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I l  c a v a l l o

e  l a  f r u s t a

d i D iego F a b b ri

A ncor prima degli Anni Cinquanta avevo no
tato e l ’avevo anche scritto, che nei gio

vani l ’attiv ità critica e saggistica aveva, e di 
molto, il predominio sulle attiv ità  inventive e 
creative, e mi chiedevo che cosa questa ten
denza volesse significare. Personalmente mi 
pareva un avvio alla sterilità, ma per a ltr i era 
invece motivo di progressiva consapevolezza 
e perciò di maturità. Staremo a vedere, mi ero 
detto.

Da allora è passato un quarto di secolo 
abbondante, e siccome non ho mancato di sta
re a vedere penso di poter trarre qualche con
clusione che non rappresenti soltanto una mia 
personale impressione ma sia convalidata da 
qualche prova obbiettiva. Almeno per quel che 
riguarda il teatro.

I l  parlare di teatro, il discorso intorno al 
teatro ha preso ormai decisamente il soprav
vento sul teatro vero e proprio, vale a dire 
sul fare, sul produrre teatro. Sono cioè au
mentati — e si sono anche raffinati — i di
scorsi sul teatro (convegni, tavole rotonde, 
saggi critic i, sperimentazioni varie), ma sono 
grandemente diminuite le testimonianze crea
tive, vale a dire le commedie, le opere, gli 
autori drammatici che costituiscono la vera es
senza del teatro. È un fenomeno oramai incon
trovertibile che conferma la natura della no
stra creativa: si parla, in fa tti, molto di qual
cosa che è ammalato, che scarseggia, che si 
estingue o minaccia di estinguersi. Per conso
larsi della mancanza di un cavallo che corra si 
compra volentieri una frusta, e magari due, che 
schiocchi e dia a qualcuno l ’impressione che 
c’è anche il cavallo.

Fuor di metafora: se le commedie italiane 
di autori ita liani continueranno ad essere rare

come le mosche bianche il tanto decantato 
boom del teatro anche come spettatori (ma 
già quest’anno c’è stato un arresto, anzi un 
calo) diventerà un fatto illusorio, sfocerà in 
una crisi. E i surrogati, cioè i discorsi sul tea
tro, i convegni, i corsi di animazione (oggi 
di moda), non solo non potranno surrogare de
centemente la vita creativa del teatro, ma ser
viranno a confondere ancora di più le acque, 
ad intorbidarle, anzi a inquinarle. In questo 
senso: che non solo non c’è quasi più vera 
invenzione teatrale, non c’è autentica fantasia 
drammaturgica, ma quel poco che c’è è già 
inquinato di saggismo, di didascalismo, di de
liberato contenuto sociologico. Brecht ha cer
tamente le sue colpe in questo andazzo, ma 
Brecht era comunque un poeta e ci ha lasciato 
almeno tre opere che hanno stretti rapporti 
con la poesia: Madre Coraggio, il Cerchio di 
gesso caucasiano e L'Anima buona del Sezuàn. 
E del didascalismo così puntigliosamente teo
rizzato s’era forse amaramente pentito se si 
deve dar retta a certe sue note diaristiche 
degli u ltim i tempi. Thomas Mann, osservatore 
certo non privo di sensibilità che non ha mai 
disconosciuto le qualità di Brecht, ha sempre 
tenuto fuori dell’area della poesia le prove 
didascaliche del drammaturgo.

Da noi si è vissuti quasi per un ventennio 
nella scia di Brecht spinti vuoi da una sin
cera ammirazione per la novità della proposta 
e vuoi per la natura d’un impegno politico che 
trovava in Brecht, come si dice, la scarpa del 
suo piede.

Ora che Brecht s’è sformato per un ecces
so di uso e le continue risuolature hanno f i
nito per sciupare anche la tomaia, il vuoto 
appare totale e si è costretti a camminare a
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piedi nudi. Lo si vede in maniera allarmante 
nei Teatro Stabili i quali avendo per decenni 
dato l ’ostracismo alle opere e agli autori ita
liani col tacito consenso di chi in qualche mo
do promuove la vita del nostro teatro, si tro 
vano adesso a non potersi più appoggiare al 
solo autore, Brecht, che riusciva fino a ieri 
a dare un po’ di prestigio. I cartelloni annuali 
degli Stabili trasudano lo squallore e il presa
gio di noia che è proprio degli avvenimenti 
che si annunciano come nuovi ma che sono in
vece soltanto ripetizioni. Accademia.

Accademia: che vuol dire, nel nostro caso, 
discorso sul teatro anziché teatro* vivo; ripeti
zione di casi teatrali anziché fischio per inven
tarne dei nuovi; racconti noiosi di casi m orti 
anziché creazione di vita nuova.

Ora — e non c’è bisogno d’esser dotati di 
spirito di profezia — non potrà esserci rinno
vamento di autentica, cioè libera — e dicia
molo pure, anche se il termine è duramente 
inflazionato — e democratica vita teatrale se 
non si comincia dalla radice giusta e naturale: 
dagli autori italiani, dalle loro opere che, più 
o meno belle che possano essere, riflettono co
munque sempre i colori, portano i segni di
stin tiv i della nostra vita, i nostri problemi e 
sentimenti, la nostra « poesia ».

Occorre avviare e mettere in corsa cavalli 
nostri, provare con mezzi adeguati di fa rli di
ventare cavalli di razza e smetterla con i fa
stidiosi concerti delle sole fruste. Parliamo me
no di teatro e facciamone di più: e parlo, na
turalmente, di teatro italiano.



C a m p a n e l l o  d ’ a l l a r m e

La Biennale di Venezia è anche quest’anno al centro di vivaci 
polemiche. A Renzo Tian, membro della Commissione Consul
tiva per il teatro, abbiamo chiesto di illustrare le ragioni del suo 
dissenso, riassunto in una mozione che ha firmato, a ll’Assem
blea dei c ritic i di Riccione, insieme a Gian Renzo Morteo e a 
Mario Raimondo.

D. Insieme a Gian Renzo 
Morteo e Mario Raimondo, sei 
il presentatore di un documen
to sulla Biennale votato al
l ’unanimità dall’Assemblea del
la Associazione Nazionale dei 
critic i di teatro a Riccione. I l 
documento è molto polerrxo. 
Rimprovera i dirigenti ^ella 
grande manifestazione di ave
re annunciato un programma 
suggestivo e di averne varato 
un altro molto povero. Quali 
sono le ragioni, secondo te, che 
hanno indotto la Biennale a 
questi ripieghi? Puoi parlarci 
dei retroscena di questo impo
verimento, come dice la mozio
ne, del settore teatro?

R. I l  documento votato a 
Riccione non si riferiva tanto 
a retroscena che probabilmente 
non esistono, quanto a un pe
ricoloso sfasamento, che sem
bra condizionare la vita della 
Biennale, tra il momento pro
gettuale e il momento gestiona
le: esso voleva essere un cam
panello d ’allarme, e un richia
mo alla realtà. La commissio
ne teatro ha lavorato per mesi, 
in una serie di riunioni più. f i t 
ta del consueto, per mettere in
sieme la proposta di qualcosa 
che non fosse solo un « cartel
lone » di spettacoli, ma una l i 
nea di tendenza articolata in 
un progetto culturale. In  p ri

mavera, la Biennale ha attraver
sato peripezie politiche e finan
ziarie: un aumento della dota
zione statutaria, da tempo r i
chiesto, venne deciso quando i 
programmi avrebbero dovuto 
già esser definiti. Ma quando 
si parla di « impoverimento »

della manifestazione non ci si 
riferisce alla potatura di spet
tacoli che pur c’è stata, ma so
prattutto allo sbriciolamento di 
un progetto che era nato come 
disegno organico, e che avreb
be potuto esser modificato 
quanto si voleva a condizione 
di non spezzare la « ratio » dal
la quale muoveva. L ’allarme è 
suonato quando si è constata
to che tutto l ’insieme delle pro
poste e dei progetti veniva non 
contestato, ma semplicemente 
disatteso. Rivedere un prò-

L a  m o z i o n e  d e i  c r i t i c i

« L ’Assemblea generale dell’Associazione nazionale cri
tic i di teatro, venuta a conoscenza delle manifestazioni pre
viste per il 1976 dal settore teatro della Biennale, constata 
una sostanziale differenza rispetto alle ultime comunicazio
ni pubbliche e riscontra l ’obiettivo impoverimento della 
proposta.

« Questo stato di fatto è tanto più allarmante in quanto 
si accompagna alla carenza di un progetto culturale orga- 
ganico ed esclude partecipazione e contributi della ricerca 
drammaturgica italiana; mentre è invece evidente, per le di
chiarazioni di intenzione, per la linea sin qui seguita e per 
i progetti proposti agli organi deliberanti della Biennale, 
che la commissione di esperti e lo stesso direttore del set
tore teatro, intendono lavorare per la definizione e la realiz
zazione di un progetto culturale e di ricerca.

« Di fronte a questa situazione, l ’Assemblea dell’Asso
ciazione dei c ritic i di teatro, impegna il nuovo direttivo a 
promuovere tutte quelle iniziative (dibattiti, tavole rotonde, 
incontri aperti con gli operatori del settore) capaci di con
durre ad individuare i term ini della contraddizione tra mo
mento progettuale e momento gestionale che sembra condi
zionare la vita della Biennale.

« L'impegno in questa direzione dei c ritic i di teatro è 
tanto più urgente e importante in quanto si inquadra nella 
più generale vertenza intorno alla funzione degli is titu ii cul
tura li pubblici ». ' .



gramma non sarebbe nulla: la 
commissione è consultiva. Ma 
far scomparire un progetto la
sciandone galleggiare alcuni 
frammenti come lo spettacolo 
di Peter Brook che perde ogni 
significato se è sottratto al con
fronto con altre linee di ten
denza; annulare ogni possibili
tà di partecipazione italiana; 
eliminare lo spazio dei d ibatti
t i su temi di fondo (come quel
lo dei rapporti tra teatro e fab
brica); tutto questo significa 
vanificare il lavoro della com
missione senza peraltro offrire 
un progetto alternativo, magari 
di segno opposto.

D. I l programma annuncia
to cosa conteneva di così at
traente, com’era stato strut
turato? Perché è mancato 
un progetto culturale orga
nico, dopo anni di discussio
ni e di d iba ttiti per arrivare 
proprio alla definizione di un 
tale progetto? I l teatro ita lia
no nel cartellone della Bienna
le è quasi assente, se si esclude 
un Orfeo di Giorgio Marini a 
Palazzo Grassi. Perché la Bien
nale privilegia così smaccata
mente il teatro straniero e mor
tifica quello italiano? Cosa pen
si si debba fare per sottrarae 
la Biennale dalle secche della 
mediocrità e delle astiose po
lemiche per garantirle un fu
turo? Sei dell’avviso che la 
lunga e rovente polemica sulla 
Biennale servirà a fare uscire 
allo scoperto, e ad assumere le 
proprie responsabilità, e a r i
vedere l ’ambiguità del loro 
comportamento, tu tti i dirgen- 
ti della Biennale?

R. I l  programma originario 
non lo avrei definito « attraen
te », ma aveva certo il pregio di 
essere organico. La commissio

ne lo aveva articolato in tre 
punti, che venivano a collocar
si intorno e accanto al tema 
monografico che quest’anno 
accomuna tu tti i settori, la Spa
gna. Questi punti erano: docu
mentazione della realtà teatra
le, territorio  e pubblico emar
ginato, rapporto con la realtà- 
fabbrica. I l  primo punto dove
va essere illustrato attraverso 
un confronto dialettico di ten
denze della scena internaziona

le: accanto a Peter Brook co
me esempio di ricerca di un 
nuovo linguaggio scenico avreb
be dovuto esser presenti una 
delle più significative creazioni 
della Schaubùhne am Halle- 
schen Ufer di Berlino Ovest, 
I villeggianti di Gorki con la 
regìa di Peter Stein come esem
pio del nuovo realismo, e il 
Germinai di Zola con la regìa 
di Jean-Piere Vincent come 
saggio di un nuovissimo ap-

A  V e n e z i a  p e r  e s p i a r e

Per alcuni mesi autori, critic i, esperti operatori cultu
rali, semiotici e curiosi si sono interrogati su quale fosse 
la funzione di Venezia-Biennale. Essi sapevano quali carat
teristiche distinguono le altre manifestazioni e nell’agenda 
di ciascuno gli appuntamenti erano (e rimangono) ben 
divisi.

Si va a Cannes per commerciare, a Taormina per esse
re mondani, a Berlino per qualche anticipazione dell’autun
no (e il premio), a Mosca per conoscere gli eventuali padro
ni di domani, a New York per salutare i padroni di ieri, a 
Pesaro per studiare.

E a Venezia?
L'interrogativo ha finalmente una risposta, ed è una 

risposta semplice. Strano che non ci abbiano pensato gli 
intellettuali che da tre anni guardano Venezia-Biennale co
me un miracolo gli uni, un mostricino gli a ltri.

A Venezia si va per espiare. Chi ha troppo goduto a 
Cannes, chi s’è invaghito dell'attricetta, chi s’è sborniato 
con Altmann, chi è stato a colazione con De Laurentiis, chi 
ha venduto film  ed idee ai cow-boys e ai petrolieri, chi se 
l ’è spassata a sciare con lo Scià, chi, ebbro di vodka, ha 
promesso ai sovietici un film  su Lenin di cinque ore fatto 
coi capitali arabo-vaticani, una volta a ll’anno ormai, reci
tando il « confiteor », caccia nella valigia il pigiama e saluta 
figli, parenti, amica-o, si assicura il rosario o « i l Capitale » 
e parte per la laguna.

Lì lo accoglieranno cinemini con pessima acustica, sedie 
scomode ma garantite per la sciatica, aspri epiteti di conte- 
statori sovvenzionati alla circostanza, l'acqua alta, pessimo 
pesce, i comunicati di Ripa di Meana sofferto e sofferente, 
le baruffe del consiglio di amministrazione, pellicole che si



proccio critico al naturalismo. 
Accanto a queste presenze, era 
previsto un laboratorio di 
drammaturgia italiana ( nulla 
mi risulta sulla presenza a Ve
nezia della spettacolo di Ma
rin i). I l  tema del territorio  e 
del pubblico emarginato era 
affrontato in un dettagliato 
progetto, proposto da Mario 
Raimondo ed approvato al
l'unanimità, per la creazione di

una struttura culturale poliva
lente da fare agire in una o più 
cittadine del Veneto dopo un 
lavoro preparatorio svolto in 
stretto contatto con gruppi lo
cali, associazioni culturali, or
ganismi di base. I l  tema dei 
rapporti fra teatro e fabbrica 
avrebbe dovuto esser svolto p ri
ma attraverso contatti, da al
lacciare a cura degli organi di
re ttiv i della Biennale, con gli

rompono, spezzoni di film  tenuti assieme col mastice, pianti 
in più lingue, rassegne d’arte che sempre più somigliano 
ai Piombi.

Venezia-Biennale, per la cultura errante, si propone 
come una settimana-santa. Ha is titu ito  agli spettacoli le 
liturgie, alle cene le cene ir  ddc ” i piaceri ¡'ohimè. È laica 
ma compie i propri miste E Ripa di Meana tende a somi
gliare a Savonarola. Gnu, datelo, stupirete per la somi
glianza.

Adolfo Lippi

Biennale dei sospiri: la difficile navigazione di Ripa di Meana.

organi di fabbrica, e poi con 
l ’organizzazione di un convegno 
internazionale di studi.

Nessuno di questi punti ha 
trovato uno sbocco, né ad essi 
si è sostituita un’altra stru t
tura di programma. La presen
za solitaria di Brook annulla 
ogni confronto dialettico, e d i
venta una semplice presenta
zione inaugurale. I l  progetto di 
struttura polivalente è caduto 
nel nulla. I l  tema teatro-fabbri
ca è scomparso dalla circola
zione. Ora, il pericolo che m i
naccia la Biennale non è tanto 
la mediocrità, quanto il ritorno 
a modelli che si era dichiarato 
di voler abbandonare. Se non 
si prosegue sulla linea dei con
fron ti fra le tendenze più avan
zate della scena moderna, dello 
spazio riservato alla dramma
turgia italiana al di là delle no
zioni di « opera scritta » e di 
« prodotto-spettacolo », se non 
si dibatte in modo concreto, 
non accademico e non demago
gico, i l tema dei rapporti tra 
teatro e fabbrica, se non si fo r
niscono indicazioni operative 
per l'allaccio di nuovi contatti 
con i pubblici « diversi », gli 
scopi della nuova Biennale ver
ranno elusi. La commissione 
non ha la pretesa di aver ind iv i
duato soluzioni perfette: ma ha 
l ’esigenza, se il progetto pro
posto viene vanificato, che esso 
venga almeno sostituito con un 
altro progetto. A ltrim enti il 
suo lavoro, come ha detto mol
to pacatamente Bernard Dori 
nell’ultima riunione veneziana, 
diventa un lavoro inutile, o per 
essere più precisi superfluo. 
Poco male se si scopre che c’è 
una commissione superflua: 
non c’è che da eliminarla, op
pure da sostituirla. Assai più 
grave sarebbe scoprire che c'è 
una Biennale superflua, anche 
in uno solo dei suoi settori.



L a  c r u d e l e  

m o r a l e  d i  « I K »

L e polemiche sul program
ma 1976 della Biennale-Tea

tro minacciano (o promettono, 
secondo i punti di vista) di au
mentare invece di sopirsi men
tre la manifestazione prende il 
via con « The Ik  » di Peter 
Brook in una sede inedita, il 
« campo » di San Pietro in Ca
stello. La realizzazione di 
Brook, nel quadro della strut
tura con la quale il regista in
glese collabora ormai da alcuni 
anni, i l « Centre International 
de Créations Théâtrales » è al
quanto insolita e viene da chie
dersi se sia appropriata la de
finizione « spettacolo »; in fa tti 
è necessario permettere una no
ta esplicativa che sconfina ad
d irittu ra  nell’etnologia: gli Ik 
sono una popolazione africana 
che fino al 1946 viveva nomade, 
praticando la caccia, fra Kenia, 
Sudan ed Uganda; a partire da 
quell’anno, a seguito della crea
zione di un Parco Nazionale, fu
rono progressivamente rido tti 
in una ristretta ed aridissima 
zona dell’Uganda settentrionale 
(dove spesso le precipitazioni 
non raggiungono i 600 m illim e
tr i annui) e spinti a trasformar
si in agricoltori: le difficoltà, 
anche soltanto mentali, di adat
tarsi ad un cambiamento così 
radicale ed improvviso oltreché 
imposto e l'estrema povertà di 
risorse naturali hanno portato 
gli Ik  a vivere in una situazione 
di denutrizione cronica, con

conseguenze tragiche per i l f i
sico, a cominciare dalla sene
scenza precoce, come pure per 
la sfera della psicologia e dei 
sentimenti. È una situazione do
ve, anche se sono rare manife
stazioni clamorose di violenza 
per lo stato di perenne debolez
za dei potenziali protagonisti vi
ge la legge crudele della soprav
vivenza, senza pietà per nessu
no. « La loro cultura si disgrega 
in uno stato di inumano, esa

sperato egoismo. Un popolo 
senza morale e senza solidarie
tà, che ha ormai perso ogni fie
rezza e rispetto di sé. Lo stesso 
linguaggio viene modificato: da 
« bontà », la parola « maran- 
gik » assume il significato di 
« cibo », « alimento ». Neppure 
la morte delle persone care vie
ne pianta: una bocca in meno 
da sfamare, un po' di cibo in 
più per chi rimane. I l fenomeno 
della fame è purtroppo assai 
diffuso nel mondo ma non è sta
to finora forse approfondito 
sufficientemente il problema 
delle modificazioni istituzionali 
che esso comporta rispetto al 
modello di convivenza sociale a 
cui siamo abituati. Brook co
munque nega di voler tentare 
interpretazioni sociologiche e si 
lim ita a raccontare una storia, 
o meglio tanti piccoli o grandi

R iccione

P r i m a  p a r t e c i p a r e

Un vivace dibattito, che ha avuto anche qualche nota di 
asprezza, e che è stato il sintomo di una tensione di fondo 
su problemi concernenti il ruolo stesso del critico, ha carat
terizzato l ’Assemblea nazionale dei critic i di teatro, tenutasi 
a Riccione nei giorni 27 e 28 giugno, quasi in concomitanza 
con l ’assegnazione del « Premio Riccione » per il teatro.

Avviati i lavori di una relazione del presidente Roberto 
De Monticelli, che ha messo l ’accento soprattutto su ll'a tti
vità svolta dalla Associazione negli u ltim i tempi (non senza 
spendere anche qualche parola in positivo sul lavoro svolto 
dalla sezione milanese dei critic i dram matici), ancorché mol
t i dovevano essere i temi da dibattere in assemblea ( non ul
timo quello della riforma di alcuni articoli statutari; r i
forma non potutasi attuare per la mancanza del « quorum » 
legale nonostante una pur folta partecipazione dei soci), si 
può dire che la discussione, grazie anche a taluni incisivi 
interventi di alcuni soci (Guazzotti, De Chiara, Tian, Rai
mondo, Della Palma, Ronfani, ecc.) ha rimesso vigorosamen
te sul tappeto di un argomento già ampiamente dibattuto nel

d i Angelo L ib e r t in i



avvenimenti che costituiscono 
momenti salienti della ricerca 
compiuta per due anni (1964-66  ̂
dall’etnologo inglese Colin Turn 
bull presso gli Ik  : sono sempli 
cernente i fa tti della vita di tutti 
i giorni di quel popolo, scoperti 
a poco a poco con stupore e 
raccapriccio da un osservatore 
estraneo che, nonostante la sua 
« disponibilità », non può modi
ficare oltre un certo grado il 
suo angolo visuale europeo; vi
cende tanto più tragiche e im 
pressionanti ai nostri occhi per
ché abituali, « normali », fino al
l ’episodio dei genitori che, in 
tutta tranquillità  e senza pale
sare alcuna particolare emozio
ne, uccidono la figlia perché 
« non era in grado di cercare il 
cibo per sé stessa ». Insomma 
— sembra concludere Brook — 
l ’amore e gli a ltr i sentimenti

che siamo soliti considerare 
parte necessaria della persona 
lità umana non sono affatto e 
lemento inseparabile della con
dizione di uomo (ma si può con
siderare veramente umana la 
condizione degli Ik?) o quante 
meno non sono in grado di resi
stere ad un deterioramento so
stanziale delle condizioni mate
ria li di sopravvivenza. C’è da 
aggiungere che gli Ik, anche 
quando hanno cibo in abbon
danza, mangiano solo ciò di cui 
hanno bisogno (e non sarebbero 
del resto fisicamente in grado 
di tollerare niente di più) e la
sciano marcire il resto; per lo
ro « è diventato anormale avere 
abbastanza ». Si potrebbe dun
que tracciare paradossalmente 
un parallelo tra la loro condi
zione di disumanizzazione da e- 
strema indigenza e la nostra di

corso di incontri degli u ltim i anni, e cioè quello della vera 
funzione del critico nel panorama odierno del teatro.

Così, sia pur nella pluralità di indirizzi emersi, nella 
varietà anche ideologica dei pareri espressi ad affiorare è 
stata la tendenza di non lim itare l ’attiv ità di critica al giu
dizio estetico, dunque sul già fatto (opera d’arte o no), ma 
di partecipare sempre più attivamente, all'opposto, alla ela
borazione di proposte culturali, ai d iba ttiti sulla ricerca, 
alla verifica della funzionalità delle strutture del teatro pub
blico nelle mutate condizioni del paese.

Da aggiungere ancora che, al termine dei lavori, l ’as
semblea dell'Associazione nazionale dei critic i di teatro ha 
proceduto al rinnovamento delle cariche sociali. E letti quali 
membri del consiglio direttivo sono risultati Mario Rai
mondo, Odoardo Bertani, Roberto De Monticelli, Renzo Tian, 
Ghigo De Chiara, Mancia Boggio, Carlo Maria Pensa. Come 
sindaci Ronchi, Navarca e Càllari. Quali p robiv iri: Raul Ra
dice, Roberto Rebora e Giorgio Prosperi.

D. R.

sumanizzazione da sovrabbon
danza. Come osserva Brook : 
« Gli Ik  sopravvivono ad un cer
to prezzo: e noi pure! Le somi
glianze sono allarmanti ». Ma 
queste considerazioni vengono 
« dopo », non emergono diretta- 
mente — se non per gli spunti 
fo rn iti alla nostra riflessione — 
dallo spettacolo che, dichiarata- 
mente, non intende « proporre 
soluzioni di sorta, ma aprire un 
dibattito, intavolare una discus
sione dalla quale ognuno è li
bero, poi, di trarre le proprie 
conclusioni »; si tratta essen
zialmente di un documento, se 
non addirittura di un documen
tario, con quel tanto di distac
co che una simile scelta com
porta. I l  fatto teatrale consiste 
essenzialmente nella naturalez
za e nell’apparente facilità con 
cui un ristretto gruppo di at
to ri riesce a riprodurre con e- 
stremo realismo avvenimenti 
anche complessi in assenza pra
ticamente completa di mezzi, di 
scenari e costumi, senza truc
carsi minimamente, con il solo 
ausilio del gesto e dell’espres
sione: non si tratta di « conven
zione scenica »: il pubblico « ve
de » realmente un auto che non 
c’è, una capanna appena accen
nata con pochi pezzi di legno,
« riconosce » gli Ik  in attori ma
gari di pelle bianca e vestiti di 
un paio di jeans o addirittura 
con un impermeabile. C’è natu
ralmente molta bravura, molta 
« tecnica »: ma c’è soprattutto 
un atteggiamento mentale di 
completa e sentita partecipazio
ne senza il quale non sarebbe 
possibile quella sensazione di 
« verità » che traspare dallo 
spettacolo. Alla fine il pubblico 
applaude calorosamente gli in
terpreti ed il regista ma non lo 
spettacolo non trascina al con-



Una scena dello spettacolo di Peter Biook e del « Centre In
ternational di Créations Théatrales », « The Ik », inedito per 
l ’Ita lia (anche se risale ormai a qualche anno fa), che ha aperto 
il ciclo di spettacoli 76 per la Biennale-teatro. Gli a ltri t ito li per 
la sezione Teatro di quest'anno bisogna cercarli sotto la voce 
« Spagna 1936-1976 » che è uno dei temi obbligati di tu tti i set
tori dell’attuale edizione ed anzi quello a cui è stata attribuita 
la maggiore risonanza; questi spettacoli sono: Alias Serrallonga 
regìa di Albert Boadella (Montaggio collettivo su testi di Luis 
De Gongora e Joan Maragall); Ratas y rat eros (da « E1 retablo 
del flautista » di Jordy Texidor); Candido (da Voltaire, adatta
mento di Manuel Coronado) Compagnia Teatro Experimental 
Indipendiente (T.E.I.); La opera del bandito (da « Beggar's Ope
ra » di John Gay) Compagnia Tabano; Pasodoble di Miguel Ro
mena Esteo Compagnia Ditirambo Teatro Estudio; La carroz.a 
de plomo candente di Franisco Nieva regìa di José Luis Alonso 
Compagnia Corrai de Comedia; Divìnas Palabras di Ramon del 
Valle Garcìa Compagnia Nuria Expert; Luci di Bohème di Ra
mon del Valle Inclan regìa di Mina Mezzadri Compagnia Coope
rativa Teatro Tre.

Vanno poi segnalati nella sezione Musica e precisamente 
sotto la voce « teatro musicale e d'ambiente » alcuni spettacoli 
in cui la componente musicale non è necessariamente prevalente 
sul fatto teatrale e precisamente: « Quarry » di Meredith Monk; 
« Orfeo », favola in musica di Francesco Cariuccio, regìa di Gior
gio Marini; scene e costumi di Rita Corradini; « Tradimenti » di 
Peter Maxwell-Davies regìa di Memè Periini; interventi p itto ric i 
di A. Aglioti; « Einstein on thè Beach » opera di Bob Wilson e 
Philip Glass.

senso, al contrario di quasi 
tutte le precedenti realizzazioni 
di Brook, ma lascia perplessi, 
persino sconcertati. Ma credia
mo che questa volta lo scopo di 
Brook fosse proprio quello: evi
tare i clamorosi consensi, semi
nare quel tanto di incertezza 
che conduce alla riflessione.

Se comunque « The Ik » la
scia perplessi, l ’operazione « de
centramento » della Biennale ha 
lasciato furibonda molta gente 
che ha dovuto compiere una 
lunga e faticosa « caccia al te
soro » dietro treccie, striscioni 
e cartelli per trovare finalmen
te il « campo » prescelto dagli 
organizzatori (piuttosto squalli
do, fra l'altro), senza poter com
prendere il perché di una simile 
inutile faticata. Portare gli spet
tacoli a San Pietro in Castello 
(non conosciamo il « Campo 
dietro il cimitero » dove « The 
Ik  » terminerà le sue repliche 
veneziane, ma il discorso è evi
dentemente identico) avrebbe 
un senso se venisse poi a vederli 
la gente del «sestiere». Ma è r i
saputo — e verificato — che 
vengono sempre e soltanto e qui 
sarebbe da riaprire un discorso 
globale sulla funzione della 
Biennale) tre categorie di spet
tatori: turisti, invita ti e « ad
detti ai lavori », nel senso di co
loro che a vario tito lo  fanno 
parte dell’ambiente teatrale. È 
probabilmente giusto che costo
ro (ci riferiamo in specifico al
la terza categoria) siano puniti 
dei loro molti peccati e costret
ti a fare un po' di sport, sotto 
specie di podismo, ma per il 
resto l ’operazione « decentra
mento », a parte il sapore deci
samente demagogico di cui mol
ti hanno parlato apertamente, 
appare priva di qualsiasi logica 
giustificazione, almeno sotto il 
profilo del comune buon senso.



L a  q u a d r a t u r a

d i  B o b  W i l s o n

d i C laud io  S c o rre tti

Con « Va lore  in  d o lla r i de lla  v ita  d i un uom o » la sp e ri
m entazione del giovane reg ista  s ta tun itense  è app roda ta  
a uno spe ttaco lo  in c e n tra to  su tre  idee-base: danza libe ra , 
vaudev ille  e casinò. A Venezia W ilson  presenta la « ve
de tte  » E ins te in .

B ob Wilson, il giovane regi
sta statunitense, considera

to uno dei più rigorosi padri 
dell'attuale avanguardia teatra
le, ha recentemente presentato 
a Milano, al Salone Pier Lom
bardo, Reconfirmation of reser- 
vation, un lavoro interlocutorio 
in vista dell’impegnativa sca
denza rappresentata da E in
stein on thè Beach. Mentre at
tendiamo questo lavoro su Al
bert Einstein, che mantiene im 
pegnato Wilson da due anni in 
una minuziosa acquisizione di 
dati, elementi e notizie per i 
prossimi festivals d’Avignone e 
Venezia, e visto che Reconfir

mation of reservations voluta- 
mente non si discosta dalle 
scoperte capitali di Wilson (sul
le quali ho rife rito  su II Dram
ma 8/9 - 1975) essendo per le 
citazioni delle precedenti ope
re, più che altro un workshop,

ritengo utile riferire sulle u lti
me proiezioni della sua ricerca 
così come emergono in The $ 
Vaine of Man, l'u ltim o spetta
colo presentato al Lepercq Spa
ce dell’Accademia Musicale di 
Brooklyn, mai replicato in Eu
ropa e sul quale nessuno ha f i
nora riferito.

L ’idea dello spettacolo è na
ta da un articolo comparso sul 
New York Time, intitolato ap
punto « The $ Vaine of Man », 
che ha forn ito a Bob Wilson 
e al suo « aiutante » Christo
pher Knowles il materiale ver
balizzato per una serie di cita
zioni sparse durante le due ore 
di spettacolo, che si articola in 
nove sezioni combinate, su tre 
idee-base: danza libera, vaude
ville e casinò. The $ Value of 
Man permette un’oleografica ri- 
cognizione su un’America a r i
lievo, con fumatori di sigaro 
(capitalisti), gangsters e gioca
tori di casinò al banco di conio



del « valore in dollari della vi
ta di un uomo ».

Gli attori agiscono in uno 
spazio quadrato, al centro del
l ’arena, dando la possibilità al 
pubblico di seguirli intorno li
beramente.

Questo quadrato è simmetri
camente divisibile in quattro 
parti, mediante sipari, e si pre
senta spoglio di quegli elementi 
scenografici, differendo rispet
to alle ultime realizzazioni di 
impianto frontale e ricche di 
lussureggianti e sofisticate sce
ne.

Alle spalle del pubblico, da 
una torre di legno, parte una 
corda che, sospesa attraverso

tutto lo spazio teatrale, muore 
su una piattaforma di legno, 
restando inutilizzata.

Essa, più le sedie e i tavoli 
(cioè quegli elementi impre
scrittib ili negli spettacoli di 
Wilson) e gli elementi specifici 
per la resa di alcune caricatu
re parodistiche, rappresentano 
gli unici elementi scenici.

Procedendo ad un censimen
to visuale delle immagini (visto 
che — con Wilson — ritengo 
giusta più che una critica tea
trale l ’inventario descrittivo 
dell’evento così come esso si 
manifesta nell’estensione del
l ’immagine) si assiste, entran
do, al lento volteggiare di un 
danzatore. Questo, illuminato

Christopher Knowles in una sce
na del « Valore in dollari della 
vita di un uomo ».

da un quadrato di luce, con
duce l ’esperienza della danza al 
livelo di una sua personale r i
cerca.

A ltri danzatori entrano e li
beramente si associano im
piantando propri movimenti. 
Dall’alto, alle spalle del pub
blico, l ’orchestra (composta da 
viola, flauto, due violini, clari
netto e zarb —- tamburo persia
no — ) produce una musica os
sessiva, contagiosamente ipno
tica.

Knowles sincopa al microfo
no una grottesca e banale pub
blicità commerciale, dando in i
zio alla sezione del vaudeville. 
Essa comprende lunghe ripeti
zioni d’immagini banali, con
versazioni ripetute monotona
mente, contrasti eternamente

E i n s t e i n  s u l l a  s p i a g g i a
I l ritra tto  di Einstein un thè beach, Bob Wilson l'ha 

presentato al Festival d'Avignone prima che a Venezia. I 
giornali francesi hanno seguito la vigilia di questa « prima » 
con molta attenzione.

In un’intervista concessa a « Le Figaro », Wilson anti
cipa: « ... Per facilitare la comprensione dei miei propositi 
io costruisco la maggior parte dei miei spettacoli intorno 
alle “vedettes” d'attualità o storiche di cui il gran pubblico 
ha già una sua certa idea. Per esempio, Freud, Stalin, la 
regina V ittoria. E perché no, domani, Chaplin o Hitler. (...) 
È la doppia natura d’Einstein, quella del matematico e quella 
dell’artista, che mi ha interessato. Le sue scoperte hanno 
allargato la nostra conoscenza del mondo e modificato la 
nostra nozione convenzionale del tempo, dello spazio e 
dell'attrazione terrestre. Tre elementi di cui tento di tra
smettere la versione visibile nel corso dei quattro atti che 
raccolgono le immagini generatrici, spero, di una compren
sione più intima del personaggio... ».

Colette Godard, su « Le Monde », riporta invece le sue 
prime impressioni: « ... il testo è composto, in gran parte, 
da numeri e da note di solfeggio. M olti a ttori rappresen
tano Einstein. (...) Ai quattro atti sono aggiunti delle spe
cie d'intermezzi, chiamati kee-plays, di cui una rappresen
tazione è già stata data al Museo ¿'Arte Moderna ¿i New 
York... ». Creato per il Festival d’Avignone, Einstein on thè 
beach sarà presentato a Parigi, a Londra, a Venezia ed in 
altre città europee, prima di <ornare a New York, (c.s.)



Due scene dello spettacolo di Bob Wilson « Il valore in dolla
ri della vita di un uomo », dove lo spazio viene diviso dapprima 
in due parti dal sipario e successivamente in quattro aree.

duplicati, citazioni di brani di 
films celebri (come ...o la borsa 
o la vita..., di Jack Benny) ed 
una finale spremuta di foto
grammi d’un qualsiasi film  po
liziesco « anni trenta ». Due 
gruppi di gangsters, impecca
bilmente vestiti, identificando
si a vicenda nella parte della 
« vittim a » si autoeliminano e 
rialzandosi, spostano il polo 
della finzione col rendere la ti
tante, sin dall'inizio, il copione.

Nella sezione che segue (il 
casinò), gli attori si trasforma
no invece in perfetti ed elegan
ti giocatori che, seduti intorno 
ad un tavolo senza piano, a rti
colano il loro gioco con quat
tro distinti movimenti (sigaret
ta, complesso gesto del brac
cio, lenta e veloce apertura del
le carte), polverizzando l ’unità 
dell’azione che appare come un 
thrilling. Lo spazio viene poi 
diviso in due dal sipario, che 
contemporaneamente raccoglie 
la scena del casinò e quella del 
vaudeville e determina la mes
sa in movimento del pubblico.

Una fitta  nebbia viene ad 
inondare e sommergere lenta
mente tutta la sala: fasci di lu
ce la frugano velocemente alla 
ricerca dei danzatori, che ese
guono, impassibili, i loro mo
vimenti.

Diradata la cortina di nebbia 
lo spazio viene di nuovo r id i
viso in quattro aree, dove gli 
attori tornano a ricostruire, 
con liberi movimenti del cor
po, il loro proprio universo, a 
ricercare quell’armonia della 
particella che compiuta la sua 
orbita si reintegra nell’atomo. 
Lo spettacolo ritorna a ll’effet
to cumulativo, allo slow con
duttore verso la meditazione, 
al regno della cerimonia intesa 
come ascesa ai differenti livel
li di esperienza interiore.



Sabato, diciassette di luglio verso le sette di sera — una sera di calura mortale — Rina Morelli 
iia fatto per la prima volta «scena vuota» in quel grande teatro del mondo che è la vita. L’aspettavano, 
lei era già pronta aH’appuntamento, s ’è seduta per prendere un respiro, e il tempo s'è all'Improvviso 
fermato. Questa fanciulla sulla sessantina, minuta nitida e fragile che sembrava incisa nella madreper
la, di tenace attenzioni e di discorso breve, riservata ma indomita nell’affrontare le prove più ardue, era 
la più grande attrice del nostro teatro. La più grande perché all'ereditario magistero d’una incompara
bile arte scenica univa qualcosa che non si può né ereditare né apprendere: l ’alone di arcane voci 
segrete, un presagio di mistero. Ascoltandola avevi, viva, la sensazione che oltre le parole che di
ceva, i sentimenti e i fatti scenici che esprimeva alludesse sempre a qualcosa d’altro, a un di più, ac
cennasse a un’altra dimensione, occulta ma a lei non ignota, e lei avesse deciso proprio in quel mo
mento, in quella sera, su quel palcoscenico di rivelarlo, a noi, solo a noi, spinta da una estrema neces
sità di confidenza. S'è detto l ’alone di un mistero, potrebbe dirsi poesia. Qualcosa di cui Rina era 
quasi del tutto inconsapevole. Ed era certo questa inconsapevolezza che la faceva veramente grande. 
Si potrebbe parlare come stato fatto della Duse o, con intuizione più schietta, della Ludmilla Pitoeff. 
Alla Morelli però non si addicono le comparazioni poiché lei era un termine fermo di confronto. Vor
remmo poter dire le parole della grande speranza: « Non è morta ma dorme ». E sentirti ancora viva, 
Rina. D. F.



P otrebbe essere stato l ’ul
timo atto di un modo 

estemporaneo e insicuro di da
re eco alle antiche voci; potreb
be essere stata la manifestazio
ne di congedo di una gestione 
commissariale che, instaurala 
per esaurirsi in pochi mesi, è 
durata diciannove anni. Ma 
dobbiamo davvero credere che 
l ’Is titu to  del Dramma Antico 
avrà finalmente un assetto, un 
organico, una continuità opera
tiva, una sicurezza finanziaria? 
Che potrà porsi dei fini? Dare 
luogo a una ricerca? Fondare 
stretti rapporti fra cultura ac
cademica e teatro? Avverrà che 
Siracusa sia un desiderato ap
prodo stabile sulla carta medi- 
terranea degli spettacoli classi
ci?

Le domande, sorrette da cau
ta speranza, sono pertinenti 
ora, che il Ministero del Turi
smo e dello Spettacolo ha ela
borato una bozza di statuto, 
che dovrebbe finalmente garan
tire LINDA nella sua etichetta, 
e per una nuova dignità, attra
verso anche la partecipazione 
impegnante degli organi regio
nali e dei diversi punti di rife
rimento del mondo culturale 
e del lavoro.

Troppe difficoltà — sino alla 
messa in dubbio talvolta, della 
possibilità stessa di allestire gli 
spettacoli — hanno accompa
gnato la vita dell'Istituto, per
ché valga la pena di tracciare

G L I S P E T T A C O L I C L A S S IC I D E L L ’ IN D A

L a  f u n e  d i  P l a u t o  
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un bilancio, che del resto a- 
vrebbe le sue voci attive. Ci pre
me il futuro, e pertanto acco
gliamo questa promessa dovizie 
di mezzi economici con tutto il 
dovuto piacere, ma non conside
randoli se non per quello che 
devono essere, e cioè viatico ad 
un’attività, che dovrà distin
guersi per curiosità e coeren
za d’ordine scientifico ed este
tico. Gli spettacoli non come 
unico e clamoroso scopo, ma 
come momento emergente, co
me risultato di un lavoro di r i
cerca e di divulgazione di un 
programma a vasto respiro at
tuato capitolo per capitolo, e 
di un programma che abbraccia 
vari interessi autonomi e solo 
in parte convergenti.

In attesa che tu tto  ciò acca
da, e che non si cada invece in 
servitù a grandi o piccoli pa
tentati estranei, veniamo a que
sta edizione, ancora presieduta 
da Guido Monaco, portatrice di 
due novità, e non di poco con
to: l ’apertura alla prosa del tea
tro Romano, costruito per spet
tacoli circensi e gladiatori, tu t
tavia rivelatosi pienamente agi
le, e la ospitalità finalmente 
concessa a Plauto, di cui si è 
messa in scena la « Rudens » 
una delle commedie più belle 
tra quelle tramandateci dal Co
dice Varraniano. Plauto non è 
un autore lontano. Ci accompa
gnano a lu i studiosi che restan
do in Italia, si chiamano Ettore 
Paratore e Andrea Della Corte; 
pochi mesi fa è uscita, di Carlo 
Carena, una pregevolissima tra
duzione del « corpus » plautino,

e la raccomandiamo insieme 
a ll’introduzione, proprio men
tre osserviamo, che la versione 
apprestata per l ’occasione da 
Emanuele Castorina, in stretta 
collaborazione con il regista 
Giuseppe De Martino, se, non 
proponendosi di gareggiare con 
la virtuosa lingua originale, si 
attiene a uno stile di corretta 
comunicabilità, tuttavia sembra 
eccedere in ridu ttiv ità  del tono 
ed in abbreviazioni del tessuto 
inventivo-verbale, con varianti 
talora molto soggettive e con ag
giunte estranee allo spirito e al 
tono dell’opera, specie quart- 
do paiono filtra rla  al gusto del
la commedia rinascimentale.

Una post-datazione smentita 
proprio sul versante dei servi, 
tra i quali emerge con una nota 
di amara umiliazione e dispe
rata sete di affrancamento, la 
figura di Gripa. E poi, questa 
è commedia dove la natura re
spira, con inedita grandezza di 
scenario e singolarità di rappor
ti tra essa e l ’uomo. Dove, an
cora, il Caso, che onninamente 
agisce, è altresì uno specifico 
strumento drammaturgico, poi
ché la sua presenza determina 
il canonico , e ciò a causa del
l ’essere il pubblico a conoscen
za delle cose ignorate dai per
sonaggi: un modo per osserva
re distaccati la vicenda teatra
le, allo stesso modo che l ’auto
re annotava impassìbilimente i 
comportamenti umani, e la ce
cità individuale e cosmica, se
greti motivi di serietà e di « pie
tas ».

La vasta gamma dei toni, in
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un quadro di intense passioni 
e in un clima di astratta su
spense, vorrebbe che si affron
tasse un allestimento della « Ru- 
dens » con predisposizione a co
gliere soprattutto lo spessore 
poetico e la cangiante luminosi
tà e l ’impegnata grandiosità di 
un dialogo che celebra i suoi 
« numeri innumeri ».

Lo spettacolo di De Martino 
ha mostrato di avere a monte 
qualche ambizione, ma di risol
versi poi nel gradevole di una 
confezione dai vivaci colori. A 
un impianto scenico di astratte 
geometrie con inserti allusivi 
d’analoga qualità si sono ab
bondantemente mescolati, a 
contrasto, gags da avanspetta
colo, zone di comicità ispessi
ta, da atellana, sottolineature 
dialettali non certo congrue. 
Accenni ad una impostazione 
tanto ridu ttiv i (vedi la immise
rita figura della Sacerdotessa), 
così come si sarebbe dovuto 
aver cura di dare rilievo a mo
ti dell’animo e ai riferimenti 
d’ordine sociale, anziché cari
care un meccanismo di sempli
ce commedia d’intrigo.

Tra gli a ttori — in questo 
un po' inaridito esercizio di me
ra recitazione -— si sono distin
ti Mariano Rigido (Tracalione) 
e Bruno Cirino (Gripa), quella 
per una sua arguzia perversa 
questo per una nota viva di

creatura da sempre offesa. Ma
ria Teresa Martino (Ampelisca), 
Antonio Pierfederici ed Ennio 
Balbo possono ricevere le al
tre note di merito, che sono 
da negare a Massimo Dapporto 
e a Claudio Volonté. Santuzza 
Cali, costumista, si era ben al
trim enti classificata nello spet
tacolo precedente.

Ci trasferiamo, infatti, a r i
troso, nel teatro greco, dove 
sono andate in scena « Le ra
ne », di Aristofane, nella fremen
te traduzione di Benedetto Mar- 
zullo. Commedia che si presta 
a un discorso su politica ed eva
sione; il viaggio-fuga di Dioni
so, che si pone come archetipo 
di ben altre discese agli inferi, 
si conclude con una non-rispo- 
sta, o con una risposta di spi
rito  conservatore, che è la stes
sa cosa.

Ma al « negativo » contenuti
stico si oppone l ’irriducibile 
fantasia aristofanea, che assor
be e manipola liberamente tu t
ta una cultura, e aggancia m il
le e mille anni dopo ad una 
dissertazione di critica lettera
ria, di cui si dilettò un pubbli
co, per il quale la poesia non 
era « altro », e piacevolezza d'é
lite, ma mito e storia, pensie
ro e realtà.

La brulicante liric ità , l'ame
nità dei casi e delle trovate, l ’at
tualità del tema del buon go-

verno hanno avuto la migliore 
udienza dal pubblico, e certo 
grazie alle impegnose risorse 
profuse dal regista Roberto 
Guicciardini (ma anche dal suo 
protagonista, Tino Buazzelli, 
nello spettacolo. Se l ’attenzio
ne al contenuto politico ha con
solidato l ’attrattiva, la fiducia 
nella parola aristofanesca è sta
ta un atto, finalmente, di cor
rettezza e di rispetto, che poi 
il pubblico ha ripagato, anche 
perché persuaso dall’operazio
ne scenica, che nel suo com
plesso esaltava l ’elemento l i r i 
co legato alla figura di Dioniso. 
Da un lato, nulla è rimasto in 
ombra, di ciò che di violento o 
di malinconico, di garrulo o 
di polemico il testo si fa por
tatore pregnante e imprevedibi
le, con espansa fiducia e gioia 
di raccontare; dall’altro, il loro 
è divenuto lo strumento primo 
di emozione, attraverso il fervo
re dionisiaco dei suoi interven
ti, la loro ricca inventiva, la lo
ro elegante dinamicità. La divi
sione — una distruzione allusi
vamente politica — in due se
micori ha altresì attivato una 
dialettica interna, postulando 
un'aggiunta di idee, e dunque 
più mosse ipotesi mimiche. Il 
coreografo era Angelo Corti, 
servito da esecutori assai s- 
spressivi. Bellissimi i costumi 
ideati da Santuzza Cab, che con 
arguzia e gran gusto ha dise
gnato una fantastica vetrina 
d’abbigliamenti individualiz
zanti e festevoli. Il protagoni
sta, Buazzelli, è stato deliziosa
mente pacioso e sornione, ed ha 
recitato in modo limpido e m i
surato, facendosi perno natu
rale di un armonioso, libero 
gioco. Bravi anche Ezio Ma
rano, Franco Alpestre, Donatel
lo Falchi, V irg ilio  Zernitz e 
Lombardo Fornara, i più im 
pegnati della « troupe ». In de
finitiva, l ’allestimento di Guic
ciardini ha dimostrato che i 
classici sono di per sé plausi
b ili e sufficienti, e non hanno 
bisogno di chirurghi, né di or
topedici, né di dermatologi. 
Fantasia e realtà si sono adat-Una scena di « Rudens » (la fune) di Plauto.



tate i'una con l ’altra, in avvin
cente grazia e scorrevolezza di 
linguaggio scenico.

Ciò che non era accaduto con
10 spettacolo inaugurale, e cioè 
con l ’« Edipo a Colono » di So
focle, curate da Aldo Trionfo. E 
qui occorre ancorarsi bene al- 
l ’oggettiva sostanza della tra
gedia.

Dramma di congedo dell’arte 
e dalla vita, l ’« Edipo a Colono » 
unisce, a tra tti, l ’autore e il suo 
protagonista. Di là dalle diver
se vicende individuali — quella 
tragica del mito, quella pia e 
serena del resistenza reale — 
due vecchi s’incontrano alle so
glie della morte. E mentre, con 
la conoscenza degli oracoli d i
vini, e adeguandosi, Edipo vin
ce la cecità fisica, così anche 
prefigura un modello auspica
bile di morte senza dolore, di 
discesa agli in feri che è assun
zione nel grembo del divino. 
Racconto di una preparazione 
al distacco esterno, la tragedia 
sofoclea raccoglie i pensieri u l
tim i del poeta. Terrib ili pen
sieri, r ifiu to  della vita spinto 
sino alla bestemmia (« Bene su
premo è non nascere. E il secon
do è, certo, questo: una volta 
approdati alla luce tornare, più 
presto che si può, là dove don
de partimmo »). Questo spasi
mo sembra contraddire le l i 
nee che predispongono la con
clusione; e lo spazio intorno, 
che è quello verde e dolcissimo 
del demo di Colono, la bella 
patria dello stesso Sofocle, un 
sobborgo dell’Atene fulgida, o- 
norata qui ancora nella pietà 
e nella saggezza di Teseo. Ma 
si dovrà tenere presente, che 
nell’idea di approssimazione al
la morte non è compresa quel
la di conversione, ad una re tti
fica di concezione. I l quale è
11 male, ed Edipo, innocente 
ma impuro, non depone alcuna 
delle sue passioni, e dalle sue 
labbra la furente maledizione 
contro i fig li salirà pochi mo
menti prima che il ciclo segna
li al vecchio, trovandolo placa
to e pronto, essere venuto il

momento di entrare nell’Ade.
La poesia, dunque, sembra es

sere l ’unica consolazione ad una 
esistenza che, non collocata in 
alcun disegno provvidenziale 
e sottoposta ad imperscrutabi
le verdetto, si conduce di tra
vaglio in travaglio.

Nell’« Edipo a Colono », in 
treccio di temi e giustapposi
zione di personaggi, elaborata 
e tumultuosa sinfonia, contra
stata rappresentazione di com
portamenti umani, l'unità e il 
centro vanno cercati fuori della 
tragedia: neH’animo di Sofocle 
il quale ci rappresenta le irr id u 
c ib ili contraddizioni non del
l ’uomo, ma dell’esistenza.

Del pari, a ll’accertamento del 
male oppure quello del bene, 
con un esempio di commisera
zione che si traduce in solida
rietà, consolidata la naturale 
pietà filia le di Antigone con la 
coraggiosa difesa di Edipo che 
Teseo e gli abitanti di Colono 
conducono contro Creonte.

Di temperie lirico-drammati
ca, l ’« Edipo a Colono » è opera 
che rinnova occasioni emotive 
le più diverse, mentre disatten
de gli approfondimenti psicolo
gici. Ciascuno è quello che è, 
e tutto è già avvenuto; il bo
schetto sacro alle Eumenidì, 
un uomo attende il compiersi 
del suo destino; quello che ac
cade può ritardare, non modi
ficare il disegno degli dei. 
Non problemi di giustizia, non 
investigazioni di colpe e di me
diti, non accrescimenti interio
ri, ma un fatale avversario, cui 
la mente può soltanto inchinar
si. La bellezza della tragedia è 
nel suo contemplare un ordine, 
o nel sognarlo. Non sono in 
essa sensi riposti da scrutare, 
caratteri da elaborare. Respira 
un’aura di mistero, s’allunga 
l ’ombra dell'aldilà, cui un 
uomo deve consegnarsi, così 
com’egli è stato. Oltre l ’etica 
individuale, c'è il disegno di 
una sventura esistenziale.

L ’« Edipo a Colono » si lega 
al « Filottete », col quale ha, 
sul piano dei contenuti, molti

punti di contatto, in quanto 
capitoli, entrambe le tragedie, 
di una lettura del mondo qua
le, a distanza di secoli, r itro 
veremo nel « Re Lear » shake- 
speriano. E Glauco Mauri, che 
la scorsa stagione era stato Fi
lottete, ha ora sostenuto con 
alta intelligenza questo ruolo, 
raffigurandoci uno strazio e 
una difficoltà umane nella più 
filtra ta  ed essenziale delle 
espressioni.

Attorno a lui, invece, un bai
lamme. Ossia un togliere e un 
aggiungere e un distoreere, se
condo l ’estro irridente di Aldo 
Trionfo, che cerca sempre di 
mescolare culture e civiltà, e 
rivela sempre il suo «ateismo»; 
niente è sacro e quindi intoc
cabile, la poesia degli a ltr i va 
sempre integrata, e spesso mes
sa in discussione. Qui, egli ci 
immerge in una natura meta
fisica, popolata di fauna neo
classica o dechirichiana. I l co
ro disidrata ogni riferimento 
e presenza nell’evento tragico, 
è un’adunanza peripatetica di 
giovani biancovestiti, di molli 
efebi che leggono e morbida
mente si atteggiano, passeg
giando lontani. Fa un certo ef
fetto vedere i vecchi abitanti 
della rustica Colono cosi ana- 
graficamente contati e tu tti 
iscritti ad una qualche scuola 
di retorica. Certo è che l ’este
nuato lirismo di siffatte appa
rizioni non appartiene a ll’ope
ra, non la spiega e nemmeno 
la « critica ».

Ma lo spettacolo è continua- 
mente a sorpresa: un coreuta 
è messo in croce; a un certo 
punto viene mimata sullo sfon
do, a ripetizione, l'uccisione di 
Polinice; Teseo e Creonte sono 
re su corti fastose e par d’es
sere o in Oriente o a Versail
les, dove in fa tti Teseo, con ine
dita famiglia, gode a « daju- 
ner sur l ’herbe », e intanto con
cerie inasnetatissima udienza 
a Edipo. Siamo, cioè, in un cli
ma dei contenuti. Si prenda, 
infine, la figura di Antigone, 
che da figlia diventa una « bon- 
ne », e che tratta il padre co-



me se fosse un bambino, cui 
si deve accudire perché appren
da la realtà (a Edipo, con quel 
viaggio nella conoscenza da lui 
compiuto! Come se la sua fos
se la cecità che previene, non 
quella che sigilla!). Inoltre, que
sta Antigone sembra quasi cro
giolarsi nella propria condi
zione. I l risultato è un evapo
rare di ogni valore connesso 
con la . pietas ». Ridicola f i
gurina è poi quella di Ismene. 
Tra costoro e Polinice, infine, 
assistiamo a una scena di fami
glia a base di brancicamenti 
e di mosse dissennate, e di Po
linice dobbiamo sopportare 
l ’isterismo (e l ’insopportabile 
interprete, Nico Vassallo). In- 
somma, lo svolgimento sceni
co è gremito di occasionalità 
divaganti, di fu tilità  e di ille
cite intromissioni.

Se tentiamo di spiegarci la 
ragione dello spettacolo, dob
biamo persuaderci di una dico
tomia motivata. Che cosa ve
diamo? Da un lato la nudità 
della piattaforma ed Edipo, 
rispettoso dell’iconografia. Si 
capisce che è un uomo in una 
landa desolata. Intorno — ecco 
la dialettica della messinscena 
— gli a ltri o d istratti o nemici 
o importuni. Due mondi. Ma 
su quali argomenti fondare ta
le distinzione, alla quale il te
sto non offre appigli? E perché 
vedere il mondo così contraf
fatto? Vuol anche essere con
siderato, che Edipo non è qui 
descritto in una sua esempla
rità, non è un eroe in sofferen
za. Gli incidenti particolari (os
sia alcune strabilianti gags) 
smagliano, infine, senza remis
sione un allestimento form ali
stico, che lascia isolato il Mau
ri, proprio nella tragedia della 
solidarietà e sguinzaglia adole
scenti a fare il coro dei vecchi 
di Colono. Edipo sarebbe l ’eroe 
incompreso? La sua tragedia 
non è ripetibile? Ma che cosa 
è cambiato? E perché? Comun
que, noi si doveva ascoltare 
Sofocle, l ’appuntamento era 
con lui, non con l ’intelligenza 
dissacratoria di un regista.

Tutte le contraddizioni si r i
flettono in palcoscenico, dove 
appaiono macchiette anziché 
personaggi. E per un Andrea 
Matteuzzi (Creonte) di giudi
ziosa tradizionalità, ecco un 
bizzarro Nestor Garay (Teseo), 
una piuttosto disorientata Bar
bara Valmorin (Ismene) e una 
Francesca Benedetti tutta sfor
zata ed eccentrica, da lasciar 
senza fiato a seguirne i gh iri
bizzi fonici e mimici. E se si

P er il secondo anno consecu
tivo Palmi; la ridente loca

lità  alle falde dell’Aspromonte, 
nei giorni dal 31 maggio al 2 
giugno ha ospitato un conve
gno di teatro dedicato a « Per 
un teatro nel Meridione ». Con
vegno promosso dalla associa
zione nazionale dei critic i di 
teatro e dalla stessa Ammini
strazione comunale di Palmi. 
Se già la precedente edizione, 
nel maggio del 1975, edizione 
della quale quella di quest'an
no è stata l ’ideale e necessaria 
continuazione e conclusione,

considera che la rappresenta
zione finisce con una filastroc
ca, si comprenderà che tipo di 
« degradazione » è stata perpe
trata. La scena — un semplice, 
indovinato disco ligneo, arre
dato a ll’occorrenza di sedie da 
giardino, ceste d’aranci, colom
belle, eccetera — era di Gior
gia Panni, i costumi, stupendi 
quanto estranei, di Santuzza 
Cali, e le musiche cortigiane 
di Eliodoro Sollima.

aveva suscitato una vasta eco 
e numerose erano state le pre
senze nell'aula del Consiglio 
comunale della città calabra, 
questa seconda assise ha visto 
ancor più affollata l'assemblea 
dei partecipanti: affollata di
critic i in prima linea, venuti, 
anche se in definitiva non era
no poi nemmeno loro i veri pro
tagonisti del convegno, a por
tare il loro contributo ma an
che e soprattutto ad ascoltare 
le « voci esterne », magari ete
rogenee, spesso pungenti, di co
loro che il teatro lo fanno in

Una scena de « Le rane » di Aristofane.
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prima persona e, nel caso, nel
le regioni « povere e depresse 
teatralmente » del Sud; affo l
lata di docenti e di operatori 
culturali, anche di qualche po
litico, ma più di gruppi cul
tura li teatrali operanti appun
to nell’area meridionale.

In trodotti i lavori dal presi
dente dell’Associazione dei cri
tici, Roberto De Monticelli ( il 
quale ha ricordato l ’opera di 
ricognizione culturale effettua
ta nel corso, del primo incon
tro e ha parlato di « rinnova
ta presa di coscienza della fun
zione del teatro nella società ») 
e da Mancia Boggio (la quale, 
sottolineando come la parteci
pazione di operatori teatrali e 
culturali fosse quest’anno non 
solo particolarmente vasta ma 
anche qualificata, in rappre
sentanza pressoché completa 
delle diverse categorie e tenden
ze ideologiche ed artistiche ope
ranti nel mondo teatrale, ha 
di conseguenza invocato l ’iden- 
tilicazione di un punto di in
contro per un programma co
mune), subito il convegno è 
entrato nel vivo con una serie 
di relazioni. Dovute queste, e 
da un lato a Mario Raimondo 
che ha insistito sulla necessità 
di lasciarsi alle spalle « l ’abitu
dine borghese al teatro » per 
andare verso i « pubblici di- 
scriminati » o al « non pubbli
co » che è una realtà, anche se 
in questo territo rio  lo è in mo
do particolare, non soltanto 
del Sud ma anche delle aree 
metropolitane, e dall’altro lato, 
le relazioni dovute a Ghigo De 
Chiara, Aggeo Savioli e Renzo 
Tian. I quali, pur parlando a 
« voci diverse », hanno trattato 
del medesimo argomento e cioè 
della regolamentazione organi
ca dell’attività drammatica in 
Italia; e Tian in particolare ha 
indicato agli Stabili, allo scopo 
di un improrogabile ripensa
mento della loro identità, la 
prospettiva di una struttura 
non chiusa, ma aperta a tutto 
ciò che può esprimersi nel ter
ritorio.

Quale tipo di teatro, quale

cultura teatrale vadano indivi
duate per il Mezzogiorno, sono 
state poi le domande e in parte 
le risposte venute nel corso 
delle successive comunicazioni 
e dei successivi interventi.

Nel succedersi delle moltis
sime voci, tuttavia, a un certo 
punto è sembrato che, ad emer
gere dal convegno, fossero due 
tematiche contrastanti. La p ri
ma, cioè, quella avallata da uno 
stuolo di studiosi di tradizioni 
popolari (alla testa il professor 
Luigi Lombardi Satriani), i 
quali, non senza qualche pun
ta di velleitarismo, hanno rite
nuto di dover contrastare la 
posizione di un « teatro per il 
Meridione » che passivamente 
sia portato ad accettare propo
ste di creazioni teatrali appar
tenenti ad un modello teatrale 
« esterno »; di conseguenza, nei 
loro discorsi, perorando una 
capillare operazione di risco
perta, ai fin i di un teatro de
stinato appunto al Meridione, 
di tutto ciò che è contenuto e 
vivo nel ricco patrimonio fol
cloristico delle regioni del Sud. 
Tesi indubbiamente suggestiva, 
suffragata anche con dovizia di 
argomentazioni, non prive, le 
stesse, di supporti ideologici di 
netta chiave marxista, ma an
che contrastata da coloro, e 
magari erano gli stessi gruppi 
teatrali operanti nelle regioni 
meridionali, i quali hanno r i
tenuto di dover avvertire e met
tere in guardia sul fatto che, 
non solo è d iffic ile  far coinci
dere l ’espressione teatrale con 
l'area del mito o della leggen
da, ma anche che, riconducen
do ogni esperienza di teatro al 
punto di partenza ed esclusivo 
del patrimonio subalterno di 
tradizione popolare, tale patri
monio, anziché in una posizio
ne di privilegio, viene a trovar
si in netto svantaggio nei con
fronti della cultura dominante.

Anzi, tale contrasto sull’uso 
della cultura popolare, sulla 
possibiltà di utilizzare certi 
contributi per il rinnovamento 
del teatro tradizionale per una 
concezione radicalmente diver

sa di teatro, e contrasto soprat
tutto sostenuto, in maniera tan
to garbata nella forma quanto 
vivace nella sostanza, fra Sisto 
Della Palma (che ha definito 
« diversa » la cultura popolare 
in riferimento a quella tradi
zionale o accademica, ma anche 
fermo nella tesi che questa cul
tura è di matrice profonda
mente cattolica) e Lombardi 
Satriani, ha fin ito  un po’ con il 
costituire il tema centrale del 
dibattito.

D ibattito che non ha tuttavia 
del tutto messo in ombra a ltri 
spunti di meditazione. Quali 
quello del concetto del radica
mento di ogni evento teatrale 
nel luogo stesso della sua na
scita, così come è stato ribadi
to il principio (principio che è 
anche nel progetto di legge per 
il teatro democristiano) della 
costituzione di centri di cultu
ra polivalenti. E dibattito, una 
cui larga fetta è stata portata 
via ripetiamo dagli interventi 
dei vari gruppi teatrali della 
Campania come della Calabria, 
della Puglia come della Basi
licata o delle Isole, i quali, più 
ancora che di poetiche e di 
estetiche, hanno trattato di 
esperienze sociali ed organiz
zative (vale per tu tti il lucido 
intervento di Mario Santella).

Insieme ad alcune mozioni 
su argomenti specifici, quale 
ad esempio l ’organizzazione di 
un futuro Convegno sull’a ttiv i
tà dei gruppi teatrali di base, 
a conclusione dei lavori è sta
to approvato un documento 
che ha ribadito, fra l ’altro, co
me « quello del Meridione è un 
problema del Paese intero e 
che soltanto in questa visione 
può emergere una corretta 
proposizione degli interventi 
verso le regioni meridionali ».

I problemi del Meridione so
no stati così assunti dall’assem
blea come indicativi di una 
macroscopica carenza di strut
ture e di mezzi « conseguenza 
di una politica pluridecennale 
sempre più inadeguata alle esi
genze del Paese »

Domenico Rigotti



I I  fe s tiv a l d i T a o rm in a

■ *

U i i p ò  C a n n e s ,  u n  p ò  V e n e z i a

Q ual è la funzione del Festi
val Cinematografico di Taor

mina nel clima di contestazio
ni riservate, a ll’estero e in Ita 
lia, da alcuni anni a questa par
te, ad analoghe rassegne? ».

Invitato a esprimere un pa
rere, Guglielmo Biraghi diret
tore artistico della manifesta
zione taorminese, alla sua set
tima edizione, succeduto nel 
1970 a Gian Luigi Rondi, ritie 
ne necessaria una premessa: 
« La contestazione, i cui prim i 
sintomi affiorarono contempo
raneamente col ’maggio cal
do' di Parigi, ossia nel '68, si 
è prolungata in Ita lia  più che 
all'estero nell'ambito cinema
tografico, poiché in Paesi stra
nieri come la Germania Occi
dentale e la Francia, ci si è 
adattati prima con maggiore 
sensibilità, al clima politico, e 
si è cercato, in altre parole, di 
proporre sugli schermi di Ber
lino e di Cannes opere che r i
flettessero precise esigenze di 
carattere, appunto, socio-poli- 
cit o».

In Italia, al contrario, l ’uni
ca « voce » levatasi a sostegno 
di queste nuove esigenze, ve
nutesi a creare su scala sem
pre più vasta, è rimasta quella 
di Venezia, il cui Festival, dal 
carattere prettamente politico.

assolve un ruolo di « laborato
rio ». Ora, secondo Biraghi, si 
impone per l'Ita lia  anche una 
rassegna competitiva, in grado 
di difendere gli interessi na
zionali nell’area mondiale; una 
rassegna dunque che costitui
sca, sia pure in mice, il corri
spettivo di quella di Cannes. 
Questa sarebbe, a suo avviso, 
la rassegna di Taormina.

« Quali sono le prerogative

principali del Festival di Taor
mina? ».

« Una scelta di films, opera
la in funzione dei contenuti e 
non necessariamente legata a 
criteri di ordine commerciale. 
Una scelta perciò che prevede 
una priorità per la qualità dei 
'prodotti' ». A questo proposi
to, Biraghi rileva il significato 
di due films politic i proiettati 
l ’estate scorsa: « Claro » di

Glauber Rocha e « Cecilia » di 
Jean-Louis Comolli, primo e- 
sperimento quest’ultimo di pel
licola comunista realizzata in 
Brasile.

Altra caratteristica del Festi
val cui quest'anno sono stati de
dicati quindici giorni, compresi 
tra il 22 e il 31 luglio, è la con
siderazione della vastità del 
pubblico che affolla i luoghi di 
proiezione, Teatro greco-roma 
no e Palazzo Corvaja, e che

raggiunge in media 20.000 per 
sone per sera.

« È un pubblico — sostiene 
Biraghi — che deve essere mes
so nelle condizioni di recepire 
linguaggio e significati delle o- 
pere inserite nel programma, 
senza inu tili quanto nocive con
cessioni agli spazi evasivi e al 
disimpegno ».

Ancora secondo Biraghi, il 
Festival di Taormina, pur non

T a o rm in a  è, d i fa tto , i l  solo F es tiva l del c inem a a ca
ra tte re  in te rnaz iona le . Anche se som ig lia  a lla  m ostra  
francese, la m o nda n ità  —  p ro m e tte  B ira g h i, d ire t to 
re a r t is t ic o  —  sarà oscura ta  da lla  q u a lità  dei f i lm .



Il cartellone della rassegna siciliana presenta molti film di paesi cinematograficamente poco conosciu
ti come la Giamaica e la Cina Popolare. C’è anche una coproduzione turco-svedese, realizzata in Sviz
zera, dal titolo « Bus ». La « Settimana Filmnuovo » comprende quindici pellicole. La retrospettiva è de
dicata a film ispirati a racconti di Vitaliano Brancati. Sopra, a sinistra, il regista Leopoldo Torre Nilson 
autore della « Piedra libre » proibito dalla censura di Buenos Ayres; a destra, il regista Gilles Carle 
autore del « La tête de normande St-onge ». Sotto, una scena del film dell’argentino Rodolfo Kuhn.



M onica
a l l ’arancia

I David di Donatello che si consegnano, ogni anno, nell’ambito 
della rassegna di Taormina, sono andati a Monica Vitti per l'« Ana
tra all'arancia »; a Ugo Tognazzi per « Amici miei » e per l ’« Ana
tra all’arancia »; a Adriano Celentano per « Bluff ». I tre hanno vinto 
i David riservati ai migliori attori del 1975. Il premio per la regìa 
è toccato a Francesco Rosi autore di « Cadaveri eccellenti ». I mi
gliori sceneggiatori del ’75 sono Alberto Bevilacqua e Nino Man
fredi per il copione di « Attenti al buffone ». I produttori del '75 
sono, a giudizio della giuria dei David, Alberto Grimaldi per « Ca
daveri eccellenti » e Andrea Rizzoli per « Amici miei ». Il miglior 
commento musicale è stato, nel ’75, composto per il film « L’in
nocente » di Visconti, dal maestro Franco Mannino. Per « Qualcu
no volò sul nido del cuculo », il premio per il miglior regista stra
niero è andato al cecoslovacco, riparato ad Hollywood, Milos For
man che lo ha diviso con Robert Altman, autore di « Nashville ». 
Gli interpreti stranieri premiati sono Isabelle Adjani per «Adele H» 
di Francois Truffaut, Glenda Jackson per « Hedda », Jack Nickol- 
son per « Qualcuno volò sul nido del cuculo » e Philippe Noiret 
per « Frau Marlene ». Le « targhe » sono andate a Fulvio Frizzi 
della Cineriz; ad Agostina Belli per « Telefoni bianchi »; Ornella 
Muti per il complesso delle sue interpretazioni; a Christian De Sica 
per « Giovannino », a Michele Placido per « Marcia trionfale », a 
Sydney Pollack autore dei « Tre giorni del condor », a Martin Breg- 
man e Martin Elfand per « Quel pomeriggio di un giorno da cani ».

rinunciando ad essere un pre
testo di spettacolo, non può e 
non deve ricalcare le orme del
le rassegne cinematografiche di 
un tempo, per adeguarsi, al 
contrario, a quelle successive 
alla contestazione. È ambizio
so, senza dubbio, aspirare a 
un confronto tra Taormina e 
Cannes, ma esso si impone per
ché « l'Ita lia  non sia esclusa da 
un certo tipo di discorso por

tato avanti negli a ltr i Paesi ».
Non si può prescindere, tu t

tavia, dal fatto che quest’an
no la produzione cinematogra
fica mondiale è stata caratte
rizzata da un numero minore di 
film s politici, per cui si deve 
a tale fenomeno se il Festival 
di Taormina ha ripiegato, non 
volendo sottrarsi a ll’impegno 
di proposte valide, su opere 
contenenti la problematica di

Paesi meno alla ribalta cinema
tografica di quanto non lo sia
no altri. Due esemplificazioni ; 
un film  di co-produzione turco
svedese (prodotto in Svizzera), 
titolo « Bus », regista Otan; u- 
na pellicola jugoslava diretta 
da Zafrancovic, dal tito lo equi
voco « Muke po Mali » (tradot
to in italiano « Passione o pas
sioni di Matteo »). « Bus » è im
perniato sul problema della in
comunicabilità tra emigrati e 
indigeni, che relega i prim i in 
un bus con l ’ordine di non far
si vedere per le strade se non 
di notte, per stabilire, al lim i
te, con gli abitanti del Paese 
ospitante, rapporti di tipo 
marziano. « Muke po Mati » af
fronta invece la situazione dei 
contadini inurbati nei dintorni 
di Spalato, vittime di un con
flitto  tra un mondo naif ed u- 
no smaliziato. Alla base di tu t
te e due le opere c’è la d iff i
coltà di creare, oggi più di ieri, 
rapporti umanamente accetta
bili.

« Oltre a una quindicina di 
films in concorso e ad a ltret
tanti fuori concorso inseriti 
nella 'Settimana Filmnuovo 
— spiega Biraghi — dovrebbe 
rivelarsi consona allo spirito 
della Sicilia la retrospettiva di 
films tra tti da opere di V ita lia
no Brancati, a cominciare da 
Gelosia (1942) sconosciuto ai 
più, ad Anni facili, da II bel
l ’Antonio a L'arte di arrangiar
si ». Una osservazione sui Da
vid di Donatello, per i quali la 
consegna è stata stabilita nella 
terza giornata del Festival, il 
24 luglio: « Rappresentano l ’ul
tima cornice mondana che, in
tesa come una eredità del pas
sato, non dovrebbe incidere ne
gativamente sulla impostazione 
della rassegna ». Lo afferma il 
direttore artistico, sottolinean
do la eccezionalità dei films 
fuori concorso, provenienti, tra 
l ’altro, da Paesi come il Giap
pone, Giamaica e la Repubbli
ca Popolare Cinese.

S. G.



I n  a n t e p r i m a  

h o  v i s t o  

C a s a n o v a

d i Dante C a p p e lle tti

Dopo aver c o lla b o ra to  p e r d ic io t to  a n n i con V iscon ti, 
G iuseppe R o tu n n o  è l'o p e ra to re  « fisso  » d i F e liin i del 
qua le rive la , in  questa in te rv is ta , i  segre ti de lla  creazione 
c inem a tog ra fica .

M olte sono le ipotesi sul nuo
vo film  di Fellini, Casano

va. C’è chi parla di « operazio
ne insolita », curiosamente mo
derna; chi lo definisce come 
una opera di cui il regista « non 
ha potuto fare a meno »: un 
obbligo estetico più che una 
sincera scelta; chi, infine, par
la semplicemente di capolavo
ro. In realtà il film  non è an
cora stato messo a punto: è 
fin ita  la grande lavorazione, ma 
mancano le « rifin itu re  » — dal 
doppiaggio fino alle definitive 
soluzioni del montaggio — e 
quindi occorrerà aspettare an
cora qualche mese per dare un 
vero giudizio su un lavoro che, 
complessivamente, ha impegna
to il regista per tre anni.

L ’anno scorso siamo stati a 
Cinecittà ad assistere ad alcuni 
momenti della lavorazione. Si 
girava una scena notturna, con

tempesta, lampi e fuga in car
rozza. Casanova salutava Mada
me d ’Urfé e scompariva nel 
buio. Impressionava la singola
rità  delle soluzioni figurative, 
che lasciavano indovinare un e- 
laborato impianto di immagini 
tutte sospese nell'acqua. E sem
brava di assistere alla nascita 
di un evento la cui concezione 
ideale si poneva in un fatale 
antagonismo con il reale. E la 
realtà è proprio il formarsi del
le immagini, di quella sostanza 
che sarà, alla fine, tutto il film .

Abbiamo incontrato Giusep

pe Rotunno, il direttore della 
fotografia con cui Fellini lavo
ra da molti ani, e che oggi rap
presenta uno dei più preziosi 
collaboratori che un regista pos
sa avere. Rotunno è stato diret
tore della fotografia anche nel 
Casanova e, per lui quest’ulti- 
ma fatica cin'amatografica è or
mai conclusa. Ma che cosa è 
il direttore della fotografia, 
quale il suo compito e quale la 
dimensione del suo lavoro?

« Come prima cosa », ci dice 
Rctunno, « io direi che il mio 
specifico consiste nello scrive-



L’operatore Giuseppe Rotunno 
con Federico Fellini sul set di 
« Roma ». Sotto: una delle don
ne di Casanova si appresta ad 
indossare il settecentesco co
stume. Nel titolo: Rotunno du
rante le riprese del « Satyricon ».

re con la luce, che rappresenta 
la struttura concreta in cui le 
immagini si compongono. Oc
corre tener presente che ogni 
realtà pensata deve essere m i
surata con i term ini della scrit
tu ra : da questa coscienza par
te e si sviluppa tutto il mio la
voro ». Da questa prima costa
tazione emerge non solo la di
mensione di un particolare a- 
spetto, ma di tutta l ’opera f i l 
mica. In fa tti « il cinema », af
ferma Rotunno, « è un fatto col
lettivo dove le specifiche d i
mensioni del lavoro devono es
sere composte e condivise nel
la loro necessaria unità. A ll’in i
zio, a ll’epoca dei pionieri, i l  mo
dello unitario era im p lic ito : il 
film  lo faceva il cameraman, da 
solo. Lumière, ad esempio, r i
prendeva la realtà con il solo 
concorso della macchina da pre
sa. Successivamente, quando il 
cinema si evolve, sarà il pro
dotto di un'intera équipe ».

Poi si passa ad un lungo e 
appassionante esame della sto
ria del lavoro nel film . Si par
la dell’avvento del regista, della 
sua funzione unificatrice, del 
ruolo che viene a giocare nel 
cinema contemporaneo.

A proposito del rapporto tra 
regista e direttore della fotogra-



I costumi del « Casanova » felliniano sono di Danilo Donati. Nelle 
tre foto: Sutherland in tre scene del film attualmente al montaggio.

fia, in generale, Rotunno mette 
in evidenza non tanto due di
mensioni di lavoro, quanto due 
momenti d istinti di un’unica 
combinazione: « Al regista spet
ta, in partenza, il ruolo di sin
tesi di ogni aspetto diverso di 
cui è composto il film . Ma dal
la sua coscienza dell’immagine, 
della scrittura quindi, deriverà 
il buon risultato dell'opera ci
nematografia deve tener presen
te di assolvere un compito di 
disposizione data al racconto.

«La bella fotografia sarà quel
la che riflette esattamente un 
clima, un'atmosfera, un’emozio
ne. Compito del direttore della 
fotografia è anche quello di es
sere lo specchio di tu tti i mo
tiv i di cui è animato un film . 
In particolare deve operare il 
coagulo delle intenzioni del re
gista: deve sforzarsi di entra
re dentro le sue intenzioni, per 
assolverle pienamente ».

Rotunno ci parla, poi, del rap
porto avuto con uomini di ci
nema diversi. Ha lavorato con 
Visconti, Huston, Nickols, Mo- 
nicelli e tanti a ltri registi di fa
ma internazionale. Con ognuno 
ha stabilito un'intesa felice e 
proficua, tanto che gli rimarreb
be d iffic ile  stabilire il partico
lare valore di un’esperienza r i
spetto ad un'altra. Gli chiedia
mo di farci un paragone tra 
Fellini e Visconti: « Premessa 
la difficoltà, per me, di p riv i
legiare l ’uno o l ’altro — dice 
— posso solo stabilire delle d if
ferenze esterne del loro la
voro. Con Visconti ho lavorato 
per 18 anni; con lu i ho cono
sciuto veramente il cinema e, 
quindi, mantengo dei cari r i
cordi, legati anche ad un perio
do in cui ho maturato la mia 
coscienza professionale. Sia 
Visconti che Fellini son due 
grandi uomini di spettacolo 
che si possono accomunare per 
la loro infaticabilità nel lavo
ro: capaci di stare ore ed
ore sul set, senza avvertire mai 
la minima stanchezza. Visconti 
lavorava su piani, se così pos
so dire, più « programmati »



« Casanova » — dice Rotunno 
— « è la storia di un uomo che 
è vittima di se stesso e della 
sua fama ». Nelle foto: due sce- 
:ieel del film di Federico Fellini.

Ad esempio preparava i singoli 
piani di ripresa, mostrando so
prattutto una operazione di sin
tesi a priori. Fellini ha un meto
do di lavoro più « proiettivo »: 
parte da un dettaglio, e su quel
lo costruisce l ’intero mosaico 
della realtà. Si capisce che .an
che Fellini sa cosa vuole rag
giungere; ma è come se spe
rimentasse, volta per volta, 
l'immagine che ha dentro disé, 
fino a vederla vivere di moto 
proprio ».

A questo punto parliamo più 
specificamente del Casanova.

« Come in a ltr i film  di Felli
ni, mi sono trovato di fronte 
ad un evento estremamente sti
molante. I l  rapporto con il regi
sta e con l'operazione intera è 
stato di completa disponibilità. 
E devo dire che mi sono sen
tito a ll’interno di un lavoro con
dotto a ll’unisono. Certo, come 
per ogni nuova esperienza, ne 
emerge tutta una trama di sot
t i l i  sollecitazioni che, credo, non 
si risolvano nella sola compo
sizione di un film , ma diventi
no corpo di un patrimonio nuo
vo di conoscenze ».

Ci sono state delle particola
ri difficoltà?

« Quelle di sempre, almeno 
per me. Posso solo riconoscere 
che per Fellini, forse, la fatica 
è stata superiore a quella che 
può avere avuto per a ltr i suoi

film . Per il Casanova Federico 
doveva dirigere tutto in inglese: 
e questo per lu i è stato un fatto 
nuovo, che lo deve aver impe
gnato abbastanza, anche psico
logicamente. Per quanto riguar
da il mio lavoro, invece, tutto 
è andato molto bene; rimpiango 
solo che il film  sia fin ito  ».

Quali sono i momenti che 
più lo fanno sentire legato al 
film?

« Non esistono aspetti parti
colari che possa aver preferito. 
Mi sono sentito nell’ambito di 
un discorso unico, e proprio 
questa omogeneità è la cosa

che credo di aver vissuto di 
più. In ogni caso, per un diret
tore della fotografia, esiste una 
enorme complicità con l ’opera 
film ica tanto da farlo essere 
il giudice meno obiettivo ».

A conti fatti, il Casanova che 
caratteristiche presenta?

« Ripeto che il mio non sarà 
un giudizio vero e proprio. Po
trò dire solo le mie impressio
ni. Ho visto per intero tutto il 
film  montato qualche giorno 
fa. La sua lunghezza è ancora 
superiore di una mezz'ora a 
quella che sarà la definitiva. 
Ci sono ancora le voci fuori



I l  d i a v o l o  c h e  v i e n e  d a l l ’ E s t

Tempo fa, quando arrivavano i film  di Buñuel, cosi 
densi, fa tti di atmosfere ambigue, di peccati incoffessabili, 
i c ritic i scrivevano che tale modo di esprimersi liberava dal 
clima repressivo della Spagna fatiscente e bigotta; e la testi
monianza di avvenimenti come capitavano in Viridiaría, 
sado-masochistici, estremi, significava che clero e regime, 
appaiati, costringevano il pensiero alla deviazione.

Cose sim ili le leggemmo anche in occasione de « I 
Diavoli » di Russel. Allora, ricordate?, tu tti gli illum inati 
presero a rileggerci Freud e convenimmo con loro quanto 
la repressione dei giusti bisogni, la astinenza dalle necessi
tà, la povertà di fede, i l pessimismo avessero scombinato, 
riducendo, nei secoli e nelle situazioni, uomini e donne a 
stati d ’agitazione bestiali.

Ora dai film  di Polanski, a « La montagna sacra » fino 
alle ultime prove di Borowczyk (« La bestia » e « Racconti 
immorali ») mi sembra che il diavolo, questo campione di 
mutamenti e scelleratezze, abbia preso a battere altre strade.

Mentre, fino a Russel, il diavolo aveva semmai collabo
rato coi lum i della ragione, servito le bandiere del raziona
lismo, firmato in calce gli appelli contro la prepotenza cat
tolica, cristiana, capitalista, occidentale, plutocratica, da 
un pezzo a questa parte, nel cinema, il diavolo comincia a 
turbare le menti di autori e registi form ati nei paesi del
l ’Est che sono paesi notoriamente atei, a-religiosi se non 
anti-religiosi, razionalisti e materialisti.

Proprio da dove ci dovrebbe giungere l ’esempio alla 
buona e ordinata vita terrena, proprio da dove, dopo nn*’ 
;d anni di sana educazione lavoro-casa-sport, ci dovrebbe
ro arrivare film  edificanti e registi sicuri, si esporta invece 
un odore luciferino che riporta in auge il marchese De Sade, 
campione notorio dell’individualismo.

Certo, polacchi, jugoslavi, cecoslovacchi, russi, unghere
si producono ancora opere educative in senso zdanov-leni- 
nista. Ma appena appena uno dei registi più validi o promet
tenti può metter la testa fuori dal guscio e grazie ai capi
ta li altrui, realizzare il « progetto » cos’è in fa tti che ti rip ro
pone? Ti riporta spettri, frustazioni, incubi aggiungendo al 
catastrofismo del naturale (esempio delle paure dell'Ovest) 
il catastrofismo del sovrannaturale.

Ed allora se vera era la denuncia di Buñuel (fascismo- 
depravazione), se abbiamo presa per buona la lezione di 
Russel, se la decadenza dell’uomo non era e non sarebbe che 
il cattivo fru tto  di perfid i reggimenti autoritari, se le furie, 
le ossessioni, la coprofagia (per ricordare Pasolini), appar
tennero e apparterebbero sempre al potere dell’irrazionale, 
come giudicare Polanski, Borowczyk, Jodorowskj nelle cui 
opere, senz’altro immaginate in patrie vantatamente marxi
ste, il sesso viene dipinto in modo allucinante, le notti ride
scritte zeppe di frenesie, perfino i boschi ripresentati come 
quelli che le femministe, contestando le fiabe, più odiano?

Ci aiutino a capire gli esperti d i psichiatria democra
tica. A noi mancano elementi. La cultura ci ha insegnato 
che il nazismo conduce a « Salón K itty  ». Dove il nazismo 
è stato bandito, perché Borowczyk torna al Babau?

Adolfo Lippi

campo del regista e degli atto
ri; ci sono ancora da mettere 
a punto alcune immagini. Ma, in 
ogni caso, la mia impressione 
è stala grande. Trovo che il 
Casanova è un film  entusia
smante, dalla struttura molto 
rigorosa; un grandissimo film . 
E' un’opera struggente. E ’ la 
storia di un uomo che è v it t i
ma di se stesso e della sua fama. 
Casanova è presentato come un 
personaggio che segue il tragit
to del predestinato, in un mon
do in cui sembra al tramonto, 
per ricominciare, poi, tutto dac
capo... Trovo il film  estrema- 
mente moderno e attuale ».

Quali problemi ha presenta
to, da un punto di vista figu
rativo, questo film?

« Non si può parlare di pro
blemi particolari. Con Fellini è 
tutto molto chiaro e definito. 
Le immagini mi sembrano mol
to concrete, come sempre del 
resto.

«Nei film  di Federico c’è una 
linea fondamentale di caratte
rizzazione — che troviamo an
che in questo film  — e cioè il 
profondo senso della realtà, una 
realtà vista in tu tti i suoi m i
nim i connotati e colta nel no
stro mondo interiore.

«Per me è d iffic ile  ripensare 
a delle immagini o a delle sin
gole scene. Tutto vive a ll'in ter
no di un'organica coerenza, che 
è coerenza anche del colore, 
dalla luce, dell'oscurità».

Parliamo ancora della Vene
zia che vedremo, del Settecen
to « felliniano », del particola
re lavoro di Fellini sulla storia. 
Si capisce che Rotunno ha rag
giunto con Fellini un’intesa di 
lavoro eccezionale; si capisce 
anche che il Casanova è un film  
che anche lui ama molto; in fi
ne non può fare a meno di d i
chiarare la sua stima per il re
gista: « Fellini », dice, « è il ci
nema: se non ci fosse stato, 
lo avrebbe inventato lu i ».

(Le fotografie sono a cura di 
« Pierluigi » e Mary Ellen 
Mark).



M A R I O  G U I D O T T I

V I E T A T O

I N V E C C H I A R E

C o m m e d i a  i n  t r e  a t t i



I l « Teatro Povero di Monticchiello » viene con
siderato un fenomeno teatrale e sociale al tempo stes
so. Se ne è interessato Grotowski, se ne sono inte
ressati studiosi dell’Unesco che hanno recentemente 
tenuto un convegno nel piccolo borgo toscano, non
ché critici teatrali italiani e stranieri. I l  caso di una 
comunità di appena 300 abitanti che si lascia tutta 
coinvolgere in una iniziativa culturale che ha avuto sì 
un animatore, Mario Guidotti, ma che al tempo stes
so può definirsi spontanea, è sembrata a tutti clamo
roso. Esso non si imparenta con nessuno dei tanti 
esempi di spontaneismo, né di teatro di base, anche 
se si tratta di autentico teatro di base. Esso affonda 
le sue radici culturali nell’esperienza di borgo, nel 
rapporto ambiente-tradizioni, ambiente-storia passata, 
ambiente-storia contemporanea. I l  fenomeno di Mon
ticchiello è un raro esempio di come si può imbasti
re un vero e proprio dibattito, tra la vita, la cultu
ra e la società di oggi. Questo dibattito nel giro di 
pochi anni ha trasformato la comunità locale, le ha 
dato coscienza di sé e dei propri problemi, ha influi
to su di essa anche dal punto di vista antropologico.

Questa comunità è impegnata nel teatro tutto lo 
anno. Insieme con Guidotti e con il regista permanen
te Arnaldo Della Giovanpaola, essa concepisce, prò 
duce e realizza lo spettacolo che va in scena nella 
ultima quindicina di luglio; il copione viene discus
so, studiato, verificato nel giro di una anno sulla base 
di ricerche storiche condotte dagli stessi attori, dì in
chieste, di documentazioni. Collateralmente si svolgo
no dibattiti con gli spettatori che ad ogni rappresen
tazione vengono « schedati » con appositi questionari

e poi invitati durante l ’inverno a Monticchiello. Sem
pre durante l ’inverno si svolgono rappresentazioni di 
repertorio popolare toscano.

I l Teatro Povero quest’anno rappresenta « Vieta
to invecchiare », che Mario Guidotti ha scritto dopo 
una lunga verifica con gli attori e con tutta la comuni
tà. L’autodramma {la definizione la suggerì Strehler) 
sarà rappresentato secondo la formula ormai stabiliz
zata di questo collettivo popolare-, rivisitazione di un 
problema sociale del passato, riferimento al microco
smo locale di oggi, sua proiezione in un prossimo fu
turo. I l  problema del vecchio, pertanto, sempre rap
presentato teatralmente in vicende, sarà considerato 
nella tradizione assistenziale toscana, nella realtà at
tuale di Monticchiello e nella problematica generale di 
una cultura in evoluzione permanente. Gli spettatori 
rivedranno gli ambienti e recepiranno l ’atmosfera pe
culiare degli spettacoli del Teatro Povero, ambienti e 
atmosfera espressivi di una civiltà contadina che sen
za respingere i valori positivi del passato, accetta il 
confronto con quella tecnologica.

I l testo che Mario Guidotti ha scritto e che Ar
naldo Della Giovanpaola, come i precedenti, ha messo 
in scena, è nato da una lunga ricerca storica intrapre
sa con la collaborazione degli attori e del regista e da 
una inchiesta sulla condizione del vecchio nelle cam
pagne e nelle superstiti comunità agricole della zona. 
Si è lavorato su interviste dirette o registrate in Vi
deo-Tape, su questionari distribuiti nella zona e su 
ricognizioni in ospizi e case di riposo. Su questa base 
documentaria e realistica ha operato la fantasia crea
trice dell’autore e si è sviluppato l ’intervento del re
gista.

P E R S O N A G G I

Regia di Arnaldo Della Giovampaola

I  giorni delle rappresentazioni: 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 luglio e 1 agosto alle ore 21,30 in piazza.

1° ATTO

Fernando: Aldo Bonari
Giuseppe: Arturo Vignai
Gisella: Giovanna Vicini
Silvestro: Albo Carpini
Zaira: Elda Mangiavacchi
Don Vasco: Don Vasco Neri
Gigi: Emo Mangiavacchi
Beppino: Osvaldo Bonàri

11° ATTO

Speaker: Andrea Oresti
Teresa: Elda Mangiavacchi
Sunto: Albo Carpini
Cecco: Paolo Del Ciondolc
Meco: Rino Grappi
Filumena: Daria Cappelli
Beppe: Alpo Mangiavacchi

IIP  ATTO

Personaggi del primo, atto più: 
Andrea: Andrea Crespi
Arnaldo: Arnaldo Della Gio

vanpaola



Il regista Arnaldo della Giovanpaola (a sinistra) e Arturo Vignai uno degli attori.



ATTO PRIMO
(Piazza praticamente deserta qual

cuno passa da sinistra a destra di 
chi guarda dirigendosi verso l ’altra 
piazza, dalla quale si sente venire 
in sottofondo il suono di una ban
da. Arriva una bella macchina tar
gata Firenze dalla quale scendono 
due bambini, una giovane coppia e 
un vecchio).
Fernando: {il giovane) Siamo arri

vati, finalmente! Papà guarda che 
bel posto. Dovresti trovartici be
ne. Patrizia aiutami a scaricare 
la roba del nonno. Giovanni 
prendi quella borsa. Gisella, aiuta 
papà a scendere, sù, papà scendi. 
(Scena dello scaricamento delle 

valigie).
Giuseppe: {il vecchio) Voi scari

cate i miei bagagli senza sapere 
dove starò e con chi. Siamo ve
nuti così alla ventura. A chi mi 
lasciate?

Fernando: Ora si vedrà. Gisella 
cerca i tuoi parenti.

G ise lla : Parenti, parenti per mo
do di dire. Mia madre ne ave
va alla lontana, io ci sono ve
nuta da piccola ma ricordo poco. 

Fernando: Andiamo a cercare qual
cuno. Si sentono delle voci che 
vengono da quella parte. Io va
do verso quel posto. Tu Gisella 
vai a domandare nel bar o in 
qualche bottega.
( Giuseppe rimane solo nella 

piazza deserta; si siede su una va
ligia e si prende la testa fra le ma
ni. Passa una bambina. Senso della 
solitudine, silenzio assoluto. Smar
rimento del vecchio solo).
Bambina: Buon giorno a lei. 
Giuseppe: Oh buon giorno. Co

me ti chiami?
Bambina: Anna.
Giuseppe: Perché non c’è nessu

no in questa piazza?
Anna: Perché la festa è là, nella 

piazza vicino alla chiesa. Sono 
tutti là. E lei che fa qui? 

Giuseppe: Mi hanno portato qui, 
mi vogliono lasciare qui.

Anna: Qui dove?
Giuseppe: Non lo so.
Anna: Lei è nonno?
Giuseppe: Si cara, ho due nipoti.

Sono venuti qui con me.
Anna: Rimangono a Monticchiel- 

lo anche loro?

Giuseppe: No! Vanno al mare con 
i genitori.

Anna: Perché non portano anche 
lei al mare?

Giuseppe: Non hanno posto nel
l ’appartamento che hanno preso. 
Poi io sono vecchio.

Anna: Noi il nonno lo portiamo 
al mare. Ed è più vecchio di lei. 
Arrivederci; vado dove è la 
banda.
{Il vecchio è completamente solo.

Si aggira intorno all’automobile f i
no a che non arrivano tre o quat
tro persone; fra queste è un arzil
lo vecchietto, Silvestro).
S ilvestro: (si ferma davanti al

l ’automobile e al vecchio Giu
seppe, lo guarda un po’ e quindi 
gli si avvicina affabilmente) Buo
na sera. Che bella giornata, eh?

Giuseppe: Bella giornata davvero.
Silvestro: Sta aspettando qual

cuno?
Giuseppe: Sto aspettando la mia 

famiglia. Sono andati a cercare 
delle vecchie conoscenze. Ah! 
Ecco che ritornano.

Fernando: Papà, non si riesce a 
trovare i parenti di Gisella.

G ise lla : Parenti, parenti troppo 
lontani. Forse non c’è più nessu
no. Proviamo a domandare. Ep
pure fino all’anno scorso riceve
vo sempre delle cartoline con 
delle notizie precise.

Fernando: Mi hai fatto venire fin 
quassù senza la sicurezza di tro
vare questi parenti. Domaftdia- 
mo a uno di questi vecchi.

G ise lla : Ehi, voi, ve ne ricorda
te di una certa Cesira che era 
la figlia di uno di quassù, certo 
Zelindo Cappelli ?

Silvestro: Certo che me la ricor
do; e che sono rincoglionito? Ho 
una memoria io che batto tutti 
i giovani di oggi. La Cesira era 
figliola del povero Dindo, che 
era figliolo di Beppe Sciorno, 
che poi un’era Sciorno per nien
te, ma lo chiamavano così per 
via di una vecchia storia che ora 
sarebbe troppo lungo raccontare. 
Della sua famiglia ’un c’è rima
sto più nessuno. L’anno scorso 
è morta l ’ultima, la Cesira.

G ise lla : Che sarebbe stata la mia 
zia. Ma io non ho saputo niente.

S ilvestro: E chi lo doveva avver
tire? La Cesira abitava sola e 
non ha potuto lasciar detto nien
te perché è morta di un colpo. 
Ma l ’hanno assistita, però! Da 
quando ha avuto la paralisi, fi
no alla morte, i vicini hanno fat
to a turno intorno al suo letto. 
Non gli è mancata nessuna assi
stenza. A Monticchiello si usa 
così. Le poche cose che aveva 
si sono date a Don Vasco che le 
ha messe in parrocchia.

Fernando: È un pasticcio {rivolto 
a Gisella) La colpa è tua. Non 
ti dovevo dare retta. E ora che 
si fa?

G ise lla : Tu sei bravo per dare 
sempre la colpa a me.

Fernando: (rivolto al vecchio Sil
vestro) Mica ci sarebbe una fa
miglia dove « depositare » mio 
padre?

Silvestro: E che è un bagaglio, 
il su’ babbo? E che è un pacco 
postale?

Giuseppe: (padre di Fernando) So
no un bagaglio che dà fastidio, 
a quanto pare un bagaglio inco
modo! Guardate un po’ come mi 
considerano... Vi sembra umano?

G ise lla : Non ricominciamo con
i piagnistei, eh! Non ci lasciamo 
commuovere! Ci volete rovinare 
anche queste ferie? Abbiamo di
ritto di distrarci un po!

Fernando: (rivolgendosi alla gen
te di Monticchiello) Ma come si 
deve fare? Andiamo al mare, mi
ca possiamo portare dietro il vec
chio? Almeno durante le vacan
ze vogliamo essere liberi! A Ro
ma non potevamo lasciarlo. Ab
biamo cercato dappertutto: i
pensionati per vecchi erano tutti 
pieni e dove c’era posto costava 
troppo; anche negli ospizi non 
s’è trovato un letto.

G ise lla : Si è tentato anche al
l ’ospedale, al pronto soccorso, di
cendo che aveva una colica rena
le, ma non hanno abboccato; pa
re che d’estate tutti ricorrano a 
questa finzione della malattia im
provvisa e pericolosa: arrivano
al San Camillo o a San Giovan
ni, scaricano il vecchio o la vec
chia che lamenta atroci dolori, 
poi scappano e si rifanno vedere 
a fine estate.



Mario Guidotti conversa con un operaio agricolo appena tornato 
dal lavoro e pronto per le prove. Sotto « quel 6 aprile 1944 » (repli
ca del 1975). A sinistra, Osvaldo Bonori, al centro Alba Carpini. 
Nella foto a lato, Don Vasco Neri, Parroco, ricercatore storico del 
Teatro povero e attore.



Fernando: Abbiamo cercato pres
so amici e parenti romani, ma 
quasi tutti ci hanno lo stesso pro
blema. Anche la portiera è anda
ta in ferie e non ci ha voluto 
badare. Sono diventati tutti si
gnori, oggi. Insomma, non si sa
peva che fare. Ci siamo ricordati 
di Monticchiello, abbiamo letto 
sui giornali che la gente sta be
ne, che fanno anche il Teatro, 
dicono che è un’oasi, ed eccoci 
quassù.

G isella : Se ci fosse qui una fa
miglia che lo tenesse fino a ot
tobre, noi pagheremmo il neces
sario. Quassù la vita non deve 
essere cara. Insomma, al mare 
non lo portiamo! Lui può dor
mire dovunque, a Roma lo te
niamo in un corridoio di passag
gio. Mangiare, mangia poco. Si 
lamenta un po’ di certi dolori, 
ma non bisogna farci caso, è sta
to sempre noioso... E poi i vec
chi sono sempre lamentosi...

Silvestro: Senti, senti, come con
sidera i vecchi!... Lamentosi... 
noiosi... Che ne dichi Beppe?

Beppe: Dico che ’un si dovrebbe 
mai invecchia. Si dovrebbe morì 
prima, quando si smette di la
vora, quando non si rende più! 
Quando non si ha più salute. A 
che serve campare tanto? Dico
no che la vita è allungata. Io 
dico che è allungata la vecchiaia! 
Che è allungato il patire. E io 
qui a Monticchiello, non mi pos
so lamentare.

Gigi: Io il mi’ povero babbo lo 
tenni sempre in casa, dieci anni 
paralizzato e ce lo tenni anche 
quando potevo mandarlo all’ospe
dale e fu sempre curato e rispet
tato. Per dì la verità, anche me, 
in casa, mi rispettano, il mio fi
gliolo, la mia nuora e i nipoti; 
e mi ascoltano anche. Eh, vorrei 
vedere, se mi mancassero di ri
spetto!

Zaira: (una donna dì mezza età, 
vicina a Silvestro) Si potrebbe 
sentì se la famiglia di Osvaldo 
lo potesse piglia. Questo vecchio 
mi fa pena! Mi ricorda il mio 
povero babbo.

Silvestro: Macché! In casa di
Osvaldo ci hanno portalo una

vecchia parente da Milano pro
prio ieri. Un altro vecchio pa
rente è arrivato in casa di Pie
tro. Piuttosto, in casa tua, ci sa
rebbe posto...

Zaira: Ma io ci ho da badare a 
tre ragazzi, sono vedova e se non 
vo’ a lavora in campagna d’esta
te quando ci sono tante faccen
de, per guadagna qualche cosa, 
quando ci vò? E a questo vec
chio, chi ci guarda, i ragazzi? So
no piccini, loro avrebbero biso
gno di essere guardati, loro!

Fernando: Con quello che vi do 
io, potete fare a meno di andare 
a lavorare fuori per due mesi... 
E poi mio padre non sta malis
simo, basta stare attenti che non 
gli prenda un attacco di notte. 
Ai lamenti ve l ’ho detto, non 
bisogna farci caso; è stato sem
pre noioso.

Giuseppe: Se l ’avessi tu, le fitte 
che mi prendono allo stomaco; 
se li soffrissi tu questi dolori al
le ossa; ti lamenteresti più di 
me; a volte vedo l ’inferno.

Fernando: Papà, piglia le pastic
che di cortisone! Che cosa devo 
fare? Ti ho fatto visitare due 
volte in un mese dal medico del
la mutua, ho perso tanto tempo.

Giuseppe: Si, m’hai fatto fare due 
file di due ore Luna e poi due 
visite di due minuti e quel me
dico mi ha dato delle medicine 
che erano dei campioni dicendo
mi che tanto era uguale e che a 
questa età le medicine non fanno 
niente; ai medici della mutua im
porta poco di noi malati; mi do
vevi portare da uno a paga
mento.

Fernando: E che è colpa mia se sei 
vecchio, papà? Io ci ho l ’ufficio, 
ci ho la moglie, ci ho i figlioli, 
quanto tempo devo perdere con 
te? La go^efa mamma non ci 
fece tanto tribolare! Da malata 
stava zitta, durò poco, se n’andò 
in punta di piedi.

Giuseppe: Allora dovevo morire
presto come lei! Ma che colpa ho 
io se a settantacinque anni suo
nati sono ancora vivo, è colpa 
mia se non muoio? Era meglio 
se non arrivano a settantacinque 
anni! Era meglio se morivo a ses-

santacinque quando andai in pen
sione.

G ise lla : Con quella miseria di
pensione che vi hanno dato! Non 
ci si paga neanche la metà di 
quello che consumate.

Giuseppe: E poi aspetto sempre 
di vincere la causa per gli arre
trati, per le mancate promozio
ni e la liquidazione. Se la vinco, 
sono parecchi milioni che mi ar
rivano in tasca. Non è colpa mia 
se ora riscuoto solo la pensione 
della Previdenza Sociale. Non è 
colpa mia.

G ise lla : Ma è colpa vostra se vi 
siete fatto mangiare i vostri ri
sparmi dalla vostra figlia, che poi 
non vi ha tenuto e vi ha rifi
lato a noi! Lei, lei vi doveva te
nere, che s’è presa tutto, anche 
gli ori.

Giuseppe: Nessuno mi dovrebbe 
tenere! Dovrei morire, dovrei 
morire, così non sarei di peso a 
nessuno: Maledizione, maledi
zione, ma che campo a fare? Car
ne da macello, sono diventato, 
ma nessuno mi vuole macellare; 
nemmeno le malattie mi ammaz
zano. Le iniezioni e le pasticche 
servono per farmi tribolare di 
più.

G ise lla : Ora ricominciate con le 
solite storie; uffa! Cambiate di
sco.

Fernando: Gisella, non infierire, 
è mio padre, in fondo.

G isella : Già, ma è anche padre 
di tua sorella e lei non se l ’è 
tenuto e non se lo tiene nem
meno durante le ferie; e s’è pap
pata tutto.

Giuseppe: Come fa a tenermi! II 
suo marito non vuole ed è lui 
che comanda in casa; e poi stan
no a Milano e non hanno posto; 
e lui è disoccupato, mentre il tuo 
marito, che io feci studiare, gua
dagna più di mezzo milione al 
mese.

Fernando: Ma non è questione di 
soldi, papà, lo sai bene; è che 
oggi è sempre più faticoso te
nere un vecchio in casa. Non 
ci si può allontanare, non si pos
sono fare viaggi o vacanze, non 
si può andare nemmeno a tra
scorrere il week-end tranquilla-



mente, non si può andare al tea
tro, la sera; siamo legati, siamo 
legati. Ringrazia Dio, papà, che 
non ti ho mandato all’ospizio, 
come hanno fatto tanti miei col
leghi.

Silvestro: Zaira, piglialo te, ’sto 
por’omo, per un par di mesi, 
si sentirà in Paradiso prima di 
arrivarci per davvero.

Don Vasco: (arrivato nel frattem
po) Si, Zaira, lo prenda lei, l ’aiu
teremo un po’ tutti.

Fernando: Lo prenda lei, signora, 
lo prenda lei, la prego.

G isella : Farà un’opera di carità, 
farà un’opera buona, il Signore 
gliene renderà merito.

Silvestro: Senti chi parla di ope
re di buone e di Signore! Ora fa 
la voce dell’agnello, dianzi pa
reva una vipera. Che strega!

Zaira: E va bene, starà da me; 
in qualche modo farò. E poi a 
Monticchiello nessuno è solo. Ci 
si fa tutti compagnia. Ci si vuole 
bene davvero.

Don Vasco: E lei si troverà bene, 
signor... signor... Come si chia
ma?

Fernando: Io sono il ragioniere
Fernando Toppi, funzionario di 
banca; mio padre si chiama Giu
seppe, ex usciere al Ministero del 
Tesoro.

Don Vasco: Vedrà che suo padre 
si troverà benissimo sia in casa 
della Zaira, sia qui a Montic
chiello dove di vecchi ce n’è pa
recchi.

S ilvestro: Siamo parecchi e tutti 
in gamba. Quest’aria ci fa bene.

Don Vasco: E sono tutti rispet
tati, dobbiamo riconoscerlo.

Silvestro: E poi finché è possi
bile, si fa qualche cosa. Io, per 
esempio; ’unne sto mai fermo. 
Ci ho sempre la mi’ botteguccia 
di falegname... fecevo il carraio, 
una volta. Ora i carri ’un ci so’ 
più, ci so’ i trattori... Ma qual
che volta servo anche io per 
qualche cosetta, per le piccole ri
parazione. A Monticchiello anco
ra la roba si ripara, non si butta 
via!

Beppe: E io facevo il calzolaio e 
qualche punto lo do ancora, qual
che scarpa la risolo.

Gigi : Io facevo il contadino, ci ho 
un pezzo d’orto e fo l ’insalata e 
altri erbaggi per casa.

Silvestro: E poi si gioca a carte, 
si chiacchiera, si aiuta in casa, 
finché si può, si guardano i ra
gazzi, si danno consigli, qualche 
volta si va alle funzioni religio
se, poi si bestemmia, insomma 
si campa.

Fernando: Allora è tutto stabili
to. Ecco, signora Zaira, le lascio 
un anticipo di centomila lire. E 
a te, babbo, diecimila per i vi- 
ziarelli.

G ise lla : Anche troppo, mi sem
bra; qui mi pare che ci sia poco 
da spendere.

Fernando: Sta zitta, non farmi
fare troppe economie sulla pelle 
di mia padre.

Silvestro: Che nuora, che nuora! 
L ’avessi io, gli metterei l ’arsenico 
nella minestra; e una volta sola; 
della seconda ’un ci sarebbe bi
sogno.

G ise lla : Accidenti! E poi dite
che a Monticchiello siete buoni... 

Silvestro: Sémo boni con chi è 
bono, signora mia. Alle vipere si 
schiaccia il capo. Così, vede, così 
(e fa il gesto con il piede). 

Fernando: Andiamo, andiamo.
Grazie, signora Zaira; mi racco
mando a lei, signor parroco. Poi 
farò anche una piccola offerta alla 
parrocchia.

Don Vasco: Stia tranquillo, ragio
niere, e si goda le vacanze. 

Beppe: Gli si farà compagnia noi, 
al su’ babbo. Vedrà che non si 
sentirà solo.

Gigi: Bon viaggio e bone bagna
ture. E lei, signora, ’unn’avve- 
leni il mare.

Zaira: Mi lascino l ’indirizzo; non 
si sa mai, se ci fosse bisogno di 
avvertirli.

G ise lla : Pensione Miramare, Ma
rina di Grosseto. Ma ci avverta 
solo se sta per morire. Per cose 
di poco conto, non ci disturbi. 
Andiamo, andiamo...
(Senza abbracciare il vecchio, 

Fernando scarica una valigetta, met
te in moto la macchina e parte; non 
si volta indietro, né lui, né la mo
glie, né i ragazzi).

(Nella piazza si crea un certo si
lenzio e un’atmosfera di imbaraz

zo; ma quasi subito la rompe Sil
vestro).
Silvestro: O che è tutto questo 

silenzio? O che è morto qualcu
no? Mi pare, invece, che sia cre
sciuta la popolazione. È arriva
to il Sor Giuseppe. Evviva il Sor 
Giuseppe. Evviva.

Giuseppe: Mi hanno scaricato qui 
come un bagaglio. Mi sento un 
intruso.

Beppe: Ma che intruso, ma che 
intruso. Siete in una famiglia, 
ora.

Silvestro: Zaira, andate a casa a 
preparare la stanza al Sor Giu
seppe; noi lo tratteniamo qui. Si 
beve un gocciolino di quello bo- 
n. Gigi, fate porta sù dal Bonari 
un fiasco di vino. Ah, che bella 
giornata! Come si sta bene a 
Monticchiello.

Giuseppe: Voi sì che siete buoni! 
Guarda un po’ come sono ridot
to! Devo elemosinare la compa
gnia in un paese che non cono
sco.

Don Vasco: Non è il solo, lei. Il 
problema dei vecchi agita tutta 
la società contemporanea e non 
solo quella italiana. Qui a Mon
ticchiello forse costituiamo una 
eccezione, un’isola. La terza età 
viene vissuta dignitosamente.

Silvestro: Eh, ma anche qui unn’e 
più proprio come prima.’ Un si 
comanda più come una volta. I 
giovani unn’ubbidiscono più. San
no tutto loro.

Don Vasco: Ma qui nessuno ha 
cacciato di casa il babbo, il non
no, la mamma, la nonna. Li si 
porta all’ospedale proprio quan
do hanno bisogno di cure. Sono 
sempre rispettati e benvoluti e 
curati.

Silvestro: Vorrei vedere. Siamo
o no, babbi o nonni? Ci rispetta
no ma non ci ascoltano più come 
una volta, non ci ubbidiscono al 
primo cenno, non ci chiedono più 
consigli, fanno come gli pare. In- 
somma, mi sembra che ci soppor
tano. Una volta, invece, una vol
ta...

Don Vasco: Una volta diciamo la 
verità, c’erano anche delle ingiu
stizie. I giovani non potevano 
prendere una decisione senza l ’as
senso dei vecchi, non potevano



neanche prendere moglie quando 
e chi volevano. Il vecchio era de
spota assoluto, era il padrone,

Silvestro: Ma era giusto. Quan
do i giovani di ora saranno vec
chi, saranno loro i comandanti. 
Dipende dall’età.

Don Vasco: No, Silvestro. Non 
deve essere legato all’età al co
mando. Comunque ora non è il 
caso di discutere. Godetevi que
sta bella domenica e festeggiate 
il nuovo arrivato.

Silvestro: Si, festeggiamo il Sor 
Giuseppe. Ecco il vino, lo porta 
Giovanna.

Giuseppe: Chiamatemi Peppino.
Silvestro: Su, beviamo tutti insie

me. Questo vino è proprio quel
lo che ci vuole. Fa ringiovanire 
tutti. Su amici, un bel coro, tutti 
insieme, alla salute di Peppino 
e di tutti noi. « E noi che figli 
siamo beviam beviam beviamo! » 
Ecco la banda, ecco la banda, fa 
il giro del paese!
(Entra la banda, la piazza si riem

pie, atmosfera di festa).

ATTO SECONDO

V giovane: Avete saputo che ieri 
è stato depositato qui un vecchio 
da una famiglia romana che è ri
partita subito?

2’ giovane: È stato fortunato a ca
pitare quassù. Gli altri li lascia
no negli ospedali dove pare che 
si trovi il 40% dei pazienti an
ziani.

3° giovane: Poteva capitare anche 
in quei terribili cronicari che ab
biamo visto alla televisione.

4° giovane: O in quelle case di ri
poso di lusso che costano 20.000 
lire al giorno.

1 giovane: E dove comunque si 
sentono ugualmente emarginati.

2° GIOVANE: A Monticchiello quel 
vecchio si troverà bene perché 
c’è una tradizione di assistenza 
che è antica e radicata nella co
scienza della popolazione; e non 
solo nelle famiglie, dove i vec
chi vengono tenuti e non caccia
ti, ma nella stessa giurisdizione 
locale, se così si può dire.

y  giovane: È vero. Avete letto il 
libro del nostro parroco Don Va

sco Neri su Monticchiello? Don 
Vasco, che sa leggere i documen
ti antichi, ha reperito statuti e 
libri nei quali questa assistenza 
veniva codificata e ha raccolto 
numerose notizie sulla « Commen
da » di Monticchiello.

4° giovane: Già « la Commenda »! 
Mi pare che questo nome esista 
soltanto in Toscana. Don Vasco 
dice che deriva dal latino « com
mendatore », cioè affidare, rac
comandare. Il verbo da’ il senso 
di questa assistenza. Si racco
manda, si affidano alla carità e 
alla solidarietà di tutta la comu
nità coloro che non sono più in 
grado di provvedere a se stessi. 
In mancanza di possibilità per
sonali o familiari, è la comunità 
che supplisce, addossandosi l ’one
re di un modesto sostentamento.

1° giovane: Si, Don Vasco scrive 
che di questo tipo di assistenza 
si hanno notizie nel libro delle 
« Memorie rosse ». C’è un docu
mento (apre il libro di Don Va
sco, e legge)-. « Luca di Agnolo 
di Antonello lascia una casa gran
de e molti pezzi di terreno al 
comune per fondarne una ’com
menda’ ».

2° govane: Quella della « Com
menda » era un’assistenza che 
aveva il vantaggio di non sradi
care il vecchio dal proprio am
biente. I vecchi della « Commen
da » potevano uscire, passare 
qualche ora con parenti e amici e 
tornare poi a consumare il pasto e 
a riposare in commenda. Si tratta
va per lo più di vedovi e scapoli 
senza casa e senza famiglia. Per 
gli invalidi c’era il cronicario an
nesso all’ospedale. I contatti 
umani erano particolarmente cu
rati; ho letto che nella educa
zione delle fratemite, che erano 
organismi paesani, aveva il primo 
posto l ’assistenza ai vecchi e agli 
ammalati e così tutte le altre 
opere di misericordia.

3° giovane: Sempre nel libro di 
Don Vasco ho letto che a Mon
ticchiello fin dal ’500 c’erano 
ospedale e commenda; tutt’ora 
qui a pochi passi c’è la piazza 
della Commenda. Alla fine del 
’600 vediamo dal bilancio che la 
commenda è divenuta più impor

tante dell’ospedale: il suo bilan
cio è il doppio (lire 540 contro 
le 234 dell’ospedale) e ad essa 
fanno capo le opere di assistenza 
della fraternità. La commenda a 
Monticchiello durò fino a quan
do non venne soppresso il co
mune.

4° giovane: Abbiamo ritrovato i 
verbali di una riunione del « con
siglio di uno per famiglia », che 
era una specie di parlamento a 
base altamente rappresentativa 
che regolava la vita della comu
nità di Monticchiello. È stata una 
lettura interessantissima per noi. 
Perché non lo leggiamo al pub
blico? Perché non lo recitiamo? 

1° giovane: È una idea. Leggia
molo.

4’ giovane: Io ho fatto delle fo
tocopie. Chiamiamo altri. Faccia
mo conto che siamo in pieno con
siglio, qui all’aperto.
(A questo punto i giovani reci

tano le battute che seguono e che 
vengono mimate dai vecchi in co
stume. Dipende dal regista trovare 
la soluzione adatta di questa tra
sposizione. Io farei affluire i vecchi 
e il popolo nella piazza a mano a 
mano che i giovani parlano della 
Commenda).
Gerolamo M ars ili: [un consiglie

re) Devo denunciare fatti gravi 
che si stanno verificando nella 
nostra comunità. In una sola set
timana sono stati notificati cin
que ordini di sfratto contro per
sone anziane, perché non sono in 
grado di pagare il fitto, non gua
dagnando più nulla da molto tem
po. Ma purtroppo essi non sono 
i soli; io che mi occupo dell’as
sistenza, sono stato informato dai 
Santesi che situazioni simili so
no ormai molte ed io ho creduto 
di dover riferire a questo consi
glio: è gente che ha lavorato e 
sofferto abbastanza e non si può 
lasciare in mezzo ad una strada. 
(Occhio di bue su Andrea vesti

to in abiti contemporanei; buio sul 
resto).
Andrea: I Santesi erano tre e ave

vano il compito della direzione 
e del controllo delle attività so
ciali e caritative e della custodia 
dei luoghi pii. Essi dovevano 
aiutare i miserabili e gli amma-



La piazza nella quale si rappresentano gli autodrammi, pronta per lo spettacolo. I due antichi pozzi 
costituiscono sempre elementi importanti per le soluzioni scenografiche.



lati, visitare l ’ospedale e la com
menda.

Sindaco: Il comune potrebbe in
tervenire a pagare il fitto; di più 
non credo che si possa fare con 
la nostra cassa.

Silvestro: (dal pubblico dell’As
semblea cioè sulla scena) Ma che 
cosa si rimedia col pagare il fit
to? Questa gente ha bisogno di 
tutto: bisogna dare una casa e 
un pezzo di pane a questi vec
chi, altrimenti mi vergogno di 
fare parte di questa comunità.

Voci dal pubblico: È vero, è ve
ro. Anche noi ci vergognamo. 
Bisogna fare qualche cosa.

Priore: Sentiamo il rettore del
l ’ospedale; mi sembra che abbia 
qualcosa da proporre; ha alzato 
la mano.

Rettore: Non si può mettere cer
to i vecchi con gli ammalati, ma, 
se il comune vorrà aiutarci, si 
potrebbero adattare alcune gran
di stanze dell’ospedale, che ora 
è quasi vuoto, per sistemarci una 
commenda. L ’hanno fatta a Sie
na e molti altri comuni già ci 
stanno pensando.

Silvestro: Scusate, ma che sareb
be una commenda?

Rettore: È una casa dove i vec
chi possono abitare e dormire, 
senza pagare fitto e anche man
giare, naturalmente. Quelli che 
hanno dove dormire possono ve
nirvi a mangiare e a farsi assi
stere.

Sindaco: Ma la spesa per il co
mune sarebbe troppo grave; si 
dovrebbe pagare il personale per 
l ’assistenza e per il vitto; già 
spendiamo troppo per l ’ospedale. 
Ma vedo che il Rettore della Fra
ternità ha chiesto la parola.

Rettore de lla  fra te rn ità : Per 
l ’assistenza ai vecchi potremmo 
organizzare noi della Fraternità 
un servizio volontario. Rientra 
nei fini del nostro statuto.

Vicario: L ’idea mi sembra eccel
lente, e tale da fare onore a que
sta comunità. Chiedo perciò di 
votare per alzata di mano, visto 
che siete entusiasti del consiglio 
del nostro Rettore. Alzi la mano 
solo chi è contrario ed esponga 
i motivi della opposizione. (Pau

sa) Vedo quattro mani alzate: 
parli il primo a destra.

Capoccia: Sono Checco Pinzi, ca
poccia del podere le Landoline; 
e parlo anche a nome degli altri 
tre, tutti capoccia. Secondo noi 
è una vergogna che una famiglia 
non assista i suoi vecchi e li fac
cia ricoverare in un ospizio, an
che se vicino a casa. Quando 
s’era ragazzi noi, ci hanno man
tenuto loro e ora è giusto che si 
mantenga loro. Dico questo e ba
sta: finché c’è pane per me ci 
sarà anche per i miei vecchi.

Priore: Io ammiro le nobili paro
le di Checco; gli fanno onore. 
Ma lui sta in un podere e sono 
venti persone in famiglia. Non 
ci sono vecchi soli, che devono 
pensare a se stessi e pagarsi an
che l ’affitto, poiché non possie
dono una casa. So bene che i vec
chi starebbero meglio in casa lo
ro, se qualcuno si occupasse di 
loro e soprattutto non mancas
se un po’ di calore umano, di 
vero affetto. La nostra commen
da dovrà pensare anche a quel
lo: nessuno si deve sentire estra
neo, ma tutti devono sentirsi in 
casa propria.

Capoccia: Io resto della mia idea, 
ma non mi oppongo più, se la 
fate per quelli del paese, ma sol
tanto per quelli che non hanno 
famiglia. Per i genitori i figlioli 
si devono levare anche il pane 
di bocca, se è necessario, come 
noi si è fatto per loro.

Vicario: Ci sono altre obiezioni?
Un vecchio: Voi ci fate un regalo 

e io lo accetto, ma ad un pat
to: dovete lasciarci liberi di muo
verci come ci pare, di andare 
a trovare parenti e amici e quan
do non si può uscire, sia per
messo a tutti di venirci a trova
re. Io sono nato libero e alla 
mia libertà ci tengo più che a 
tutto il resto.

Rettore: Hai ragione: bisognerà 
fare un regolamento che preve
da solo due orari fissi; l ’ora del 
pasto e quella del riposo.

Vicario: Esaurita la discussione,
prego il Camerlengo di porre a 
verbale le conclusioni di questo 
consiglio. (Cambiando tono di vo

ce). « Oggi, 4 giugno 1643 il 
Consiglio generale di questa co
munità, su proposta del Rettore 
dell’ospedale ha deliberato di 
fondare una « Commenda » per i 
vecchi ».

Segue Vicario: Si dà mandato al 
Vicario ai Sindaci e ai Rettori 
dell’Ospedale e della Fraternità 
di redigere gli statuti da sotto
porre quanto prima all’approva
zione di questo Consiglio gene
rale ».

Priore anziano: In nome di Dio 
dichiaro chiusa l ’Assemblea. E lo 
faccio con profonda soddisfazio
ne. Possiamo essere tranquilli su
gli ultimi anni dei nostri vecchi 
bisognosi di cure e soli e anche 
di noi, se rimarremo soli. I l pro
blema della loro e della nostra 
assistenza futura, è risolto.
(Buio totale poi occhio di bue 

su Andrea nel solito posto). 
Andrea: La società di una volta, 

la società contadina soprattutto, 
offriva al vecchio la possibilità 
di una esistenza familiare ed ex
tra familiare che ora non è pos
sibile; e ne parleremo più tardi. 
Abbiamo visto come la comuni
tà di Monticchiello fin dal ’500 
« inventasse » un tipo di assisten
za più che soddisfacente rappre
sentato dalla Commenda. Ma ab
biamo anche sentito parlare un ca
poccia, cioè il capo di una fami
glia contadina, di una famiglia vi
vente al di fuori della comunità 
paesana di Monticchiello e iso
lata nella campagna. A quei tem
pi, e questo è stato praticamen
te fino a venti anni fa, la Val 
d’Orcia era popolata di case co
loniche abitate ciascuna da una 
famiglia; ed ogni famiglia si ri
solveva da sé il problema del vec
chio. Intendiamo ora affrontare 
il problema dell’assistenza all’an
ziano nel periodo d’oro della fa
miglia contadina e cioè nell’800, 
un ’800 che praticamente si è pro
lungato fino alla seconda guer
ra mondiale. Siamo nel podere 
Bellaria abitato dai Mangiavac- 
chi fin dal 1693.
(Aia di un podere. 1 solili attrez

zi. Buoi, carri. C'è un vecchio pa
ralizzato che sonnecchia in un seg
giolone a rotelle. Da un'altra par-



te c’è il figlio Sunto con la moglie 
Teresa entrambe sui cinquantanni 
che compiono un lavoro colonico 
[per esempio crivellano le fave]. 
Da un altro lato un giovane Cec
co compie un altro lavoro).
Teresa: Allora, Sunto, questi ra

gazzi vogliono fissare la data del
le nozze, bisogna decidere tante 
cose. Ancora tu sei incerto. Si 
perde troppo tempo.

Sunto: È vero, è vero, ma credi 
che non ci pensi? Stanotte non 
riuscivo a prendere sonno, sono 
rimasto tutta la notte sveglio, a 
rigirarmi nel letto.

Teresa: Eppure anche il fattore 
insiste che Cecco prenda moglie. 
C’è bisogno di braccia nel pode
re. Ora che ci hanno dato anche 
la vigna di Costalunga, c’è più 
lavoro.

Sunto: Il fattore farebbe meglio
ad allargarci la casa. Lo promet
te sempre e non lo fa mai; per
ché il problema è tutto qui; si 
sta stretti ora, figurati quando 
aumenterà la famiglia... Bisogna 
ricavare un’altra stanza.

Teresa: Eppure una decisione L 
sogna pigliarla. La famiglia di lei 
insiste e non si può menare il 
can per l ’aia a lungo.

Cecco: (avvicinandosi) Io la solu
zione ce l ’ho, ma voi da quel
l ’orecchio non ci volete sentire. 
Fate i sordi.

Teresa: Quale soluzione? Quale
soluzione?

Sunto: Quella non mi va proprio, 
non mi va.

Tebesa: Ma ditelo a me, suvvia! 
Voglio saperlo.

Cecco: Si dovrebbe mandare a dor
mire il nonno nel granaio dopo 
averlo ripulito. È sano e non ci 
piove.

Sunto: Parla piano per Dio, sen
nò il nonno si sveglia.

Beppe: Sono stato sempre sveglio, 
ho sentito tutto, a me non mi 
fregate, mica sono rincoglionito. 
Sono paralizzato nelle gambe, mi
ca nel cervello! Ho sentito tutto. 

Sunto: (rivolto a Cecco) Hai vi
sto che hai combinato, te lo di
cevo io di stare zitto.

Beppe (avvicinandosi spingendo la 
seggiola a rotelle) Eh! No, dove
te parlare, dovete parlare. Non

dovete decidere tutto fra i voi. 
Col cavolo vado a dormire nel 
granaio.

Cecco: E allora ci devo andare io 
con la mi sposa?

Beppe: Meglio te che io. Tu ti 
puoi riscaldare con lei, in due 
si vince il freddo, da soli no. E 
nel granaio fa freddo. Con chi 
mi riscaldo io, col manico della 
scopa? Sono vedovo e dormo so
lo. Anche se mi piacerebbe ri
prendere moglie. E chi sa che...

Teresa: Insomma, questi due gio
vani devono sposare.

Beppe: Uh! Quanta fretta, quanta 
fretta. Il permesso lo devo dare 
io, e non mi avete nemmeno det
to chi è la ragazza. Sono io o 
no, il capoccia?

Sunto: Babbo, ti si voleva dire
proprio domani che è domenica.

Beppe: Ecchè! Le brutte notizie 
si danno forse nei giorni di fe
sta?

Teresa: Ma le nozze di un figliolo 
non sono una brutta notizia.

Be 'e: Quando mi si vuole man
dare a dormire nel granaio è una 
brutta notizia. Ma insomma an
che se è sabato . ormai ditemi: 
chi è questa che deve entrare nel
la nostra famiglia?

Teresa: Sarebbe la Filumena Co
starelle.

Sunto: La conoscete anche voi,
babbo. È venuta ad aiutarsi a 
falciare il fieno e fin da piccina 
bazzicava per l ’aia.

Beppe: Ah! ho capito, ho capito, 
non mi piace.

Cecco: Perché?
Beppe: Per tante ragioni, per tan

te ragioni.
Cecco: Ma è una bella ragazza, 

parecchio bella.
Beppe: Lo sai come dice il pro

verbio? « ’A donna di gran bel
lezza — dagli poca larghezza ». 
E dice anche: « Chi ha bella mo
glie — la non è tutta sua ».

Cecco: Ma a me mi piace bella.
Beppe: A me non mi piace quando 

cammina. Si dimena troppo. Sai 
come dice il proverbio? « Quan
do la donna dimena l ’anca — se 
un’è puttana poco ci manca ».

Sunto: O babbo! Che ricomincia
mo con i proverbi?

Beppe: Ricordati che nei proverbi 
c’è la verità. Ripigliamo il discor
so. Quella ragazza non mi piace.

Cecco: E a me sì. E sono io che 
la devo sposare.

Beppe: E poi c’è un altro motivo.
10 conosco bene la famiglia, so 
che è la più piccina di quattro 
sorelle. Le altre tre sono sposate 
e sono...

Sunto: Tutte e tre maritate e ma
ritate bene.

Beppe: Si, maritate e sode come 
una pecora.

Cecco: Che vorreste dire?
Beppe: È vero che in questo po

dere noi non abbiamo gregge, 
ma tu sei contadino e certe cose 
le dovresti sapare. Che vuol dire 
che una pecora è soda? Che non 
può avere figli, che non rimane 
gravida, per Dio!

Cecco: E voi come fate a sapere 
che Filomena non potrà rimanere 
gravida?

Beppe: Ci hai provato forse? Ci 
hai provato?

Cecco: Ma che dite nonno? Ma 
di chi credete di parlare? Filu
mena è una ragazza onesta.

Beppe: Che c’entra l ’onestà? Le 
su’ sorelle sono sposate da pa
recchi anni e nesqna ha mai fi
gliato.

Cecco: Dite « figliato » come se
si trattasse di scrofe.

Beppe: Eh! ’Un si sa mai, ’un si 
sa mai.

Cecco: Porca miseria se non foste 
vecchio e non foste il mi nonno 
ve lo farei vedere io.
(Cerca di scagliarsi contro)

Sunto: Calma, calma, non perdia
mo la testa.

Teresa: E voi non offendete una 
brava ragazza e le sue sorelle.

Beppe: Saranno brave ma sono so
de e a noi occorrono braccia per
11 podere. Cecco deve avere pa
recchi figlioli. Già voi due avete 
avuto un figlio unico e per lavo
rare il podere ci si deve ammaz
zare.

Cecco: Ma chi vi dice che io e la 
Filumena non si facciano figli, 
che non se ne faccia tre o quat
tro?

Beppe: Allora nipote mio, fai una 
cosa. Prima spacca il cocomero.



Cecco: Come sarebbe a dire? 
Beppe: Ma sei proprio coglione. O 

che ti devo spiegare tutto? Spac
ca il cocomero, prima; guarda 
se è bono e poi mangialo. 

Cecco: Ma che dite? Ma che dite, 
siete matto?

Beppe: Provaci, prima. Guarda se 
Filumena resta incinta. E poi la, 
sposi subito, e poi vai a dormire 
nel granaio.

Cecco: Nonno, nonno, mi volete 
fare imbestialire.

Beppe: Spacca il cocomero nipote 
mio, spacca il cocomero.

Teresa: Ma non vi vergognate. 
Beppe: Te stai zitta; ciai poco da 

parlare. Con te il mi’ figliolo il 
cocomero lo spaccò subito. Cre
devi che non lo sapessi? Tutta 
quella fretta per sposare in piena 
estate quando non si deve spo
sare.

Cecco: E perché in piena estate 
non si deve sposare? Anche io 
voglio sposare in estate.

Sunto: Babbo, siamo seri.
Beppe: E io non sono serio?

(Buio, poi luce su Andrea). 
Andrea: Il vecchio era talmente

serio nel suo voler imporre la 
propria volontà e nel suo difen
dere la sua camera da letto, che 
la famiglia Mangiavacchi ritenne 
necessaria una discussione più 
larga, il giorno dopo, domenica 
alla presenza della famiglia della 
sposa.
(Buio; poi di nuovo luce sull'ala 

antistante la casa colonica; oltre ai 
soliti della scena precedente, sono 
presenti la ragazza e i due suoi ge
nitori).
Beppe: Allora parliamo di questo 

matrimonio. Prima della dote, 
poi della camera da letto. Io, ve 
l ’ho detto ieri, sono contrario. 
Volevo che Cecco pigliasse una 
di un’altra razza.

Meco: (padre di Filumena) che ave
te da dire contro la mia razza? 

Beppe: Che le vostre figliole sono 
sode come una pecora soda. Non 
fanno figlioli. E qui noi s’ha bi
sogno di braccia, non di donne 
sterili.

Meco: Mica è detta l ’ultima paro
la? Mica sono vecchie? Possono 
avere figlioli anche dopo quaran- 
t ’anni. Ieri ha partorito la Rita

della Casella che è più vecchia 
delle mie citte. Tante volte può 
dipendere anche dai mariti...

Beppe: Uhm! Mi sembra strano 
che tutti e tre i vostri generi ab
biano le polveri bagnate e le pal
le facciano cilecca.

Meco: E che ne sapete voi? In- 
somma qui si deve parlare di Cec
co e Filomena.

Cecco: E io e Filomena vi voglia
mo bene, vi vogliamo sposare, ai 
nostri genitori va bene, dunque...

Sunto: Io sono il babbo dello spo
so e a me va bene.

Beppe: E io sono il capoccia e de
ve andare bene a me. Sono io 
che devo parlare con il padrone 
o con il fattore, sono io che devo 
chiedere il permesso per darlo a 
voi. .

Filomena: E allora, nonno, date
celo questo permesso.

Beppe: Ancora non sono il tuo
nonno.

Teresa: Suvvia, non fate il catti
vo...

Beppe: Io voglio in casa una don
na che faccia figli.

Filumena: E chi vi ha detto che 
io non ne faccia?

Beppe: Allora provaci prima.
Meco: Porca maremma; Ma per 

chi prendete la mia figliola? Mi
ca è una puttana?

Beppe: Che c’entra la puttanaggi- 
ne? Si trattava di una prova...

Cecco: Basta, basta! Ma possibile 
che noi giovani si dev’essere cal
pestati dai vecchi?

Beppe: E che vuoi riformare il 
mondo? Anche io quando sposai 
dovetti avere il permesso del ca
poccia, che anche allora era il 
nonno e che doveva averlo dal 
fattore. Anche io dovetti arran
giarmi per la camera da letto. 
Anche io dovetti presentare il 
corredo della mia ragazza. A pro
posito: la Filumena ce l ’ha que
sto corredo?

Meco: Certo che ce l ’ha. Sei paia 
di lenzuoli, sei paia di federe, sei 
rotoli di panno, al telaio, sei 
asciugamani, sei camicie da not
te, sei grembiuli, tutto a sei.

Beppe: Sei e perché non dodici? 
Noi si vuole la dozzina, tutte le 
spose per bene portano le doz
zine.

Meco: Ma io ho già avuto in casa 
tre matrimoni, ho dovuto prepa
rare tre corredi, mica posso dis
sanguarmi?

Teresa: Via, babbo, non insistia
mo; se non ci hanno le dozzine, 
pazienza! In casa nostra, grazie 
a Dio, la biancheria c’è.

Meco: Poi se mi va bene il raccol
to del grano, se mi va bene la 
vendemmia, potremmo anche au
mentare, in seguito...

Beppe: E poi c’è la salute... Non 
mi pare che la Filumena sia poi 
tanto robusta. Noi ci s’ha un po
dere faticoso, tutto poggi, tutto 
terrazze. Ci vuole gente robusta.

Meco: La Filumena noti è mai sta
ta malata.

Beppe: Ma te e la tu’ moglie sì, 
siete stati all’ospedale. Di noi 
Mangiavacchi, mai nessuno è sta
to all’ospedale.

Meco: Io ci so’ stato per un’erma 
e la mi’ moglie perché gli passò 
sopra il carro quando uno scia
me di vespe pizzicò i bovi. Tutte 
qui le nostre malattie.

Beppe: E poi ci sarebbe la dote in 
lire...

Meco: Non è obbligatoria. La por
tano solo i contadini che stanno 
nel suo.

Beppe: Ma se c’è è meglio. Io la 
voglio, la voglio.

Sunto: Via, babbo, non incaponi
tevi. La dote in lire non è obbli
gatoria.

Cecco: La Filumena la dote ce l ’ha 
addosso, è bellina e brava, sia nei 
lavori dei campi, sia in quelli del
la casa; sa anche cucinare bene.

Beppe: Cucinare, cucina la mas
saia. Lei può asciugare piatti e 
posate e spazzare, non di più. 
Cucina la massaia.

Sunto: Insomma babbo, superia
mo questa faccenda della dote.

Cecco: Nonno non mi fate dispe
rare. A me la Filumena va bene 
così.

Beppe: E va bene, se volete la
miseria fate pure, testoni.

Cecco: (piano rivolto agli altri). 
Meno male, questa s’è spuntata. 
(Poi rivolto al nonno) Nonno, ora 
c’è la questione della camera. Se 
voi vi sacrificate un po’...

Beppe: (urlando) No! no! Nel
granaio io non ci vado. Sono pa-



ralizzato, ho l'artrosi e poi sono 
il capoccia. Non ci vói 

Cecco: Ma io non posso mettere 
il letto nuovo nel granaio, io non 
posso portare la sposa nel gra
naio. Voi invece siete solo e c’en
trate bene. Una volta ripulito. 

Beppe: Una volta ripulito ci vai te.
10 non mi muovo di camera mia. 
Porca miseria. Non mi muovo 
sono vecchio.

Filumena: Via nonno, fatelo per 
me. Se poi mi nasce un bam
bino...

Beppe: Io non sono ancora il tuo 
nonno, e tu ancora non hai bam
bini. Ho detto di no, ed è no. 
Non discuto più.

Teresa: Suvvia, babbo, venite in
contro a questi ragazzi. Voi ci 
avete dormito cinquant’anni nel
la camera migliore del podere, 
con la vostra moglie. Ora siete 
vedovo e potete andare nel gra
naio che il fattore farà riparare 
e imbiancare e ci starete bene. 

Beppe: Se ne granaio ci si sta be
ne, mandateci gli sposi, lo non 
mi muovo (batte il bastone per 
terra con violenza). E poi ora 
che ripenso non vi dò il permes
so di sposarvi. Ecco non vi dò
11 permesso.

Cecco: (preso da un eccesso di rab
bia) Accidenti a voi vecchio ma
ledetto. Ma perché non morite? 
Ah, se non foste il mio nonno 
e se non foste vecchio...
(Avviene una colluttazione quasi 

generale; Sunto si piazza davanti al 
vecchio padre, Meco, Teresa e Fi
lumena trattengono il giovanotto; 
tutti urlano e imprecano. Alla fine 
Cecco viene immobilizzato).
Beppe: Voleva alzare le mani con

tro il nonno, contro il capoccia, 
contro un vecchio. È uno scia
gurato, un disgraziato. Sia ma
ledetto. Non voglio più vederlo. 

Sunto: Calmatevi babbo, calmate
vi. Scusatelo, perdonatelo. Non 
voleva farvi niente.

Beppe: Non mi calmo. Quanto a 
te, tu sei un padre di paglia, non 
sai farmi rispettare dal tuo figlio, 
quando sarai capoccia non rispet
teranno, te non saprai comanda
re. Ah! Non hai nessuna auto
rità, non hai preso niente da me. 
Vergognati, vergognati.

Sunto: (rivolto verso il vecchio). 
È stata una cosa improvvisa, do
vete scusarlo. È stato preso dal
la rabbia. (Poi rivolgendosi verso 
Cecco). Su Cecco, chiedi scusa 
al nonno, sennò va tutto all’aria.

Beppe: Mi ha mancato tre volte 
di rispetto. Ha mancato di rispet
to prima di tutto al capoccia del 
podere, perché capoccia sono an
cora io e il padrone riconosce 
me; ha mancato di rispetto al 
nonno, ha mancato di rispetto 
a un vecchio di 80 anni.

Sunto: Su, Cecco, chiedi scusa al 
nonno. Tutti gli dobbiamo chie
dere scusa, anche te Filumena.

Cecco: Mai. Mai e poi mai. Ha of
feso me e Filumena.

Sunto: (alzando la voce). Chiedigli 
scusa, te lo comando.

Teresa: Chiedigli scusa, chiedigli 
scusa.

Filumena: Chiedigli scusa. Gliela 
chiedo anch’io.

Cecco: (esitando molto) Vi chiedo 
scusa nonno, ma avevo perso il 
lume dagli occhi.

Beppe: (quasi piangendo) Volevi
alzare la mano su tuo nonno. Cer
chiamo di scordare tutto. Va be
ne ti scuso. Però, non me ne 
vado dalla camera mia; nel gra 
naio ci andate voi.

Cecco: Ma siete proprio ostinato. 
Siete più duro dei gonzi dell’Or
da.

Beppe: Ricominci con le offese?
Sunto: (con una certa autorevo

lezza) Il babbo non si muove. 
I l capoccia si lascia nella sua ca
mera. Il vecchio si rispetta.

Beppe: Oh! Così ragioni bene. E 
vedrai che sarai rispettato anche 
te quando sarai vecchio. E nes
suno ti butterà fuori dalla tua 
stanza. Perché poi, quando mo
rirò io, toccherà a te venire a 
dormire in camera mia.

Filumena: E va bene Cecco arren
diamoci. Cercheremo di riparare 
il granaio come meglio si può. 
E poi con i mobili nuovi sem
brerà quasi bello. Lasciamo il 
nonno dove sta andiamo noi nel 
granaio. E sposiamoci final
mente.

Beppe: Guarda la santarellina! Pur 
di incastrare Cecco va a finire nel 
granaio. Eh, certe donne quando

vogliono il marito, non c’è 
scampo.

Filumena: No nonno. La verità è 
che vi vogliamo bene, Cecco e 
anche io. Mi conoscete da bam
bina.

Beppe: Non mi piaci, non mi pia
ci. (Batte il bastone per terra) 
Macché bene, macché bene. Vuoi 
Cecco, ecco.

Cecco: Vedete nonno, che siete voi 
il cattivo. Io vi ho chiesto scu
sa, Filumena si accontenta del 
granaio e voi -non siente con
tento.

Sunto: Basta per Dio, finiamo que
sta storia. Domani vado dal fat
tore e gli dico di rimettere a po
sto il granaio. Il capoccia ri
marrà dove è sempre stato. La 
stanza del vecchio non si tocca.

Teresa: Tutto è bene quello che 
finisce bene. Ora non si facciano 
più discussioni, si deve vivere in 
pace.

Filumena: Anche noi vogliamo
cominciare in pace il nostro ma
trimonio (con voce vezzosa) il 
nonno ci darà la sua benedizione.

Beppe: (rifacendone il verso, ri
pete la frase con voce stridula, 
di proposito femminile) Vi darò 
la mia benedizione. (Poi con voce 
normale) Non mi piaci, non mi 
piaci.

ATTO TERZO

Andrea: La rievocazione che ab
biamo fatto nel secondo atto è 
storica. Si limita, cioè, ad una 
civiltà contadina scomparsa, nel
la nostra Val d’Orcia e altrove, 
ad una società che non esiste 
quasi più; e non solo perché la 
popolazione agricola è ridotta ad 
appena il 6%; ma perché anche 
questa supersiste popolazione è 
cambiata. Non sa più vivere in 
campagna; finiti i lavori, a sera 
si corre in paese.

Arnaldo: Eppure è dimostrato che 
anche oggi in campagna è possi
bile mantenere ancora il vecchio; 
e in campagna si vive più a lun
go. Voglio riferire certe statisti
che. Le probabilità di morte a 
sessant’anni, su mille soggetti, 
sono le seguenti: Sardegna 13; 
Calabria 14; Sicilia 15; Tosca-



na 17; Emilia 19; Piemonte 21; 
Lombardia 24.

Andrea: E con questo? Non si 
obbligare la popolazione a tor
nare tutta in campagna o a sa
perci vivere come una volta. E 
poi, con l ’urbanizzazione, con la 
industrializzazione, anche la cam
pagna si trasforma. La civiltà 
delle macchine invade anche la 
campagna, con i suoi miasmi in
fernali e con il suo costume. E 
d’altra parte la società cambia 
continuamente, in movimento 
quasi schizofrenico, inviando mes
saggi contraddittori, valorizzando 
modelli etici antitetici. È una 
società mobile, con un’educazio
ne permanente, anzi, con una ri
voluzione permanente che di
strugge istituzioni antiche e, 
guarda un po’, proprio quelle 
istituzioni che erano la salva- 
guardia della vecchiaia, come la 
famiglia e la coppia. La famiglia 
è in crisi perché è in crisi la cop
pia, sia coppia di giovani, sia 
coppia di anziani. Quindi non si 
può ipotizzare un futuro per i 
vecchi, proprio perché non lo si 
può ipotizzare nemmeno per i 
giovani, anche se molti di questi 
tirano fuori le « comuni » e so
luzioni analoghe adatte, semmai, 
per i giovani.

Arnaldo: Le soluzioni per i vec
chi si possono, si debbono trova
re; prima di tutto è importante 
rivalutare la vecchiaia.

Don Vasco: In certe epoche la 
vecchiaia è stata altamente con
siderata. Cicerone, nel « De Se- 
nectute », la indica come la vera 
età d’oro dell’uomo, il culmine 
nobile della vita. Il vecchio aveva 
il compito di educare le nuove 
generazioni, di offrire degli esem
pi, di profondere la sua saggez
za.

Andrea: Ma come si può educare 
nel passato, istruire nella con
servazione, andare contro il pro
gresso? I vecchi oggi non hanno 
più niente da dire, neanche ¡ no
stri contadini; è cambiato tutto; 
sono crollate le superstizioni, le 
credenze, i proverbi. Che cosa 
possono insegnare ormai i vec
chi?

1° giovane: Ma allora non dovreb
bero neanche campare?

Andrea: Oggi, in questa società, 
tutto congiura a rendere più dura 
la vita del vecchio, a cominicare 
dal mito del consumo. Pensia
moci bene: con la fine dell’auto
sufficienza il vecchio perde com
pletamente la sua libertà. Quali 
sono le sue condizioni? Progres
siva decadenza fisica, privazione 
quasi totale dei piaceri, vicinan
za della morte, emarginazione 
anche quando non c’è l ’isola
mento.

Don Vasco: La tua, Andrea, è una 
chiusura totale alla speranza. Tu 
sei spietato.

Andrea: Non lo sono io; è la so
cietà contemporanea, una socie
tà che andrebbe non modificata, 
ma rifondata.

2° giovane: Ma insomma, che cosa 
si dovrebbe fare? Ammazzare i 
vecchi?

Arnaldo: Non dirlo neanche co
me battuta!

Andrea: Come battuta? In Flori
da, già nel 1969, il giudice Wal
ter Scott di Miami sostenne un 
progetto di legge sull’eutanasia 
e sai da chi fu appoggiato? Dai 
vecchi. In Olanda sono state an
che recentemente accolte con fa
vore altre proposte di eutanasia 
per i vecchi. In Inghilterra il 
progetto di legge per sopprimere 
i vecchi è stato presentato ben 
tre volte al Parlamento. Chissà 
che un giorno o l ’altro non sia 
accettato? Vai in uno dei 1700 
cronicari per vecchi dove i sui
cidi sono sempre più frequenti 
e vedrai se anche tu non cambi 
idea, vai in una di quelle gab
bie disumane dove certi vecchi 
non si muovono più dal letto. 
Vai nelle cliniche di lusso, per 
vecchi, e vedrai che tengono in 
vita certe persone che vegetano 
e basta, che non hanno neanche 
coscienza di vivere e dimmi se è 
giusto mantenere in vita certi es
seri umani.

Don Vasco: Devono essere tutti 
mantenuti in vita. Del resto non 
sono tutti così. Ci sono tantissi
mi anziani e tanti vecchi che 
stanno bene. In Francia c'è pure

una Università per vecchi, l ’Uni
versità della « terza età » a To
losa.

Andrea: Lei parla sempre di vec
chi autosufficienti, magari guar
da solo quelli che appena sono 
andati in pensione e ci sono an
dati a cinquantacinque o sessan- 
t ’anni. E chiaro che non si pos
sono mandare al mattatoio dei 
vecchi così... giovani. Ma, non 
mi si fraintenda; non sono così 
crudele, io personalmente, da 
propugnare un tale gerontocidio. 
Dico che c’è chi lo teorizza, che 
questa società, se non si rifor
ma, porta a queste ipotesi estre
me.

3 giovane: Perché è una società 
basata sul profitto, che vorrebbe 
conservare solo le persone utili 
e non ammette quelle passive.

Don Vasco: Dovremmo tornare a 
una società veramente cristiana, 
in cui il concetto dell’assistenza 
era legato a quello della carità 
cristiana. Si ricordino le Opere 
Pie.

Andrea: Lasciamo perdere le ope
re pie, cui per secoli sono state 
demandate le funzioni di assisten
za ai vecchi con risultati alme
no oggi disastrosi...

Don Vasco: Non è esatto. Nel pas
sato le Opere Pie furono le uni
che.

Andrea: Si pensi che la legge sul
le opere pie, tuttora fondamen
tale nel campo dell’assistenza ai 
vecchi, porta la data del 17 luglio 
1890! Altro che legge fascista.

4 GIOVANE: In Italia siamo all’an
no zero in fatto di strutture per 
i vecchi.

Don Vasco: Non è proprio vero. 
C’è tutto un gran movimento 
di studio e di opere. Mai come 
in questo periodo sociologi, me
dici, politici, sindacalisti, partiti, 
si sono occupati di vecchi. Ci so
no montagne di pubblicazioni, 
si fanno congressi, sono all'opera 
geriatri e gerontologi.

5° GIOVANE: E so che in certe re
gioni più avanzate si è fatto mol
to. Ci sono ancora dei terribili 
cronicari, ma ci sono anche tante 
case di riposo nuovissime e or
ganizzate con criteri moderni, ci



Nel terzo atto, dibattito fra gli attori e quindi con il pubblico.



sono le comunità-alloggio dove 
vivono anziani in numero limi
tato, assistiti da medici, assisten
ti sociali e dietetisti e ci sono 
anche gli ospedali a ore e i ser
vizi di quartiere e i centri diurni 
e c’è l ’assistenza a domicilio.

Andrea: Sì, tutte belle cose, ma 
l ’emarginazione continua ad esse
re patita dal vecchio, sia nei cro
nicari sia negli alberghi di lusso, 
nelle gabbie dorate ad alto pa
gamento, sia nei centri diurni che 
sono, in fondo, delle aree di 
parcheggio dove i vecchi vengo
no « depositati » la mattina e ri
presi la sera. Ripeto: si sentono 
sempre emarginati, sempre sradi
cati, chi più chi meno, e soffrono 
sia i vecchi malati, sia gli anzia
ni che stanno ancora bene, cioè 
quei pensionati che potrebbero 
ancora fare qualcosa e che sono 
invece improduttivi. Oggi i vec
chi sono sempre meno vecchi, ma 
la società li fa sentire colpevoli. 
Il problema dei vecchi non è 
tanto economico, ma sociocultu
rale. È un problema che non si 
può ignorare perché si ingrandi
sce sempre, perché con l ’aiuto 
della medicina la vita media di
venta sempre più lunga tanto che 
nei paesi sviluppati gli ottanten
ni, dico gli ottantenni, raggiun
gono il 50% della popolazione. 
E per il 2000 si fanno previsioni 
allarmanti.

Don Vasco: Secondo i punti di 
vista. Una vecchiaia più sana mi 
sembra una buona cosa e così 
una vita più lunga.

Andrea: Si ma come ho detto il 
problema cresce. Anche il pro
blema diventa più lungo.

Arnaldo: Il problema si risolve
soltanto in famiglia. Mi è rima
sta in mente una frase del prof. 
Antonini, Direttore del’Istituto 
di gerontologia dell’Università 
di Firenze: « Il vecchio si salva 
solo nella dimensione del villag
gio perché qui, anche da pensio
nato, mantiene il suo ruolo ». Ec
co, in un paese e in una fami
glia il vecchio è salvo.

Andrea: Ma poiché la società di 
oggi solo in pochissima parte è 
ancora composta di villaggi e poi
ché le famiglie non ce la fanno

più a mantenere e a sopportare 
i vecchi, trai tu le conclusioni.

Don Vasco: Sei troppo drastico 
nelle tue tesi, Andrea. È ancora 
possibile una società più cristia
na, che abbracci giovani e anziani 
in una sostanziale parità di inte
ressi e di valori.

Arnaldo: Io vorrei sentire anche 
il parere dei giovani che sono 
intervenuti nel secondo atto 
prendendo spunto dal libro di 
Don Vasco. Ecco, per esempio, 
comincia tu. Che cosa ne pensi 
del problema dei vecchi?

1° giovane: Non credo più alla fa
miglia, quindi non può essere la 
famiglia la salvezza del vecchio, 
come dici tu. Secondo me la fa
miglia è finita o sta finendo. Non 
credo neanche alla coppia. La so
cietà moderna prima o poi si 
strutturerà nelle Comuni e quin
di nella comune troverà posto an
che il vecchio.

Arnaldo: Ma quale Comune! È 
un esperimento già fallito. Piut
tosto sentiamo un altro, tu.

2° giovane: Io penso che la solitu
dine sia ineliminabile nel vecchio, 
proprio come sentimento di vita 
e quindi l ’unica cosa buona da 
fare sia di procurargli la miglio
re assistenza possibile.

Arnaldo: Quale?
3° giovane: Quale quella che si at

tua nei paesi più evoluti e an
che in alcune regioni italiane. 
Non è ora il caso di mettersi a 
fare citazioni. Comunque in cer
te città le case di riposo sono 
bene organizzate e il vecchio ci 
sta bene. In molte, marito e mo
glie possono continuare a stare 
insieme e far proseguire quindi 
l ’esistenza della coppia, finché 
questa esiste. Che poi anche nel
le migliori case di riposo i vec
chi si sentano sempre soli è un 
fatto incontrovertibile. È fatale 
oggi, l ’emarginazione morale. Ma 
che almeno si sia un certo agio 
materiale! Che almeno stiano be
ne e siano trattati bene.

4° giovane: Le case di riposo do
vrebbero essere tutte gestite dal
le regioni e dovrebbero essere 
tutte uguali. Non è giusto che 
ci siano degli alberghi di lusso 
per vecchi con una retta a più di

ventimila lire il giorno e ospizi 
per i poveri in condizioni deplo
revoli. Mi si dirà che il tratta
mento degli ospizi è proporzio
nato a quanto contribuiscono i 
vecchi con le pensioni della Pre
videnza sociale. Ma allora cam
biamo queste pensioni, che sono 
pensioni di fame. Un paese ve
ramente democratico non manda 
in riposo la gente con poche de
cine di migliaia di lire.

5° giovane: Secondo me il miglior 
tipo di assistenza quando è pos
sibile è quello dell’assistenza a 
domicilio per la quale il vecchio 
viene curato e assistito a per
sone che vanno a trovarlo anche 
due volte il giorno.

6° giovane: Un’altra soluzione che 
è stata adottata con successo è 
quella dell’Istituto, diciamo così, 
di parcheggio, dove il vecchio 
viene lasciato la mattina dai fa
miliari e ripreso la sera, un po’ 
come si fa con i bambini.

7° giovane: Si, tutte buone solu
zioni. Ma io Arnaldo, sono del
la tua tesi: solo in famiglia il 
vecchio sta bene, solo con il fi
glio muore in pace. Fuori dalla 
famiglia non c’è vera serenità per 
il vecchio. A meno che non si 
cambi tutto: mentalità, cultura, 
struttura sociale. Finché esisterà 
una larva di famiglia, il vecchio 
che è nato in una famiglia, vorrà 
morire nella famiglia. In qual
siasi altro posto si sentirà uno 
sradicato.

Arnaldo: Abbiamo sentito i gio
vani. Perché non ascoltiamo i 
vecchi? Venite qua Colombo (o 
altri). Quanti anni avete? Come 
state?

Colombo: (o altri) Ho 82 anni e 
sto bene.

Arnaldo: Con chi vivete?
Colombo: (o altri) Vivo solo, ma 

vicino c’è la famiglia della mia 
figliola e quindi quando io non 
sono in casa è lei in casa mia e 
non mi sento solo. E poi a Mon- 
ticchiello siamo tutti una fami
glia.

Arnaldo: Vedo il Pellegrini. Fate
vi avanti Pellegrini, era tanto che 
non vi vedevamo a Monticchiello.

Pellegrini: Da un anno vivo nel
l ’ospizio di Montepulciano, sta-



sera sono venuti a prendermi per 
farmi vedere lo spettacolo. Ma 
ormai vivo, laggiù alle Grazie. 
Ero rimasto completamente so
lo, senza nemmeno un parente 
e avevo bisogno di certe cure che 
solo laggiù posso, fare. Come lei 
sa l’ospizio di Montepulciano è 
a duecento metri dall’ospedale.

Arnaldo: E come vi trovate?
Pellegrin i: Mi trovo bene. Certo 

a casa era un’altra cosa.
Arnaldo: Vedo Sabatino, anche

lui era sparito, dove eravate Sa
batino.

Sabatino: Anche io sono all’ospi
zio, ma non a quello di Monte
pulciano.

Arnaldo: E come vi trovate?
Sabatino: Mi trovo male, non per

ché mi trattino male, ma perché 
proprio non ci posso stare, mi 
sento prigioniero.

Arnaldo: Oh! Oh! Ecco Giovanni 
e Pietro. Voi Giovanni con chi 
state?

Giovanni: Io sto col mi’ figliolo e 
mi trovo benissimo. La mi’ nuo
ra mi vuole bene e i nipoti sono 
rispettosi. Ci ho la camera di pri
ma e mi manca solo la moglie 
che è morta l ’anno scorso.

Arnaldo: E voi Pietro?
Pietro: lo non avevo figlioli ma 

sto in casa del mi nipote e mi 
trovo benissimo.

Arnaldo: (rivolto al pubblico) Ec
co amici, avete conosciuto le idee 
dei giovani e te condizioni dei 
vecchi di Monticchiello.

Colombo: Scusi, noi possiamo an
dare?

Arnaldo: Si Colombo e grazie
tante.

Colombo: Felice notte allora, fe
lice notte a tutti.

Arnaldo: Ecco, ancora, da noi, i 
vecchi dicono « felice notte ». 
Trovo ciò bellissimo.
N.B. (A questo punto dopo ap

posita battuta, si possono proiettare
le diapositive).
Arnaldo: Ma noi abbiamo lascia

to in sospeso il nostro racconto. 
Non sappiamo più che cosa è suc
cesso di Giuseppe, il vecchio che 
nel primo atto avevamo visto de
positare a Monticchiello da un 
figlio e da una nuora poco affet
tuosi. Riportiamoci a Montic

chiello circa un anno fa, alla fine 
del settembre 1975; è sempre 
domenica.
(Buio sulla piazza, poi luce a 

giorno e veduta animata di un po
meriggio di festa; ci sono i perso- 
naggi del primo atto, c'è il vecchio 
Giuseppe tutto rigenerato, c'è Sil
vestro, c’è Beppe e ci sono anche 
dei giovani).
Silvestro: Allora, Giuseppe, a che 

ora arrivano vostro figlio e vo
stra nuora?

Giuseppe: (con in mano un tele
gramma) Dicono che arrivano nel 
pomeriggio quindi dovrebbero 
essere qui da un momento all’al
tro. Dicono: « Grande notizia
per te ». Mah! Quale notizia pos
sano avere? Quella che arrivano, 
è una brutta notizia.

Silvestro: E come fate ad abban
donare la cooperativa? Siete sta
to prezioso in questi due mesi. 
E poi siete azionista anche voi 
come quasi tutti a Monticchiello. 

Beppe: Già, la Cooperativa delle 
terre incolte! Con la vostra espe
rienza di IVA, di pratiche, di uf
fici, siete stato provvidenziale 
davvero!

Giuseppe: Soprattuttto mi sono
sentito ringiovanito, ad andare 
con quei ragazzi su e giù per la 
Val d’Orcia. Mi sono sentito ra
gazzo anche io.

Silvestro: E ora vi tocca lasciare 
tutto sul più bello. Fra pochi 
giorni poi c’è la vendemmia... 

Giuseppe: Ah, come mi sarebbe 
piaciuto rimanere per la vendem
mia!

Silvestro: È sempre una bella fe
sta, la vendemmia, è una delle 
poche che sia rimasta. Perché, 
mietere si miete a macchina e 
al tempo stesso si trebbia. A ven
demmiare, invece, si fa come pri
ma e si lavora e si chiacchiera 
e si mangia in belle tavolate... 

Zaira: Se volete rimanere un al
tro poco... Ormai casa mia è co
me casa vostra.

Giuseppe: Vi ho dato tanto di
sturbo...

Zaira: Nessun disturbo. Ci avete 
fatto compagnia invece.

Un giovane: (arrivando) Sor Giu
seppe, buona sera, vi vedo in for
ma.

Giuseppe: Lo sono. Ma non so 
se resterò.

Un giovane: Andiamo in Val d’Or
cia, domani? Si va con il perito 
agrario per misurare l ’area delle 
nuove vigne della cooperativa.

Giuseppe: Non so dove sarò do
mani. Sta arrivando una macchi
na. Sarà mio figlio?
(Arriva la solita automobile del

primo atto e ne scendono il figlio
Fernando e la nuora Gisella, tutti
festosi; grandi abbracci).
Fernando: Babbo, come stai bene, 

che bell’aspetto hai!
G ise lla : Babbo caro, come state 

bene! Come siamo contenti di 
vedervi.

Silvestro: (rivolto agli altri) O 
che gli è succeso? O com’è che 
è così cambiata? Tutta miele, 
mentre prima era tutta aceto. 
Questa scimmia.

Fernando: Avete pronti i baga
gli? Partiamo subito.

Giuseppe: Ma, veramente, pro
prio subito? Potreste anche voi 
fermarvi stasera a Monticchiello, 
passare la notte qui e partirem
mo tutti domani con calma.

Zalra: Trovo da dormire anche
per voi due. Restate!

G ise lla : Restare! In questo de
serto? E come si fa a passare tut
ta la serata qui? Le ore, sembra
no giorni.

Fernando: Andiamo, andiamo bab
bo; ti ci abbiamo lasciato anche 
troppo tempo. Sono due mesi che 
stai qui, non te ne eri accorto? 
Noi dopo il mare non potemmo 
passare per Monticchiello e ri
tornammo direttamente a Roma. 
Poiché tu scrivevi che ci stavi be
ne, ti ci abbiamo lasciato anco
ra. Ma ora devi tornare, devi tor
nare subito, è urgente che tu 
torni.

Giuseppe: Urgente? E perché ur
gente? Perché tutta questa fret
ta?

G ise lla : Ma non avete piacere di 
tornare in casa vostra, di goder
vi la famiglia?

Giuseppe: Quale casa mia? E qua
le famiglia?

Fernando: Andiamo, papà, non ta
re discorsi. E poi c’è subito una 
cosa bella per te, da fare.

Giuseppe: Che cosa?



Fernando: (prende un foglio) Ec
co è arivata una cosa nella quale 
non si sperava più. Hanno ac
cettato il ricorso che si tra fatto 
tanti anni fa. Hai da riscuotere 
tanti arretrati per un totale di 
circa 5 milioni. Questo è il man
dato di riscossioue presso la Te
soreria Provinciale di Roma.

G isella : Come vedete, caro pa
pà, dovete venire subito a Roma 
per riscuotere.

Un giovane: Si può anche riscuo
tere a Pienza attraverso il Mon
te dei Paschi.

Giuseppe: Davvero?
Un giovane: Certamente. Si tratta 

di aspettare una diecina di giorni.
Giuseppe: Questo foglio mi scon

volge.
Fernando: Non sei contento pa

pà? Stanotte siamo a Roma e do
mani mattina vai a riscuotere.

G ise lla : Anche se svalutati, cin
que milioni sono sempre cinque 
milioni e ci possiamo fare tante 
cose.

Silvestro: Ci possiamo? Credevo 
che i soldi fossero di Giuseppe.

G ise lla : Di che si immischia lei? 
I soldi sono della famiglia e la 
famiglia siamo noi.

Giuseppe: Ora vi ricordate di es
sere la mia famiglia! I soldi sono 
i miei e posso usarli come voglio. 
Come siete avidi, pensate sempre 
ai soldi. Prima vi ero di peso, 
ora vi sono di vantaggio. Per dire 
la verità la vera famiglia l ’ho tro
vata qui.

S ilvestro: L ’ha trovata in casa di 
Zaira.

Zaira: No! L ’ha trovata in tutto 
Monticchiello.

Giuseppe: Si è vero, in tutto il 
paese mi hanno aperto le porte, 
in tutte le case ho trovato la mia 
famiglia.

G ise lla : Meritereste che vi si la
sciasse qui a marcire per tutto il 
resto della vostra vita.

Fernando: (risolto a Gisella) No, 
no! Portiamolo a Roma, portia
molo a casa nostra.

Giuseppe: E invece lasciatemi qui. 
E io ci rimando per il resto del
la vita. Non a marcire, ma a ri
fiorire. In questi due mesi mi 
sembra di essere rifiorito.

G ise lla : Prima venite a Roma a 
riscuotere gli arretrati poi deci
deremo.

Giuseppe: È qui che ti sbagli non 
ci vengo proprio per niente. Ho 
deciso. Resterò a Monticchiello. 
Riscuoterò la somma qui a Pien
za e la impiegherò nella coopera
tiva delle terre incolte.

G ise lla : Levate il pane di bocca 
a vostro figlio e ai vostri nipoti.

Giuseppe: New levo un bel nien
te. Mio figlio non ha bisogno dei 
miei soldi, che sono più utili a 
Monticchiello. Se realizzeremo 
per bene la cooperativa, ci sarà 
lavoro per parecchi giovani di 
Monticchiello.

Silvestro: Questo è un bel discor
so. Bravo!

G ise lla : Vi hanno stregato, in
questo paesaccio!

Silvestro: Macché stregato! Qui 
ha aperto gli occhi.

Giuseppe: È vero, ho aperto gli 
occhi. Qui sto bene, qui riman
go per sempre, in questa pace, 
fra questa gente che vi vuole be
ne; mi ci sono affezionato; non 
mi muovo più.

S ilvestro: Evviva. Portate da be
re, beviamo!

Giuseppe: Offro, io, stasera, of
fro io a tutti.

Fernando: Babbo, ma davvero re
sti? Ma tu vuoi scherzare!

Giuseppe: Resto, resto per sem
pre. Quando avete voglia di ve
dermi sono qui, non mi muovo. 
Andatevene pure.

G ise lla : E va bene, andiamocene, 
andiamocene.

Silvestro: Se volete restare an
che voi, restate, nessuno vi man
da via.

G ise lla : No! Nemmeno un mi
nuto di più.

S ilvestro: Restate almeno a bere!
Fernando: Non abbiamo sete. Ce 

ne andiamo.
G isella : (rivolto a Giuseppe) Se 

poi vi ammalate, se rimanete in
fermo, non chiamateci; perché 
non verremo. Non verremo mai 
più!

S ilvestro: Non ci sarà bisogno, 
non ci sarà bisogno. Anche se 
Giuseppe si ammalasse — ma 
facciamo le corna — anche se 
rimanesse infermo, qui non sa

rebbe solo e sarebbe assistito. 
Andatevene pure.
(Fernando e Gisella salgono in

macchina, si accende il motore, la
macchina scompare dalla piazza).
Giuseppe: Un po’ mi dispiace, 

perché, in fondo, Fernando è 
sempre il mio figliolo. Ma non 
me la sentivo di tornare con lo
ro, a dormire nel corridoio, a 
muffire ad aspettare la morte 
senza fare niente.

S ilvestro: Qui, con quest’aria e 
questo vino e con la nostra gen
te si campa bene fino a cen
t’anni.

Giuseppe: E quando si muore,
non si muore soli. Grazie, amici 
di Monticchiello, grazie.
(Rientra la banda e la luce si spe-

gne nella solita atmosfera di festa).
Arnaldo: Andrea, ha visto?
Andrea: Si, ho visto. E con que

sto?
Arnaldo: Hai visto come e dove 

si può salvare il vecchio? Nelle 
famiglie; nelle famiglie naturali, 
cui si è legati dal sangue o in 
quelle che si posono fare con 
l ’amore e l ’amicizia, come quel
le di Zaira. I vecchi si salvano. 
Nelle famiglie e in comunità co
me Monticchiello.

Andrea: Arnaldo. È un discorso 
che facciamo da anni: Montic
chiello è un’isola. I l mondo non 
è fatto di tanti Monticchielli. 
Anzi, i Monticchielli sono sem
pre meno. Monticchiello è una 
utopia, un sogno. Un giorno o 
l ’altro questa gente si sveglierà 
e se ne andrà.

Don Vasco: È l ’uomo che bisogna 
rifare. Il fallimento del vecchio 
denuncia il fallimento di tutta 
una civiltà materialistica, che ha 
scordato i valori fondamentali e 
non ha più prospettive trascen
denti.

Andrea: Sono anch’io convinto
che per salvare il vecchio bisogna 
rifare l ’uomo. Ma come? Ma 
quando? Intanto i vecchi aumen
tano, le famiglie diminuiscono, le 
piccole comunità scompaiono. 
Scomparirà anche Monticchiello 
così come è oggi.

Arnaldo: Io ho fede nella soprav
vivenza di questo Monticchiello



e di tutti i Monticchielli che ci 
sono ancora. Quando ci si vuole 
bene, come quassù, le comunità 
resistono. I giovani non sono an
dati tutti via. Anzi, cominciano 
a restare.

Segue Andrea: E i vecchi vivranno 
in pace i loro ultimi anni proprio 
nelle piccole comunità.

Andrea: Perché ce ne saranno. E 
ripeto ce ne saranno per poco. 
Io, che sono di Monticchiello, 
ormai vengo qui solo per so
gnare.

Arnaldo: E io, che non sono di 
Monticchiello, ci verrò a invec
chiare e a morire. Vedi quella 
casetta lì, Andrea? È mia, l ’ho

comperata anni fa ver quattro 
soldi. C’è tanta pace! Già ora, 
quando posso, Andrea, ci vado 
a dormire. Buonanotte, Andrea. 
Rimango qui, stasera.
(Sale lentamente le scale, inse

guito dalla luce, mentre tutto si fa 
buio. Andrea se ne va scuotendo la 
testa).

FINE
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M A R I O  V E R D O N E

G A R B O

U n  m i t o  d e g l i  A n n i  T r e n t a  

U n  a t t o  r a d i o f o n i c o

II direttore di « Dramma », nel pubblicare 
questo atto unico che fu classificato lo scorso 
anno al secondo posto nel Premio Nazionale 
Teatrale Fondi La Pastora, e che ora viene rac
colto in un volume di commedie (Correre per 
vivere, presso l ’editore Carda) mi chiede che 
cosa ha a che vedere Garbo - Un mito degli anni 
trenta con la mia prevalente attività di critico e 
storico del cinema. Intanto, è di argomento ci
nematografico, e non può essere stato occasio
nato che dalla mia dimestichezza con i perso
naggi e i m iti del cinema. Non è neppure un ca
so isolato, perché anche l ’operina in un atto II 
pianista del Globe, con la massica di Sergio Ca
taro, rappresentata e radiotrasmessa, nasce nel
l ’ambiente del cinema, e questa volta del cine
ma dei pionieri. Infine non deve sorprendere il 
lettore di « Dramma », che si sarà già incontra
to con a ltr i due miei lavori (Picchiabbò e PABj.

Ma le vere origini dei miei interessi per la 
scena teatrale vanno anche più lontano, e risal
gono alla permanenza a Siena, dove a esperien
ze di teatro dialettale e goliardico, attorno alla 
seconda guerra mondiale, seguirono vari lib re t
ti scritti per i giovani — allora — compositori 
della Accademia Musicale Chigiana, guidati e

is tru iti da Vito Frazzi e Angelo Lavagnino. Nac
quero in quel clima lavori come II Vecchio ge
loso, interpretato da Alfredo Bianchini e messo 
in scena da Franco Zeffirelli, come La guardia 
vigilante, vincitore del Premio Cilea, e come 
L'impresario delle Americhe, primo classificato 
al Premio Rossini di Pesaro per un libretto co
mico.

A questi lavori, un iti nel volume L ’impresa
rio delle Americhe, cui ora sopravviene un’altra 
raccolta di dieci commedie radiofoniche e per 
il teatro, spero di far seguire presto una terza 
scelta di a tti unici.

Quanto a ll’atto su Greta Garbo ha voluto 
semplicemente fare una biografia drammatica 
della « stella », spiegando le origini del suo per
sonaggio e la composizione del mito, col regista 
Mauritz S tiller nella parte dell’artista modella
tore. Un mito che non ha ragione d ’essere che 
sullo schermo. Fuori, Greta Garbo « sparisce », 
perché « non esiste ».

Si può dire, dunque, che si tratta, grosso 
modo, di un « saggio », scritto in forma dram
matica.

Mario Verdone

P E R S O N A G G I :

Greta Garbo

M auritz S t il le r  Bergstrom 

V isitatore

Regista svedese 
Segretario

Axel

G iornalista

Soggettista americano 

Regista americano 

Montatore 

Douglas

D ire ttrice Produttore americano Mauriac



Nei magazzini Bergstrom

V isita tore : Parlo con la direttri
ce dei magazzini Bergstrom?

D ire ttrice : È così. In che posso 
esserle utile?

V is ita tore : Mi scusi. Sono un vi
sitatore straniero... Un turista 
italiano... Entrando con i miei 
compagni nei diversi reparti ho 
avuto l ’impressione che per tutti 
i dipendenti — quelli ai banchi 
di vendita e quelli dei laboratori, 
sarti, modelle, ispettori — appar
tenere all’azienda Bergstrom è, 
quasi, un marchio di nobiltà e 
motivo di fierezza. Può spiegar
mene il motivo?

D ire ttrice : Ma allora lei ignora 
che essi hanno avuto per collega 
una delle glorie nazionali della 
Svezia?

V is ita tore : Una gloria nazionale? 
Una celebrità? E di chi si trat
ta? Di uno scienziato? Un dram
maturgo? Un medico? Un uomo 
di Stato? Un soldato?

D ire ttrice : Semplicemente, una
artista. Una attrice cinemato
grafica. Si tratta — ora avrà cer
tamente capito — di Greta 
Garbo.

V is ita tore : Greta Garbo? Ha la
vorato proprio qui?

D ire ttrce : Ecco, dia un’occhiata 
in questa stanza del reparto « mo
de». Serve ancora da spogliatoio 
alle impiegate della casa. Nelle 
pareti le ragazze hanno attacca
to fotografie, ritagli di giornali 
e riviste, manifesti di ogni pae
se del mondo. È tutto un colla
ge completo, dall’impiantito al 
soffitto, di stampati e copertine 
lucide, di foglietti pubblicitari e 
affiches colorate, quadricromie e 
schizzi a penna...

V is ita tore : Vedo, vedo: cartoli
ne e cartoni da film, strisce indù 
e giapponesi, grafie latine e ciril
liche...

D ire ttrice : Tutte le linee vi so
no rappresentate. Questo è il ma
nifesto di Regina Cristina per 
una « prima » a Hong Kong. 
Questo è di Gibuti e questo di 
Città del Capo. Ed ecco altre te
stimonianze dall’America Latina, 
da un’isola del Pacifico, dall’Ara
bia, dall’Iran, da Cipro...

V isitatore : Qui c’è tutto il mon
do! Una impressione simile di 
universalità non potrebbe essere 
espressa in maniera più elo
quente!

D ire ttrice : Lei è italiano, ha det
to... Ebbene, chi non sa che l ’Ita
lia è la patria di Dante, di Leo
nardo, di Verdi? Eppure — lo 
dico senza intenzione di irrive
renza, mi creda — eppure oggi 
è più facile che le nostre ragaz
ze conoscano meglio il nome di 
Greta Garbo che quello... di Bea
trice! Lo so, la fama degli scrit
tori, dei poeti, dei pensatori, dei 
grandi artisti, poggia su basi as
sai più solide, più resistenti. Nes
sun dubbio. Ma è il principio 
stesso del cinema — questa 
espressione... che salta subito agli 
occhi — è la sua organizzazione 
di diffusione mondiale che assi
cura al film un pubblico mag
giore anche a prescindere dal 
valore effettivo di determinati 
attori: è tutto questo che ren
de universale ogni valore dello 
schermo, anche se per avventura 
è modesto ed effimero.

V is ita tore : Nel caso della Garbo 
nessuno può negare che la sua 
celebrità, conquistata nel giro di 
pochi anni, si è appoggiata su 
qualità personali davvero inso
lite.

D ire ttrice : Sa quale fu il suo 
primo film?

V is ita tore : Una saga, credo, scrit
ta da Selma Lagerlof: Gòsta Ber- 
ling.

D ire ttrice : Niente affatto. Fu un 
breve cortometraggio pubblicita
rio, di quelli che accompagnano 
i normali spettacoli cinematogra
fici. Era intitolato semplicemen
te « Film pubblicitario per con
to del Signor Paul Bergstrom ». 
Fu girato qui, tra queste vetrine 
e questi manichini, tra un ascen
sore ed una scala mobile. Greta 
uscì timida ed impelliciata da 
quella porta di ingresso, salì su 
una slitta mentre, fuori, cadeva 
la neve. Non le pare che ci sia 
motivo di orgoglio per noi che 
lavoriamo qui? Non siamo depo
sitari anche noi di un po’ del 
suo passato e della sua gloria?

V isita tore : Sì, si capisce perché

questo spogliatoio ha acquistato 
valore simbolico. Appartiene, al
lo stesso tempo, a voi tutti ed a 
lei, a Greta Garbo.

D ire ttrice : Greta lavorò nell’em- 
porio Bergstrom all’età di quin
dici anni. Era nata nel 1905 da 
una famiglia di operai. A quat
tordici anni, per guadagnarsi da 
vivere, insaponava i clienti di un 
piccolo negozio di barbiere, a 
Stoccolma. Entrò nei nostri ma
gazzini nel ’20. E l ’anno suc
cessivo, dopo aver preso parte 
ad un cortometraggio pubblicita
rio, venne invitata a più riprese 
a tornare davanti alla macchina 
da presa, ma, questa volta, per 
un film...

Bergstrom: Vi prego di non insi
stere, signore, la signorina Gu
stafson si trova bene qui e non 
vuole saperne di contratti cine
magrafici. Nei magazzini il suo 
avvenire è assicurato. Il mondo 
del cinema è fatto più di chi
mere che di certezze. Quanto a 
me, non l ’ho invitata a parteci
pare al mio cortometraggio pub
blicitario per farne un’artista, ma 
soltanto per utilizzarla nell’inte
resse dell’azienda!

Regista svedese: Non vorrei con
traddirla, signor Bergstrom, ma 
mi sembrerebbe giusto parlarne 
con lei stessa. Può darsi che non 
sia del vostro stesso parere.

Bergstrom: Completamente, inve
ce. Si sono presentati anche al
tri, come voi; ma li abbiamo re
spinti di comune accordo. Greta 
è una onesta e brava ragazza, se
ria, comprensiva, attaccata al 
proprio lavoro. Non ha perduto 
davvero la testa col cinema, per 
quanto le occasioni, ormai, non 
le siano mancate. Anche per que
sto ho grande stima di lei.

Regista svedese: Signor Berg
strom, non chiedo che di farmi 
confermare francamente dalla 
persona interessata ciò che pen
sa. Poi, me ne andrò persuaso.

Bergstrom: E va bene. Non ho 
nessuna difficoltà ad acconten
tarvi.

Regista svedese: Chiamatela,
dunque, vi prego.



Bearstrom: Gustafson! Signorina 
Gustafson!

Greta: Si...
Bergstrom: È vero o non è vero, 

signorina, che è vostra intenzio
ne rinunciare alle possibilità che 
vi può offrire la carriera cinema
tografica?

Greta: Non intendo affatto rinun
ciarvi.

Bergstrom: Ma... signorina Gu
stafson... avete asserito voi stes
sa che non volevate... infine... 
anche ieri i vostri colleghi vi 
hanno interpellato per una reci
ta...

Greta: Certo. E ho detto che per 
burla non avrei recitato mai più.

Bergstrom: E il signor Ring? Non 
vi ha offerto di lavorare in un 
film? Ero presente! Voi avete 
rifiutato! E Ring ha convenuto 
che, in definitiva, non vi avreb
be reso un buon servizio!

Greta: Esatto. Dapprima ho re
spinto l ’idea di fare del cinema. 
Forse non mi sentivo abbastanza 
forte, sicura. Forse anche i miei 
propositi non erano ben chiari a 
me stessa. Ma ora ho riflettuto. 
Sono io, ora, che voglio. Inten
do dedicarmi alla recitazione, co
me arte. Non è il cinema che mi 
interessa, per ora. Per me con
ta soltanto diventare un’attrice.

Studio dell’ Accademia di Arte
Drammatica
Segretario (al telefono): Sono il 

segretario di Gustai Molander, 
il Diretore dell’Accademia di 
Arte Drammatica. Corre voce che 
Stiller stia cercando due attrici 
per la Saga di Gòsta Berling. 
Vorrei segnalargli la migliore 
delle nostre allieve: Greta Gu
stafson. Assidua, piena di volon
tà, tenace. Ha ottenuto con pie
no merito una borsa di studio. 
Possiamo invitarvi per il saggio 
finale, al Teatro Reale di Stoc
colma? Interpreterà La donna 
del mare di Ibsen. Ha il ruolo 
di Ellida, naturalmente.

Greta (Ellida)-. Non è vero che 
quasi tutti prendano la vita al
legramente, e che in fondo ad es
si regni una grande beatitudine, 
placida e incosciente... Non è ve
ro... La loro gioia è come quella

che si prova in certe lunghe gior
nate estive piene di luce, e che è 
turbata dalla inquietudine confu
sa della notte che sta per calare. 
Una simile sensazione incombe 
sulle gioie umane, come la nuvo
la errante incombe sul fiordo, 
che oscura con la sua ombra. Or 
ora, lo specchio azzurro delle 
acque rideva al sole... e ad un 
tratto...

Segretario: Stiller non è venuto. 
È di carattere difficile e stizzoso. 
Ha persino rifiutato di riceverla. 
Ma la vita di Greta è dominata 
da questo grande avvenimento: 
l ’incontro col regista svedese 
Mauritz Stiller. E Greta lo vedrà, 
anche se dovrà fare lunghe an
ticamere.

Da Stiller
Greta: Dovrò aspettare molto?
Axel: Pazientate, signorina. Mau

ritz vi vedrà volentieri. Ora è 
lui che vi ha chiamato. Sta sce
gliendo gli attori per il suo film. 
Ha pregato me di trattenervi. 
Ormai non tarderà...

S t il le r :  Axel, dove sei? E l ’al- 
lieva di Molander è venuta?

Axel: Siamo qui, Mauritz. Ed ec
co la signorina Gustafson...

S t il le r :  Voi? Niente. Molander 
non ha capito ciò che cerco... È 
tutt’altra cosa, Axel. Ma no... 
no... Non è bella... Non può pia
cere... Cara ragazza, siete... trop
po grassa, ecco!, se volete che 
mi esprima chiaramente... Non 
ho mai visto, Axel, delle soprac
ciglia simili... (cambia tono). Se 
volete ottenere quella parte do
vrete dimagrire almeno diecici chi
li...

Greta: È questa l ’unica difficol
tà, signor Stiller? Se si tratta 
soltanto di dieci chili posso impe
gnarmi fin d’ora. Li perderò.

S t il le r :  Dovrete anche farvi ra
sare le sopracciglia.

Greta: Le raserò.
S t il le r :  Ve le farò ridisegnare io.
Greta: D’accordo.
S t il le r :  Le guance dovranno es

sere più segnate, meno rotonde.
Greta: Dieci chili, avete detto. Di

verranno più magre, non dubi
tate.

S t il le r :  E la fronte... libera da 
quei capelli.

Greta: Li raccoglierò su.
S t il le r :  I l vostro nome, infine... 

Gustafson... non mi piace... non 
va... Greta Gustafson non può 
impersonare Elisabetta Dohna, 
una aristocratica di origine italia
na... la quintessenza della « don
na »!

Greta: Trovatene uno che piac
cia a voi, signor Stiller...

S t il le r :  Greta... vi chiamerete... 
Gabor... Greta Gabor... Greta 
Garbo!...

S t il le r :  Axel, quella allieva di 
Molander non mi ispira troppa 
fiducia...

Axel: Non ti pare, invece, che ab
bia molte possibilità di pensare, 
immaginare, esprimere un perso
naggio?

S til le r :  Non ne sono sicuro. An
zitutto manca di tecnica. E poi è 
timida, troppo timida per mo
strare ciò che potrebbe valere.

Axel: Potrai farne una grande at
trice, Mauritz, se vorrai.

S t il le r :  Forse, ma a patto che 
sia soltanto materia docile nelle 
mie mani.

Greta: Signor Axel, non ne pos
so più. Stiller è esigente, colle
rico, a volte grossolano. E questo 
che mi fa soffrire di più...

S t i l le r  (urlando): Pessima scena! 
Pessima attrice! Elisabetta Doh
na è un personaggio che crede 
nella purezza, nella nobiltà. È 
una aristocratica, una dama vera. 
Tenetelo presente, anche se non 
è della vostra partita...

Axel (a sé): Sopporta, ragazza,
Stiller va lasciato fare. Con po
chi tocchi ha già creato un « ti
po ». Ma egli vuole fare di più: 
vuole creare la consistenza fisica 
ideale del « mito ».

Greta: Signor Axel. Non è soltan
to un lavoro intenso, faticoso... 
Ieri ha fatto anche di più... Mi 
ha insultata... Non credevo che 
girare un film potesse diventare 
un martirio simile...

S t il le r  (irritato, secco): Tutti i 
vostri gesti, tutte le vostre 
espressioni, tutti gli atteggiamen-





ti devono essere quelli che io ho 
indicato. Non dovete essere che 
argilla, argilla da modellare, sono 
io che decido tutto! Nessuno de
ve oltrepassare questi limiti! Così 
io intendo la recitazione cinema
tografica. L’attore' non deve pen
sare. Nessuno glielo chiede! Non 
ce n’è bisogno! C’è il regista. Ci 
sono io!

Greta: Maledetto Stiller! È un ti
ranno! Lo odio!

Axel (a sé): Ancora un po’ di pa
zienza! Ancora un poco! La ti
rannia di Stiller si sta temperan
do. Forse ha compreso definiti
vamente le grandi possibilità del
l ’attrice...

Greta (con più confidenza): Parla
temi dell’insieme, come lo avete 
concepito, e del mio personaggio. 
Ditemene le caratteristiche, come 
voi lo intravedete nel compor
tamento e nelle reazioni. E poi 
lasciatemi riflettere ed esprimer
lo come io lo sento vivere in 
me.

S tille r :  Ho immaginato Elisabet
ta Dohna come un simbolo del
l ’eterno mistero femminile. Una 
eroina che, al di là di ogni con
tingenza, rappresenta la Donna: 
bianco e nero, angelo e demo
nio, con apparenza e reale fondo 
romantico.

Axel (a sé): Da questo personag
gio affascinante, torturato, dal-, 
l ’animo e dalle avventure miste
riose, il personaggio Greta Gar
bo è nato, il « mito » è creato...

Salotto
G iornalista: Quando Stiller giun

se ad Hollywood, acompagnato 
da Greta Garbo, credeva davve
ro alle grandi possibilità dell’at
trice da lui stesso lanciata?

Axel: Greta lo seguì perché si 
era ormai sinceramente affezio
nata e perché credeva in lui. Le 
fece ottenere un contratto alla 
Metro per tre anni. Mauritz 
scomparve dopo poco tempo, e 
per Greta fu un immenso e sin
cero dolore. Come Mauritz, an
che i registi e i dirigenti della 
casa americana individuarono su
bito in lei le caratteristiche fisi
che di un tipo eccezionale che 
avrebbe potuto conservare intat-

to il suo fascino sotto le più di
verse apparenze... Anna Christie, 
Mata Rari, Regina Cristina, An
na Karenina, Margherita Gau
thier, Maria Valevska...

G iornalista: Essa, sotto tutte
queste spoglie, non avrebbe rap
presentato, in definitiva, che se 
stessa...

Axel: Essere se stessa e diversa 
era il suo motto... E Greta variò 
questo personaggio senza distrug
gerne la unità, il potere, il mi
racolo di resa fotografica, di bel
lezza e di purezza. V ’era in lei 
una essenza drammatica origina
le, profonda e totale, che metteva 
in giuoco lo spirito e la carne, 
in un alone di tristezza e di mi
stero. Era il conflitto interiore 
dell’angelo - diavolo immaginato 
da Stiller.

G iornalista: Di fronte a lei i tipi 
standardizzati dell’eroina giovane 
e pura, della ragazza sofisticata, 
della donna fatale procace e sen
za problemi spirituali, impallidi
vano e sparivano.

Axel: Hollywood lo comprese tal
mente che venne a patti con lei. 
Tutto fu subordinato alla valo
rizzazione della sua personalità. 
Era lei che aveva la precedenza 
nella scelta dei soggetti e dei 
realizzatori. Se si può fare un 
rimprovero a Greta Garbo, è pro
prio questo: di essere stata affa
scinata dal proprio personaggio, 
senza preoccuparsi eccessivamen
te, come avrebbe potuto, del
l ’aspetto complessivo dei suoi 
film.

G iornalista: Ma al momento del 
trapasso dalla cinematografia mu
ta a quella sonora, mentre Hol
lywood venne presa dal panico, 
che avvenne?

Stabilimento cinematografico
Produttore: No, no caro amico. 

Volete farmi leggere un altro sog
getto per un film, come dite, 

' psicologico? Non ne parlate in 
giro. Vi prenderanno per pazzo, 
ed altrettanto me che sto qui ad 
ascoltarvi. D’ora in poi non si 
avranno che film cantati, danza
ti! Avete visto che successo Al 
Jolson? Si apre una strada nuo-

va per il cinema: la grande ri
vista musicale!

Soggettista: E gli interpreti? Li 
cercate qui ad Hollywood?

Produttore: Li faremo venire da 
Broadway!

Soggettista: E quelli che sono 
qui?

Produttore: Finiti. Tutti finiti. 
Non avete sentito? Anche Char- 
lie Chaplin si ritira. Non farà più 
film. Per molti la Mecca del ci
nema non diverrà che un ricordo. 
Attori, sceneggiatori, registi. Ade
guarsi ai tempi, o sparire!

Sala di montaggio
Regista americano: È una voce 

calda e profonda...
Montatore: Esotica e al tempo 

stesso misteriosa...
Greta: Sentiamo il provino sono

ro, avanti Gimme a drink of 
wisky...

Regista: È perfetto, vi dico! Ave
te vinto la battaglia!

Greta: Ho sentito, ma non mi pa
re che quella voce somigli alla 
mia...

Montatore: Tutti dicono così, la 
prima volta che si ascoltano!

[Regista, Greta, via)
Montatore: La grandezza di Gre

ta è tutta qui. Nell’aver resi
stito alla evoluzione del gusto 
del pubblico e alla evoluzione 
del linguaggio stesso del cinema, 
dal muto al sonoro, uscendone 
sempre vittoriosa. Resistendo ad 
ogni cambiamento, è stata anche 
più forte del cinema. Vennero 
Romanzo, Cortigiana, Modella, 
Grand Hotel, Come tu mi vuoi, 
Velo dipinto, Anna Karenina...

Greta (A. Karenina): Com’è fe
lice l ’età in cui ti trovi, Kitty: 
la bella età sul finire della fan
ciullezza, quando il futuro s’in
travede caldo di vita ed invi
tante. Ricordo l ’azzurra nebbioli- 
na, simile a quella che vela le 
montagne della Svizzera; questa 
nebbiolina circonda tutto e da 
essa può apparire d’un tratto il 
volto dell’uomo del destino: 
metà immaginato, metà sogna
to...

Montatore: È straordinario come 
sia sempre riuscita a rinnovarsi. 
In Ninotchka per esempio.





Douglas: Le mie barzellette evi
dentemente non vi divertono... 
Ma sentite questa... Spero di ve
dervi ridere, una buona volta... 
Restate sempre di sasso, come 
una statua. Non ridete mai!... 
Dunque Aspettate... Maledizio
ne! La sedia... Ahi (caduta a ter
ra) che capitombolo!

Greta (Ninotchka): (una risata lun
ga, clamorosa, eccezionale).

Douglas: Meno male! Avete ri
so, almeno! Finalmente (la risata 
continua).

Salotto di Creta
G iornalista: Come avete potuto 

firmare così lunghi contratti, la
sciare l ’Europa per Hollywood, 
rinunciare al paese natale, forse 
per sempre. Non avete qualcosa 
che vi riporti lassù, in Svezia? 
Ricordi? Affetti? Un amore?

Greta: L’amore? Oh, in Svezia 
ero troppo occupata col mio la
voro perché potesi pensarci. Ed 
anche qui, in America, è stato lo 
stesso.

In te rv is ta tore : Ammettiamo che 
non abbiate avuto tempo, per 
questo. Ma dovete pur saperne 
qualcosa. Dovete pure avere 
qualche idea particolare sul
l ’amore.

Greta: No. Nessuna. Io non so 
nulla dell’amore. Chi può dire 
di avere una definizione esatta 
dell’amore?

In te rv is ta tore ; Non vi chiedo 
una definizione, ma i pensieri 
che vi suggerisce, le impressioni 
provocate nel vostro spirito. Lo 
trovate emotivo, drammatico...

Greta: L’amore, in sé, non è real
mente drammatico. Le emozioni 
più vive ci vengono da ciò che 
si nasconde dietro l ’amore e die
tro le avventure romantiche. Io 
non so quale sia veramente l ’emo
zione più grande. Me lo doman
do. L’odio no, perché è turpe. 
Non credo che un film potrebbe 
aver per tema soltanto l ’odio. 
Forse il sacrificio è qualcosa di 
più profondo. Ma è un compa
gno dell’amore. Dopo tutto credo 
che la nostra più intensa emozio
ne sia proprio la vita: la vita
che include in sé ogni altra emo
zione.

Salotto di Greta
G iornalista: Nel film La carne 

e il diavolo, e poi in Anna Kare
nina, avete creato con John Gil
bert una coppia perfetta, indi
menticabile. Agli ammiratori la 
finzione dello schermo non bastò. 
Il pubblico, conquistato quasi 
morbosamente dal vostro fasci
no, parve esigere da voi l ’amore 
vero, in carne ed ossa, l ’amore 
vissuto. John Gilbert si innamo
rò veramente — molti lo credet
tero — della sua compagna di 
lavoro...

Greta: Supposizoni.
G iornalista: Corse voce che vi 

eravate sposati clandestinamen
te...

Greta: Una voce, appunto...
G iornalista: Un giorno John Gil

bert partì solo, col suo yacht 
— il suo nome, ricordate, era 
La tentatrice — e non tornò più 
al vostro fianco...

Greta: Povero John! Fu ricove
rato in una clinica, purtroppo... 
La sua salute peggiorò...

G iornalista: Ancor più si conso
lidò, negli spettatori, l ’idea della 
Garbo eterna amante dello scher
mo, l ’eterna solitaria delal vita 
privata...

Greta: Infatti...
G iornalista: Un’altra volta si cre

dette che il maestro Leopold Sto
kowski sarebbe diventato vostro 
marito.

Greta: Ipotesi errata (ridendo).
Era appena corsa questa diceria 
che Stokowski sposava un’altra 
donna...

G iornalista: Dicono che la vo
stra solitudine, in fondo, sia sta
ta e sia tuttora una posa. Non 
corrisponde invece ad un bisogno 
sincero ?

Greta: Il lavoro di Hollywood
era massacrante. Non desideravo 
che appartarmi, dopo ogni film. 
Perché non avrei dovuto aver bi
sogno di riposo? E come non ri
posarsi se non restando soli?

G iornalista: I miei lettori voglio
no conoscere perché non vi siete 
sposata. Potete rispondere a que
sta domanda?

Greta: I vostri lettori sono indi
screti. Ma portate loro una ri-

sposta se ci tenete. Dite loro 
che... forse... non mi sono sposa
ta perché... perché non esisto! 
Perché il mio volto è stato vero 
soltanto sullo schermo. Nella vi
ta... non ha mascherato che una 
assenza!

G iornalista: Eppure anche voi
non potete non aver desiderato 
una famiglia. Che voleste un fi
glio lo dimostrò anche l ’affetto 
improvviso per un fanciullo da
nese che avreste voluto adottare.

Greta: Ma che mi fu rifiutato.
G iornalista: Non potrebbe esse

re così? Che ogni volta che avete 
voluto, avete dovuto mascherare 
i vostri affetti con una rinun
cia?...

Greta: E tutto, vero, si sarebbe 
risolto, sempre, in un lasciare, 
un partire, un nascondersi... Que
sto intendete dire?

G iornalista: Ho pensato proprio 
questo!

Greta: Bella, splendente, miste
riosa, trionfante: io ero lassù,
sullo schermo... Ma di fronte a 
coloro che mi hanno amata, a 
coloro che mi hanno ammirata e 
hanno cercato di trattenermi, io, 
Greta Garbo, continuo a fuggi
re, a nascondermi... È questo?

Giornalista-, Si, si...
Greta: Una fuga perenne, una so

litudine eterna e senza pace...
G iornalista: Perché avete scan

sato chi vi ha amato ed ammi
rato? Perché vi siete nascosta?

Greta: Io ero là, viva e pronta ad 
offrirmi, sullo schermo, a milio
ni di uomini. Ma se uno di essi, 
preso da follìa, si precipitava, 
non trovava che la tela bianca, 
tesa sul vuoto, e non abbraccia
va che il nulla... È giusto?

G iornalista: Forse il mistero del
la vostra vita non sarà chiarito 
mai, se non con l ’intuizione e 
le parole di un artista, François 
Mauriac. Un colloquio con voi da 
lui scritto e che ha immaginato 
press’a poco così rimane ancora 
pieno di verità...

Mauriac: Perché ci sfuggite? Per
ché vi nascondete?

Greta: Ascoltatemi... Dal fondo di 
un palco, a New York, a Chi-







cago, a Parigi, a Vienna, a Ber
lino, ho visto spesso, nella se
mioscurità, una folla enorme, af
fascinata dal mio viso.

Mauriac: Sempre e dappertutto
la stessa folla, protesa verso il 
vostro volto...

Greta: Non certo il mio viso com’è 
realmente, verso la mia povera 
persona, con la traccia delle la
crime vere, l ’impronta dei baci, 
i segni leggeri che il dolore più 
piccolo imprime su un volto mor
tale. E neppure verso il mio so
prabito, abbottonato fino alla 
gola, o il feltro calato sugli oc
chi...

Mauriac: No. Verso l ’ombrellino 
bianco di Anna Karenina, invece; 
verso gli abiti da sera disegnati 
da Adrian per Margherita o ver
so il mantello regale di una re
gina: Maria Cristina...

Greta: Il mio volto vero non lo 
lo. conoscono, ed io stessa l ’ho 
scordato. Per offrire agli uomini 
questa meraviglia fuori del tem
po, questo splendore da adorare 
sullo schermo, io ho perduto il 
mio vero volto. La mia carne è 
come senza calore. Mi sono di
strutta, mi sono sacrificata per 
l ’immagine di una bellezza che 
può soddisfare ciascuno di questi

milioni di desideri delusi, di at
tesa senza speranza.

Mauriac: Ma qualcosa resta, sot
to questa bellezza, sotto questo 
splendore!

Greta: Nulla. Io sono quella che 
l ’adolescente, incantato, abba
gliato, non troverà giammai. Io 
sono colei che per decine di an
ni questo vecchio cercò invano. 
Quella che tante donne avrebbe
ro voluto essere. Avete capito, 
ora, perché mi nascondo? Per
ché essi convengano che io non 
sono stata, non sono... Per pietà 
di loro: adolescenti, giovani,
donne, vecchi. Perché essi sap
piano che non esisto!

FINE
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REGOLAMENTO
Art. 1) L ’ Associazione 

« Amici del Teatro » di Pe
rugia bandisce il Premio Pe
rugia per un lavoro teatrale 
in prosa in lingua italiana.

Art. 2) La partecipazione 
è aperta a chiunque goda 
della cittadinanza italiana.

Art. 3) I l premio è bien
nale e premia l'opera vinci
trice, scelta dalla giuria tra 
quelle pubblicate negli u lti
mi due anni.

Art. 4) La Commissione 
giudicatrice, il cui giudizio è 
insindacabile, sarà resa nota 
all'atto della proclamazione 
del vincitore.

La Commissione è compo
sta da:

I l  Sindaco del Comune di 
Perugia

Due c ritic i teatrali
Due letterati
Due amici del teatro.

Art. 5) Verranno resi noti 
i nomi ed il giudizio sugli 
Autori la cui opera sarà r i
tenuta meritevole di segnala
zione.

Art. 6) A ll’autore dell’ope
ra vincitrice verrà a ttribu ito  
il premio, indivisibile, di L i
re 2.000.000.

Art. 7) La proclamazione 
del vincitore avrà luogo en
tro l ’anno di annunzio del 
bando di concorso, in locali
tà ed in giorno da stabilire 
di volta in volta.

Gli amici del Teatro di Perugia hanno ufficialmente da
to il via al Premio Perugia, per un premio biennale di due 
m ilioni da attribuire ad un’opera teatrale edita in lingua 
italiana. Questa prima edizione del premio verrà attribuita 
nel tardo autunno prossimo, ed andrà ad un’opera, scelta 
dalla giuria, fra quelle pubblicate nel biennio 1974-75.

Art. 8) Per informazioni r i
volgersi alla Segreteria del 
Premio, presso il prof. Ma
rio Pitzurra - Via (Machia
velli, 6 - Perugia.



I l  F estiva l dei Due M o n d i ha posto a c o n fro n to  trad iz io ne  
e sp e tta co li p o p o la ri, cerco.ndo d i c o n fe r irs i un ca ra tte re  
p iù  ape rto  verso nuove tendenze.

d i Angelo L ib e r t in i

N on tu tti possono venire a 
Spoleto per il Festival dei 

Due Mondi, anche volendo: ogni 
anno si registra una maggiore 
partecipazione di spettatori, li 
no al lim ite massimo di capien
za dei teatri e della ricettività 
alberghiera, ma si tratta pui 
sempre di una piccola minoran
za rispetto a coloro che potreb
bero o vorrebbero fruire del le- 
nomeno teatrale, anche soltan
to in Italia, lasciando da parte 
il carattere internazionale del
l ’iniziativa. Ci sarebbe dunque 
da chiedere agli organizzatori 
ed ai sostenitori del Festival se 
effettivamente il loro interesse 
è rivolto ad una piccola mino
ranza, magari «illuminata», ma 
senza dubbio ne deriverebbe un 
coro di risposte sdegnosamen
te negative. Molti ritengono che 
un teatro popolare ed accessi
bile a tu tti, debba necessaria
mente rinunciare alle poltrone 
di velluto a favore non tanto 
delle cantine quanto degli spa
zi aperti ed occasionali, delle 
periferie, facendo a meno del 
lesto «'classico » o comunque 
di origine letteraria per tentare 
l ’animazione e la drammatizza
zione di argomenti che interes
sino da vicino questo nuovo 
pubblico, che deve per parte 
sua assumere veste di collabo
ratore e protagonista con supe
ramento della tradizionale di

stinzione fra palcoscenico e 
platea. Nessun dubbio che que
ste indicazioni siano da tenere 
nella più seria considerazione, 
ma ce una precisa richiesta del 
pubblico (e in particolare pro
prio di quello più semplice e 
« popolare ») per la sopravvi
venza del teatro cosiddetto «pri
mario», con i grandi interpreti, 
i grandi registi e quel tanto di 
scene e costumi (possibilmente 
senza sprechi inu tili) che la c ir
costanza richiede. Non si tra t
ta di una fuga dalla realtà, « r i
farsi gli occhi » e magari le o- 
recchie e dimenticare per un 
paio d’ore i propri guai (che 
sarebbe pur sempre un deside
rio legittimo) : la gente vuole 
divertirsi ma è disponibile per 
il discorso impegnativo e ne fa 
anzi sempre più specifica e 
pressante richiesta (purché non 
sia pretesto per la solita pro
paganda a sfondo politico); r i
tiene però istintivamente — e 
non a torto — che quello stes
so discorso in una trasposizio
ne di buon impegno professio
nale, « nobilitato dall’arte » co
me si diceva una volta, acqui

siti in forza ed incisività ed ab
bia maggiori possibilità di es
sere recepito a tu tti i livelli. 
Naturalmente bisognerà uscire 
dagli spazi consueti e giungere 
ai pubblici finora emarginati; 
però in questa dimensione an
che il Festival dei Due Mondi 
ed altre manifestazioni consi
m ili che non possono, almeno 
per il momento, accogliere pub
blici più vasti hanno una loro 
specifica ed importante funzio
ne come cassa di risonanza e 
momento d ’incontro anche per 
coloro che non partecipano ma 
possono seguire almeno le ten
denze e le indicazioni più im 
portanti attraverso le cronache 
dei giornali, della radio e del
la televisione. Sotto un tale 
punto di vista, compito di Spo
leto è di fornire spettacoli me
m orabili o comunque partico
larmente stimolanti e significa
tiv i : alcuni di questi spettacoli 
prolungheranno poi la loro vita 
attraverso un giro più o meno 
vasto, ma anche quelli che non 
vengono più ripresi forniscono 
spesso un importante contribu 
to di idee nuove e questo vale

L ’ a n n o

d e l l a  g a t t a



« Mummenschanz » spettacolo di mimi e maschere a Spoleto.

soprattutto per quelle parteci 
pazioni straniere che senza il 
Festival dei Due Mondi (e le 
poche altre iniziative di simile 
livello) difficilmente sarebbero 
state conosciute in Italia.

Dunque per giustificare Spo
leto non basta un buon livello 
medio, occorre almeno un ex
ploit particolare che venga poi 
ricordato come il momento ma
gico di quel certo Festival: di 
anno in anno, una « Black Na- 
tiv ity », un « Orlando Furioso », 
una « Manon Lescaut ». Proprio 
quello che sembrava mancasse

a questa X IX  edizione, relegan
dola nel ruolo di annata mino
re: poi, in chiusura invece che 
in apertura, capovolgendo la 
consuetudine, è venuta « La 
Gatta Cenerentola » di Roberto 
De Simone con la « Nuova Com
pagnia di Canto Popolare » (as
sorbita per l ’occasione in una 
nuova formazione, la compa
gnia « Il Cerchio »). La misura 
dello spettacolo si ricava dalla 
capacità di far parlare di se 
sotto le angolazioni più diver
se e contrastanti: prendendo
spunto (e attingendo largamen-

te per la parte musicale) dal
l ’opera buffa settecentesca e 
dalla tradizione musicale popo
lare napoletana (senza trascu
rare neppure la lezione delle 
« sceneggiate ») si riapre il vec
chio discorso del « musical » 
autenticamente nostrano, che 
non sia imitazione più o meno 
felice delle esperienze di Broad- 
wav. Questo è però soltanto il 
punto di partenza: De Simone 
dichiara espressamente la sua 
intenzione di compiere un viag
gio attraverso tutto un ricchis
simo patrimonio napoletano di 
tradizioni, di leggende, di cultu
ra <- altra ». « La Gatta Ceneren
tola » è la sesta favola (giorna
ta prima) de « Lo cunto de li 
cunti » (o « Pentamerone ») di 
Giovambattista Basile, che già 
nel 1600 dette forma letteraria 
al materiale narrativo traman
dato lino ad allora oralmente 
fra d popolo del Regno di Na
poli. Rispetto alla fiaba di Per- 
rault, che dal « Pentamerone » 
ha probabilmente tratto lo 
spunto, « La Gatta Cenerento
la » (sia nella versione del Ba
sile che nella più ampia elabo
razione teatrale di De Simone) 
non è semplicemente la storia 
della fanciulla ingiustamente 
maltrattata che trova finalmen
te il suo principe azzurro; si 
intrecciano e si londono i temi 
spesso violentemente contra
stanti della « napoletanità »: il 
prolondo e sincero sentimento 
religioso e le deviazioni super
stiziose come pure la vocazione 
blasfema, la tolleranza e la be
nevola curiosità nei confronti 
del diverso e dell'anormale in
sieme con l ’improvvisa ed irre- 
trenabile crudeltà del debole 
verso chi è ancora più debole 
di lui, l ’atteggiamento verso i 
potenti, dal rispetto lino al 
servilismo alla lierezza add irit
tura insolente, la sensualità 
sempre latente e spesso esplo
siva del paese dominato dal so
le, la filosofia della sopravvi
venza di chi è abituato a veder
ne di tu tti i colori, francesi, spa
gnoli, turchi, mori e zingari. 
Argomento centrale è pur seni



pre la famosa scarpetta ma co
me simbolo di una verginità da 
non perdere, di una condizione 
di subordine e di dipendenza, 
esposta alla sopraffazione, del
la donna nei confronti dell’uo
mo o del povero verso il ricco 
ed il potente: ci può essere il 
momento della rivincita con 
Cenerentola che sposa il p rin 
cipe (come pure nel riferimen
to alla gatta mangiatrice di to
pi, cioè di uomini) ma più fa
cilmente rimane una condizio
ne immutabile, alla quale è gio
coforza adattarsi trovando sfo
go alla frustrazione nella fiaba, 
cioè nell’illusione consapevole, 
come pure nella musica, nel 
canto apparentemente gioioso 
e intimamente triste.

Nella trasposizione teatrale 
di una materia così ricca e com
plessa vi sono inevitabilmente 
momenti meno felici o comun
que di stanchezza: talune lun
gaggini, il discutibile desiderio 
di enunciare espressamente con
tenuti ideologici che semmai 
devono emergere dal comples
so dell'azione, l ’eccessiva insi
stenza in talune volgarità e in 
scherzi di dubbio gusto mal 
conciliabili con la tradizione po
polare alla quale vorrebbe rife
rirsi. Non si può comunque se
zionare uno spettacolo del ge
nere nei particolari mentre è 
importante soprattutto la sen
sazione d’assieme, l ’esplosione 
di colori e di canti, la presen
za di un sentimento perenne di 
contraddizione, la disperazione 
allegra e la ribellione tranquil
la (tanto per non morire, se
condo lo stile delle vecchie 
canzoni d’amore) dal buio cu
po della prima scena al bianco 
abbagliante del terzo atto.

Alla luce di questo spettaco
lo controverso ma indubbia
mente « importante », prendo
no quota anche le altre reali/, 
/azioni di questo X IX  Festival, 
non più costrette a rivestire il 
ruolo secondo — anche per gli 
inevitabili confronti di p ri
mo protagonista dell’ediziorte

1976. Anzitutto « Umabatha », la 
trasposizione della vicenda sha
kespeariana del Macbeth nella 
terra degli Zulu, fra capi, stre
goni e guerrieri negri. Una tra
sposizione fin troppo fedele, 
che nelle parti « recitate » non 
può certo tenere il confronto 
con l ’originale: ma fortunata
mente l ’essenza dello spettaco
lo è altrove, nelle grandi sce
ne d’insieme, i cori, le batta
glie, le danze celebrative o di 
guerra. Emerge allora un r it 
mo travolgente, una carica di 
entusiasmo che non può non 
coinvolgere il pubblico e so
prattutto il senso anche cultu
rale della rappresentazione: è 
l ’incontro (autentico per quan
to può invece apparire forzata 
l'operazione letteraria sul testo 
shakespeariano) con una cultu
ra tribale, cioè una comunità 
che. si riconosce nell’insieme dei 
suoi componenti come in un 
tutto unico. La parabola di Ma- 
batha non è la vicenda di scon
finata ambizione e di rimorso 
di Macbeth, quanto l ’ascesa e 
la caduta di un capo che rie
sce a riunire intorno alla sua 
forza ed al suo coraggio un’in
tera tribù e disperde poi, per

debolezza e per intervento di 
entità stregate, questo patrimo
nio di solidarietà fino a trovar
si completamente solo davanti 
alla sconfitta ed alla morte.

Con « La Gatta Cenerentola » 
ed « Umabatha » Spoleto paga 
un importante contributo alla 
cultura popolare (« altra » se
condo una definizione oggi di 
moda), seppure filtra ta  e river
sata in moduli teatrali abba
stanza tradizionali. Rimane poi 
la cultura solita, « borghese » o 
« dominante » o « accademica » 
secondo i diversi punti di vi
sta, ma ancora capace di dare 
buoni fru tt i se si considerano 
spettacoli come « Le neveu de 
Rameau » e « The rape of Lu- 
cretia ». I l dialogo di Denis Di
derot, messo in scena in lin
gua francese da Jean-Marie Si
mon, si è indubbiamente avvan
taggiato di una straordinaria ri- 
costruzione d’ambiente, l ’inter
no del settecentesco « Caffè del
la Reggenza » allestito per l ’oc
casione, con eccezionale minu
zia e cura dei particolari, nella 
chiesa di San Nicolò : ma è so
prattutto una lezione di civiltà, 
sia pure di sapore un po' in
tellettuale ma non per questo

Jean-Marc Bory e Philipe Clevenot, interpreti de « Le neveau de 
Rameau ».



meno comprensibile a tutù, che 
il regista e gli interpreti sanno 
trasmetterci con finezza e dia
lettica tutta francese. Certo l ’u
so di una lingua straniera im
pedisce, almeno a coloro che 
non siano completamente pa
droni dell’idioma di Molière, la 
comprefìsione di molte sfuma
ture che hanno la loro impor
tanza: rimane però chiaro e fa
cilmente comprensibile il signi
ficato profondo del sottile e 
spesso divertente (mai però 
« facile » o banale) scambio di 
battute fra Diderot ed il suo 
contemporaneo Jean-François 
Rameau, nipote (da cui il tito 
lo) del famoso musicista Jean- 
Philippe Rameau e musicista 
anch’egli, però fa llito  almeno 
sul piano del successo econo
mico e sociale, scroccone di 
professione, cinico ma soprat
tutto contraltare della persona
lità dell’autore, a cui spettano 
quelle osservazioni « te rrib ili » 
che mal si adatterebbero alla 
serenità ed al distacco del « f i 
losofo » Diderot. La morale 
della vicenda è tutta nella mo
neta d’oro che Rameau mostra 
al fig lio amatissimo, « le petit 
sauvage », prostrandosi quindi 
in adorazione: « L ’or est tout; 
et le reste, sans or, est rien ». 
Diderot, che ha combattuto co
me falsi e gravemente nocivi i

« valori » su cui si reggeva la 
società dei suoi tempi, vede con 
preoccupazione avvicinarsi l ’av
vento di una società « nuova » 
che pone a suo unico valore 
l ’oro ed i suoi equivalenti; è 
persino superfluo sottolineare 
come un simile discorso, nelle 
premesse come negli sviluppi, 
sia di completa attualità.

Quanto a « The rape of Lu- 
cretia » (« Lucretia violata »).
sul piano musicale Benjamin 
Britten realizza in maniera am
mirabile il non facile proposi
to di trarre effetti completi da 
un’orchestra di soli dodici stru
menti; sul piano teatrale però 
l'idea (derivata dal dramma di 
André Obey che porta lo stesso 
titolo) è ancora più originale: 
un uomo ed una donna in abiti 
moderni commentano la vicen
da derivata dalla storia dell’an
tica Roma — Tarquinio violen
ta la virtuosa moglie di Colla
tino, Lucrezia, che si suicida 
per lavare l ’onta, mentre Bru
to trae dal fatto occasione per 
incitare il popolo di Roma alla 
rivolta — ed anzi intervengono 
con i loro consigli su personag
gi che, per parte loro, hanno 
quel tanto di voluta rigidità che 
si addice a figure appena uscite 
da un libro di storia. Non si 
può non ammirare l ’eleganza 
ed il senso della misura- con cui

Una scena di insieme del ballet
to « La Bisbetica domata » di 
Cranko al Teatro Nuovo di Spo
leto per il Festival.

Rhoda Levine, che ha firmato 
la regia, gestisce questo spetta
colo, sia pure come un diver
timento.intellettuale ma comun
que godibile a diversi livelli e 
anche soltanto come gradevole 
passatempo.

Spoleto ’76 è rappresentato 
anche da molti o ttim i concerti 
e spettacoli di balletto ed an
cora da tre realizzazioni teatra
li di buona qualità, « L ’impera
tore d’Atlantide », « Mummen- 
schanz » e « La dama di pic
che »: « L ’imperatore di Atlan
tide » musica di V ikto r Illmann 
e libretto di Peter Klein, è sta
to messo in scena da Rhoda 
Levine con il complesso della 
« Nederlandse Operastichting », 
ed una favola musicale triste 
su ll’imperatore Uberall che 
proclama la guerra universale 
e la Morte che si rifiu ta  di com
piere il suo dovere finché l ’im 
peratore non accetterà di mo
rire per primo; l ’azione è am
bientata in un campo di con
centramento, a ricordo di quel 
campo di Theresienstadt dove 
Ullmann e Klein composero l ’o
pera o di quello di Auschwitz 
dove morirono. « Mummen- 
schanz » (« mummen », giocare 
a dadi e « schanz » dal france
se « chance », secondo il lin 
guaggio dei mercenari tedeschi 
del basso Medioevo che copri
vano il volto con una masche
ra durante le partite a dadi 
per non tradire le loro emozio
ni) è uno spettacolo di mimi di 
genere particolare, che rinun
ciano a comunicare con l ’e
spressione del volto sempre co-



perto da una maschera per crea
re, con l ’ausilio di materiali co
me polistirolo, gommapiuma 
e... carta igienica, figurazioni 
surreali e spesso assai diver
tenti, dall’embrione a ll’insetto, 
a ll’animale, all'uomo, sempre 
naturalmente in chiave carica
turale. Quanto a « La dama di 
picche », l ’opera lirica di Ciai- 
kovski che, sotto la direzione 
del giovane maestro Guido Aj- 
mone Marsan, ha inaugurato il 
X IX  Festival, le ha nociuto sen
z’altro il confronto con i memo
rabili spettacoli di musica l i r i
ca che inaugurarono altre edi
zioni della manifestazione spo- 
letina, ma si è trattato pur sem
pre di una versione calibrata 
ed in taluni momenti anche 
molto suggestiva di un testo 
musicale e teatrale quasi sco
nosciuto in Italia e che merita 
invece un suo posto di rilievo 
nel grande repertorio lirico, co
me avviene del resto in Russia.

Rimangono infine due spet
tacoli meno riusciti sui quali si 
può stendere un pietoso velo, 
come per « Paolino, la giusta 
causa ed una buona ragione » 
di Alberto Bruni Tedeschi (pre
cisando peraltro che i demeriti 
vanno cercati nel testo e non 
nello sforzo degli interpreti), op- 
pur sprecare qualche riga co
me per « Pitture e Megalopo
lis » di Herbert Pagani. Niente 
di più di un recital di canzon
cine, per quanto gradevoli ed 
orecchiabili ed integrate da co
lorate proiezioni di disegni ed 
altre immagini: Pagani non na
sconde però l'ambizione di co
municare qualcosa d’importan
te, di dimostrarsi un graffiante 
contestatore, di quelli «che non 
hanno paura di dire quello che 
pensano ». In effetti è una con
testazione che non morde (e 
meno che mai nella seconda 
parte, « Megalopolis », impro
babile cronaca della fine della 
civiltà soffocata dall’inquina
mento e dall’eccesso di tecno
logia), specie quando si scate
na, non senza una buona dose 
di istrionismo, verso obiettivi

fin troppo consueti e mostra 
invece molta cautela nell’evita- 
re di pestare piedi che potreb
bero rivelarsi pericolosi. Rie
sce particolarmente difficile 
accettare per sincere le offen
sive contro il consumismo ed 
il conformismo quando tutto 
lo spettacolo è una tipica ope
razione in chiave consumistica

N acque a Napoli, poco me
no di dieci anni fa, in una 

casa di Fuorigrotta, quella di 
Roberto De Simone solito in
contrarsi con Giuseppe Barra, 
il progetto che andava prenden
do una sempre maggiore con
sistenza, traducendosi in una 
autentica esigenza di espressio
ne. Contribuirono a dare con
sistenza al progetto e a creare 
le premesse di quella che sa
rebbe diventata la Nuova Com
pagnia di Canto Popolare una 
giovane bionda ed esile, dal
l ’aspetto fisico tu tt ’altro che 
partenopeo, vibrante, al con
trario, e appassionata per tem
peramento, Fausta Vetere, e 
più tardi Patrizio Trampetti, 
Giovanni Mauriello, Eugenio 
Bennato e Maurizio Areni. Fau
sta, unica donna del gruppo, 
studiava canto, Mauriello can
tava quando gli capitava di po
terlo fare, Trampetti, appena 
un ragazzo, suonava la chitarra 
mentre Areni aspirava a impa
rare il flauto.

Sotto la guida del Maestro 
De Simone, i sei cominciarono 
un lavoro di ricerca, con sem
plicità ma grande impegno, con 
amore e talento. Attinsero alle 
comuni origini più remote,

e conformistica di genere par 
ticolarmente spregiudicato. Né 
Pagani né il suo recital hanno 
legami con il vero teatro, tra
dizionale o « altro » che sia; 
possono semmai aspirare a San
remo in edizione rinnovata, 
« neocapitalistica »; quanto a 
Spoleto, ci sono evidentemente 
capitati per sbaglio.

spesso legate a quelle di anti
chissime tradizioni di a ltri po
poli mediterranei. E nei loro 
canti emerse, con autorevolez
za, il mistero della nascita, 
della vita, della morte, della 
condizione umana.

Fu un giorno importante 
quello in cui Eduardo De F ilip 
po, recatosi ad ascoltare i gio
vani della Compagnia di De 
Simone, ebbe l ’impressione che 
la storia di Napoli affidata ai 
loro strumenti e alle loro voci 
potesse essere identificata con 
la storia di tu tti i popoli. Fu 
così che li ospitò nel suo tea
tro, il San Ferdinando, e che, 
assalito dal dubbio di essere 
stato condizionato nel proprio 
giudizio da un fattore di napo
letanità, decise di sottoporli al 
giudizio del Maestro Rota, di 
Fedele D’Amico, Giancarlo Me
notti e Romolo Valli. Non uno 
di costoro si sottrasse a ll’onda
ta di entusiasmo cui aveva ce
duto Eduardo ascoltando i can
ti popolari mimati, le villanelle 
cinquecentesche, le canzoni di 
protesta, la stupenda « Rumba 
degli scugnizzi » di Raffaele Vi- 
viani. I l banco di prova supera
to a Roma in un Teatro Valle 
deserto, dai giovani di De Simo-
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j Come è nata  la com pa- 
\ gnia d i R o be rto  De Si- 
l mone.

d i S ilvana  G audio



ne fornì loro il passaporto per 
il Festival dei Due Mondi, dove 
approdarono nel 1972 esibendo
si assieme a uno scadente grup
po americano che, con la loro 
prorompente vitalità, offusca
rono immediatamente impo
nendosi all'attenzione della cri
tica e del pubblico. La pedana 
spoletina, non dovrebbero di
menticarlo, costituì un presti
gioso predellino di lancio, e nel 
« regno di Menotti » essi torna
rono due anni dopo per presen
tare al ■« Caio Melisso » « La 
canzone di Zeza », senza dub
bio una delle espressioni di tea
tro popolare più efficaci: un 
pezzo intriso di influenze di ci
viltà mediterranee, non privo 
di risvolti analitici, « rispolve
rato », o meglio ripescato da 
De Simone, dopo essere stato 
citato da Benedetto Croce nel 
suo libro sui teatri napoletani. 
Chi assistette a « La canzone di 
Zeza », ricorda il calore col 
quale la giovane compagnia na
poletana, che ci fece ascoltare 
anche « Tammuriata », « Spin- 
gole francesi », « '0  guarraci- 
no », « Cicerenella », fu accla
mata sul palcoscenico del Me
lisso e poi festeggiata sull’in
cantata Piazza Duomo, in cui 
decise di mettere in atto un

happening lungo le vie di Spo
leto.

Da quella notte il calore si 
è trodotto per i componenti 
della Compagnia di Canto Po
polare in un elemento di sti
molo, assolutamente spiegabile, 
e i consensi si sono susseguiti 
su vasta scala, mentre non so
no cessate le ricerche e il loro 
discorso si è andato ampliando.

Oggi, registrata una defezio
ne, non avvenuta purtroppo in 
sordina, da parte di Bennato 
( l’assenza di Areni, impegnato 
il alcuni esami al Conservato- 
rio, è temporanea) non ha avu
to incidenza nella decisione di 
De Simone che, ribattezzato il 
gruppo Compagnia II Cerchio, 
sostiene di avere ceduto a una 
esigenza, non tanto a un’ambi
zione, nell’estendere il proprio 
discorso rigorosamente musica
le al piano drammaturgico. Or
mai collaudati, numericamente 
accresciuti, gli ex della Compa
gnia di Canto Popolare, dopo 
una recita di rodaggio al Mer
endante di Napoli, sono tornati 
a Spoleto, questa volta al Nuo
vo, con una favola in musica 
dello stesso De Simone: « La 
Gatta Cenerentola ». Espressio
ne di paa evoluzione, meditata 
o sentirà. Questa favola, la se

sta del Pentamerone di Giovan 
Battista Basile, scrittore napo
letano vissuto tra la fine del 
XVI secolo e l ’inizio del XVII, 
rivela il desiderio di proporre 
un nuovo tipo di opera buffa, 
ricca di inevitabili legami con 
le tradizioni popolari parteno
pee cattoliche e, nel contempo, 
pagane.

Come tutte le vicende che 
hanno per protagonisti i napo
letani, « La Gatta Cenerentola » 
ha una storia curiosa e affasci
nante: è stata suggerita dal rac
conto fatto a De Simone da 
una vecchia che vive in un vi
colo di Mergellina, e che ricor
da la leggenda della _ Madonna 
di Piedigrotta. Questa vecchia 
ha mostrato al musicista ’o 
scarpunciello d’a Maronna, che 
sarebbe stato perduto dalla 
Vergine Maria di Piedigrotta 
quando fuggì mentre veniva ce
lebrata una delle più famose 
feste religiose napoletane. La 
vicenda di questa « Madonna di 
Piedigrotta » assomiglia a quel
la di Cenerentola per il signifi
cato che, nella tradizione meri
dionale, quella napoletana in 
particolare, assume lo smarri
mento di una scarpetta, immor
talata in m ille versioni fiabe
sche di tipo oleografico, nella 
quale si ravvisa una minorazio
ne attribu ita  alle donne in se
guito alla perdita delle vergi
nità. La favola popolare inoltre 
è pervasa da componenti m i
steriose che, evocando con la 
cenere, la scopa, il focolare, i1 
mondo dei morti, ha chiara
mente attratto Roberto De Si- 
mone, il quale ha percepito l ’e- 
dipo femminile e tutta un'area 
di sessualità ambigua, al punto

La Nuova Compagnia di Canto 
Popolare in una scena de « La 
gatta cenerentola ». Nella foto, 
al centro, Franco Javarone .



da inserire nel proprio spetta
colo numerosi travesti. Trave
stiti, in fa tti, sono le sei figlie 
della matrigna, prototipo di 
matriarca in cui si innestano, 
sovrapponendosi, gli aspetti ne
gativi del patriarcato, non ren
dendola una madre cattiva ma 
soltanto una madre, verso la 
quale Cenerentola, apparente
mente mite, avverte una forma 
di rivolta viscerale, che la in 
duce a concepire perfino l ’omi
cidio in una forma crudele: la 
decapitazione. Uno spettacolo, 
dunque, più che popolare po
pulista, in cui l ’autore vorreb
be essere riuscito a narrare tu t
te le frustrazioni della sua gen
te ed una religiosità naturale, 
repressa dal potere ufficiale, 
per affermare la negazione del 
matriarcato, vittim a della vio
lenza del patriarcato.

Il livello musicale di « La

Gatta Cenerentola », determina
to da armoniche sonorità cui 
contribuiscono undici strumen
ti, dal clavicembalo al flauto, 
dall’oboe al violoncello, tessu
to da villanelle e moresche, 
chiaramente sensibile alle orig i
ni dell’opera italiana, non ci 
è sembrato all'altezza di quello 
teatrale, Anche se la recitazio
ne naìve potrebbe essere stata 
non tanto il risultato di una 
inesperienza drammaturgica 
quanto quello del bisogno di 
aderire in maniera naturale a 
una materia prim itiva, nella 
stessa misura in cui è disperata 
per tutte le implicazioni socia
li inserite dichiaratamente nel
la « favola ». L'humour e la 
genuinità degli interpreti, la 
stessa che presupponiamo sia 
alla base dei loro incontri fuo
r i dal palcoscenico, ha una pre
sa immediata sul pubblico. Più

Con i costumi di Odette Nicoletti le attrici della Compagnia: la 
Vetere, la Barra e la Danieli.

d iffic ile  è dire se tu tti i signi
ficati, forse troppi ispirati a 
un unico intento socio-politico, 
vengano recepiti come vorreb
be De Simone. Le scene di Mau
ro Carosi e i costumi di Odet
te Nicoletti, vecchi amici della 
Compagnia, sono aderenti al 
carattere di questo « buffo di 
dramma » napoletano: i toni
scuri usati nella scena del ro
sario, una delle più felici dello 
spettacolo per la spontaneità 
dei personaggi la varietà dei 
sottintesi, assieme a quelli bian
chi delle donne che cicaleggìa- 
no mentre fanno il bucato, co
stituiscono nella loro essenza, 
le aspirazioni di De Simone, il 
quale partendo da un contesto 
drammatico, anzi disperato, ha 
voluto raggiungere accenti l i 
rici.

Assieme alla Vetere, Barra, 
Trampetti, Mauriello, i nuovi 
della Compagnia, soprattutto 
Concetta Barra, hanno mostra
to di aderire non tanto al tono 
quanto ai presupposti del la
voro, accolto con m olti applau
si, e si farebbe un torto a non 
ricordare Isa Danieli, esplosiva 
lavandaia, e Franco lavarone.

In margine a queste note, 
dobbiamo rilevare, tuttavia, che 
l ’incantesimo dei giovani dai 
quali fu sedotto lo stesso E- 
duardo, almeno sul piano uma
no, si è rotto, per la struttura 
organizzativa assunta dal grup
po, che a ll’inizio si muoveva 
con naturalezza senza bisogno 
di ricorrere ai servigi di press- 
agents soggetti a precontatti 
« razzisti » oltre che protesi ad 
imporre etichette di colorazio
ne politica. Soltanto pochi an
ni fa i giovani di De Simone, 
sui palcoscenici o sulle piazze, 
dimostravano un intenso biso
gno di stabilire, come si convie
ne ad artisti di razza, una co
municazione con gli a ltri, allo 
scopo di creare quel tipo di 
dialogo che prescinde, sia pure 
entro certi lim iti, da posizioni, 
ideologiche troppo facilmente 
strumentalizzabili.

j



“ S O V R A N I T À ”

D E L

C O R P O  A

d i A lb e rto  Testà s

Q uest’anno, come de] resto 
gli a ltri anni, sono circola

te a ll’intorno « sediziose voci di 
guerra », vogliamo dire lamen
tele, perché le cose non mutano 
al Festival dei Due Mondi.

Dato confortante, invece, è 
che in giro molte facce nuove. 
Ciò vuol dire che la manifesta
zione si allarga su piano regio
nale, non più occasione d'élite 
ma spettacoli per tu tti: baste
rebbe a confermare questa tesi 
l ’acquisizione di più vasti spazi 
(il gremitissimo Teatro Roma
no). Per ciò che riguarda la 
qualità si vorrebbe qualcosa di 
più. Che cosa pretendiamo? Ci 
sono stati ottim i spettacoli, al

tr i meno, alcuni rivelatori: livel
lo medio-ottimo, dunque. Vo
gliamo salire alle stelle? Que
sta scalata ci pare prolematica 
e pericolosa. Restiamo sulla 
terra e passiamo ad esaminare 
ciò che di nuovo o di qualita
tivamente alto ci è stato offer
to nel campo della danza.

Già lo sapevamo, venendo a 
Spoleto e sottoponendoci alle 
dolenti note di ogni anno con 
il disagio del caldo e de! freddo 
(nei luoghi aperti ove batte 
sempre un vento penetrante), 
con i vari problemi delle sali
te, dei posteggi, dei pernotta
menti e del vettovagliamento 
ottenuto a prezzo di estenuanti

attese, che un po’ di ossigeno 
per il balletto lo avremmo tro
vato proprio qui, in questa val
le, specie di romitaggio del ver
de, dell’arte e dell’estasi. Os
sigeno che sin dall’apertura del 
1958 alimenta le speranze del 
teatro di danza quando ci par
ve scoprire un nuovo modo di 
intendere uno spettacolo coreo- 
grafico con le straordinarie r i
velazioni di Robbins. Venne a 
quei tempi anche Glen Tetley, 
in qualità di danzatore, diven
tando ospite abituale di Spole
to (ove abita quando non la
vora) oggi alla testa, ma pare 
già uscente, del Balletto di 
Stoccarda che si è esibito al 
Teatro Nuovo in due program
mi. Conoscevamo già questo 
prestigioso complesso, ospite 
di Festival passati nel ’65 con 
Romeo e Giulietta di Cranko e 
nel '67 con. Lo Schiaccianoci, 
pure nella versione Cranko. Di 
Tetley ricorderemo fra le sue 
cose m igliori Mythical Hun- 
ters, The Anatomy Lesson, Em- 
hrace tiger and return to moun
tain, Lahorintus, alcune delle 
quali viste anche da noi. Molte 
sue produzioni stanno nel re
pertorio di alcune fra le princi
pali compagnie europee di bal
letto. Vi affiora la vocazione 
tra danza accademica (studi 
con Margaret Craske e Tudor) 
e modem dance (da Flanya 
Holm a Butler, Graham) per il 
balletto drammatico-psicologi- 
co, sarebbe come dire balletti 
non del tutto « astratti » anche 
se non dazione, quindi non 
narrativi. C’è però in lui qual
cosa che non funziona: la man
canza dell’articolazione strut
turale nelle sue coreografie. Af
fronta un’ennesima versione del 
Sacre du printemps che, salvo 
prova contraria, è di Stravinski. 
Subito si avverte che musica 
e coreografia sono in netto con-

Nella fotografia sopra, « La sa
gra della primavera » di Stra- 
winski-Tetley nell'esecuzione del 
Balletto di Stoccarda.



trasto. Come può lo spettatore 
percepire due discorsi nello 
stesso tempo aspramente con
trastanti tra di loro nella for
mulazione come nel messaggio 
stesso? Tetlev per la smania o- 
dierna di rifare arbitrariamen
te il già fatto si è provato con 
il celebre testo, inesorabile nel
la sua programmaticità dida
scalica. Egli non lavora con la 
costruzione interna ed esterna 
della partitura e si abbandona 
ad una esibizione senza dubbio 
di alto livello atletico ma priva 
di dialettica, del tanto auspica
to discorso coreografico e so
prattutto del senso rituale, sa
crale e culturale che presiede 
a queste pagine potenti tanto 
da riuscire anche inadeguati lo 
spazio scenico, il numero dei 
danzatori impiegati e la cor
posità della coreografia che 
qui, in fondo, è solo fisicità. 
Già nel primo balletto Gree- 
ning, che stenta a prendere quo
ta, avevamo notato uso ed abu
so di « partnering » (troppi 
« lifts  », vale a dire troppi sol 
levamenti... pesi, quando il part-

L’atto quarto de « La dama di 
picche » di Ciaicovski al Teatro 
Nuovo di Spoleto, Sulla sinistra 
della fotografia, Magda Olivero, 
interprete della Contessa.

ner alza la ballerina nelle com
binazioni più disparate) ma poi, 
ben lungi dal dargli un signifi
cato preciso (niente ecologia, 
niente pioggia per carità!) esso 
raggiunge una sua atmosfera 
su quel finale in cui l'attesa per 
un qualcosa non è appagata. 
C’è anche la novità della tecni
ca al ralenti, quasi estenuata, 
come a ltri ci ha fatto conoscere 
quella frantumata. Si sente so
prattutto un gran lavoro di 
base accademica con un inne
sto preciso e sotterraneo di 
moduli moderni. Scena e costu
mi di Nadine Baylis e musica 
di Arne Nordheim molto sugge
stivi. In Voluntaries sul bel 
Concerto per organo dell’ama
to Poulenc iterazioni e caratte
ristiche del precedente si r in 
novano non in meglio (scena

e costumi di Rouben Ter-Aru- 
tunian, alla Rauschenberg). Tra 
i ballerini, oltre alla celebre 
Marcia Haydée, si sono fatti 
ammirare in questo spettacolo 
B irg it Keil, sorprendente nei 
« sostenuti » e nel nerbo della 
sua danza, il vigoroso Richard

Marcia Haydée e Richard Cragun 
nel balletto « Voluntaries » di 
Poulenc-Tetley.



Un momento de « Lucrezia Violata » di Britten al Teatro Caio 
Melisso.

Cragun, Jonas Kage e gli a ltri 
tu tti bravi, gente meravigliosa 
che non lesina di certo le ore 
di lavoro.

Il secodo programma ci ha 
fatto pensare che proprio qui 
a Spoleto, sul fin ire del giugno, 
tre anni fa ci raggiungeva la 
notizia della scomparsa di John 
Cranko, avvenuta in uno dei

suoi frenetici viaggi di lavoro. 
Ecco ora il suo lascito, quella 
Bisbetica domata che, compo
sta e andata in scena nel 1969 
nella stessa Stoccarda, identica 
compagnia, i medesimi prota
gonisti, pare smentirci sulla 
precarietà della danza, arte 
transitoria che parla ai posteri 
con difficoltà. Quelli di Stoc
carda continuano a conservare

Una scena di « Umabatha », lo spettacolo zulu, versione negra 
del « Macbeth ».

con devoto amore nel loro re
pertorio le opere di Cranko e 
non solo loro. Egli sta con Mac 
Millan, dopo Ashton e Tudor, 
fra i prodotti più tip ic i del bal
letto britannico. Eppure c’è 
qualcosa che lo differenzia e lo 
distingue: forse l ’aver voluto
perseguire uno stile coreografi- 
co che procede dalla tradizione 
del masque che gli inglesi con
servano e prolungano richia
mandosi allo humour di Ashton 
e al gusto delle rievocazioni 
ammiccanti. I balletti scespi- 
riani di Cranko sono un capo
lavoro di acuta introspezione 
psicologica, di sapido mac- 
chiettismo, di caricatura tra
volgente. Non un cedimento 
nella progressione scenica ma 
una sequela scoppiettante di 
trovate, una frenesia di vis co
mica, il tutto sorretto dall’in 
terpretazione formidabile della 
coppia Haydée-Cragun, dalla 
bravura del gruppo affiatatis- 
simo e preciso nei caratteri, dal
le scene e dai costumi vivacis
simi di Elisabeth Dalton (ma 
la compagnia si può permette
re il lusso di tre distribuzioni 
differenti!). La riuscita dello 
spettacolo è dovuta in gran par
te alla bravura dei due prota
gonisti, alla forza e allo slancio 
acrobatico di un Cragun, a 
Marcia Havdèe, straordinario 
temperamento di danzatrice 
che sa passare dal grottesco al 
lirico, attraverso il drammati
co, con eguale tensione e pla
sma una tecnica fortissima al 
servizio di una interpretazione 
di grande potenza espressiva. 
Come Cranko sia riuscito a tra
durre in movimento,in gestua
lità, in virtuosismo di danza il 
dramma della « megera » è co
sa che solo lui poteva risolvere, 
proprio per il pieno possesso 
dei suoi mezzi, della vena crea
tiva, della fantasia più sbriglia
ta. Dimenticavo la musica, noio- 
setta (di Stolze, da Scarlatti). 
Poco importa. In un balletto 
ciò che conta è la coreografia 
e qui essa ha i suoi voli auten
tici,



« Ambakaila », scene del carnevale di Trinidad e Tobago al Teatro 
Romano di Spoleto.

Forse il Festival poteva r i
sparmiarci VAmbakaila (danza, 
musiche e canti del carnevale 
di Trinidad e Tobago) ma sia
mo diventati dei vecchi bronto
loni o non è il radicato rigore 
delle scelte a farci parlare co
si? Comunque, il folklore ci 
interessa, non lo rinneghiamo, 
ci crediamo come crediamo nel
le forze elementari della natu
ra, nelle culture tribali, nel 
profondo senso magico-religio- 
so della danza e perciò nel r i
tuale di ogni danza. I l guaio 
grosso è che tutto questo non 
si trasforma in uno spettacolo 
teatrale sufficientemente elabo
rato, meditato, filtrato. Avete 
capito: un po' modesto e un 
po' monocorde, riconosciuta 
una certa bravura specie ne
gli uomini. Manca una mente 
coordinatrice, un coreografo sa
piente, un costumista estroso. 
Tanto vale prendere l'areo e 
andare a Trinidad a vedere que
ste danze sul posto nell’eufo
ria carnevalesca da gennaio a 
marzo. Lo spettacolo poi è do
minato dal principio alla fine 
dal ritm o del calipso come La 
Bisbetica domata lo è dai 6/8 
del saltarello. Sarebbe anche 
l'interessante avvio per lunghe 
disquisizioni d’ordine aulico-po- 
polare. Ci lim itiam o a ricorda-

re come negli anni '50 una don
na colta, universitaria, danza
trice, coreografa, antropoioga 
(e questo è il punto) Katherine 
Dunham filtrò  le danze del Ma
re dei Caraibi d’arte cubista e 
vide il suo affascinante spetta
colo attraverso Picasso. Ne ven
ne fuori qualcosa di memorabi
le ma quasi sempre i miracoli 
non si ripetono. I visi dei tre 
artisti (Andrès Bossard, Floria
na Frassetto, Bernie Schiirch) 
che compongono lo spettacolo 
di mimi e maschere Mummen- 
schanz. non si vedono che alla 
fine, deposti camuffamenti e 
maschere. Per tutta la durata 
dello spettacolo essi ci convin
cono di poter fare a meno del 
loro volto e si camuffano nelle 
maniere più stravaganti ed im 
pensate com’è regola si faccia 
nel teatro di danza e del mimo 
dai prim i anni del secolo quan
do Loie Fuller, agitando bac
chette sotto veli, investita da 
fasci di luce, assumeva sem
bianze diverse: fiore, farfalla
o fiamma e come un Nikolais 
va proponendo da anni con sor
prendente genialità. « Mum- 
men » trova il suo corrispon
dente nei « mummings » me
dioevali inglesi, nei « ma- 
sques ». Per i tre bravissimi m i

mi queste mimetizzazioni do
vrebbero costituire un piacere 
lucido e basta. Il loro gioco per
corre un’iter che va dalla na
scita dell’uomo alla rappresen
tazione satirica della sua vita 
e dei suoi « tic »più macrosco
pici. Queste maglie deforman
ti, questi oggetti che applicano 
al viso con incessante inventi
va, queste maschere servono 
per un gioco tutto sommato es
senzialmente apparentato al m i
mo che non nasconde le lezio
ni di un Marceau (anche se es
si affermano di aver studiato 
a Parigi alla scuola di Lecoq). 
Ma il gioco è portato avanti, 
grida una sua verità più strin
gente ed attuale come nel f i
nale in cui due personaggi si 
impiastricciano il volto model
landosi le maschere mostruose 
di una umanità non meno mo
struosa che farnetica e che f in i
sce di rimanere incollata a sé 
stessa, rappresentazione anche 
virtuosistica che invita alla me
ditazione e trascina il pubblico 
a ll’entusiasmo.

Così, sulla scia del diverti
mento più schietto e del lazzo 
sfrenato e beffardo il Festival 
è arrivato alla sua conclusione 
procedendo sui binari ardui ed 
insidiosi del balletto comico 
(bisogna almeno ricordare i sei 
del Pilobolus, uno spasso!) e 
scacciando la noia in agguato 
da un po’ di tempo a questa 
parte sui nostri palcoscenici.

Ma il Festival ha anche ria f
fermato il concetto della consu
mazione e della conseguente 
vanificazione della parola che, 
a volte, è verbosità insoppor
tabile (tranne nello stupendo 
dialogare del diderotiano Ne- 
veu de Rameau ove c’è l ’incan
to del preziosismo letterario e 
intellettuale) per proclamare la 
sovranità del corpo umano, del 
suo muoversi, del suo gestire 
e del suo esprimersi.



S u a  m a e s t à

P e t r o l i n i  I



d i C laud io  S c o rre tti

Nella ressa con tip i e mac
chiette evocate dall’incontro 
con l ’arte di Ettore Petrolini, 
si resta, inevitabilmente, fra
stornati.

Una reazione immediata po
trebbe nascere da un'osserva
zione sulle qualità dell’attore 
« dialettale » o fornire una sor
ta di festosa e (ancora) orig i
nale rassegna delle statue di 
cera della Cretineria Integrale, 
afafincate dal bazaar di scioc- 
chezzuole e rivelazioni atroci 
contenute nei suoi apologetici 
libercoli.

Ma con Petrolini, alla distan
za, cresce « il demone dell’alle
gria »; il demolitore del teatro 
dell’affiatamento, della regia e 
della scenografia; il cuoco del
l ’idea teatrale di « un eroe, un 
coro »; il mattatore barbaro 
che, incalzando con una ironia 
balzante e disillusa, vuole spet
tinare il corso monotono della 
serata e duellare con la platea 
che, puntualmente, lo condan
na al soliloquio.

Sbeffeggiò 
la sua epoca

L'azione che Petrolini svolge 
nei prim i decenni del Novecen
to è quella del guastatore:
« smonta » e disillude, amabil
mente, quel suo pubblico bor
ghese, rissoso e vacuo; stravol
ge, abilmente, quei « brodilun
ghi » che si servivano nei tea
tr i « di clinica e di società »; 
sospinge avanti, temerariamen
te, quelle filastrocche funam
boliche, fanfaronesche e sfac
ciatissime rifacendo il verso 
alla recitazione bolsa, lacrimo
sa e tronfia dell’epoca.

Semplicemente, dal contra
sto e con l ’estro di chi ne ha 
viste parecchie, con dialoghi 
te rrib ili e con « vocabolario e 
strada », Petrolini diventa ciò 
a cui più ardentemente anela:
« ...l’eroe inconcludente del r i
dicolo, i l prototipo della nullità 
ja ita  persona e attore, il cava
tappi dell’ilarità, il giullare del-

Q u a ra n t’a n n i fa m o riva  E tto re  P e tro lin i
che si d e fin ì « l ’eroe in conc luden te  del r id ic o lo ,
i l  p ro to tip o  de lla  n u lli tà  fa tta  persona e a tto re  ».



Gli esordi di Petrolini: debutto della Compagnia Prima
ria di Musica - Prosa e Varietà Rapisardi - Petrolini.

« ... Un caso particolarissimo e spesso interessante di 
quelle improvvisazioni con cui si riempie lo spazio vuo
to è quello che io chiamo ’slittamento’ ( l’uscire dalle 
dimensioni della finzione scenica passando per un mo
mento in quelle della realtà). Per esempio, si può par
lare col suggeritore... ».

la gioia senza scopo... » (E. Pe
tro lin i, Abbasso Petrolini, Tip. 
coop. Galluzza, Siena, 1923, pag. 
98), colui che dopo aver medi
tato e studiato gli a lti « capo
lavori del pensiero umano »
« ...dalla Guida Monaci a Tago- 
re, dalla Tavola Pitagorica al
l ’Orario delle Ferrovie, e via 
via, fino alle leggi delle Dodici 
Tavole del Calendario Grego
riano... » (ivi, pag. 7), resta 
convinto che le m igliori « l i
cenze. » sono quelle che... pren
diamo da soli.

Per costruire questa sua co
micità, Petrolini ha determina
to un completo guazzabuglio 
d’alleanze tra i suoi personag
gi: l ’eccentrico bravaccio porta 
a galla la stima locale; il mimo, 
a rimorchio della nobile vena 
antica soddisfa la clientela eu
ropea; il pagliaccio plebeo, in
clinato su un lato per una 
falla sul Sentimentale dà la ma
no allo stordito (« ogni villag
gio che si rispetti ha sempre lo 
scemo locale »); e gli eterni por
tatori delle parole d’ordine e 
dei « perché sì! » ingrossano la 
schiera delle macchiette rac
colte in anni di parcheggio nei 
caffè-concerto tipo Gambrinus, 
con in punta di lingua quelle 
porcherie licenziose che mo
strano le stimmate dell'inizia
zione teatrale subita.

Un disperato 
inno alla v ita

Per tutto questo Petrolini è 
unico e indivisibile, nulla è m i
nore ed anche la più approssi
mativa « cicalata » rinnova il 
sale sulla coda ad un uccello 
teatrale impagliato. Petrolini è 
allora « ...in qualche modo l ’in
terprete d ’un’ora e magari d’u
r i epoca... » (S. D’Amico), il revi
sore di anni vissuti tra maniera 
e disperazione, soggezioni ed 
imbarazzi, il garante d ’un fu tu
ro nuovo.

« Dico la verità : a veder Fa
giolino che col manganello in 
mano rompe la testa a Sandro
ne mi diverto molto più che 
quando vado in teatro a vedere



certe commedie olezzanti di 
presunzione [...] Fagiolino ci 
voleva, perché il dottor Balan
zone 'et sim ilia appartengono 
a Bologna la dotta; mentre Fa
giolino è il rappresentante più 
genuino di Bologna la grassa, 
una Bologna popolana, giocon
da e scanzonata; nato proprio 
come correttivo a quella bur
banzosa e sapiente, che spro
posita «in latinorum,». (Ettore 
Petrolini : I burattin i di Italo 
Ferrari, in « Scenario », aprile 
1936, pag. 163).

Questo allegro futuro, in tra
visto dietro gli slogans del fa
scismo, va inventato, va colto 
nell’imprevisto, va innaffiato 
con uno strampalato umorismo 
(e in questa necessità dell’im 
previsto, dell’urto antiaccademi
co, in qusta volontà dell’inven
zione pura, Petrolini offre il 
fianco ad un «impossibile» ab
bordaggio futurista).

Ma questo « voto » a ll’idiozia 
e' alla banalità (« Per far bene 
l ’idiota, a teatro, bisogna essere 
molto intelligenti ») lo sospinge 
anche alla creazione continua e 
senza sforzo, di veri e propri 
inni alla vita, nati dalla com
prensione totale della estrema 
realtà.

In questo miscuglio di vio
lente sintesi ogni cosa precipita 
dalla prima sillaba in sublime 
idiozia e niente e nessuno si 
salva: Amleto « il pallido pren
ce danese », può ben diventare 
lo sparring-partner di Fortu
nello che, proprio perché non 
è niente o meglio è tutto o è, 
cioè: « ...un tipo estetico/asma
tico, sintetico/simpatico, co
smetico... » vince per sbalordi
mento generale alla prima r i
presa.

Sprezzante 
con g li im ita to r i

Un po’ alla volta, Petrolini 
« pappagallo sapiente » radica 
l ’illusione che qualcosa possa 
cambiare, dà l ’elisir del riso 
annullando la provinciale pac
cottiglia dello « Spassoso », mo
stra che, con una Standa di vo-

« ... dice P e tro lin i »
A proposito di teatro bisogna che ve Io dica subito, perché mi 

scappa d’urgenza: — Me ne sto fabbricando uno per mio uso e con
sumo. —

Siccome intorno al mio manero di Castelgandolfo 'ciavevo' qual
che fazzolettata di terra libera cosi ho detto: — Facciamoci qualcosa 
di bello su questo spiazzo.

L’eco mi ha risposto in tono esclamativo '...azzo!' Laonde mi è 
venuta l ’idea di costruire un teatro che per adesso è ancora allo 
stato vegetale.

Ho disegnato io stesso la pianta dell'edificio. Come disegnatore 
sono un vero gioiello: adopero sempre il lapis... lazzuli che in gergo 
micragnoso significa 'matita dei piccoli lazzi'.

Sul principio mi ero riproposto di 'ammattonare' il nuovo tea
tro con i copioni che mi arrivano a centinaia da ogni parte d’Italia, 
ma poi ho pensato: — Avrei l’aria di copionare gli amici e il pros
simo. Allora mi sono deciso per la posa della prima pietra... preziosa.

In mancanza di un rubino autentico ho preso un vedo rubinet
to: quello dello sciacquatore (vulgo lavandino) e l ’ho murato nelle 
fondamenta dicendo 'A vó cannella!'. Poi mi sono servito della dina
mite per far saltare in aria alcuni grossi pezzi di roccia (vulgo sco
glioni) che mi intralciava l’opera.

Le mine l’ho dedicate affettuosamente ai critici che quando ver
ranno nel mio teatro non siederanno in cattedra ma su dei sgabelli 
di travertino che rischiareranno loro le idee. A meno che non li si 
faccia recitare il che sarebbe un grande spasso, un sollazzane; per
ché alcuni di essi sono specialisti nel fare due parti in commedia.

C’è della gente che si ostina a credere ch'io mi compiaccia di 
scurrilità. O li mendaci sui!

Da parecchio tempo i miei discorsi sono molto castigati. A pro
posito perché si castigano i discorsi e non coloro che li fanno?

Persino nel linguaggio domestico mi servo di un frasario forbito. 
La mattina ordino alla donna di servizio:

— Giacché passi dal pizzicagnolo acquistami due etti di cacio- 
destriero...

— E come ciccia?
— Recati dal macellaglio e fatti dare mezzo chilo di sederaccio.

(« Il Dramma », n. 229, 1 marzo 1936, pag. 31)

abbasso Petrolini
Signore e signori

dimenticavo di dirvi che iu dedico 'Abbasso Petrolini' — questo ma
gnifico documento della mia attività intellettuale — a mia madre.

Vi prego di rilevare, che con questa dedica, che invece di figu
rare nelle prime pagine di questo libro lo chiude, un'altra vecchia 
tradizione cade sotto il piccone del mio spirito profondamente in
novatore! Non avete mai pensato all'idiozia di quelle dediche che 
precedevano l’opera?

Non avete mai pensato quanto sia illogico dedicare un'opera che 
non è neppure incominciat-a?

Sono orgoglioso di essere il primo ad infrangere l'inveterata 
ti adizionalistica ammuffita consuetudine

Ma v'è anche una ragione, dirò così, di carattere intimo, che mi 
ha indotto a relegare la dedica in fondo al libro.

Ho voluto costringere mia madre a leggerlo.
Per trovare la dedica ella è costretta a percorrere tutto lo zi

baldone.
Se la dedica fosse apparsa in una delle prime p-agine, la mia 

genitrice, che mi adora, non sarebbe andata più oltre, non avrebbe 
letto questo mio capolavoro per tema di doversi pentire di avermi 
procreato.

« La ’serata d ’onore’ è necessaria? »
— Nella vita tutti parlano dell’onore; sul palcoscenico non solo 

ne parlano ma lo vogliono. Per forza. Magari non mangiano, ma l'o
nore lo vogliono.

E così una sera, attore o attrice che sia, stabilisce che dalle nove 
a mezzanotte, l’onore sia tutto suo.

E daglielo. Che male ti fa?!
(« Il dramma», n. 203, 1 febbraio 1935) pag. 34)



« Pensierin i sulla radio »
La radio è una di quelle invenzioni che ha reso celebre chi l'ha 

inventata .Ma la radio non è un’invenzione, è una disinvenzione. Pri
ma avevano inventato il telefono e il telegrafo e ha tolto i fili.

Se io volessi diventare più celebre di Marconi, non avrei che da 
togliere il telefono e il telegrafo.

Non è così?
Un giorno entra in un bar un signore. Un signore, con la barba 

squadrata come « Il Padrone delle Ferriere » di Dumas padre. Uno 
di quei signori che, quando parlano, pesano le parole come fossero 
oro zecchino. Si avvicina al banco e dice:

— Cra, era, era... ssss... fru, fru, fru... voglio un cafffffé... era, era, 
era...

Il cameriere resta col naso in aria e gli occhi sbarrati dallo spa
vento.

Il signore si arrabbia:
— Ziii... z.iii... ziii— ho detto... voglio... unnnnn ruffe! ... bum... 

bum... bum?
Il cameriere trema come una foglia. Interviene un altro cliente:
— Dove ha imparalo a parlare cosi?
— Ciac... ciac... ciac... diamine. Rom... punì... flach... alla radio!

(«Il dramma», n. 202, 15 gennaio 1935, pag. 48)

ci, si possono decretare tremen 
de sentenze (« ...Più stupido di 
così, si muore ») con « un tro t
terello da scemo » (P. Pancrazi) 
si può condurre a guinzaglio 
una laconica ed imbalsamata 
dignità e che basta una lacri
ma da coccodrillo per rovescia
re uno spacciato realismo in a- 
stratta fumisteria.

I risu ltati sono stati notevo
li: Petrolini è stato, per molti 
decenni, il beniamino del pub
blico e della critica che, tolta 
la, titubanza, di Fraga, le par
ziali riserve di S. D’Amico e la 
seriosa chiusura di Gramsci, 
talvolta con qualche colpevole 
ritardo, fu a lui sempre favore
vole, non rinunciando a fruga
re nel suo « pedigree » di co
mico. (« Quando un attore ■sen
te che i c ritic i gli cercano le 
discendenze, vuol dire che ha 
varcato i confini della critica. 
Ma tanto, per me, ognuno 'd i
scende da le scale de casa 
sua' »).

Petrolini stesso così sintetiz
za il suo successo: « ...Ho im 
portato la parodia, ho abolito 
le definizioni di 'comico nel suo 
repertorio’ oppure 'comico mac
chiettista’ eccetera e comparve
ro per me i prim i aggettivi di 
'parodista' o di 'comico grotte
sco’ e di 'originale' 'fantastico 
'bizzarro' e via di seguito! Da 
me cominciò tutta una dinastia 
di re e d’imperatori delle risa, 
dell'allegrìa e dei maghi del 
buonumore. La dinastia comin
ciò in America, dove per ben 
due anni non mi chiamarono 
che Sua Maestà Petrolini I.

E non si accorgevano che 
mentre mi elevavano a monar
ca, io rappresentavo l ’Anarchia 
del Varietà... » (Ettore Petroli
ni, Al mio pubblico, Ceschina, 
Milano, 1937, pag. 47).

E chiama a testimoni della 
sua autorità le schiere di for
sennati plagiatori del suo ge
nere: « ...se la quantità dei miei 
im ita tori è veramente lusinghie
ra, la loro qualità lascia quasi 
sempre molto a desiderare. Se 
si accontentassero di 'copiarmi' 
tutto andrebbe liscio. Ma non

« Sono cattolico apostolico romano, vaccinato, e non mi 
tingo i capelli ne me li tingerò mai. Non fuma sigarette ’ma
cedonia’, non bestemmio, non vado in tram, non mi piaccio
no gli spilli dentro gli occhi e non amo fulmini in testa. In 
molte cose conservo intatta l ’ingenuità degli adolescenti...».



« Vita, sensibilità, naturalezza! 
Anche nelle mie caricature, an
che nella girandola dei miei pa
radossi scemi o seri, c’è la vi
ta. Questo è per me il teatro, 
lo, sulla scena, porto tutto quel
lo che nella vita ho osservato e 
... rubato ».

si accontentano. Vogliono met
terci del loro. E più sono cre
tin i e più ce ne mettono. Face
vano così anche quando aveva
no ancora l'abitudine di pro
clamarsi apertamente miei... i- 
m itatori.

« Per anni ed anni questi si
gnori mi hanno messo alla go
gna. Hanno portato in giro un 
Petrolini così deturpato, così 
stomachevole, così stupidamen
te stupido, a getto continuo, che 
è davvero stupefacente che il 
povero pubblico non abbia lin 
ciato prima loro e poi me, cau
sa involontaria di tale sconcez
za... » (Abbasso Petrolini, cita
to, pag. 20-21).

Anche il lungo e doloroso con
gedo dalla vita (« L'uomo è un 
pacco postale che la levatrice 
spedisce al becchino ») sembra 
forn irg li gli u ltim i tragici pre
testi per quella battuta di «stra
foro» di cui non riesce a p ri
varsi. Una delle ultime diceva 
«,Il padrone del lòculo trova 
che ho un caratteraccio e m ’ha 
risfrattato ». Si sbagliava...

I c o l m i
Il colmo dell’amore: Nutrire per la propria amante un'affezio

ne... cardiaca.
Il colmo della paura: Spaventarsi alla vista di una fiera... di 

beneficenza.
Il colmo della forza, p.er un freddurista: Sollevare... l’indigna

zione di chi lo ascolta.
Il colmo per un delegato: Non riuscire a metterlo dentro... (il 

delinquente).
Il colmo per una guardia daziaria: Rimanere in... cinta.
I l colmo per uno zoppo: Mandare via un importuno... su due 

piedi.
Il colmo di un falegname: Condurre a teatro la moglie... scollata.
Il colmo di un ingegnere: Costruire una volta... per sempre.
Il colmo per una cocotta: Stare cinque giorni a letto con un... 

raffreddore.
Il colmo per un diplomatico: Non sbottonarsi neppure... con la 

propria moglie.
Il colmo per un sarto: Fare un discorso scucito.
I l colmo della curiosità, per un religioso: Assicurarsi se la ca

micia di S. Giovanni era di... Battista.
Il colmo della distrazioe: Addormentarsi, dimenticando... di chiu

dere gli occhi.

« ... Ah! ... Aspettate, non so se vi siete accorti del mio 
religioso'disprezzo per la modestia ».
« Si? ».
« E allora ... modestia a parte... ».



S embrava che, piano piano, 
almeno in linea teorica, ci 

stessimo convincendo che non 
sono più u tili interventi in set
to ri singoli e che è invece ind i
spensabile una politica globale, 
capace di abbracciare diversi 
ambienti. Ma ecco che la teoria 
trova improvvise contraddizio
ni nella pratica. Parliamo di 
musica. Da un lato si fanno bei 
discorsi, si propongono nuove 
leggi più avanzate, si abbozza 
una politica musicale per tutto 
i l territorio  nazionale; dall’al
tro si lasciano sorgere nuovi 
problemi, che diventeranno in
trica ti ed insolubili se non si in
terviene subito. Ci riferiamo al 
rischio di uno sfaldamento, per 
inerzia, del patrimonio musica
le della RAI. (Un problema che 
non riguarda scio la RAI). Con 
un’ottima esecuzione della 
« Quinta sinfonia » di Gustav 
Mahler, diretta da Zubin Mehta, 
si è conclusa il 23 giugno la sta
gione sinfonica della RAI di Ro
ma. Anche quest’anno a ll’audi- 
torium  del Foro Italico, si è po
tuto assistere ad alcune memo
rabili esecuzioni, tra cui quelle 
del « Flauto Magico » di Mozart, 
e dell'« Arianna a Nasso » di Ri
chard Strauss, che hanno visto 
sul podio Wolfgang Sawallisch. 
Da ricordare, poi, la interpreta
zione che Juri Aronovitch ha da
to della « Katerina Ismailova », 
con la quale si è commemorato 
D im itri Sciostakovitch.

Per quanto il cartellone con
tenesse opere rare (per esem
pio musiche poco note di Shu- 
mann come l ’oratorio « I l pelle
grinaggio della rosa »), il crite-

rio seguito nella scelta di que
ste musiche non era quello di 
proporre a ll’ascolto composi
zioni quasi sconosciute. (E ’ que
sto un criterio oggi abbastan
za in uso, dettato più da sno
bismo, che da vera sensibilità 
musicale). La RAI, pur nell’at
to di riportare le varie compo
sizioni secondo il loro valore, ha 
tenuto conto in questi anni di 
molteplici a ltr i elementi. Fla 
cercato, molto spesso, per e- 
sempio, di produrre esecuzioni 
di musiche che rapresentassero 
una novità anche a livello inter
pretativo, di cui non conosces
sero cioè precedenti esecuzioni, 
o incisioni discografiche. Fu 
proprio alla RAI che Leonard 
Bernstein diresse per la prima 
voha nella sua carriera il « Fi-

delio » di Beethoven, alcuni an
ni fa.

I l futuro sarà all'altezza del 
passato? Negli u ltim i tempi, 
l ’organizzazione musicale della 
RAI, nonostante la riuscita di 
m olti suoi concerti, ha dovuto 
lottare contro diversi impedi
menti soprattutto di ordine tec
nico. I motivi sono da ricercare 
principalmente nelle deficienze 
di organico di cui soffrono or
mai da molti anni le quattro or
chestre sinfoniche della RAI di 
Roma, Milano, Torino, Napoli. 
I l  non aver tempestivamente 
bandito i concorsi, ha impedi
to la sostituzione degli strumen
ti, venuti e mancare in gran nu
mero a causa dei molteplici pen
sionamenti. I professori d’or
chestra hanno spesso dovuto so-

Leonard Bernstein dirige l’orchestra della R.A.I. di Roma all’Audi- 
torium del Foro Italico.

Q u a t t r o  o r c h e s t r e  

i n  c e r c a  d ’ u n  f u t u r o

d i D a rio  D e lla  P orta



stenere da una sede a ll’altra au
tentiche maratone, nel tentati
vo di accrescere almeno per lo 
indispensabile, quando le musi
che lo richiedevano, l ’organico 
strutturale già esistente. Altre 
misure non hanno avuto esito 
risolutivo. Ad esempio, difficile 
è risultata l ’operazione di ricor
rere ad elementi cosiddetti « a 
tempo determinato », reclutati 
cioè nei conservatori o tra i l i
beri professionisti. Questi ele
menti, in v irtù  delle disposizio-

ni di legge vigenti, unicamente 
per aver suonato in un’orche
stra, anche per un breve perio
do, potevano pretendere l ’assun
zione definitiva, evitando il ne
cessario concorso. Gli organiz
zatori si sono trovati così nella 
necessità di dover ricorrere a e- 
lementi pensionati, spesso in- 
scddisfacenti, per ovvi motivi 
d'età. L'attuale stato di cose r i
schia, comunque, di venire ul
teriormente aggravato dalla si
tuazione delineatasi negli u ltim i

mesi a ll’interno della RAI.
I l nuovo schema di ordina

mento, che ha stabilito l ’auto
nomia di gestione delle tre reti 
radiofoniche, non ha tenuto 
molto in considerazione la mu
sica. Ciò è quanto meno stupe
facente, considerando che l'a tti
vità musicale della radio è stata 
fino ad oggi notevole e per essa 
la RAI ha sempre stanziato al
cuni m iliardi.

Il centro del problema è ora 
questo: la gestione artistica del
le orchestre, che finora è stata 
compito di una direzione cen
trale, a chi spetterà in futuro? 
Due sono le prospettive: affida
re ad ognuna delle tre reti la 
gestione di un complesso orche
strale e corale, oppure incarica
re di tale gestione i centri di 
produzione (Roma, Milano, To
rino, Napoli). Si avrebbero co
sì delle programmazioni auto
nome, ma verrebbe a mancare, 
in entrambi i casi, quel « coor
dinamento », che si è rivelato 
fino ad oggi un fattore essenzia
le di successo.

( I l termine «coordinamento», 
quand’anche necessario, come 
in questa occasione, non pare 
trovare buone accoglienze, di 
questi tempi).

Ma, mentre si discute, nessu
no è stato finora delegato, an
che in via transitoria, a scrit
turare d irettori, concertisti, so
lis ti di canto, per realizzare il 
cartellone delle prossime sta
gioni. Che succederà?

Oltretutto, questa situazione 
ai stallo, rischia di nullificare 
l'a ttiv ità  di quattro orchestre, 
che rappresentano ormai un 
« servizio pubblico » per il ruolo 
che svolgono, oltre che nell’en
te radiotelevisivo, nella città 
dove risiedono e talvolta (come 
accade in Piemonte e in Campa
nia), anche nelle regioni.

In tempi in cui si fa sem
pre più pressante il problema 
dell’inadeguatezza delle struttu
re concertistiche, non sembra 
giusto che venga trascurato an
che quel poco e quel buono che 
si ha.

N U O V A  S E R IE

I L  D R A M M A

Piazza in Campo Marzio, 5 - Roma
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U n a  l e g g e  p e r  i l  t e a t r o

L o scioglimento anticipato delle Camere ha 
fatto decadere le tre proposte di legge di i- 

niziativa parlamentare presentate in periodi d i
versi dal PCI, dal PSI, e dalla DC. Anche il go
verno aveva messo a punto una sua proposta di 
legge, ma non c’è stato tempo per portarla 
avanti.

Adesso, con l ’inizio della nuova legislatura, 
i l cammino riprende da dove è stato interrotto. 
I pa rtiti sono intenzionati a ripresentare subi
to le loro proposte, con le modifiche e i sugge
rim enti emersi nel d ibattito degli u ltim i anni 
a ll’interno del mondo teatrale.

Non dubitiamo che il nuovo governo pren
derà a sua volta una iniziativa.

In realtà, dopo un lungo periodo in cui si 
riteneva inutile o addirittura dannoso ingab-

biare in una legge il m ultiforme settore della 
prosa, lentamente, nei diversi ambienti, ha f i
nito per prevalere la tesi che una legge è ormai 
assolutamente necessaria, anche se dovrà pur 
sempre trattarsi di una legge-cornice, di ind iriz
zo, con la indicazione di alcuni strumenti di ba
se; una legge agile, capace cioè di tenere il passo 
con un mondo in movimento, che mal sopporte
rebbe una stretta camicia; una legge che non 
corra il rischio di risultare vecchia prima an
cora di essere approvata.

Al d ibattito hanno preso parte tutte le com
ponenti del mondo teatrale, nelle sedi più diver
se. Accanto ad autori, attori, registi, impresari, 
critic i, associazioni, è risultato di grande rilie 
vo il contributo dei rappresentanti dei lavo
ratori.

Ci sono ancora posizioni contrastanti, anche



su problemi di fondo (per esempio sul ruolo 
delle Regioni, sul tema del teatro di base, sulla 
creazione del teatro nazionale; mentre su a ltri 
per esempio l ’ùTI ,la cui importanza è adesso 
riconosciuta, pur con le necessarie trasforma
zioni, anche da chi ne aveva chiesto lo sciogli
mento, le posizioni si sono molto avvicinate).

Non ce che da augurare al nuovo Parlamen

to buon lavoro. Abbiamo pensato che potesse 
risultare utile presentare ai le ttori le tre propo
ste, comparate nei punti fondamentali. Nei 
prossimi numeri non solo daremo notizia dello 
sviluppo del dibattito, ma mettermo a disposi
zione le pagine de « I l  Dramma » a coloro che 
vorranno prendere la parola sul problema della 
legge (la prima) per i l teatro di prosa in italia.

Questo studio di comparazione non è uno studio critico. Vuole essere uno strumento di la
voro ed una prima organizzazione delle linee nuove e originali dei tre disegni di legge a dispo
sizione (è stato preparato con la collaborazione dei sindacati dello spettacolo); Vinterpretazione 
critica e le eventuali proposte di modifica degli articoli costituiscono il lavoro che deve seguire 
da parte di tutte le componenti del mondo del teatro.

Va subito detto chiaro che non rimane tutto come prima.
Le linee principali di rinnovamento che formano la tessitura di tutte e tre le proposte sem

brano essere le seguenti:

1 — nuova gestione delle attiv ità del teatro di prosa attuata mediante un decentramento g iuri
dico e organizzativo che con le Commissioni nazionali e regionali istituisce un vero momen
to di incontro tecnico tra produttori, am ministratori e pubblico.

2 — Nuovi contenuti e nuove forme che allargano gli orizzonti del teatro di prosa ufficializzando
forme e contenuti provenienti dalla tradizione popolare, dai gruppi sperimentali e di ricer
ca, da ll’università e dalla scuola, da ll’espressione culturale e politica di una realtà scola
stica ed educativa in evoluzione, .dall'acquisizione da parte del mondo operaio di un nuovo 
concetto e di una nuova esigenza di ricreazione culturale, e infine dal valore aggregativo che 
la cultura e le attività teatrali posseggono in alternativa alla alienazione della vita di bor
gata, di quartiere, e del piccolo centro di provincia

Decentramento sì, dunque, ma non solo come fenomeno di distribuzione del potere ammi
nistrativo. E non si tratta nemmeno di andare in cerca di aumentare i « fru ito ri » del vecchio re
pertorio teatrale interessando comuni, scuole e quartieri. Si tratta piuttosto di rivalutare quelle 
espressioni che furono alla base storica del teatro. E cioè:

a) TEATRO POPOLARE: ripescare la radice del teatro regionale, collaborando e offrendo ai co
muni e alle associazioni i mezzi per non far sparire le ultime feste fo lk , fatte di ballate, rac
conti, animazioni, drammatizzazioni, farse, ecc.

b) TEATRO DIALETTALE: da una pedagogia in ib itoria a una di arricchimento attraverso il tea
tro dialettale proposto ed animato da operatori professionali.

c) TEATRO PER RAGAZZI E TEATRO DEI RAGAZZI: non è solo questione di finanziamenti o 
di accessibilità ai mezzi tecnici per la sua realizzazione. I l  decentramento deve arrivare a loro 
mediante tutta una preparazione degli insegnanti, degli educatori e degli assistenti, delle as
sociazioni giovanili e in fan tili, e attraverso la produzione di un repertorio adatto ai più giovani.

d) TEATRO DEI BURATTINI: una delle forme più antiche e più universali di teatro. Esiste a 
tutte le latitudini, esiste anche in Ita lia , rivalutata dalla Televisione, ma negletta a livello di 
arte professionale.

e) GRUPPI DI RICERCA TEATRALI E DI SPERIMENTAZIONE: si intende aiutare e valorizzare 
i gruppi amatoriali e sperimentali e inoltre i circoli universitari lasciati spesso ai margini del
la distribuzione e della accessibilità al grande pubblico.

Queste ci sembrano le linee di maggior novità, accanto a tutta una serie di a ltr i interventi 
per una politica globale del teatro in Italia.

Ecco il confronto tra le tre proposte sui vari problemi.
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L pareri della commissione na
zionale sono obbligatori per:
a) la definizione dei criteri co
stitu tiv i del testo a gestione 
pubblica, nonché il formale r i
conoscimento dei teatri stabili 
delle cooperative teatrali e di 
ogni altra iniziativa teatrale 
che possa rientrare nei criteri 
suddetti (articolo 9, a);
b) la formazione di piani an
nuali e biennali delle attività 
teatrali onde realizzare la pre
sente legge (articolo 9, b);

c) l'assegnazione dei contributi 
agli organismi di produzione di 
cui a ll’aricolo 2 a, b, c, d, e cioè
— teatri a gestione pubblica
— cooperative teatrali
— compagnie a gestione pri

vata
— gruppi professionali di spe

rimentazione teatrale;
d) l ’assegnazione dei fondi alle 
regioni di cui a ll’articolo 5, a 
b, c, g, e cioè:

— finanziamenti alle attività 
di produzione di cui aH’articolo 
2 promosse ed operanti esclu
sivamente nell’ambito regiona
le o interregionale;

— finanziamenti alle attività 
di produzione di cui a ll’articolo 
lo 2 che non operano in campo 
reionale o interregionale ma 
concorrono, di intesa con gli 
enti locali alla programmazio
ne generale del territo rio  o alla 
realizzazione di iniziative pro
mozionali nel territorio  mede
simo;

— finanziamenti ai teatri a 
gestione pubblica per tutte It 
attività e i servizi espletati nel 
territorio di competenza, d ’inte
sa con gli enti locali;

— finanziamenti di iniziative 
come: attività di animazione 
teatrale e di teatro per ragazzi 
(articolo 2, e); iniziative tea-

PSI

Sono compiti della commissio
ne centrale:
a )  .....................................
controllo e valutazione dei t i
to li degli organismi di produ
zione, ai fin i dell’assegnazione 
dei contributi (articolo 7, b);

b)

c) determinare l ’assegnazione 
dei fondi agli organismi di pro
duzione (articolo 7, a);

d) determinare l'assegnazione 
dei fondi alle regioni per le at
tività di produzione, distribu
zione e promozione culturale 
(articolo 7, a).
L ’attribuzione dei tondi alle re
gioni, in base a parametri da 
regolamentare purché siano ga
rantiti livelli crescenti di pene- 
trazione delle attività teatrali 
di prosa a ll’interno dei rispet
tivi te rrito ri (articolo 7, c);

PCI

Sono compiti della commissio
ne centrale:

a )  ..........................................

b) promuovere il coordinamen
to nazionale delle attività tea
tra li allo scopo di facilitare lo 
scambio di produzioni regiona
li e la conseguente circolazione 
(articolo 5);
c) propone annualmente i cri
teri di ripartizione del fondo di 
cui a ll’articolo 3, assumendo 
fra gli a ltri i parametri della 
popolazione e delle attività tea
tra li programmale (articolo 5, 
1°);

d)

1 — COMPETENZE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
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trali promosse dalle università 
(articolo 2, f); iniziative volte al 
recupero e sviluppo del teatro 
nazionale, del teatro dialettale, 
ecc. (articolo 2, g);

e ) ................................................

0

g)

h)

i)

PSI

e )  .............

f) valutazione e finanziamento 
di manifestazioni e rassegne 
teatrali aventi carattere nazio
nale (articolo 7, e);

g) valutazione e finanziamento 
dei progetti per la diffusione e 
conoscenza del teatro italiano 
a ll’estero attraverso tournées ed 
iniziative di studio nei centri 
mondiali di alta tradizione tea
trale e attraverso la circolazio
ne di spettacoli destinati parti
colarmente alle comunità di la
voratori italiani a ll’estero (ar
ticolo 7, d);
a) l ’elaborazione degli indirizzi 
operativi e di intervento della 
segreteria tecnica (articolo 7, f);
i) la nomina dei componenti 
della segreteria tecnica, le cui 
funzioni ineriscono alla is tru t
toria degli atti portati innanzi 
il Comitato (i componenti la se
greteria non potranno essere 
superiori al, numero di 11, as
sunti eventualmente anche con 
contratto annuale tra esperti 
del settore) (articolo 7, g).

2 — COMPETENZE DELLA COMMISSIONE REGIONALE

DC

La commissione nazionale è'de
legata dalla Commissione Na
zionale a mettere in pratica 
l ’assegnazione dei fondi di cui 
agli articoli 2 a, b, c, d e 5 a, 
b, c, g;

PSI

I l disegno del PSI non parla di 
commissione regionale. Deman
da comunque dei compiti parti
colari alle regioni che riportia 
mo comparati ai compiti asse
gnati da DC e PCI alle Commis
sioni Regionali.

PCI

e) promuovere la collaborazione 
tra le attività teatrali delle sin
gole regioni l ’ente radiotelevi
sivo, e l ’ente gestione cinema;
f) proporre annualmente la ri- 
partizione delle somme conser
vate nel bilancio dello Stato 
per:
manifestazioni e rassegne tea
tra li di prevalente interesse na
zionale (articolo 5, b);
g) propone animalmente la ri- 
partizione delle somme conser
vate per:
spettacoli a ll’estero con parti
colare riferimento alle zone di 
emigrazione (articolo 5, a).

h)

PCI
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a)

b) finanziamenti a favore di in i
ziative che in modo stabile e 
continuativo possano realizzare 
lo sviluppo dell’attività e della 
cultura teatrale, nonché assicu
rare la libera partecipazione di 
tutte le categorie sociali alle sue 
manifestazioni (articolo 5, i);

c) favorire iniziative associa
zionistiche e consortili per la 
capillare diffusione dell’attività 
e della cultura teatrale nelle 
scuole, nei d istretti scolastici, 
nei comuni, nei quartieri e in 
tutte le sedi dove il teatro agi
sce come strumento di aggre
gazione sociale e promozione 
culturale (art 5, d);

d) finanziamenti alle attività di 
produzione operanti nell'ambi
to regionale o interregionale 
(articolo 5, a);

e) finanziamenti di iniziative 
per le scuole, ragazzi, universi
tà, ecc. (art. 2, e, f, g.);

f) ricerca e sperimentazione tea
trale (articolo 2, d) (cfr. artico
lo 5, f n. 1 e 2 da aggiungere);

g) finanziamenti a favore di in i
ziative destinate alla creazione 
di scuole per la formazione di 
quadri artistici organizzativi e

PSI

a) promuovere iniziative ten
denti a favorire la democratica 
partecipazione dei cittadini al
la vita culturale e teatrale del
le proprie comunità (articolo 8, 
d);

b) assicurare una rete territo
riale di sale teatrali (articolo 
8, b). '
Inserire nei centri polivalenti 
comunali, previsti per attività 
socio-culturali e ricreative, le 
attrezzature idonee ad occupa
re spettacoli teatrali (articolo 
8, b);
c) programmare la distribuzio
ne di spettacoli ed iniziative 
teatrali sviluppando l'esercizio 
pubblico e coordinando le a tti
vità di decentramento urbano 
provinciale, regionale (articolo 
8, c);

d) incentivare le produzioni del 
teatro sperimentale e le compa
gnie che operano esclusivamen
te nel territo rio  regionale (ar
ticolo 8, e);

f ) ...........................................

g) teatro sperimentale (articolo 
8, e);

g)

PCI

a) la commissione promuove 
almeno una volta l ’anno una 
larga consultazione con tu tti 
gli enti e le istituzioni interes
sati alla programmazione tea
trale e con autori, critic i, lavo
ratori dello spettacolo, rappre
sentanti delle associazioni cul
turali periferiche, di base e di 
massa, rappresentanti delle or
ganizzazioni studentesche, non
ché con ogni altra istanza in
teressata (articolo 7, comma 5);
b) promuovere la formazione 
di comprensori intercomunali 
per la gestione di servizi o stru
menti di produzione e d is tri
buzione teatrale (articolo 6, a);

c) coordinare la distribuzione 
nella regione di spettacoli ed 
iniziative teatrali sviluppando 
l ’esercizio pubblico e favorendo 
la partecipazione popolare alla 
gestione delle attività teatrali 
(articolo 6, b);
— contribuire ad iniziative di 
circoli, cooperative, società ter
rito ria li e aziendali rivolte ai 
loro quartieri, ecc. (articolo 6,
e) ;
d) finanziare i produttori di 
spettacoli che assumono l ’im 
pegno di agire in territo rio  re
gionale (articolo 6, c);

f) iniziative per centri teatrali 
e culturali per scuola per i quar
tieri, organizzazioni dei ragaz
zi e dei giovani (articolo 6, f);
g) finanziare le iniziative pub
bliche di ricerca e sperimenta
zione teatrale... che si adeguino 
al piano di programmazione 
regionale (articolo 6, g);
g) promuovere la creazione di 
laboratori di formazione tea
trale aperti al contributo delle 
varie discipline artistiche e
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tecnici del teatro (articolo 5, h);

h) promuovere un piano regio
nale di edilizia teatrale (artico
lo 6, a, b, c, d).

scientifiche, e favorire il rinno
vamento in tal senso delle scuo
le teatrali esistenti (articolo 6, 
i);
h) conservazione del patrimo
nio di edilizia teatrale (articolo 
6, m);
piano regionale edilizio (artico
lo 6, p);
i) spetta alla regione concedere 
l ’agibilità delle compagnie tea
trali (articolo 6, ultimo comma).

3 — ENTI TEATRALI

DC PSI PCI

E’ previsto lo scioglimento del- 
170/ e dell7M04. Per YETI, si 
prevede una ristrutturazione 
statutaria ed organizzativa. 
L ’ETI ristrutturato ha il com
pito di assicurare la distribu
zione dell’attività teatrale sul 
territorio  nazionale, in partico
lare in coordinamento con le 
regioni, gli Enti Locali, i circui
ti regionali ed interregionali, 
con particolare riguardo a ll’o
pera promozionale da svolgere 
nell’Italia meridionale ed insu
lare.

E’ previsto lo scioglimento 
deWETI, dell'/D / e deU'INDA, 
con devoluzione di patrimoni e' 
funzioni alle regioni competen
ti per territorio.

DC

4 — STRUTTURE PRODUTTIVE

PSI PCI

Teatri stabilì
Espressione a livello istituzio
nale e di gestione, della collet
tività in cui operano in modo 
stabile ed organico.

Teatri stabili
La loro individuazione è estre
mamente articolata per quanto 
riguarda i caratteri is titu tiv i e 
le modalità di finanziamento, 
da parte dello Stato e degli en
ti locali. Ai fin i dei contributi 
sono previsti piani di interven
to quinquennale. Sono ricono
sciuti espressamente teatri a 
gestione pubblica gli otto esi
stenti.
E’ prevista la costituzione di 
teatri stabili, con conseguente 
riconoscimento dello Stato in 
città che abbiano almeno 200 
mila abitanti

Teatri stabili
Debbono avere statuti che ne 
consentano la gestione demo
cratica, ed essere espressione 
di ENTI LOCALI, consorzi di 
comuni.
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Cooperative teatrali 
Forme associate di autogestio
ne di operatori teatrali, garan
ti del livello professionalmente 
qualitativo della attività e del
le finalità sociali e collettive 
della impresa.

Compagnie a gestione privata 
Quelle che per livello profes
sionale ed indirizzi di attività si 
qualificano come svolgenti at
tiv ità drammatica di rilevante 
interesse generale in quanto 
intesa alla promozione sociale 
e culturale della collettività.
Gruppi di sperimentazione tea
trale professionale 
Con attività finalizzata alla r i
cerca di nuove metodologie e 
di nuovi moduli di espressione 
drammaturgica.
— Attività di animazione tea
trale e di teatro per ragazzi.
— Iniziative del teatro univer
sitario e lo sviluppo del teatro 
nazionale.
— Teatro popolare, dialettale. 
Tutela degli attori, produttori, 
autori teatrali.
— Iniziative per la qualifica 
degli artis ti e tecnici del teatro.

PSI

Cooperative teatrali 
Il legame con il te rrito rio  è uno 
degli elementi di considerazio
ne ai fin i dei contributi statali, 
per i quali sono individuati i 
parametri di massima cui uni
formare le assegnazioni di ca
rattere biennale.

PCI

Cooperative teatrali 
Con autonomia di gestione am
ministrativa, in quanto concor
dino con la loro attività pro
grammatica con la regione e 
gli enti locali, sono riconosciu
te una forma particolare di tea
tro a gestione pubblica.
Compagnie private 
Se ne prevede il finanziamento 
in quanto si inseriscano nel 
processo produttivo regionale 
con almeno cinque spettacoli 
l ’anno.

5 — SOGGETTI CHE ACCEDONO ALLE SOVVENZIONI STATALI 
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a) teatri a gestione pubblica 
(articolo 2, a) in quanto espres
sione a livello istituzionale e di 
gestione della collettività in cui 
operano in modo stabile ed or
ganico;

b) cooperative teatrali come fo r
me associate di autogestione di 
operatori teatrali, garanti del li
vello professionalmente quali
tativo dell’attività e delle fina
lità collettive e sociali dell’im
presa (articolo 2, b);

a) teatri stabili is titu iti da enti 
locali in possesso di requisiti 
seguenti: confronta articolo 2,a 
comma 1, 2, 3, 4;

b) cooperative teatrali : sono 
considerate tali le Cooperative 
Teatrali a gestione cooperativa 
che senza scopo di lucro... (ar
ticolo 2, b);

a) finanziare l'esercizio pubbli
co dei teatri comunali, provin
ciali, di a ltri enti pubblici e di 
sale private, con sovvenzioni 
destinate ad enti locali, a loro 
consorzi o altre forme associa
tive (articolo 6, d);
b) contribuire alle iniziative di 
circoli, cooperative, società di 
mutuo soccorso territo ria li e 
aziendali rivolte a favorire lo 
svolgersi di attività nei luoghi 
di lavoro, nei piccoli centri, nei 
quartieri delle grandi città (ar
ticolo 6, e);
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c) compagnie a gestione priva
la che per livello professionale 
ed indirizzi e di attività si qua
lifichino ai sensi dell’articolo 1 
(articolo 2, c);
d) gruppi professionali di spe
rimentazione teatrale la cui at
tività sia finalizzata alla ricer
ca di nuove metodologie e nuo
vi moduli di espressione dram
maturgica (articolo 2, d);

e) attività effettuate a ll’estero 
da complessi teatrali di rilevan
te interesse culturale nonché le 
rassegne e i festivals teatrali nel 
teritorio nazionale (articolo 2, 
1);
f) finanziamenti ad attività di 
produzione promosse ed ope
ranti esclusivamente nell’ambi
to regionale o interregionale, 
per l ’attiv ità ed i servizi a que
sto finalizzate d’intesa con gli 
enti locali (articolo 5, a);

g) finanziamenti alle attiv ità di 
produzione che pur non essen
do promosse e non operando 
esclusivamente nell’ambito re
gionale o interregionale concor
rono di intesa con gli enti lo
cali alla programmazione tea
trale.

c)

d) finanziare le iniziative pub
bliche e private di ricerca e spe
rimentazione teatrale che in 
piena autonomia di forme, ecc. 
si adeguino al piano di pro
grammazione regionale (artico
lo 6, g);

f) concedere contributi all'e
sercizio privalo allorché il me
desimo concorra alla program
mazione regionale teatrale con 
almeno 5 spettacoli a ll’anno, 
con particolare riguardo per gli 
spettacoli prodotti su in iziati
va regionale e per gli spettaco
li provenienti da altre regioni 
(articolo 6, 1);
g) finanziare i produttori di 
spettacoli che, documentato il 
programma da realizzare, assu
mono l ’impegno di agire nel 
teritorio regionale (articolo 6, 
c).

e)

6 — ATTIVITÀ’ PROMOSSE CON SOVVENZIONE STATALE 

DC PSI PCI

a) attività di azione teatrale e 
di teatro per ragazzi effettuate 
mediante operatori teatrali pro
fessionisti (articolo 2, c); 
iniziative associative per la d if
fusione della attiv ità teatrale 
nelle scuole, comuni, quartieri 
(articolo 5, d);

b) iniziative teatrali promosse

a) iniziative destinate alla u ti
lizzazione del teatro come mez
zo di espressione e produzione 
culturale in ogni ordine e gra
do della scuola, e favorire il 
sorgere di centri specializzati 
che operino in ogni provincia 
della regione all'interno e al
l ’esterno della scuola, nei quar
tieri, nei centri di organizzazio
ne della infanzia e della gioven
tù (articolo 6, f);

b) stabilire organiche relazioni
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dalle università per la ricerca 
e per l ’incentivazione e la d if 
fusione del teatro drammatico 
(articolo 2, f);
c) finanziamenti destinati alla 
creazione e funzionamento di 
scuole per la formazione di qua
dri artistici, organizzativi e tec
nici del teatro (articolo 5, h);

d) finanziamento di un piano 
dì edilizia teatrale (articolo 6):
— restauro conservativo dei 
centri di valore storico;
— costruzione di locali flessi
bilmente funzionali a ll’eserci
zio delle varie attiv ità artis ti
che;
— riconversione di ambienti al 
fine della loro pubblica agibi
lità artistica;
e) finanziamenti a favore di in i
ziative che in modo stabile e 
continuativo possano realizzare 
lo sviluppo della attiv ità e del
la cultura teatrale, nonché as
sicurare la libera partecipazio
ne di tutte le categorie sociali 
alle sue manifestazioni, in ade
sione ai principi in form ativi 
della presente legge (articolo
5,1);

con la scuola, l ’università, il 
mondo del lavoro per diffon
dere il teatro a questi livelli... 
(articolo 6, o);
c) promuovere la creazione di 
laboratori di formazione tea
trale aperti al contributo delle 
varie discipline artistiche e 
scientifiche e favorire il rinno
vamento in tal senso delle scuo
le teatrali esistenti (articolo 6, 
i);
d) piano regionale edilizio per 
dotare i comuni di locali mo
derni concepiti per funzioni 
culturali e ricreative polivalen
t i (articolo 6, p); 
conservazione del patrimonio 
edilizio teatrale, riscatto da 
parte degli enti locali delle sa
le teatrali appaltate e dei pal
chi privati (articolo 6, m);

e) promuovere la formazione 
di comprensori intercomunali 
per la gestione di servizi o stru
menti di produzione e di d is tri
buzione teatrale e stimolare i ’o- 
rientamento della spesa locale 
in direzione delle attività tea
tra li (articolo 6, a); 
coordinare la distribuzione nel
la regione di spettacoli ed in i
ziative teatrali sviluppando l ’e
sercizio pubblico e favorendo 
la partecipazione popolare alla 
gestione delle attività teatrali 
(articolo 6, b);
f) confronta articolo 6, g;

h) promuovere il collegamento 
del teatro con la RAI-TV, cine
ma, musica, la grafica, la let
teratura, ed ogni altra forma 
culturale, favorendo la creazio
ne dì centri culturali stabili nei 
comprensori intercomunali ge
stiti secondo criteri già indica
ti (articolo 6, h).

f) iniziative volte al recupero e 
allo sviluppo del teatro nazio
nale, del teatro dialettale, del 
teatro amatoriale e della tea
tralità popolare (articolo 2, g);
g) iniziative volte alla tutela 
della attività degli autori, atto
ri, ed operatori teatrali (arti
colo 2, b);
h )  ..........................................
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a) gruppi professionali di spe
rimentazione teatrale (articolo 
2, d);
b) teatro per ragazzi
— mediante operatori teatrali 
professionisti (articolo 2, e);
— nelle scuole (elementari, me
die, superiori) (articolo 5, d);
— nei quartieri (5, d) dove il 
teatro agisce come strumento 
di aggregazione sociale e pro
mozione culturale;

c) teatro universitario per la r i
cerca e l ’incentivazione del tea
tro drammatico (articolo 2, f) 
per lo sviluppo del teatro na
zionale, del teatro dialettale, del 
teatro amatoriale e del teatro 
popolare (articolo 2, g);
d) scuole di qualificazione pro
fessionale dei quadri artistici, 
o organizzativi e tecnici del l 'at
tività teatrale (articolo 2, i; ar
ticolo 5, h).

a)

b)

c)

d) le scuole professionali per il 
teatro (articolo 1, d) saranno 
determinate nel numero e nel
la dislocazione secondo le esi
genze dell’attività teatrale, dal
la commissione centrale.
I corsi saranno divisi in due 
bienni : il primo a carattere
teorico e il secondo pratico, 
con frequenza giornaliera.

a) iniziative pubbliche e priva
te di ricerca e sperimentazione 
teatrale (articolo 6, g);
b) iniziative destinate a ll'u tiliz 
zazione del teatro come mezzo 
di espressione e produzione cul
turale in ogni ordine e grado 
della scuola e favorire il sorge
re di centri specializzati che 
operino in ogni provincia della 
regione all 'interno e a\Y esterno 
della scuola, nei quartieri, nei 
centri di organizzazione dell'in
fanzia e della gioventù (articolo
5. 0:
c) stabilire organiche relazioni 
con scuola ed università e fa
vorire la loro partecipazione al
la gestione (articolo 6, o);

d) promuovere la creazione di 
laboratori di formazione tea
trale aperti al contributo delle 
varie discipline artistiche, e fa
vorire il rinnovamento in tal 
senso delle scuole teatrali esi
stenti (articolo 6, i).

8 — RAPPRESENTANTI DELLA SCUOLA NELLE COMMISSIONI NAZIONALE E REGIONALE
PER IL  TEATRO DI PROSA

DC PSI PCI

Commissione Nazionale:
Un rappresentante del Ministe
ro della Pubblica Istruzione;
2 tito la ri di insegnamento uni
versitario in discipline teatrali 
(articolo 8, p);
Commissione Regionale 
Il provveditore agli studi della 
città capoluogo di Regione (ar
ticolo 11).
Rappresentanti della Universi
tà della regione.
Rappresentanti delle associa
zioni culturali (articolo 11).

Commissione Nazionale:

un rappresentante delle Asso
ciazioni Culturali di massa

Commissione Nazionale:
Un rappresentante del M in is t
ro della Pubblica Istruzione.

3 rappresentanti delle Associa
zioni Culturali di massa.
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9 _  PROMOZIONE NELL’AMBIENTE DEL LAVORO

DC

a) lo Stato sostiene le seguenti 
iniziative:
organismi teatrali costitu iti da 
associazioni sindacali (articolo 
4, b);

b )  .....................................

PSI

a)

b) iniziative destinate partico
larmente alle comunità di lavo
ratori italiani a ll’estero (artico
lo 7, d).

PCI

a) stabilire organiche relazioni 
col mondo del lavoro per d if
fondere il teatro a questi livel
li e favorire la loro partecipa
zione al momentù della gestio
ne (articolo 6, o);

b) spettacoli a ll’estero in par- 
ticolar modo per gli emigrati 
(articolo 5, a).

10 — RAPPRESENTANTI DEL LAVORO NELLA COMMISSIONE NAZIONALE

DC

a) un rappresentante del M ini
stero del lavoro alla Commis
sione Nazionale (articolo 8, e);
3 rappresentanti delle tre fe
derazioni sindacali dei lavora
to ri (articolo 8, h);
b) ...........................................

PSI

a)

3 rappresentanti delle tre Con
federazioni unitarie dei lavora
to ri (articolo 6, e);
b) 3 rappresentanti delle Asso
ciazioni Culturali di massa (ar
ticolo 6, h).

PCI

a)

3 rappresentanti delle grandi 
Confederazioni del lavoro na
zionali (articolo 4, i);
b) 3 rappresentanti delle Asso
ciazioni di massa dei lavoratori 
(articolo 4, 1)

DC

E' previsto un fondo annuale di 
20 m iliard i di lire da incremen
tarsi per ogni biennio, del 10%. 
Una quota parte del fondo (il 
10%) è destinato alla concessio
ne di contributi nella misura 
del 50% sugli interessi sui mu
tu i stipulati dalle regioni, per 
l ’edilizia teatrale.

11 _  FONDI 

PSI

Non è indicato l ’ammontare dei 
fondi necessari per il consegui
mento delle finalità proposte. 
La commissione centrale per il 
teatro è direttamente compe
tente alla assegnazione dei fon
di alle attività produttive, sulla 
base di parametri predetermi
nati per legge.

PCI

I fondi a disposizione per gli 
interventi previsti sono fissati 
in 10 m iliardi di lire per il p ri
mo biennio di applicazione del
la legge. La commissione cen
trale per il teatro esprime pa
rametri oggettivi, sulla base dei 
quali il Ministero del Tesoro di 
concerto col Ministero delle Fi
nanze, ripartisce i fondi tra le 
regioni.



P r o u s t

di Giuliano Vasilicò. Con Anna 
Rosa M orri, Bonita Ferrari, En
zo Mazzarella, Renzo Rinaldi, 
Alessandra Kurczab, Massimo 
Napoli, Enrico Frattaroli, Bru
no Sais, Giorgio Loseguo, Gof
fredo Bonanni e Fabio Gamma. 
Regìa di Giuliano Vasilicò.

Abbiamo avuto la fortuna di 
poter assistere, durante lo scor
so mese di maggio, a una rap
presentazione-dibattito al Beat 
'72 del Proust di Vasilicò.

In dieci mesi di riflessione 
e di tentativi in direzioni diver
se, le scelte di Vasilicò sono 
andate orientandosi verso una 
rappresentazione diretta del 
« segreto » proustiano. I l « lato 
orribile delle cose » (morte, 
malattia, solitudine, mondo inu
mano del piacere, menzogna, 
ecc...), che soggiace sempre al
le più suggestive, sognanti, te
nere o comiche pagine della 
Recherche e che in esse affiora 
solo di tanto in tanto con scon 
volgenti effetti sul lettore, è 
nella meditazione teatrale di 
cui parliamo l ’unico e incontra
stato dominatore della scena 
La belle époque di Oriane de 
Guermantes e di Odette de Gré- 
cy si colora così dei toni cupis
simi di un « ottocento fune
bre » di grande suggestione’ vi
suale.

Ci sembra questa, da parte 
di Vasilicò, un’opzione corag
giosa e, in parte, anche ingra
ta, poiché, rifiutando ogni me
diazione per così dire « feno
menica », e installandosi fin 
dall’inizio dentro l ’« essenza ne
gativa » della poetica proustia
na (Schopenhauer direbbe: tu t

ta volontà e niente rappresen
tazione), la già problematica 
teatralità della Recherche fin i
sce per farsi del tutto incorpo
rea, e il lavoro del regista asso
miglia a quello di un eroico al

cun Liù Bosisio, Massimo Dap- 
porto, Francesco De Rosa, Olga 
Gherardi, Pino Micol, Fernando 
Pannullo, Giulio Pizzirani, Al
berto Sorrentino - Regìa di Mau
rizio Scaparro.

Era quasi obbligatorio, per la 
riapertura del Teatro Romano 
di Ostia Antica, un testo di Plau
to e in particolare « I Menec- 
mi », il classico dei classici del
la commedia degli equivoci, sul
lo spunto dei due fra te lli ge
melli che vengono scambiati 
l ’uno per l'altro, derivato dalla 
commedia greca e ripreso poi 
nel teatro comico di tu tti i seco
li successivi, compresi gli auto
r i più illu s tri a cominciare da

chimista che si sia autocondan
nato a distruggere e spremere 
tutto un universo per cavarne 
alcune gocce di teatro.

Alberto Beretta Anguissola

Shakespeare. Un testo così pie
no di trovate, di battute che è 
quasi impossibile non cavarne 
tante risate, ma nel quale è an
che facile rimanere invischiati 
nel senso di rifugiarsi nell’ordi
naria amministrazione oppure 
lasciarsi eccessivamente andare 
al gioco dei doppi sensi, delle al
lusioni oscene che d’altronde 
Plauto distribuiva in abbondan
za nelle sue commedie. M olti 
anzi sostengono che il teatro di 
Plauto è autentico e verosimile 
soltanto nel pieno della sua 
« volgarità »; di diversa opinio
ne è evidentemente Maurizio 
Scaparro che ha messo in scena, 
con il « Teatro Popolare di Ro
ma », lo spettacolo ad Ostia An
tica: questo regista ha ormai

Una scena di « Proust » di Giuliano Vasilicò al « Beat ’72 ». Nella 
foto, Alessandra Kurczab (la madre) e il bravissimo Renzo Rinaldi 
(Charlus). Sulla parete si nota la foto originale del padre di 
Marcel Proust.

I  M e n e c m i



Liù Bosisio, Pino Mico!, Diga Gherardi e Massimo Dapporto, inter
preti de « I menecmi » di Plauto al teatro romano di Ostia Antica.

messo a punto una cifra espres
siva personale e facilmente ri- 
conoscibile, che può essere som
mariamente sintetizzata nel ta
glio scarno ed essenziale inte
grato — nel caso naturalmente 
di testi comici — dalla voca
zione ironica e da movenze e r it 
mi quasi di balletto. A questa 
formula è stata ricondotta an
che l ’attuale edizione de « I  Me
necmi », in rottura con le ten
denze tradizionali; non che Sca
parro, in una linea di coerenza 
rispetto alle sue precedenti rea
lizzazioni, rompa con la tradi
zione nel senso di cercare la no

di Thomas Stearns Eliot 
( nella traduzione

di Alberto Castelli)
La Compagnia Spettacoli 

Classici diretta da Mario Buc- 
ciarelli: Aide Aste, Giuditta Le
lio, Anna Malvica, Riccardo B il
li, Mauro Bronchi, Gianfranco 
Mari, Adriano Micantoni, Oli
viero Dinelli, Carlo Sabatini, 
Paolo Lombardo, Raffaele Uzzi. 
Regia: Sergio Bargone; diretto
re di palcoscenico-. Laudi Cur

vità ad effetto o comunque sor
prendente; è invece un tentati
vo rivolto, nel pieno rispetto 
del testo « classico », ad un'an
golazione più moderna, secon
do una sensibilità che si suppo
ne cambiata nel pubblico rispet
to ai tempi di Plauto o anche 
soltanto a vent’anni fa.

La menzione d'obbligo, in un 
gruppo d'interpreti tu tti di 
buon livello, va a Pino Micol, 
protagonista nel duplice ruolo 
dei gemelli Menecmi, ad Alber
to Sorrentino ed a Liù Bosisio.

A. L.

lo. Piazza S. Pietro in Molitorio 
al Gianicolo, dal 9 al 31 luglio.

Thomas Stearns Eliot com
pose « Assassinio nella catte
drale » nel 1935, cioè in un’epo
ca relativamente vicina a noi, 
eppure questo dramma sulla 
morte dell'arcivescovo Tomma
so Becket ha indubbiamente la 
dimensione ed il respiro della 
grande tragedia « classica », 
esempio altissimo di teatro « di 
parola », che sofire ingiusta
mente la fama di testo « d iff i

cile » o « pesante ». La sfida 
per un regista, di fronte ad 
un’opera che non consente ol
tretutto manipolazioni o inter
venti particolarmente innovati
vi, è di dimostrare che anche la 
poesia può costituire spettaco
lo: è un'equazione che in pas
sato è riuscita soprattutto ad 
alcuni nomi prestigiosi (Streh- 
ler, Costa), ma l ’attuale edizio
ne curata da Sergio Bargone 
non sfigura affatto in simile 
compagnia. Una parte non se
condaria del merito spetta cer
to a ll’ambienzione, il sagrato 
della chiesa di San Pietro in 
Montorio, sul Gianicolo: in
contrasto con il bianco della 
semplice ma suggestiva faccia
ta ed anche attraverso un sa
piente gioco di luci, Bargone 
supera il pericolo sempre in
combente su testi del genere, 
la staticità, attraverso un mo
vimento continuo e avvolgente 
dei quattro « cori » — i preti, 
le donne, i tentatori ed infine 
i cavalieri assassini — nell’in
sieme e nei singoli, attorno al 
protagonista, perno di tutta 
l ’azione; con tutta la piena e 
necessaria risonanza per la pa
rola, la poesia. La battaglia 
combattuta da Becket non è 
tanto contro re Enrico quanto 
contro sé stesso, le debolezze, 
le tentazioni, i r if iu t i di una na
tura superba e passionale, do
minata a fatica; in questo sen
so il personaggio è profonda
mente moderno o piuttosto non 
cristallizzato in una precisa col- 
locazione temporale o storica, 
ma proiettato in una costante 
attualità. Adriano Micantoni 
gestisce questo ruolo con gran
de autorità, solo accentuando 
qualche tono che preferiremmo 
più sommesso. Accanto a lui 
una compagnia omogenea ed 
affiatata garantisce quella « co
ralità » che è uno dei requisiti 
essenziali dello spettacolo: nel
l ’impossibilità di citare tutti, r i
corderemo solo Oliviero Dinel
li e Raflaele Uzzi, nel duplice 
ruolo di insidiosi tentatori e di 
spietati assassini.

A.L.

A s s a s s i n i o  

n e l l a  C a t t e d r a l e



A ntic ipaz ion i, indiscrezioni, sentito d ire

L ’an itra  di Ibsen 
è selvatica

Nel numero scorso, avevamo 
lasciato per ultime le anticipa
zioni sui programmi dei Teatri 
Stabili perché non avevamo 
quasi nessuna indicazione sui 
cartelloni.

Stavolta ne sappiamo un po' 
di più, ma non quanto basta: 
molti cartelloni devono essere 
messi a punto, molte indicazio
ni vanno precisate e chissà che 
nel frattempo, mentre il gior
nale è in distribuzione, non sia
no già note al lettore le delibe
razioni dei consigli d’ammini
strazione, le dichiarazioni di di
rettori artistici, le smentite a 
fughe di notizie da parte di u f
fici stampa a ll’uopo impegnati.

Per il Piccolo di Milano r i
mangono fissate le torunée di 
« Il campiello » e « Le Balcon », 
e si aspetta che Strehler annun
ci le produzioni nuove; per il 
Teatro Stabile di Genova, inve
ce, si sa già che, partito Squar- 
zina, è arrivato per una colla

borazione Luca Ronconi: met
terà in scena, con Eros Pagni, 
Omero Antonutti e Lucilla Mor- 
lacchi, « L ’anitra selvatica » di 
Ibsen; lo Stabile di Torino ha 
già più tito li in cantiere, o me
glio più autori: Molière, di cui 
si preannuncia un « Don Gio
vanni », con Gigi Proietti? Certo 
dovrebbe essere Paolo Bonacel- 
li, come pure certissima è la re
gìa del nuovo direttore artistico 
di Torino, che è Mario Missiro- 
li), Plauto con regìa di E lio Pe- 
tri, e Sternheim « il ciclo del
l'eroe borghese » sempre per 
Missiroli.

Passando al Teatro Stabile di 
Trieste sappiamo solo che Nuc
cio Messina ha richiamato, do
po gli anni di collaborazione a 
Torino, quel Corrado Pani scon
tento di esperienze di carattere 
« privato »: sarà « L'idealista », 
adattamento di Fulvio Tomizza.

A Bolzano, Fersen pensa a « I 
persiani » di Eschilo; , mentre 
a ll’Aquila, oltre a riprendere il 
« Lear » di Bond, hanno inten
zione di presentare in cartello
ne anche una grande opera di

autore italiano (« l ’uomo delle 
terme » di Fabbri?).

Scaccia 
« vantone »

Non ci sono molte novità per 
lo Stabile di Catania che è alla 
ricerca della giusta valorizzazio-

Albertazzi nel «sottosuolo».

. v-v' J > .7’- • v- '
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La Villi, in cerca di « contemporanei », fotografata con Paolo Ferrari.

ne in tournée di quella « Con
quista d'Egitto » di Ghigo De 
Chiara da Sciascia, già collau
data molto positivamente nella 
isola la scorsa stagione, con gli 
exploit notevoli sia di Turi Fer
ro che del giovane (ma non più 
tanto) Piero Sammataro.

E, dulcis in fundo, veniamo al 
Teatro Stabile di Roma (credia
mo che la denominazione sia e- 
satta, visto che era stato i l suo 
precedente direttore, Franco 
Enriquez, ad aver voluto a tu t
t i i costi che lo Stabile capitoli
no si chiamasse, a differenza 
degli a ltri, Teatro di Roma, e 
basta). Lo Stabile di Roma, di
cevamo, ha in programma: « I l 
vantone » di Pier Paolo Pasolini 
con regìa di Luigi Squarzina, 
protagonista Mario Scaccia; 
« Misura per misura » di Shake
speare, con (probabili) Gabriele

Lavia, Ottavia Piccolo, Mario 
Scaccia, Gianrico Tedeschi, re
gìa di Squarzina; la ripresa di 
« Uomo e sottosuolo » di Do- 
stojewskji, con Giorgio Alber- 
tazzi.

Debutta 
con la penna

Ed eccoci ad integrare e cor
reggere il tiro  di quelle anno
tazioni anticipatrici della sta
gione, apparse nel numero scor
so:

compagnie cooperative: I l
Gruppo della Rocca presenterà 
« I l  mandato » di Erdman, già 
andato in scena a metà luglio 
in prima nazionale a Fano. V it
torio Sanipoli, M ila Vannucci, 
Massimo De Francovich si sono 
messi in cooperativa per mette-

re in scena una novità assoluta 
di Ita lo Svevo, un inedito dal 
tito lo  « Con la penna d ’oro », 
che vedrà il debutto nella regìa 
di Massimo De Francovich.

I l giovane regista Gianni Da
miani presenterà un’opera rock 
dal tito lo  « Labirinthus », con 
un folto gruppo di attori in 
cooperazione, da M illa San- 
noner, a Leopoldo Mastelloni, 
da Donatello a Lucretia Love, a 
Roberto Bonanni, Violetta Chia
rin i, Laura d’Angelo; le scene e 
i costumi saranno di Rita Cor- 
radini.

I l « Tito Andronico » del Tea
tro Uomo sarà Tino Schirinzi 
e non più Bonacelli; un « Col
lettivo » diretto da Mario Mo
re tti si riform a con Lino Troisi, 
Gigi P is tilli e Leda Negroni: in 
.repertorio « Don Giovanni e 
Faust » dello stesso Moretti.

R itorna
l ’altalena

Sul fronte delle compagnie 
private aggiungeremo che alla 
coppia Aroldo Tieri-Giuliana 
Loiodice, si è affiancato, in d it
ta, Gianni Agus; che Rossano 
Brazzi e Olga V ill i hanno deciso 
un repertorio di commedie di 
autori italiani contemporanei; 
che Nino Taranto sarà ancora 
alle prese con un testo di Raf
faele Viviani, messo in scena da 
V itto rio  Viviani (stavolta si 
tratta di « Putiferio »); che Al
berto Lupo e Paola Quattrini 
rispolverano «Due sull’altalena» 
con regìa di Daniele D’Anza.

Che altro?
Certo, rimangono da annun

ciare i programmi delle compa
gnie di sperimentazione: ma, 
coerentemente con un’attività 
per sua natura affidata alla ela
borazione e allo studio, i pro
grammi di queste compagnie 
sono gli u ltim i a prendere cor
po, specie se si considera la 
scarsa disponibilità di queste 
stesse compagnie alla facile c ir
colazione di notizie e di pro
getti.



PICCOLO TEATRO  
VENETO

Presidente Luciano Chiaro.
I l  Gruppo è composto da 25 

membri ( 1 regista, I sceno
grafo, 1 assistente alla regia 
e « drammaturgista » (esperto 
culturale), 2 tecnici e 20 atto
ri). I l  Gruppo è diretto da un 
Comitato coordinatore e orga
nizzativo. Tutti i membri par
tecipano direttamente a ll’alle
stimento degli spettacoli. Sino 
ad ora le regie sono state a ffi
date a Giampiero Boso. La sce
nografia e i costumi sono a ffi
dati alla pittrice Patrizia Zap
paterra. Sede: Via Crimea, 13 
bis - 35100 PADOVA.

II Piccolo Teatro Veneto si 
è costituito in Padova nel 1964. 
Nei prim i anni, il GAD si è 
dedicato alla ricerca, allo stu
dio e aH’allestimento di opere 
del repertorio tradizionale ve
neto con particolare riguardo 
a testi pressoché sconosciuti 
(es.: « Monsieur Petiton » e
« La Pellarina » di Carlo Gol- 
doni, « La Politica dei V illani » 
di Domenico Pittarini, etc.). 
Maturata, nel tempo, la coscien
za artistico-culturale del Grup
po, aumentò l ’interesse per un 
più approfondito impegno cul
turale a più largo raggio. Da 
ciò il carattere dinamico d’una 
azione tesa alla scoperta di 
nuove e più valide soluzioni 
nell'applicazione di « formule » 
spettacolari in un rapporto so
cio-culturale. La dinamica del 
gruppo in fa tti agisce attraverso 
una continua verifica (assem
blee organizzative, seminari di 
storia del teatro, di musica, let
ture analitiche di testi a pre
scindere dalla possibilità della 
loro messa in scena, ecc.).

I l Piccolo Teatro Veneto è 
economicamente indipendente, 
riesce cioè ad autogestirsi me
diante una oculata e parsimo-

niosa conduzione amministra
tiva degli in tro iti derivanti dai 
propri spettacoli che vanno in
tegralmente alla cassa della 
Compagnia. Ai membri del 
gruppo vengono unicamente 
rimborsate le spese di viaggio 
ed ogni altra spesa sostenuta 
per la compagnia.

Durante i prim i anni, quan
do le entrate erano nulle o ir 
rilevanti i componenti del GAD 
si autotassavano per potere al
lestire i loro spettacoli.

La compagnia è dotata di una 
piccola ma efficiente attrezza
tura (faristica, centralina aero
stati, impianto completo di 
registrazione e riproduzione 
HF, materiale scenico, costu
mi ecc.).

Prossimi traguardi, in fase 
di attuazione, sono il comple
tamento di una biblioteca e il 
restauro di una vecchia porta 
della cinta muraria della 
Città (Porta Savonarola, edifi
cio del ’500 opera del Falconet
to) assegnata al Piccolo Teatro

Veneto dal Municipio come se
de della Compagnia, per rica
varne un teatrino-laboratorio 
della capienza di 100/120 posti.

Sale a disposizione (per pro
ve). Per ora il PTV fruisce del
la ospitalità, nella maggior par
te parte dei casi pagata, di tea
trin i parrocchiali, oppure r i
corre all'appartamento ora di 
uno ora di un altro dei membri 
del gruppo.

Spettacoli e Rassegne. Il PTV 
mette in scena in media 30 re
pliche ogni anno agendo non 
solo nel Veneto ma anche in 
aree del centro e nord Italia. 
Per la prima volta quest’anno 
è stato invitato a ll’estero (Sviz
zera) dove conta di tornare an
che nella prossima estate. In 
questo senso ha già ricevuto 
richieste da vari Enti del Tu
rismo ticinesi.

Per quanto concerne le Ras
segne a carattere nazionale, da 
tre anni il PTV partecipa al Fe
stival di Pesaro ove lo scorso

« La polizia » di Slawomiz Mrozek messo in scena dal Piccolo 
Teatro Veneto di Padova.



autunno è stato classificato 
primo ex-aequo con altra com
pagnia, mentre ha dovuto de
clinare a ltr i inv iti per impedi
menti causati dall’attiv ità  lavo
rativa d’ogni componente del 
GAD.

Allestimento spettacoli e scel
ta dei testi. Il PTV allestisce 
un'opera teatrale a ll’anno il cui 
testo viene scelto secondo una 
logica ben precisa che tiene con
to degli indirizzi e della forma
zione del gruppo. La scelta, do
po ampie discussioni, viene ef
fettuata da una commissione 
formata dal regista, dal « dram- 
maturgista » e da un attore in 
rappresentanza degli a ltri. Do
po una prima lettura, si passa 
alla fase di studio e ricerca 
per una precisa individuazione 
letteraria, artistica e culturale 
dell’autore (normalmente leg
gono anche le altre sue opere). 
Segue una discussione critica 
(che può durare mesi) sino a 
quando non si arriva ad una 
visione globale ed esauriente 
del lavoro. Dopo questo appro
fondimento « drammaturgico », 
il regista inizia il proprio lavo
ro di impostazione scenica, au
tonomo e tuttavia sempre aper
to a nuove idee e suggerimenti.

Opere rappresentate dal 1973 
al 1975: « I l  Re muore » di Eu
genio Ionesco; tre atti unici di 
Achille Campanile; « Trilogia 
della Villeggiatura » di Carlo 
Goldoni; « La polizia » di Sla- 
womir Mrozek, « Fuori, davan
ti la porta » di Wolfgang Bor- 
chert.

Lavori in programma. È in 
fase di analisi lo studio del tea
tro polacco contemporaneo e 
del teatro inglese con partico
lare attenzione a Osborne.

Futuri programmi. La crea
zione, nella nuova sede di Por
ta Savonarola, di un «Centro» 
al quale daranno il loro appor
to studiosi qualificati (docenti 
dell’Università di Padova e di 
Venezia), registi professionisti, 
scenografi, musicisti, p itto ii.



/ I l i t a l i a  « J E T  D R I V E »

UN NUOVO MODO DI VISITARE L ’EUROPA

« Jet Drive » è il programma 
Alitalia che consente ai tu ris ti 
che dall’Ita lia  si recano in Gre
cia, Inghiltérra, Malta, Olanda, 
Portogallo, Spagna, Svezia, Au
stria, Belgio, Danimarca, Fran
cia e Germania di usufruire ol
tre che del passaggio aereo, an
che del noleggio di un’auto sen
za sovrapprezzo sul biglietto.

Con questa iniziativa, si in
tende sviluppare ulteriormente 
questo nuovo modo di viaggia
re che negli anni scorsi ha avu
to un lusinghiero successo. Un 
accordo tra l ’Alitalia, la socie
tà AVIS Autonoleggio e l ’Agen
zia di Viaggi Tuttojet valido f i 
no al 31 marzo 1977, prevede 
l'emissione di b ig lietti aerei per 
« Inclusive Jet Drive » a tu tti i 
passeggeri originanti dall’Italia 
con destinazioni europee a

prezzi particolarmente vantag
giosi.

I l  pacchetto di servizi offer
to da questa collaborazione Ali- 
ta lia /A V IS /Tutto je t contempla 
oltre al passaggio aereo (il cui 
biglietto viene emesso esclusi
vamente dagli Agenti di Viag
gio, in classe turistica e con 
una permanenza minima di 7 
giorni), anche il noleggio di 
un'auto dell’AVIS di diverso 
modello secondo i gusti del 
viaggiatore e secondo il Paese 
che si intende visitare.

La quota di partecipazione, 
che varia a seconda della de
stinazione, è valida per un m i
nimo di due persone e com
prende:

a) I l  trasporto in classe tu ri
stica sui voli A litalia (e ATI per 
i voli nazionali in collegamento

/ l l i t a l i a

L in e e  A e r e e  I t a l i a n e

m ,

A tito lo  esemplificativo, la tariffa  Roma-Francoforte è 
di L it. 205.500 andata e ritorno in classe turistica. Con la fo r
mula « Jet Drive », invece, i l  prezzo è di L it. 143.850 a persona, 
se i  partecipanti sono quattro, comprensiva di un’auto che 
si può usare per 8 giorni.

Da Milano a Copenaghen, per esempio, la tariffa  in clas
se turistica andata e ritorno è di L it. 304.500, mentre con la 
formula « Jet Drive » la tariffa  è di Lit. 228.900 a persona, 
se i partecipanti sono quattro, comprensiva di un’auto che 
si può usare fino a 11 giorni senza alcun sovrapprezzo.

Inoltre, chi viaggia con bambini, potrà usufruire delle 
seguenti agevolazioni: sconto del 50°/o della quota di parte- 
pazione se i l  minore è di età compresa fra i 2 e i 12 anni, 
mentre i bambini di età inferiore ai 2 anni pagheranno sol
tanto il 10% della tariffa dell’adulto che li accompagna.

con i relativi voli internaziona
li Alitalia).

b) Un'auto dell’AVIS per un 
periodo di 7 giorni con chilo- 
metraggio illim ita to.

c) Assicurazione per danni di 
collisione e danni a terzi-

d) Tasse locali per noleggio, 
olio e manutenzione.

E’ prevista, inoltre, per alcu
ne delle destinazioni sopraelen- 
cate la possibilità di estendere 
il noleggio, fino ad un massi
mo di 24 giorni, utilizzando 
gratuitamente l ’auto per 17 
giorni (oltre ai 7 giorni previ
sti nella quota di partecipazio
ne).

I servizi non compresi nel 
prezzo sono : il rifornimento di 
carburante, pasti e pernotta
menti, parcheggio a pagamen
to, ecc.
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i l  t r e n o  v a  a v a n t i

t e  n e  a c c o r g i  q u a n d o  t r o v i  u n  v a g o n e  l e t t o  
d o v e  s i  d o r m e  i n  d u e  c o l  b i g l i e t t o  d i  2 a c la s s e

È vero. Il treno non sempre fa passi da gigante. Però si muove.
E si muove verso una dimensione più moderna e funzionale.

Già oggi, per i percorsi notturni, le FS offrono comfort e rispar
mio con le nuove carrozze letto T2S: vi si può viaggiare in due nel 
massimo comfort col biglietto di 2a classe.

Attualmente, questo nuovo tipo di carrozze letto è già in ser
vizio sulla Roma-Vienna, sulla Roma-Siracusa, sulla Milano-Palermo 
e sulla Tonno-Napoli; nel periodo estivo sulla Dortmund-Ventimiglia 
e sulla Monaco-Venezia e nel periodo invernale sulla Mo- 
naco-Milano. Entro il 1976 entrerà in servizio sulla Napoli- 
Milano, Lecce-Milano, Taranto-Milano, Roma-Torino, Roma- 
Lecce, Roma-Milano. Per consentire di viaggiare bene 
e di dormire meglio anche con un biglietto di 2a classe. Fiducia e Sicurezza


