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P rim o programma

(martedì: ore 21.15)
(mercoledì: ore 21.15)
(venerdì: ore 13.20)

Mercoledì 9
Conoscere Simone
di Megan Terry
traduzione di Gabriella Ferruggia 
regìa di Antonio Menna 
(replica)
Venerdì 11
Una commedia in trenta minuti
Martedì 15
Radioteatro
Gaby e il cavallo
di Manlio Cancogni
regìa di Gilberto Visentin
(replica)
Mercoledì 16
Stagione Teatrale Radiofonica 
Cinna o la clemenza di Augusto 
di Pierre Corneille 
traduzione di Bruno Schacherl 
regìa di Luigi Squarzina
Venerdì 18
Una commedia in trenta minuti 
La vena d’oro 
di Guglielmo Zorzi 
riduzione di Claudio Novelli 
con Warner Bentivegna 
regìa di Leonardo Bragaglia
Martedì 22 
Radioteatro 
II grattacielo di Pavia 
di Bruno Magnoni 
regìa di Francesco Dama
Mercoledì 23 
Alpinisti ciabattoni
di Giovanni Cagna 
adattamento di Luigi Malerba 
regìa di Filippo Crivelli
Venerdì 25
Una commedia in trenta minuti
Ritratto d’ignoto
di D. Fabbri
regìa di Carlo Di Stefano 
riduz. G. Lunari - C. Di Leve 
Martedì 29 
Radioteatro
L’assuntore
di Anton Gaetano Parodi 
regìa di Pietro Formentini 
(replica)
Mercoledì 30
Stagione Teatrale radiofonica
Gli uccelli
di Aristofane
traduzione di Cesare Garboli 
regìa di Giorgio Pressburger

Secondo programma

COMMEDIE IN TRENTA MINUTI
(sabato: ore 9.35)

II Progr.
Giugno 1976
Sabato 5
La ruota
di Cesare Vico Lodovici 
con Elsa Albani 
riduzione di Manlio Vergoz 
regìa di Giorgio Bandini 
(replica)
Sabato 12
Ella si umilia per vincere
di Oliver Goldsmith 
con Angela Cavo 
traduzione e riduzione 
di Adolfo Moriconi 
regìa di Marcello Sartarelli 
(replica)
Sabato 19
La regina e gli insorti
di Ugo Betti 
con Elsa Albani 
riduzione di Manlio Vergoz 
regìa di Giorgio Bandini 
(replica)

Sabato 26
Arden da Feversham
di Anonimo Elisabettiano 
con Lidia Koslovich 
traduzione e riduzione 
di Renato Mainardi 
regìa di Flaminio Bollini 
(replica)

Sabato 3-7
Occupati d’Amelia
di George Feydeau 
con Lidia Koslovich 
traduzione e riduzione 
di Renato Mainardi 
regìa di Flaminio Bollini 
(replica)

OPERE DRAMMATICHE IN 
TRE ATTI

(domenica: ore 14.15)
(lunedì: ore 21.30)

Terzo programma

Domenica 6-6
La duchessa di Amalfi
(replica)
Lunedì 7
Teatro Elisabettiano Oggi 
a cura di Agostino Lombardo
Il cuore spezzato
di John Ford
traduzione di Enzo Giachino 
regìa di Luca Ronconi
Domenica 13
II cuore spezzato
(replica)
Lunedì 14
Sul Chimborazo
di Tankred Dorst 
con la collaborazione di Ursula 

Ehler
traduzione di Umberto Gandini 
regìa di Enrico Colosimo 
(replica)
Domenica 20
Il complice
di Friedrich Dürrenmatt 
traduzione di Emilio Castellani 
regìa di Luigi Durissi 
(replica)
Lunedì 21
Il vero Silvestri
di Mario Soldati 
adattamento radiofonico 
di Renato Mainardi 
regìa di Marco Parodi
Domenica 27
Il vero Silvestri
(replica)

Lunedì 28
La rigenerazione
di Italo Svevo
regìa di Edmo Fenoglio
(replica)
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I  requisiti della sopraffa- CINEMA. La nostalgia do-
zione, di Alberto Beretta po l ’« abbuffata », di Lu- 112
Angui ssola. dovl^  Garruccio. A Can- CRONACHE DEL TEA.

nes film , a Venezia cosa?, T p n  
di Gian Luigi Rondi (40);
Nel « nido » d i Forman,

SPOLETO 1976. Gli spet- di Adolfo Lippi (41).
tacoli uno, per uno, di An-
gelo L ibertin i ̂ Revival spo- La rassegna dell ATISP:
letino (20); C onflitti gon- J , , Decentramento spietato,
fia ti, intervista con Romo- Liberarsi dal mestiere, di 
lo Valli, di Claudio Scor- Giovanni Antonucci, 
retti. (23); I  dialoghi di
Romolo (24). 43 FOYER

CALENDIMAGGIO atto u
26 nico di Enzo Maurri. 139
OBIETTIVO SU: CARME- I lib ri
LO BENE. L ’antipatia: vir- 33
tù teatrale, di Maurizio Li- IL  GIOCO DELLE PARO-
verani; La rivo lta  per Be- D IE O PARAFRASI, DI 143
ne, di Angelo L ibertin i (29) TOM STOPPARD. La pagina dei GAD.



B a n c a  P o p o l a r e

d g I  Fondata nel 1895

i  o p o l e t o
La Banca degli U m bri I

M e z z i  a m m i n i s t r a t i  o l t r e  1 Q O  m i l i a r d i

D IR E Z IO N E  G E N E R A L E  

SE D E C E N T R A L E  

S P O L E T O
PIAZZA PIANCIANI, 5 
TELEX 66108 SPOLBANK

FILIALE IN PERUGIA 

AG EN ZIA DI C ITTÀ IN SPOLETO

AG ENZIE:

AMELIA - ARRONE - ASSISI 
BASTARDO - BEVAGNA - CASCIA 
CASTIGLION DEL LAGO - CERRETO 
GUALDO CATTANEO 
LA BRUNA DI CASTEL RITALDI 
LEONESSA
MONTELEONE DI SPOLETO - NORCIA 
PRECI - PONTE SAN GIOVANNI 
SAN SISTO DI PERUGIA 
SAN TERENZIANO - SCHEGGINO 
SELLANO - STRONCONE - TREVI

GESTISCE:

14 E s a tto r ie  C o m u n a li 

16 T e s o re r ie  C o m u n a li

102  T e s o re r ie  d i E n ti M o ra li 
e  C o n s o rz i

C A M B I O

C H A N G E

E X C H A N G E

W E C H S E l

B a n c a  a g e n t e  p e r  i l  c o m m e r c i o  d e i  c a m b i  

T u t t e  l e  o p e r a z i o n i  e  s e r v i z i  d i  B a n c a



D i  « b o o m »  

s i  m u o r e

A lla fine della stagione tea
trale, una fine abbastanza 

precoce, anche se la tarda p ri
mavera e l ’estate non sono p ri
ve di avvenimenti (Spoleto, i 
festival, la Biennale ecc.), è d if
ficile tentare un bilancio critico 
e concludere con considerazioni 
definitive e sicure; il discorso 
rimane aperto e incerto; tu tta
via procederemo sul filo  di que
sta incertezza alla ricerca di 
« segni » che permettano, per lo 
meno, delle ipotesi sul futuro.

La stagione che sta per term i
nare, quella che si basa sull’at
tiv ità  dei grandi teatri cittadini 
( i quali, nonostante gli sforzi 
della politica del decentramen
to rimangono per la massa i luo
ghi deputati dello spettacolo) è 
risultata più breve del solito; 
e risulta che gli incassi abbiano 
subito una certa flessione. Per
ché? Si può da questo fatto ar
rivare a concludere che il 
« boom » della prosa sta decli
nando e che nonostante il gran 
numero di locali in funzione si 
assiste a ll’inizio di un fenome
no d'involuzione, se non reces
sivo?

Forse si è sbagliato quando 
si è giudicato il famoso «boom» 
dal numero delle compagnie e 
da quello dei « teatrini » che 
sorgevano un po’ dovunque e 
dalla proliferazione delle canti
ne e dei gruppi e dall’afflusso 
degli spettatori. Questi erano 
certamente elementi di una « e- 
splosione » senza precedenti, 
erano sicuramente un fatto po
sitivo dopo una crisi di mezzo 
secolo, più esattamente acuitasi 
negli u ltim i venticinque anni (in 
coincidenza con gli anni grassi

del cinema italiano); tuttavia 
non potevano essere sufficienti 
per decretare un trionfo « sto
rico » del nostro teatro. Si deve 
considerare che il teatro, in r i
tardo, fruiva del fenomeno del
la crescita che aveva contrasse
gnato il cammino economico, 
sociale e culturale del paese; 
che soprattutto la crescita cul
turale, determinata dall’intensa 
scolarizzazione e dai violenti in
nesti dei grandi mezzi di comu
nicazione, aveva determinato il 
successo del teatro, soprattutto 
dal punto di vista numerico. La 
contestazione, poi, aveva dato 
l ’avvio, dopo il ’68, allo sponta
neismo, a ll’animazione, ai feno
meni di base e tu tto  era conflui
to nel grande alveo del «boom». 
Si aggiunga la forza politica che 
s’imponeva come elemento nuo
vo in molte operazioni teatrali,

Le m ig lia ia  d i abbonati 
alla « cieca » non sono 
mai state una prova di 
m a tu rità  c ritica  e di au
tentico successo.

per esempio in quelle degli «Sta
b ili » e quindi la volontà di de
terminare, attraverso il teatro, 
pressioni ideologiche, e si avrà 
un quadro pressoché completo 
delle cause determinanti del 
« boom ».

Apice superato?

Sono tutte cause esterne, cioè 
non estetiche e forse neanche 
etiche. Tranne rari casi (peral
tro im portanti) nei fermenti di 
questi anni sono mancate delle 
componenti fondamentali, delle 
idee-guida (dal punto di vista 
poetico), delle forze ispiranti e 
trascinanti. Ma si potrà obietta
re che, a meno che non si vo
glia fare della politica, e il tea
tro di idee è anacronistico; e

M a rio  G u id o tt i



può essere vero; ma nel caso 
italiano (sempre tranne i raris
simi casi, che poi preciseremo) 
non c’è stato neanche quel tea
tro del « non sense » che pure 
era ed è un'idea ed è un senso 
(Beckett non è un’astrazione). 
Si obietterà ancora: non si tra t
tava di fare un teatro di con
tenuti, ma di risoluzione di pro
blemi formali; ed effettivamen
te sul piano formale si è opera
to abbastanza efficacemente: lo 
sperimentalismo, l ’avanguardia, 
la neoavanguardia e gli a ltr i mo
vimenti, sono vissuti a ll’insegna 
della rivoluzione formale. Ma 
sono rimasti sempre entro certi 
confini, come accettati in un 
sistema pluralistico, ma sem
pre infecondi, anche se so
no arrivati ai velluti del Qui
rino, come Bene, Periini e Ric
ci. E gli anni dell'attesa, in fon
do, sono stati m olti; ecco per
ché il ritm o non si regge; ecco 
perché il « boom » rischia di 
esaurirsi; ecco perché si può te
mere un'involuzione; ecco per
ché forse si è superato l ’apice.

Fenomeno isolato

Ma torniamo a ciò che si è 
visto nella stagione testé con
clusa, a Roma. I due spettacoli 
più im portanti esibiti nella ca
pitale non erano nuovi. « I l  giar
dino dei ciliegi » è approdato al
l'Argentina dopo una lunghissi
ma tournée, a oltre due anni 
dall’esordio. Quindi non può ca
ratterizzare una stagione. Il 
« Masaniello » di Elvio Porta, 
che tanto successo ha ottenuto 
sotto il « tendone » del Teatro 
di Roma, ha anch’esso un paio 
di anni, non è affatto una no
vità. La novità più... nuova è 
stata forse «Rosa Luxembourg», 
ma i critic i più onesti hanno do
vuto ammettere che si è tra t
tato di un momento di stanchez
za di un autore-regista pur im
portante e che il dramma non 
può essere considerato lo spet
tacolo-faro del 1976.

Non intendiamo fare una ras
segna, che del resto il lettore 
attento potrà fare da sé e in

La scena ideata da Luciano Damiani per « li giardino dei ciliegi » 
giunto all'Argentina dopo oltre due anni dall'esordio.



Rossella Falk ne « La signora delle camelie »: che c’è da ridere?

parte ricostruire con le « sche
de » pubblicate in altra parte 
della rivista attuale o nei nume
ri precedenti. Vogliamo solo ac
cennare a lavori indicativi della 
realtà della stagione. Per esem
pio: il « Coriolano » dell’autun
no scorso può essere conside
rato positivamente, ma è un fe
nomeno isolato, difficilmente 
inquadrabile.

La stagione tutta del Teatro 
di Roma ha del resto risentito 
della situazione interna dell’En
te. Positivamente, da un punto 
di vista critico, può essere giu
dicato anche l ’« Amleto » di Car
melo Bene; ma non si va molto 
oltre. I l « Faust », dove lo stes
so Bene si è trovato accanto a 
Branciaroli, è la solita divaga
zione estetista di Trionfo, nean

che tanto originale rispetto a 
precedenti lavori del regista- 
autore-riduttore o del Bene che 
in certe strade fu veramente il 
« primo ». E sempre sul piano 
del teatro che da sé stesso si 
definisce d ’impegno, si devono 
rimarcare con curiosità, ma se
condo noi non con approvazio
ne, il fenomeno di Albertazzi e 
della Proclemer che si dividono, 
mezza per ciascuno, la stagione 
del « Flaiano » (sempre del Tea
tro di Roma), con lavori p iutto
sto discutibili, sopratttuto quel
lo manipolato da Albertazzi.

Più coerente la produzione 
del teatro di Maurizio Scaparro 
alle « A rti », se anche in questo 
caso non si dovesse eccepire 
sulla relativa « novità » delle

opere presentate, che era una 
novità lim ita ta a Roma.

I l  maggiore con tribu to

Bisogna avere l ’onestà di am
mettere che il teatro che mag
giormente ha contribuito al co
sì detto boom è stato quello che 
spregiativamente viene definito 
di intrattenimento. Si irride al 
fatto che la Falk faccia registra
re tu tto  esaurito con « La signo
ra delle camelie »; si eccepisce 
che Stoppa e la Morelli abbiano 
ripreso dopo oltre dieci anni 
« Caro bugiardo »; si considera 
volgare il perseverare di Lionel
lo nel filone inaugurato con « La 
anitra all'arancia » e continua
to con « Giuochi di notte »; si 
tentano spiegazioni psicanaliti
che alla « voluttà del vecchio » 
che ha preso certi capocomici 
e che si risolve nella rievocazio
ne dei vari Ibsen (« Gli spettri » 
di Fenoglio, « I l  costruttore Sol- 
ness » con Vallone. « La donna 
del mare » dusianamente riesu
mata dall'Alfonsi) e magari an
che nell’ennesima riproposta 
della « Morte del commesso 
viaggiatore » operata da Tino 
Buazzelli.

In conclusione: la stagione
1975-76 ha segnato un momen
to di riflessione se non di invo
luzione; non è il caso di rico
minciare a parlare di crisi, ma 
neanche di continuare a parlare 
di boom. I l  teatro risente, mol
to più del cinema, della situa
zione spirituale, intendo; la stes
sa religione del pluralismo si 
manifesta come elemento di di
sorientamento e di confusione e 
occasione di strumentalizzazio
ne. Trarre auspici di qualsiasi 
genere in questo momento è im 
possibile. C’è solo da augurarsi 
che tu tto  ciò che è impostura e 
mistificazione entri in crisi da 
sé e che il pubblico riesca fi- , 
nalmente a scegliere autono
mamente. Per noi i migliaia di 
abbonati alla « cieca » non so
no mai stati una prova di ma
tu rità  critica e una dimostrazio
ne di autentico successo del tea
tro di prosa.
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S e c o n d a  o n d a t a  

o  g r a d u a l e  r i f l u s s o ?

sC ita Eimamaito) im questo periodo 
^  ¡mima sltfflg&Mne teatrale, quella del 

rama iimi molti è sottilmente 
pinessmlte Ha domanda se non stia 
IImmjimì©, pinti dite una stagione, un 
odi® storio® dell'espansione quan- 
tittattiiiRa e ddlEa trasformazione qua- 
MttattihKa «M tostino) italiano,

Tinappii sfami© ¿infatti i sintomi di 
inuma incallita dhe si è andata signifi- 
icattiiTOaaimamttie — e linearmente — 
oewollisAeiimflo) Ifiiimo ad oggi, ma che 
iSamnlfoira utesttiiniialta a configurarsi in 
mmaxdffl tottslliinikHntte diverso nei pros- 
simmii amimi, qnuasi nella ormai co- 
tmumime tifMtsapevolezza che il teatro 
iittalliianni®, se mira è più quello di 15 
amami ifà, no®® potrà comunque fra 
pochi amimi ((al Munite l'anno pros
sima®)) tessane Ik® stesso di oggi. E 
tdk® mora per arresto della crescita 
«Mia dommaimda di teatro, visto che 
H datti Sfami® muntiti a dimostrare uno 
swnUmppiG) (riho nomi sembra reversi- 
Ibiillie ((tastata pensare che si è avuta 
dall "(82 all ”15 ninna quadruplicazione 
dell mnimmer® delle presenze nel tea
tro® prdmmaira® di prosa: da 1,591 mi- 
ikcxmn a 5 mentre ì dati dal 
"&M® all '14-75 danno un passaggio 
ida ‘9.56© a M327 recite e da 4,726 
a BJSS5 mmiilliaindi d’incasso); piut
tosto d «falblbi e le ansie vengono 
per pme®nainpazioiniì di tipo più pro- 
EcaiKd®, i-egattiP ad una crescente per
plessità pmaraHmiemte dalla constata- 
sikime di (¡jtmaimto fragile sia stato, 
per cmillttniira e per consistenza or- 
ganmizzattiva,, all boom degli ultimi 
aimmììi

tPimirttinajfp̂pxia,, per andare in profon
dità di sommili valutazioni, impres- 
siHtxmii., perplessità occorrerebbero li- 
iseilli di annallisi e disponibilità di 
datti (dhe imoon sono pensabili nell’at- 
tuuale mmcMimeimto. L’attività teatrale 
iiimlfaaitmi nudi san® complesso, non sol- 
ttamto slftugae per sua natura a spe- 
ciilfitdhe e ¿¡¡arse troppo semplicisti- 
dhe cdlassiiiricazii(®aoi e valutazioni sta- 
tisttikthe,, f© cfflamtuinique quantitative; 
orna sa pmeseimtta amiche come una del
le ftanite «< Mane «scure » degli studi 
stfcaitisttiidi ittailfaaai,, purtroppo con la 
pinaspettttiwa da vedere aggravata nel 
tfuattimin® tirata itale situazione. E’ da 
aafflttaine iimtlàtlti che se i dati di base 
(dia catti sa ¡può oggi disporre sono

spesso incompleti e quasi sempre 
primordiali (non si va al di là 
di serie storiche spesso non lunghe 
nelle recite, presenze ed incassi), 
tali dati si presentano ai nostri 
occhi con un significato progres
sivamente decrescente, visto che 
si vanno affermando nel settore 
fenomeni e tendenze (lo spontanei
smo, la spinta alla sperimentazione, 
il decentramento ecc.) non facil
mente quantificabili in sé ma an
cor meno quantificabili nel loro 
effetto sui grandi aggregati stati
stici settoriali. Cosicché è proba
bile che si vada verso un periodo 
di più accentuata « povertà » dei 
dati e degli elementi conoscitivi 
relativi alla realtà di fatto ed alle 
linee di evoluzione del teatro ita
liano.

Perd ita  d i velocità
Sembra utile quindi utilizzare, 

per quanto e fino a quando possi
bile, i dati esistenti e le pur brevi 
serie storiche disponibili per co
gliere le tendenze ed i processi in 
atto; nella consapevolezza della 
grossolanità e debolezza delle argo
mentazioni che su tali dati e serie 
storiche si possono costruire, ma

D a ll’analis i delle c ifre  
si deduce che si è g iun ti 
alla fine  d i un ciclo di 
sviluppo del teatro ita 
liano.

nella coscienza altresì che solo ri
schiando grossolanità e debolezza 
si può mettere a fuoco l’attuale 
situazione e la più o meno intensa 
trasformazione che è in atto al 
suo interno.

Sui dati generali e sui comparti 
più grossi dell'attività teatrale si 
è già parlato e scritto abbastanza 
in questi anni perché ci si debba 
ritornare in questa sede, soltanto 
per indulgere all'esercizio di for
nire un completo panorama del 
settore; più corretto è metterne 
in luce i punti di movimento, in 
modo da stimolare attenzioni ed 
interessi da approfondire e da col
tivare, anche nel caso che i dati 
non permettano nel prossimo fu
turo di continuare il discorso.

In questa prospettiva sembra utile 
indicare quattro tendenze e pro
cessi in atto; lo sviluppo delle at
tività a gestione cooperativistica; 
lo sviluppo delle attività sperimen
tali o « esperienziali »; la tendenza 
alla crescente « periferizzazione » 
delle attività e del sistema nel suo 
complesso; la perdita di velocità 
delle iniziative e delle attività co
munque consolidate.

Mariano Rigillo e Maria Teresa Mastino in « Rudens » (« La Fune ») 
di Plauto al Teatro Greco di Siracusa. Sul ciclo di Spettacoli sira
cusani, « Il Dramma », nel prossimo numero, pubblicherà un arti
colo di Odoardo Bertani.



Il primo fenomeno, che salta agli 
occhi anche esaminando i ben po
veri dati a disposizione, è l ’aumento 
delle attività a gestione cooperati
vistica, che è quella in cui negli 
ultimi anni si sono registrati i mag
giori incrementi. Dalla stagione 71 - 
72 alla stagione 74-75 (in quattro 
stagioni quindi) gli incassi sono 
cresciuti ad un ritmo medio annuo 
del 42%, passando dai 586 milioni 
del primo anno di partenza ai 1.678 
di quello di arrivo; il numero delle 
recite è passato dalle 2.462 del 71 - 
72 alle 5.497 del 74-75 (con un 
ritmo d'incremento annuo del 30% 
circa); ed il numero dei biglietti 
venduti da 475.000 a 1.333.000 con 
incrementi medi annui anche qui 
intorno al 40%.

Crescente periferizzazione
Si tratta del fenomeno quanti

tativamente più evidente di questi 
anni, ma significativo anche sul 
piano qualitativo, del modo stesso 
di pensare e fare teatro. Non si 
spiegherebbe altrimenti il ritmo di 
incremento in numero assoluto dei 
complessi a gestione cooperativa : 
erano 17 nel primo anno, sono pas
sati a 19 nel 72-73, a 24 nel 73-74, 
a 33 nel 74-75 e sono diventati 90 
(tanti almeno sono i complessi che 
hanno presentato domanda di con
tributo al Ministero dello Spetta
colo e che quindi ritengono di 
possedere i requisiti di professio
nalità e di solidità organizzativa 
necessari per sostenere almeno sei 
mesi continuativi di attività) nel 
corso della stagione teatrale che 
sta ora terminando. A tale esplo
sione concorrono tanti e svariati 
elementi, in parte legati a scelte 
culturali di particolare importanza 
(basti pensare al tentativo di darsi 
una specifica compattezza cultural- 
politica che è comune a molti com
plessi; alla omogeneità che nasce 
dal vincolo cooperativo e dal ca-

rattere di lungo periodo del vin
colo stesso; allo spazio che in essi 
viene concesso ai testi di scrittori 
soci della cooperativa; alla possibi
lità che tali autori hanno di met
tere a fuoco il testo mediante un 
continuo confronto di idee e cono
scendo dal di dentro le realtà, le 
finalità, la cultura del complesso, 
ecc.); in parte legati invece a scelte 
gestionali di elasticità e quasi « in- 
terstizialità » della formula coope
rativa, tesa a comprimere i costi 
e a non indulgere a quelle tenta
zioni « aziendalistiche » che forse 
soltanto le compagnie che fanno 
commedia musicale possono oggi 
permettersi; ed in parte infine le
gati alla politica di incentivazione 
e di sostegno che molti enti locali, 
man mano che acquisiscono atten
zione e responsabilità nei confronti 
dell’attività teatrale, tendono a dare 
allo strumento cooperativo come 
interlocutore privilegiato nello sfor
zo di portare il teatro sempre più 
in periferia e sul territorio.

Si tratta, come si può constatare, 
di motivazioni e spinte di notevole 
peso e certamente non di signifi
cato transitorio. Tuttavia, se non 
ci si fa prendere da un entusiasmo 
tutto liturgico e dalla moda per 
lo sviluppo del fenomeno coopera
tivistico, occorre capirne anche i 
risvolti negativi o almeno di peri
colo. Anche qui siamo, probabil
mente, alla fine del piccolo ciclo 
di esplosione delle cooperative: fino 
ad oggi tale esplosione è più o 
meno stata attuata nel quadro di 
riferimento tradizionale del teatro 
italiano, oggi può arrivare a cam
biare tale quadro e cambiar se 
stessa. In altre parole. 50-60 coo
perative sono il sintomo di una 
maniera culturalmente ed organiz
zativamente articolata ma non di
versa del modo tradizionale di far 
teatro; ma se andiamo oltre i cento 
complessi si entra in una dimen
sione tutta diversa, frantumata, 
episodica ed esperienziale, di pen-

Nino Scardina ne «< L’ope
ra buffa » di Tonino Con
te messo in scena da Rug
gero Rimini per lai Coope
rativa Teatro in Traste
vere .

sare a fare teatro. Corto esastorais» 
anche altri e più «< teiniHacratixrii »> 
problemi in questa: espltosmii®e' dlcHle 
cooperative: in tenminnm dii stmnittUmme 
che dovrebbero assortane: fl’'atttiviitlà 
e quindi anche in teinmmimiii dii muovai 
edilizia teatrale; in ttermmimiii din pmlb>- 
blico, se è vero che alffi’espamiisikDraie 
dell’ offerta non conrispxsraidle unm 
reale aumento della dtamamidia ((ta
sterà ricordare die il mimmi :e u©: disi
le presenze inedie a recita è ad
dirittura diminuì mito meli coiarsc» dfell- 
l’ultimo anno passantdì©) dia 2541 a 
242, con una teedenma ìnroeirsa a 
quanto avviene nel teatro a ge
stione pubblica ed a qpdllfo) a ge
stione privata); in teanmiiiM dfi sagjfe 
dimensionali minime cfledllle attiranta 
(basti pensare che suolile 33 coope
rative operanti nel "M-75 Itami 15 
erano sotto i 2ffi mnriiffifiHmii affi incassai 
e ben sei non hammxE» superato i 
5 milioni); tuttavia è tacito iriitlr-- 
nere che non siamo tanto (¡pesti 
aspetti, pur importamttìi,, a creane 
una certa fragilità atei fenKoranesani 
cooperativo ma piuttosto aspettili 
più tipicamente qualitativi..

I  m ig lio r i si consolidano
Si sente spesso riasainfare a tali 

proposito Tesigemza olii mim rispetto 
dei requisiti minimi dii jpraffessàk»- 
nalità, pena il rischia affi dfeqpaliffi- 
care il movimento coopcTraittìrvistiicoi;; 
ma, a parte la frequente soggetti
vità dei giudizi sulla profiesaKaraialliitla 
(e il frequente rifiuto adì uitiulìiiz-zaire 
o almeno accettare la pnaffessioraia- 
lità come criterio affi giudizio anrii- 
tico), il vero problema ssanmfcira stare 
piuttosto in una specie affi pnagjres- 
siva legittimazione ali inuma spxnmrtta- 
neismo esperienziale,, dte ta  spessa» 
più venature di autogratiiflìjcaz'ioiiri© 
di chi fa teatro che (¡^attteristixdta 
di servizio al pubblico) attuale e 
potenziale.

Già dai dati degli armi prece- 
denti, ma ancor più dhìHfc vatunta- 
zioni al limite aromiaiirilmistidte dte 
si possono fare seUFattniuate staglia
ne noi possiamo trame Ila sernsa- 
zione che, anche e spemiallmiKJiiitiffi dka- 
ve vi sono impulsi ed aiutili crescerli li il 
degli enti locali, vi sia minia cotr- 
sa alla cooperativa teatrale corame 
strumento di spoimliandsaiiinì» e dfi 
sperimentazione p i i cita corame 
nuovo schema di owgamiizzazkfliie 
culturale; con una mnmitttipffiicarioiiiie 
più o meno ordinata affi attività 
che non può mom preoccuparne..



Buona parte delle cooperative e- 
sistenti ha già motivazione e con
tenuto di tipo sperimentale, qua
si tutte le cooperative che si sono 
affiancate quest’anno al contri
buto statale sono ad impostazione 
sperimentale; l’azione degli enti 
locali spinge in direzioni che og
gettivamente favoriscono le inizia
tive spontanee e di sperimentazio
ne; se a ciò aggiungiamo: 41 com
plessi professionali di sperimenta
zione teatrale già operanti nella 
stagione 74 - 75 (2.607 recite con 
185.000 biglietti venduti) arriviamo 
a dover constatare un vero e pro
prio esercito di sperimentatori co
sa che conferma che siamo un po
polo che privilegia la relazione al 
risultato, l'espressione al raggiungi
mento di obiettivi.

Certo è pensabile che vi sia un 
arresto delle mode, un riflusso del- 
l ’ onda, una emarginazione delle 
iniziative qualitativamente inconsi
stenti, un consolidamento delle mi
gliori (su 41 complessi professio
nali di sperimentazione 24 hanno 
partecipato a festivals italiani e 9 
anche a festivals stranieri); tutta
via oggi le innovazioni qualitative 
portate avanti dall’esplosione della 
sperimentazione sembrano inversa
mente proporzionali al crescere 
quantitativo delle iniziative. Sembra 
quasi che lo spontaneismo espe- 
rienziale sia più un sintomo delle 
difficoltà della condizione e del 
ghetto giovanile che una reale ri
cerca del nuovo nel teatro; il che 
serve certo alla comprensione so
ciologica di alcuni comparti della 
società ma non allo sviluppo del 
discorso teatrale.

La gestione pubblica

Una tale valutazione (che del re
sto nulla toglie al sostanziale ap
prezzamento della vitalità di base 
che lo spontaneismo garantisce al 
nostro teatro) si intreccia ad altre 
considerazioni che occorre fare (a 
proposito specie delle attività di 
tipo cooperativistico e sperimen
tale) sulla loro tendenza ad andare 
o a radicarsi « sul territorio ». A 
chi conosce altri settori della no
stra società la tematica del « terri
torio » non risulta affatto nuova, 
visto che non c’è problema che 
non abbia agganci con la realtà 
delle collettività locali (dal recu
pero dei disadattati minorili o de
gli handicappati alla configurazione 
dell'intervento sanitario ed assisten
ziale, alla partecipazione scolastica, 
tanto per fare alcuni esempi tutto 
è legato, condizionato, inverato nel 
territorio). Ma, come sempre quan
do si vada un po’ oltre nell’ac- 
centuare l ’importanza di un pro
blema o di un aspetto, si rischia 
di non capire più il senso dello

Moretti, Milanese, Apollonio) 
per i quali ci sono state pre
cise richieste di interessa
mento da parte di teatri e 
singoli registi francesi.

Nel ’74 Mario M oretti ha 
allestito a New York, al Pro
vince town Theatre (un tea
tro assai noto dove hanno 
lavorato O’Neill e Bette Da
vis, nel cuore del Greenvich 
Village) 7 spettacoli di auto
r i contemporanei fra cui te
sti di Dacia Marami, Salva
to Capelli, Alberto Moravia, 
Mario F ratti e M oretti stes
so. Tutti gli spettacoli erano 
allestiti in  lingua inglese con 
a ttori americani, nella forma 
dello « Show-case ».

Nel ’75, Giorgio Veronesi, 
sempre a New York, ha al
largato ad alcune forme di 
drammaturgia letteraria l ’e
sperimento, allestendo, oltre 
Fabbri, Patroni G riffi, Mo
retti, anche Sanguineti, Cam- 
bria, Milanese, Apollonio; ed 
inoltre 4 a tti unici, fra cui 
« L ’uomo dal fiore in  bocca» 
di Pirandello, a chiusura del 
festival alla « screen-room » 
della Rizzoli, un totale di 48 
repliche al Provincetown 
Playhouse, al New Theatre 
Ensemble, alla Columbia U- 
niversity, alla New York U- 
niversity, alla Churchyard 
Playhouse, allo Auditorium 
della America-Italy Society.

Circa le due edizioni del 
’74 e del ’75, ottima è stata 
l ’accoglienza e la partecipa
zione del pubblico e della cri
tica alle prime, pur con giu
dizi divergenti sulle singole 
commedie (dal « New York 
Times » al « Village Voice », 
dal « New Soho », al « Pro
gresso Italo-Americano », ai 
corrispondenti dei maggiori 
quotidiani italiani); e di va
rie reti televisive e radiofo-

Con il patrocinio e i l con
tributo finanziario dell’ETI, 
prosegue nel ’76 la promo
zione di teatro italiano a ll’e
stero, sotto l ’insegna del «Fe
stival of New Italian Plays».

L ’iniziativa portata avanti 
nel ’74 da Mario M oretti (che 
ne è stato l ’ispiratore e l ’i 
niziatore) e nel ’75 da Gior
gio Veronesi, a New York, 
sarà condotta quest’anno da 
entrambi sia a New York, 
sia a Parigi.

L ’iniziativa, rinunciando 
per la esiguità dei mezzi ad 
una funzione imprenditoria
le diretta come per i l passa
to, curerà quest’anno la pro
mozione e la propaganda de
gli autori ita lian i a ll’estero, 
incentivando «tournées», sin
gole rappresentazioni, confe
renze, d iba ttiti e letture 
drammatiche, (con traduzio
ni in  lingua nei rispettivi 
Paesi).

E parteciperà con premi in 
denaro a quegli allestimenti 
di autori italiani, che gli en
t i e i teatri contattati avran
no scelto per conto proprio.

I l  programma di promo
zione e di propaganda del ’76 
prevede una scelta di circa 
10 autori ita lian i (fra i no
m i del ’76, Gadda, Pomilio, 
Mainardi, Ambrogi, Pasqua
lino, Brusati, ecc.). E ’ in fase 
di studio l ’appoggio ad una 
trasferta di alcuni gruppi di 
teatro/canto o di teatro mu
sicale (fra cui, i l  « Canzonie
re del Lazio » « La nuova 
compagnia di can.o popola
re napoletano ») e di a ltr i 
spettacoli, la cui richiesta 
dall’estero è partita e matu
rata dall’esperienza passata.

A Parigi saranno proposti 
?li autori che i l  Festival ha 
atto conoscere nel ’75 a New 
k'ork (Cambra, Sanguineti,



niche, dal Chanel 47 in lin 
gua italiana, al Chanel 9 
(Franklin Show), alla TV Ca
ble, a 7 A rti Radiofonico, al 
Telegiornale RAI corp. alla 
WTEL di Filadelfia.

Nel ’75, particolare atten
zione hanno ottenuto gli au
to ri « d iff ic ili » o di nuova 
struttura drammaturgica e 
letteraria, come Sanguineti, 
Apollonio, Milanese, Cam- 
bria; un caldo successo di 
pubblico, i  lavori di Fabbri, 
di Patroni G riffi, di Moretti.

« Storie Naturali » di San
guineti è stato invitato al 
New York Theatre Ensemble; 
« Nonostante Gramsci » di A- 
dele Cambria alla manifesta
zione per l ’Anno Internazio
nale della Donna al Lincoln 
Center (WPAC, « Women in 
Performing Arts Coalition»); 
« Apocalisse secondo Gian 
Giacomo » di Mario Apollo
nio è stato messo nel cartel
lone internazionale del « The 
Classic Theatre », per la par
te italiana e richiesto dal 
Theatre Oblique di Parigi di
retto da Henry Ronse. « Tre 
scimmie nel bicchiere » di 
Mario M oretti è in ria llesti
mento a New York per la re
gia di Rina Elisha.

La Casa Italiana della Co
lumbia University ha dedica
to a Mario Apollonio una 
Giornata Commemorativa, a 
cui ha partecipato u ffic ia l
mente l ’Università Cattolica 
di Milano, con la persona del 
Pro-Rettore Giancarlo Bolo
gnesi.

A conclusione del Festival 
del 75 a New York, Gior
gio Veronesi ha dichiarato: 
« ...Gli americani e gli italo- 
americani in particolare, co
noscono e amano il cinema 
italiano, Fellini, Antonioni, 
Rossellini, Visconti; sia il

neorealismo, sia le nuove ten
denze. Ma dell’Ita lia  a livello 
più generale e più popolare 
persiste ancora l ’immagine 
stereotipa che la canzone, i 
vari ’clichès’, ed in partico
lare una d iffic ile  e dolorosa 
immigrazione e trapianto in 
massa — nel passato mezzo 
secolo — dei ceti più poveri, 
hanno prodotto nel Paese. I l  
teatro manca in questa opera 
di educazione, di informazio
ne e di recupero della propria 
vera identità degli Ita lian i e 
per gli Ita lian i in America. I l  
teatro deve e può interveni
re a questo livello. La propo
sta del Festival, pur parten
do da un’esperienza e udien
za lim itata, può ambire, pas
sando da ’off-Broadway’ a 
’Broadway’ dalle scuole se
condarie alle Università, e da
re una nuova immagine del
l ’Ita lia  di oggi, più matura, 
più civile e democratica, ric 
ca nei suoi legami con la tra
dizione della cultura b im ille
naria d’Europa, ricca di un 
suo nuovo costume popolare 
e raffinato ad un tempo. Cir
ca l ’edizione ’75, penso che 
sia stata la prima volta che 
negli Stati Uniti, a New York, 
l ’Ita lia  abbia presentato e 
propagandato al pubblico e 
alla critica una rassegna ab
bastanza organica ed esem
plare, con nove scritto ri di 
teatro e 48 repliche, delle ten
denze della drammaturgia i- 
taliana attuale, dal dopoguer
ra ad oggi, con forte impe
gno culturale ed eccellente 
livello artistico, con pochissi
m i mezzi.

« Non va dimenticato che 
abbiamo integrato i l  pro
gramma con conferenze e di
ba ttiti nelle due maggiori u- 
università della City e in vari 
centri culturali ».

slogan di riferimento e del valore 
stesso della scelta culturale che 
ci sta sotto.

In effetti l'instaurazione di un 
nuovo rapporto con il territorio da 
parte del teatro italiano può si
gnificare due cose distinte: a li
vello macro la spinta al decentra
mento, alla copertura di nuove zo
ne territoriali di domanda teatrale, 
all’ ampliamento del numero di 
« piazze » periferiche; ed al livello 
micro, di singola situazione locale, 
può significare l’intensificazione del 
lavoro interno alla realtà sociale 
d’appartenenza con lo sviluppo del 
l’animazione, della drammatizzazio 
ne e della ricerca ai vari livelli.

Ora è certo che nel primo signifi
cato, quello della spinta al decen
tramento, le cose si stanno muo
vendo rapidamente nel senso giusto, 
specialmente attraverso l ' impegno 
dei due comparti più nuovi (coo
perativistico e sperimentale) del
l ’attività teatrale. Se si guarda in
fatti ai dati dal ’71-72 in poi (dal
l’anno cioè in cui si può articolare 
il discorso) si può constatare come 
da una parte l'attività dei complessi 
sperimentali abbia raggiunto un 
livello alto (446) di piazze visitate; 
e soprattutto come vi sia stato un 
enorme qumento delle piazze visi
tate dai complessi ad iniziativa coo
perativistica (da 496 a 1.516 in 
appena tre anni); anche se è da 
registrare un calo delle piazze co
perte dai teatri stabili (da 412 a 
15) e dalle compagnie private (da 
1.725 a 1.516) sempre negli anni 
di riferimento. L’arroccamento sul
le sette città su cui tradizional
mente si è svolta per decenni l ’at
tività teatrale italiana (Milano, To
rino, Genova. Bologna, Firenze, Ro
ma e Napoli) è finito, se è vero 
che sta scendendo rapidamente la 
concentrazione in esse dell’attività 
(si pensi che il peso della loro 
incidenza percentuale per le recite 
è passato nell’ultimo anno dal 49% 
al 42%); e se si tiene inoltre conto 
che tali cifre globali vanno depu
rate del ruolo determinante giuo- 
cato dall’attività di commedia mu
sicale, tradizionalmente propensa 
alla concentrazione nelle grandi 
città.

Ma se l’articolazione progressiva 
dell’attività teatrale è ormai un 
processo chiaro, non altrettanto 
chiaro è il senso concreto del rap
porto con il territorio a livello 
micro, di singola realtà periferica. 
Certo le attività di animazione e 
di ricerca sul territorio non sono 
molto adatte ad essere conosciute 
e vautlate in base a considerazioni 
e dati di tipo quantitativo e sta
tistico, visto che si tratta di fun
zioni allo stato nascente e che 
comportano T assunzione, special- 
mente da parte dei teatri stabili 
(che per ragioni comprensibili han-



Daniela Gara nello spettacolo di Mario Moretti e Tito Schipa jr. 
«< L'Isola nella tempesta ».

no un rapporto privilegiato con gli 
enti locali) dell'impegno ad essere 
« centri polivalenti di stimolazione 
socioculturale ». Tuttavia, ove si 
escluda l’impulso dato in questi 
anni dai teatri stabili alle attività 
di decentramento con propri spet
tacoli, ed ancor più all'ospitalità ed 
alla distribuzione in ambito regio
nale di spettacoli di diversa pro
venienza (1.548 recite contro le 
1.834 recite di spettacoli di propria 
produzione), non sembra che il 
teatro a gestione pubblica sia riu
scito a creare animazione e stimo
lazione, almeno non di più — su 
altri versanti e con altri mezzi — 
hanno fatto le iniziative coopera
tive e sperimentali di varia di
mensione ed impegno.

Linea mediana
La verità è che tutto il teatro a 

gestione pubblica andrebbe ripen
sato, se non sul piano delle impo
stazioni (che giustamente vanno at
tribuite al pluralismo delle singole 
scelte) almeno sul piano dell'impian
to organizzativo: E' l ’unico settore, 
nel panorama teatrale italiano, do
ve diminuiscono le recite (da 1961 
a 1834 nell’ultimo anno) ed il nu
mero dei biglietti venduti (da 
1.109.000 a 1.046.000); ed è il setto
re che costa di più allo Stato, senza 
tener conto degli apporti locali: un 
milione e 112 mila lire di contri
buto statale per ogni recita (contro 
le 241 mila lire per il teatro pri
vato e le 207 mila per quello coo
perativo) e 1950 lire di contributo 
statale per spettatore (contro le 548 
lire del teatro privato e le 854 lire 
di quello cooperativo). Pur tenendo 
conto di altri « servizi » resi dal 
teatro pubblico (animazione, de
centramento, ospitalità, etc.) è sem
pre un alto costo. Ma il discorso sa
rebbe troppo lungo e certo fuori 
luogo in questa sede di prima pa
noramica valutazione dei dati com
plessivi del settore.

Comunque, da tale valutazione 
esce confermata la impressione in
dicata all’inizio, che si sia cioè giun
ti alla fine di un ciclo di sviluppo 
del teatro italiano e che tutto sia 
possibile da oggi in poi: una secon
da incontrollata esplosione (a livel
lo spontaneistico ed esperienziale) 
o un graduale riflusso più o meno 
reso evidente dai dati a disposizio
ne. La ricerca ed il sostegno di una 
linea mediana fra tali ipotesi estre
me è il compito cui dovrebbe far 
fronte il potere pubblico; ma 
ci saranno le risorse finanziarie, 
le capacità, le attenzioni, i dati 
di controllo, i meccanismi di ve
rifica per condurre una politica di 
tal fatta, certo più delicata e dif 
ficile dell'ammissione, « a doman
da » rispondendo al sistema dei 
tributi pubblici?



A P P U N T I  P E R  U N  D I B A T T I T O

I  r e q u i s i t i  

d e l l a  s o p r a f f a z i o n e

A lb e rto  B e re tta  Anguissola

I n Otto e mezzo di Fellini, lo 
antipaticissimo personag

gio dell’intellettuale (quello che 
viene, nell’immaginazione, im 
piccato) si congratula col regi
sta per aver rinunciato a ter
minare il suo film , a seguito 
di una crisi esistenziale ed 
espressiva. Poi, come tu tt i r i
cordano, arriva il mago-indovi
no, che dà nuova fiducia allo 
artista depresso. E si arriva co
sì aU'indimenticabile girotondo 
finale. Non ricordo più bene le 
argomentazioni del critico « ne
gativo ». Ricordo però che il re
gista aveva precedentemente 
confessato a se stesso e ai gior
nalisti: « Non ho niente da di
re; ma lo voglio dire lo stesso ».

Stando a quanto abbiamo let
to nei recenti articoli di Gio
vanni Grazzini sul « Corriere 
della Sera », parrebbe che da 
un po’ di tempo i maghi e gli 
indovini sonnecchino o che ab
biano perso il dono misterioso 
di restituire a molti « uomini 
del cinema » l'ispirazione per
duta. Saremmo di fronte a una 
caduta verticale del « livello me
dio » della produzione filmica. 
Sempre più rari i « capolavo
ri »; mediocri o pessimi m olti 
nuovi film .

Di una crisi del cinema e del 
teatro si parla ininterrottamen
te da anni. Eppure, nonostante 
il molto inchiostro versato sul
le non liete sorti dello spetta
colo italiano, pochi avevano si
nora preso sul serio i profeti 
di sventure. Le sale cinemato
grafiche affollate e le code da
vanti alle biglietterie di certi

teatri sembravano spazzare via 
ogni nebbioso pessimismo. Oggi 
però diventano sempre più nu
merosi coloro che darebbero 
ragione a ll’intellettuale di 8 e 
mezzo. Si comincia a generaliz
zare l ’impressione che, nono
stante certi rumorosi succes
si, la cultura italiana, per quan
to riguarda la dimensione 
« spettacolo », sia andata a cac
ciarsi in tu tta  una m oltepli
cità di sterili culs de sac.

In assenza di serie indagini 
sulla composizione socio-pro
fessionale del pubblico teatra
le contemporaneo, non resta 
che affidarsi alle impressioni e 
alle congetture. Esso sembra 
composto per la maggior parte 
di giovani; e questa, di per sé, 
potrebbe essere un'ottima cosa. 
In realtà la « fase teatrale » pa
re ormai uno dei m olti capitoli 
di un trattato di Psicologia del
la età evolutiva, dopo le fasi o- 
ra li e anali, e prima — ahimè 
— della fase « genitale ». Essa 
conclude spesso coi prim i ten
tativi di formazione della* cop
pia. Tra i quindici e i venticin
que anni gli abitanti delle gran
ai c ittà sono afferrati da una 
furiosa lib ido theatris, coinci-

dente con un p iù  gameralk' biso- 
gno di esperienze dii v ita  co- 
munitaria e associativa ((biso- 
gno spesso destinato a restare 
frustrato poiché, dome: scrive
va Rousseau, « Fon croît s ’as
sembler au spectacle,, et c’est 
là que chacun s'isole »>.. Cioè: i l  
teatro è un superamento) -illu 
sorio della solitudine umana)). 
In  m olti casi certi itine ra ri © 
vie crucis dalTuno alTata© tem
pio-cantina della avanguardia, 
teatrale costituiscono,, almeno 
entro determinati amlbientti so
cio-culturali, una obbligatoria 
codificazione del corte^giiamen- 
to amoroso. Una o p iù  soste al 
« Beat 72 » (tanto per non lare 
nomi) sono ormai una tappa 
prescritta in ogni nuova arnie 
du tendre che si rispetti. H 
guaio è che, spenti g li u ltim i ba-

g lio ri dell'adolescenza,, come 
Rimbaud abbandonò la poesia 
simbolista per vendere arm i al
le tribù  africane, così i  nostri 
giovani finalmente evoluti »> 
tornano al vecchio o nuovo ci
nefórum se non add irittu ra  alla 
« Domenica sportiva »>„

Un pubblico di giovami in  cer
ca della verità potrebbe essere 
l ’ideale per registi ed a tto ri. Me
sta i l  fa tto  però che mel’amtica 
Atene, nella Londra elisabettia
na e nella Versailles d i Luigi 
IV  la passione teatrale riusci
va a coinvolgere anche g li adul
ti. Sarebbe stolto negare che 
anche oggi un certo numero d i 
quarantenni o omquanttenm fre
quenti le platee, ma,, a parte i  
moltissim i « addetti a i lavori »>

A cco rtis i dopo la  fa llim en ta re  esperienza deg li ann i 
cinquanta, che a poco servivano le condanne, gE ege- 
m onizzatori della nuova generazione hanno eapito che 
conveniva assim ilare « i  nem ic i ». Ed ecco i l  battesi
mo egemonico d i quasi tu tte  le personalità de lla  cultura..



(critici, professori universita
ri, scrittori, aspiranti a ttori o 
registi, ecc...), credo si tra tti so
prattutto di « uomini di buona 
volontà » trascinati davanti ai 
botteghini da un severo super- 
io, che li obbliga interiormente 
a ll’auto-educazione permanen
te, così come certi stagionati 
padri di famiglia annaffiano 
del loro sudore il verde pub
blico durante la quotidiana e 
ansimante ora di footing.

Scherzi a parte, direi con as
soluta serietà che il teatro del
la parola è ormai ridotto alle 
sue funzioni direttamente so
ciali e istituzionali, le quali so
no sempre state attive come co- 
funzioni (anche nei periodi di 
maggiore splendore), ma erano 
allora accompagnate e sostenu
te da una funzionalità anche 
estetica.

Prodezze registiche

La sola funzione estetica che 
ancor oggi sopravvive è la re
gia. (E solo in misura minore 
la recitazione o la direzione di 
orchestra). Machiavelli, Shake
speare, Molière, Cekov, Piran
dello diventano « materiale da 
costruzione », pretesto per il 
fnanifestarsi di straordinarie 
(ma ormai non del tu tto  inedi
te) prodezze registiche. Nel 
campo dell’avanguardia, a sot

tolineare maggiormente la libe
ra creatività del regista-demiur
go, si preferisce far ricorso a te
sti non teatrali « adattati »: Kaf
ka, è il più richiesto. Joyce ha 
già pagato il suo tributo. Sem
bra che ora sia la volta di 
Proust.

Il carattere paradossale del 
potere sta nel fatto che esso 
può essere avvertito come tale 
solo quando non è più tale. Mi 
spiego. Quando l ’assolutismo 
monarchico era al suo apogeo 
storico, esso veniva vissuto dal
la grandissima maggioranza 
della popolazione come neces
sità oggettiva di ricostruzione 
e rinsaldamento dello Stato do
po la sua disgregazione clerico- 
feudale. La critica dell’assoluti
smo compiuta dalla « intelli- 
ghentia » europea settecentesca 
è iniziata dopo che tale siste
ma politico era già entrato di 
fatto nella sua crisi irreversi
bile.

Lo stesso accade anche in 
campo culturale. Ogni egemo
nia ideologica ed artistica è an
che un fatto di potere. In quan
to tende a diventare egemone, 
una determinata proposta cul
turale esercita una pressione 
sulle menti e sulle coscienze. 
Finché tale predominio funzio
na efficacemente, fin  quando 
esso è realmente capace di op
primere, si presenta ai più non

Nella foto: Giancarlo Gian
nini e Laura Antonelli pro
tagonisti dell'«lnnocente» 
di Luchino Visconti, il re
gista che, negli ultimi an
ni, ci ha dato opere, come 
l’« Innocente » appunto, al
l'insegna di un’esibita « di
stanza ».

come sopraffazione, ma come 
« verità ». Quando cresce la ma
rea di proteste contro un de
terminato « regime », contro 
una certa repressione, tale re
gime e tale repressione di fat
to sono in crisi da molto tem
po. I l potere è al suo massimo 
grado quando riesce a coinvol
gere anche la sfera soggettiva 
quando ha saldamente conqui
stato il controllo interiore delle 
menti, oltre che il potere « f i
sico » sui corpi e sulle azioni 
esterne. In campo culturale nes
sun « regime » potrebbe esiste
re se non apparisse adorno dei 
requisiti di una verità che si 
opponga a una menzogna.

Vorrei qui sostenere la tesi 
che l'attuale crisi di idee e di 
valori formali avvertita da mol
ti nel mondo dello spettacolo 
risale in ultima istanza a una 
salda e dura egemonia esercì 
tata da vasti settori politico-cul
turali. I l « niente da dire » la
mentato dal regista-personaggio



del citato film  di Fellini non 
era né l ’improvviso esaurirsi di 
un’ispirazione individuale, né 
un’improvvisa epidemia di ste
r ilità  artistica abbattutasi su 
un’intera generazione di intel
lettuali. Esso era invece (ed è) 
l ’inevitabile conseguenza del ve
n ir meno di ogni punto inter
rogativo sulla vita, sull uomo, 
sulla società. Cosa resta da dire 
quando l ’egemonia culturale 
dominante si sforza con ogni 
mezzo di persuaderci che tutto 
è già stato detto? Che tutte le 
domande hanno già avuto ade
guata risposta? E che più nulla 
esiste di incerto? Il marxismo 
(nelle sue in fin ite accezioni e 
sfumature) viene presentato 
come capace di esaurire l ’inte
ra problematica dell’esistenza. 
Come in un immenso catechi
smo internazionalista sono di
sponibili definizioni prefabbri
cate, pronte per tu tti gli usi. 
Ma allora cosa può ancora dire 
l’arte? Dove può l ’artista cer
care ispirazione? Giacché tu tti 
ormai dovrebbero sapere che, 
in campo culturale, « dire qual
cosa » non significa nient’altro 
che « domandare qualcosa ».

L ’aspetto più disgustoso di 
ogni egemonia è il suo imperia
lismo culturale. Per gli egemo- 
nizzatori è essenziale conqui
stare e assimilare l ’intero pa
norama culturale, eliminando 
ogni « diversità ». Accortisi, do
po la fallimentare esperienza 
degli anni cinquanta, che a po
co servivano condanne e «ana
temi », gli egemonizzatori del
la nuova generazione hanno ca
pito che conveniva praticare i 
metodi a suo tempo impiegati 
dalle legioni romane; assimila
re i « nemici » dando loro la 
cittadinanza « marxista ». Nello 
ultimo decennio abbiamo assi
stito al battesimo egemonico di 
tutte le maggiori personalità 
della recente grande cultura 
europea. Scrittori come Piran
dello, Kafka, Joyce, Proust, 
Gadda e tanti a ltri sono stati 
« recuperati » in quanto espo
nenti piti o meno consapevoli

di una « crisi dell’intellettuale 
borghese ». L ’intero decadenti
smo è già stato digerito, com
presi gli ideologi « negativi » 
più refrattari o, gli scienziati 
apparentemente più indigesti 
(Nietzsche, gli esistenzialisti, 
Freud). È oggi in corso in Ita 
lia un massiccio sforzo per sin
tetizzare e conciliare (cioè, an
cora una volta, masticare) lo 
strutturalismo e le discipline 
semiologiche insieme con il vec
chio storicismo, che resta pur 
sempre il m iglior concime ege
monico. Questa frenetica fretta 
di annacquare ogni antitesi, 
questa « generosa » tendenza 
all'unitarietà del sapere, altro 
non sono che tentativi di esten
dere a ll’in fin ito  i confini della 
egemonia, cioè mera lotta per 
il potere culturale e politico. Si 
tratta di far sventolare la pro
pria bandierina su tutte le cit-

Dopo « L’Eclisse », l'afa
sia cinematografica. Nella 
foto: Monica Vitti in una 
scena del famoso film di 
Michelangelo Antonioni.

tà della « Repubblica delle let
tere », nessuna esclusa.

Di fronte al cinema neoreali
sta italiano il critico cinema
tografico egemone (o aspiran
te tale) deve saper abilmente 
dosare un certo tono di esalta
zione retorica con indulgenti 
sorrisi di compatimento e di 
superiorità, concludendo con la 
stroncatura del novanta per 
cento della produzione cinema
tografica di quegli anni e l ’as
soluzione di alcuni, pochissimi, 
« capolavori » (Roma città aper
ta sì, Ladri di biciclette no). È 
questa ormai la ricetta vin
cente.

L ’esilio d i A n ton ion i

Non sono un esperto; né ho 
mai avuto simpatia per certi 
teorici del realismo vecchio o 
nuovo, severi ed ottusi scomu- 
nicatori di ogni avanguardia e 
di ogni opera formalmente o- 
riginale.

Bisogna però anche ricono
scere che la vecchia antitesi, per 
così dire lukacsiana, tra reali-





smo e avanguardie non ha più 
senso alcuno nei confronti della 
maggior parte della attuale pro
duzione cinematografica ita lia
na. Quésta non è né realista, né 
formalista.

Colpisce soprattutto l ’incapa
cità di trovare nell’oggi e nella 
odierna realtà umana e sociale 
italiana elementi di problemati
ca umana profonda, o, se pre
ferite, di poesia. Le cose miglio
ri che ci hanno dato i nostri re
gisti negli u ltim i anni sono na
te a ll’insegnamento di una esi
bita « distanza ». Distanza di 
unp assato provinciale ed in
fantile {Amarcord), di una 
avventura geografica {Zabri- 
skie-Point e Professione Repor
ter), di una cultura letteraria o 
musicale ormai tramontate per 
sempre {Morte a Venezia, Lud
wig, L'Innocente). Distanza sto
rica {Satiricon, Casanova), op
pure distanza stilistica di una 
parabola astratta e metaforica 
[La Grande abbuffata, Le cento- 
venti giornate di Sodoma). Non 
credo sia solo un problema di 
coproduzioni se Michelangelo 
Antonioni non ha più girato 
films in Italia. Né un mero caso 
di stanchezza l ’attualizzazione 
fallita di Gruppo di famiglia in 
un interno. Sembra quasi che 
di fronte a ll’/nc et nunc ogni 
vero artista non possa non pro
vare un senso di soffocamento 
e di afasia. Tant’è vero che il 
valore formale di quasi tutte le 
opere citate censite proprio nel
la coerenza di un linguaggio ca
pace di esprimere tale allenta
mento. Per essere espressa nei 
suoi veri problemi, la realtà o- 
iierna esige mediazioni sempre 
più elaborate. Sono lontani gli 
anni della Dolce Vita, dell’E- 
clisse o di Accattone. Questa

Impoeticità del presente o 
conformismo ideologico? 
Nella foto: Federico Felli- 
ni che, con « Amarcord », 
è andato alla ricerca di un 
passato provinciale e in
fantile.

nuova afasia, questo « non aver 
nulla da dire » di fronte a ll’im
mediatezza, dipendono dall'im- 
poeticità del presente oppure 
dalla pesante cappa di confor
mismo ideologico che ha offu
scato la nostra visione delle co
se? Dire qualcosa, domandarsi 
qualcosa di vero, di tragico, di 
« inattuale » a proposito della 
attualità non significherebbe 
entrare irrimediabilmente in 
conflitto coi detentori dell'ege
monia culturale (e forse con se 
stessi)? Non significherebbe 
frapporre tra costoro e il pro
getto di un loro potere assolu
to sulla cultura l ’ostacolo di 
un’imbarazzante « diversità »? 
Nietzsche diceva che senza la 
rinascita dello « spirito tragi
co », una nazione non può ave
re una vera arte. Ma se Nietzs
che è stato « recuperato », lo 
« spirito tragico » non è certo 
rinato a ll’interno della cultura 
italiana dominante. Perciò i 
« veri artis ti » sentono il biso
gno di prendere le distanze in 
senso spaziale, temporale o sti
listico. Una volta si diceva che, 
per colpa di un certo « regime ». 
al Telegiornale si poteva parla
re di tu tto  fuorché delle cose i- 
taliane. Ma nessuno sembra es
sersi ancora accorto che, a cau
sa di ben altro regime solo ap
parentemente di segno opposto, 
sugli schermi ita lian i si può ve
dere tu tto  fuorché ciò che r i
guarda la vera vita degli ita lia
ni di oggi.

La parabola d i Rublov

L ’egemonizzazione culturale 
ha determinato un accordo pre
ventivo tra cultura e potere. 
Perciò ha determinato un accor
do preventivo tra cultura e po
tere. Perciò la cultura ha per
duto la sua funzione critica. Es
sa scivola sulla crosta del reale 
senza penetrarvi. Non a case 
in a ltr i paesi non sottoposti a 
un analogo appiattimento ege
monico, Vallentamento non si 
verifica. Penso a certe cose bel
lissime del nuovo cinema ame-

ricano {Nashville), o agli ine- 
gemonizzabili capolavori di 
Bergman, e specialmente a Sce
ne da un matrimonio, nei quali 
una realtà sociologica o uma
no-esistenziale può emergere in 
un « libero giuoco » agghiac
ciante e ricchissimo di verità.

La diretta attualità italiana 
può apparire sui nostri scher
mi solo se sclerotizza in for
me brutalmente politico-ro
manzesche, che con grande aria 
di mistero ci « rivelano » ciò 
che tu tti ormai sappiamo be
nissimo, e cioè che vi sono stati 
s probabilmente sono tuttora in 
corso tentativi di eversione an- 
tiistituzionale e fascista. È ve
ro che repetita juvant, ma non 
è cinema d’arte quello che si l i
mita a voler gareggiare con la 
stampa quotidiana e periodica 
insaporendo problemi assai gra
vi con falsità e banalità di ogni 
sorta, e, naturalmente, con la

Di fronte al neorealismo, il cri
tico egemone stempera l’esalta
zione retorica con sorrisi di su
periorità, assolvendo alcuni po
chissimi capolavori. Nella foto: 
una scena di « Ladri di biciclet
ta » di Vittorio De Sica.



I « veri artisti » sentono il bisogno di prendere le distanze in senso 
spaziale, temporale e stilistico. Sono lontani i tempi della « Dolce 
vita » . Nella foto: una scena del film di Fellini con Marcello Ma
stroianni.

giusta dose di erotismo. Ma an
che qui bisogna dire che ce e- 
rotismo e erotismo. Vi è un e- 
ros profondo, umano dolce, 
sconvolgente, tragico, liberato
re, carnevalesco. Ma vi è anche 
un erotismo falso, meccanico, 
superficiale, mistificante.

Le poetiche dell’impegno so
no condannate ad avere vita 
breve, poiché esse restano a rti
sticamente feconde solo finché 
si tratta di lottare in favore dei 
deboli e contro i potenti. Appe
na una cultura d’opposizione si 
trasforma in cultura egemonica, 
essa deve morire, giacché le 
stesse cose acquistano significa
ti opposti a seconda dei diversi 
contesti storico-politici in cui 
si collocano. Guai a chi non sa 
ritra rs i in tempo: egli rischia 
di farsi complice dei nuovi t i
ranni. La cultura impegnata 
corre il rischio mortale di la
sciarsi strumentalizzare dentro 
l ’eterna lotta per il potere (per
sonale e di gruppo) che gli uo
m ini combattono contro a ltri 
uomini. È stato recentemente 
trasmesso sugli schermi televi
sivi il bellissimo film  di An
drej Rublov, che racconta la 
tragica storia del grande p itto 
re nel caos e nella feroce bar
barie della Russia medioevale, 
tra soprusi di ogni genere dei 
principi, stragi e scorrerie dei 
Tartari, crudeltà inaudite. Scon
volto da tanto orrore, Andrej r i
fiuta di continuare a dipingere 
perché gli uomini (soprattutto 
i potenti) non sembrano merita
re i suoi splendidi capolavori.

Ma lo sforzo comunitario e co
rale dei miseri per la fusione di 
una campana (dopo la guerra 
non ne erano rimaste più), gli 
dà nuovo coraggio. Egli com
prende che la vera arte non può 
servire né i potenti di oggi né 
gli oppressori di domani, ma 
deve accontentarsi di dare agli 
uomini, tormentati da tanto do
lore, un'ora di felicità.

È questa la più bella parabo
la contro ogni « egemonia » cul
turale.
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X IX  F E S T IV A L  D E I D U E M O N D I

G l i  s p e t t a c o l i  

u n o  p e r  u n o

Dalla « Dama d i picche » a l
la « Messa da Requiem » al 
« Ratto d i Lucrezia » d i Be
n jam in  B ritte n  un program 
ma d i alto live llo .

Romolo Valli solleva alte e giusti
ficate lamentele per le mille diffi
coltà, finanziarie e d'altro genere, 
che lo costringono, insieme a Gian 
Carlo Menotti ed a tutto lo staff di
rigenziale e organizzativo del Festi
val dei Due Mondi, ad esercizi di 
alto equilibrismo per garantire an
che quest'anno un Festival all altez
za del livello di interesse e di qua
lità stabilito nel corso delle 18 edi
zioni precedenti. Comunque, almeno 
a giudicare dal programma annun
ciato, anche la XIX edizione si con
ferma senz'altro su tale livello di 
eccellenza; non manca un po’ di 
« suspense » — secondo le migliori 
tradizioni spolentine — su qualche 
nome inedito e qualche possibile 
sorpresa dell'ultim'ora.

Assente Schippers
Si comincia dunque il 23 giugno, 

al Teatro Nuovo, con « La dama di 
picche » di Piotr Ilic Ciaikowsky (re
pliche il 26 e 29 giugno ed il 2, 4, 6, 
8 e 10 luglio), direttore d’orchestra 
il giovane maestro Guido Aimone 
Marsan, regia, scene e costumi di Fi
lippo Sanjust. A proposito della di
rezione orchestrale, c’è da dire che 
quest’anno Spoleto non vedrà sul 
podio né Thomas Schippers né Chri 
stopher Keene: sembra ci sia stato 
un contrasto tra Schippers e Menot
ti che gli rimproverava di non oc
cuparsi abbastanza di problemi « di 
fondo » come la formazione dei qua
dri dell’orchesl ra ed altre questioni 
consimili, in conclusione Schippers 
ha sospeso, speriamo provvisoria
mente, ogni collaborazione col Fe
stival mentre Keene, che del Festival 
rimane Direttore Musicale, si è ti 
rato egualmente in disparte per evi
tare una sgradevole e ingiusta con
trapposizione di nomi.

Tornando comunque all’opera di 
Ciaikowsky, che in Russia è tuttora 
popolarissima e fa praticamente 
parte in pianta stabile del reperto
rio dei maggiori teatri, in Italia — 
e in generale Tuori dai paesi slavi — 
rimane pochissimo rappresentata e 
pressoché sconosciuta per il grosso 
pubblico. L'argomento è tratto dal-

l ’omonimo racconto di Puskin: l ’uffi- 
cialetto Germán, giocatore accanito 
e squattrinato, s’invaghisce di Lisa, 
nipote della vecchia contessa detta 
la « Dama di picche » perché si dice 
conosca un segreto per vincere alle 
carte. Germán si introduce di notte 
in casa della contessa per strappar
le il segreto, ma, all’improvvisa ap
parizione, la vecchia muore di ter
rore: la sera del funerale il suo fan
tasma appare all’ufficialetto rivelan
dogli le tre carte vincenti. Germán 
corre a giocarle, mentre Lisa che era 
stata nel frattempo sedotta, veden
dosi respinta si annega. Durante la 
partita, escono regolarmente le pri
me due carte, ma la terza invece di 
un asso è la dama di picche che 
sembra sogghignare a Germán che, 
sconvolto dal terrore e forse dal ri
morso, si uccide. Mentre Puskin svi
luppava principalmente il tema della

morbosa attrazione per il gioco di 
azzardo, l’opera di Ciaikowsky se
gue piuttosto, sia nell'azione dram- 
mativa che nella parte musicale, il 
tema dell’amore ma soprattutto 
quello della morte. Gli specialisti 
considerano « La dama di picche » 
uno dei capolavori del musicista 
russo specialmente per la straordi
naria adesione della sensibilità del
l’artista al tema: in quegli anni (la 
opera è del 1890) infatti Ciaikowsky 
era quasi ossessionato dall’idea della 
morte (che doveva d’altronde so
pravvenire abbastanza presto, il 28 
ottobre 1893) e si conosce una let
tera in cui scrive al Granduca Co
stantino, della famiglia imperiale. 
« ho sperimentato io stesso, in un 
modo così intenso, tutto ciò che ac
cade nel lavoro, che una volta ebbi 
realmente paura dello spettro della

I l  ra tto  d i B r itte n
Dama di picche ». Sempre per la 
opera lirica e più precisamente per 
le cosiddette « operine » (con rife
rimento alla breve durata) moderne, 
il 26 giugno al Teatro Caio Melisso 
(repliche il 27, 28 e 29 giugno) sarà 
la volta de « L’imperatore di Atlanti
de » di Viktor Ullmann, diretta da 
Kerry Woodward, regia di Rhoda Le
vine e allestimento scenico di Ro
bert Israel, ed inoltre di « Paolino, 
la giusta causa e una buona ragio
ne » di Alberto Bruno Tedeschi, di
retta da David Agler, regia di Giulio 
Chazalettes, scena e costumi di U- 
lisse Santicchi. L’opera di Tedeschi 
è una novità di cui si sa ancora ben 
poco, mentre « L'imperatore di A- 
tlantide » risale al 1944: Viktor Ull
mann (uno degli allievi prediletti di 
Schoenberg, destinato appunto a mo
rire in campo di concentramento 
prima della fine della guerra) si 
trovava insieme col librettista Peter 
Kien nel campo di concentramento 
di Theresienstadt dove l ’opera fu 
completata ed eseguita per la prima 
volta. I due poli della vicenda teatra
le sono Pierrot, che ha perduto la
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I l  p r o g r a m m a

Spoleto 23 giugno-11 luglio 1976
Opera
Teatro Nuovo

23, 26, 29, giugno; 2, 4, 6, 8, 10, 
luglio

Teatro Caio Melisso 
26, 27, 28, 29, giugno 

Teatro Caio Melisso 
29, giugno ore 15 (prima); 3, 4. 
6, 8, luglio

Balletto
Teatro Nuovo

24, 25, 26, 27, giugno; 1, luglio ( lc 
programma) 28, 29, giugno - 2, 3, 
luglio (2° programma)

Teatro Romano 
29 e 30 giugno 

Teatro Caio Melisso 
10 e 11 luglio

Teatro
San Nicolò

25, 26, 27, 29, 30 giugno - 1, 2, 3, 
4 luglio

Teatro Romano
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, luglio 

Teatro Caio Melisso
3, 4, 5, 6, 7, 8 luglio 

Teatro Nuovo
7, 8, 9, 10, 11 luglio

Concerti
Teatro Caio Melisso 

24 giugno - 11 luglio 
Teatro Caio Melisso 

28 giugno - 4 luglio 
Teatro Nuovo

I luglio
Teatro Romano 

4 luglio 
Duomo 

7 luglio 
Piazza Duomo

II luglio
Esposizioni

Visconti a Spoleto —
Ritratto di Sonia —
Disegni teatrali creati per il fe

stival (1958-1975)
La Dama di Picche di P. I. Tschai- 

kowsky, Direttore d’orchestra Gui
do Aimone Marsan, Regia, scene e 
costumi di Filippo Sanjust

L’imperatore deil’Atlantide
Leggenda in quattro scene di Viktor 
Ullmann, Direttore d’orchestra Ker- 
ry Woodward, Regia di Rhoda Le
vine, Allestimento scenico di Robert 
Israel
Paolino, la giusta causa e una buona 
ragione
Un atto - Testo e musiche di A. 
Bruni Tedeschi, Direttore d’orche-

stra David Agler, Regia di Giulio 
Chazalettes, Scena e costumi di 
Ulisse Santicchi

II ratto di Lucrezia di Benjamin 
Britten - Direttore d’orchestra: Da
vid Agler - Regia di Rhoda Levine 
- Scene e costumi: di Robert Israel

Balletto del teatro statale di Stoc
carda
1° programma: « La sagra della pri
mavera » di I. Strawinsky; « Volun
taries » di F. Pouleno « Greening » 
di A. Nordheim. Coreografie di 
Glen Tetley
2° programma: « La bisbetica do
mata » musica di K.H. Stolze da 
Domenico Scarlatti - Coreografia di 
John Cranko.

Ambakaila spettacolo di danze, 
e canti del carnevale di Trinidad 
e Tobago

Pilobulos dance theatre 
Le neveu de Rameau di Diderot 

Adattamento e regia di Jean Marie 
Simon - Scena di Emilio Carcano 
Umabatha di Welcome Msoni 
Spettacolo Zulu ispirato al Macheth 

Nummenschanz spettacolo di ma
schere e mini
La Gatta Cenerentola
Spettacolo ideato, scritto, musicato 
e diretto da Roberto De Simone con 
la partecipazione della Nuova Com
pagnia di Canto Popolare in colla
borazione con l'ATER
Pitture e megalopolis di Herbert 
Pagani.

Concerti da camera di mezzo
giorno
Direttore Charles Wadsworth

Sports et divertissements
Fogli d'album e pezzi di bravura 
Concerti pomeridiani a cura di Gior
gio Vidusso.

Concerto del pianista Kristian Zi- 
merman

Musiche di Chopin
Concerto maratona 

Musiche di George Gershwin
Concerto del canto chorus di Mil

waukee
Messa da requiem di Giuseppe 

Verdi
Direttore d’orchestra: Giuseppe Pa- 
tanè
Storia e documentazione degli spet
tacoli creati da Luchino Visconti 
per il Festival.
Varianti su un personaggio presen 
tate da Rolando Canfora

capacità di far ridere ed il gusto del 
la vita e vorrebbe morire ma non 
può, e l’imperatore Overall che prò 
clama la guerra universale; però la 
morte si rifiuta di adempiere al suo 
compito: la gente potrà riprendere 
a morire solo se l ’imperatore accet 
ta di soccombere per primo. Overall 
esita ma infine accetta. Sembra che 
la regia di Rhoda Levine ambiente
rà la vicenda in un campo di con
centramento che vorrebbe essere 
quello della prima rappresentazione 
del 1944, rendendo quindi contempo
raneamente il momento simbolico 
ed il riferimento concreto quasi in 
chiave di rievocazione.

Ancora per la regia di Rhoda Le
vine (direzione orchestrale di David 
Agler, scene e costumi di Robert 
Israel; « prima » il 29 giugno alle 
ore 15 al Teatro Caio Melisso, re
pliche il 3, 4, 6 e 8 luglio) « II ratto 
di Lucrezia » di Benjamin Britten 
Opera da camera per soli 12 stru
menti (come del resto « L’imperato
re d’Atlantide che prevede invece 14 
musicisti), rappresenta per la prima 
volta nel 1946, « Il ratto di Lucre
zia » costituisce un momento essen
ziale nell’evoluzione artistica di Brit
ten, considerato unanimamente uno 
dei più importanti compositori con
temporanei: la vicenda è quella tra
mandata dalla storia antica, rappre
sentata però solo nei momenti essen
ziali mentre al proscenio due « sto
rici » spiegano gli ulteriori passaggi 
e commentano con ottica moderna 
gli avvenimenti.

Per il balletto sarà a Spoleto il 
complesso del Teatro Statale di Stoc
carda con due programmi, entrambi 
presentati al Teatro Nuovo: il 24, 
25, 26 e 27 giugno ed il 1° luglio 
« La sagra della primavera » di Igor 
Stawinsky, « Voluntaries » di Fran
cis Poulenc e « Greening » di A. Nor
dheim con le coreografie di Glen 
Tetley; il 2 e 3 luglio seguirà invece 
« La bisbetica domata », musica di 
K.H. Stolze da Domenico Scarlatti, 
coreografia di John Cranko. Il 10 
e 11 luglio sarà inoltre presentato 
al Teatro Caio Melisso il « Pilobulos 
dance theatre », un piccolo comples
so che sembra sia la rivelazione del
la stagione newyorkese.

Nello spazio più ampio del Teatro 
Romano (che consentirà una politica 
di prezzi più popolari) il 29 e 30 
giugno sarà la volta di « Ambakai
la », spettacolo di danze, musiche t 
canti del carnevale di Trinidad e 
Tobago; quasi una piccola storia 
del « calipso » che di quelle isole del 
Mar dei Caraibi è originario dai tem
pi dello schiavismo, costituendo pe
rò ancor oggi, in forme molto di 
verse dall’originaria intenzione di sa 
tira e protesta, la forma musicale 
più spontanea e popolare che pro
prio nel carnevale (e nel periodo di 
preparazione che lo precede) trova il



suo momento di maggior trionfo.
Ancora il Teatro Romano sarà se

de (il 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 lu
glio) di uno degli spettacoli più at
tesi, « Umabatha », di Welcome Mso- 
ni, una rappresentazione Zulù ispira
ta al Macbeth; scoperta in Africa da 
un etnologo britannico e portata a 
Londra, è stata per quattro anni 
uno dei maggiori successi della sta
gione teatrale londinese; già due an
ni fa sembrava si potesse presentare 
a Spoleto ma poi le trattative non 
giunsero a buon fine mentre que
st’anno, nonostante difficoltà della 
ultima ora per il problema dei cam
bi valutari, è ormai sicuramente la 
volta buona.

Dalla Francia, in lingua originale 
ed in edizione critica (mai finora 
rappresentato in Italia), «Le neveu 
de Rameau » di Denis Diderot, adat
tamento e regia di Jean Marie Si
mon, scene di Emilio Carcano, con 
la partecipazione di Jean Babilèe 
(San Nicolò, 25, 26, 27, 29 e 30 giu
gno, 1, 2, 3 e 4 luglio). E' la versio
ne teatrale del celebre dialogo del 
grande « enciclopedista », iniziato 
verso il 1761 e probabilmente com
pletato oltre 10 anni dopo, centrato 
sul personaggio dì Jean-François Ra
meau, nipote del celebre musicista 
Jean-Philippe Ramead e musicista 
anch’egli: apparentemente un dibat 
tito sull'« opera in musica » ma so
stanzialmente quasi un manifesto 
delle teorie di Diderot, una polemica

di costume contro le ipocrisie sociali 
e culturali non solo del Settecento.

Un'altro avvenimento di assoluto 
rilievo internazionale è la prima as
soluta de « La gatta cenerentola », 
fiaba teatrale in musica creata ap
positamente per il Festival in colla
borazione con l ’Associazione Teatra
le Emilia-Romagna, scritta,.ideata e 
diretta da Roberto De Simone con la 
Nuova Compagnia di Canto Popolare 
(Teatro Nuovo, 7, 8, 9, 10 e 11 luglio). 
Lo spunto è stato fornito da una 
favola de « Lo cunto de li cunti » di 
Giovambattista Basile (1575-1632), la 
stessa cui sembra si sia liberamente 
ispirato Perrault per la sua « Cene
rentola ».

All’ultimo momento è stato poi 
annunciato che al programma del 
Festival dei Due Mondi 1976 si è 
aggiunto un altro spettacolo, «Pit
ture e megalopolis », che andrà in 
scena al Teatro Romano il 25, 26 
e 27 giugno. A corredo della noti
zia è stata diffusa la seguente no
ta di presentazione: I l Festival si 
è assicurato tre rappresentazioni 
straordinarie in anteprima assolu
ta per l ’Italia dello spettacolo che 
Herbert Pagani ha presentato a Pa
rigi, prima a Chaillot, poi al Teatro 
Bobino, con un successo grandissi
mo di critica e di pubblico. Total
mente creato da Pagani, questo 
spettacolo fantastico e metaforico 
si avvale di testi, intermezzi, musi
che e proiezioni di dipinti dello

Nella foto: Samuel Beckett, l’autore di origine irlandese, del quale 
Glauco Mauri presenta un testo inedito in versione italiana.

stesso Pagani. Definita « opera eco- 
logico-politico-profetica», l’opera di 
Pagani è ambientata in una fanta
stica capitale degli Stati Uniti d’Eu
ropa. Questa favola audio-visuale 
racconta poeticamente la fine del
l ’umanità e descrive nei particola
ri l ’apocalisse della nostra civiltà 
di macchine superperfette e di ordi
natori apparentemente infallibili.

Per gli amanti dell'avanguardia se- 
gnaliamo, al Teatro Caio Melisso (3,
4, 5, 6, 7 e 8 luglio), « Mummens- 
chanz », spettacolo di maschere e 
mimi che intende stabilire una co
municazione con il pubblico sulla 
base di un linguaggio di sole im
magini, secondo il principio che la 
trasmissione visuale, oltre a non co
noscere la difficoltà della diversità 
linguistica, è più rapida e diretta 
della parola per la sua maggiore 
forza di suggestione.

Come sempre a Spoleto, un ruolo 
. fondamentale in seno al Festival sa
rà tenuto dai concerti che qui ci 
limitiamo ad elencare: dal 24 giugno 
all’l l  luglio, al Teatro Caio Melisso, 
Concerti da camera di Mezzogiorno, 
diretti da Charles Wadsworth; sem
pre al Caio Melisso, dal 28 giugno al 
4 luglio, « Sport et divertissements », 
concerti pomeridiani a cura di Gior
gio Vidusso centrati su pezzi di au
tori di epoche diverse, anche cono
sciutissimi ma di rara esecuzione 
per la presenza di particolari dif
ficoltà tecniche. Al Teatro Nuovo, il 
1° luglio, Concerto del pianista Kri
stian Zimerman su musiche di Cho
pin (secondo altre indicazioni anche 
di Listz e Brahms). Al Teatro Roma
no, il 4 luglio, l'ormai tradizionale 
Concerto maratona dedicato questo 
anno a musiche di George Gersh
win. Ned Duomo, il 7 luglio, Concer
to del canto Chorus di Milwaukee 
diretto da James Keely. Grande chiu
sura ITI luglio con il concerto in 
piazza con il Requiem di Giuseppe 
Verdi diretto da Giuseppe Patanè.

Come ideale-completamento, di 
spettacoli e concerti vanno segnala
te tre mostre: anzitutto « Visconti a 
Spoleto », storia e documentazione 
degli spettacoli creati da Luchino Vi
sconti per il Festival, con immagini, 
materiale e bozzetti originali e ad
dirittura piccole ricostruzioni; poi la 
mostra pittorica « Ritratto di So
nia», varianti su di un personaggio 
immaginario di Rolando Canfora; 
infine « Disegni teatrali creati per 
il festival (1958-1975).

Si accennava in apertura alla pos
sibilità di sorprese dell’ultim'ora: va 
dunque segnalato che si parla an
cora — benché ufficialmente si af
fermi che purtroppo il progetto è 
ormai caduto — di un testo inedi
to di Samuel Beckett, in versione i- 
taliana per la regia ed interpreta
zione di Glauco Mauri.

Angelo Libertini



“ R e v i v a l ”  s p o l e t i n o

L’edizione 1976 del Festival dei Due 
Mondi è la diciannovesima della se
rie: si potrebbe sostenere che que
st’anno il Festival spoletino, compiu
ti diciotto anni d'attività e celebran
do il diciannovesimo, entri nella 
maggiore età. È dunque l ’occasione 
di gettare un rapido sguardo al pas
sato: nei diciotto anni dal 1958 al 
1975 il Festival dei Due Mondi ha 
poggiato le su fortune sia sulla con
certistica ( memorabili soprattutto i 
concerti di chiusura nella piazza del 
Duomo, ma apprezzatissimi anche 
— a ragione, assicurano gli intendi 
tori — i « concerti di mezzogiorno » 
e le molte iniziative consimili sue 
cedutesi nel tempo), sia sulla parte 
più propriamente spettacolare, ope
ra lirica, prosa, balletto, tanto per 
abbozzare una distinzione in generi 
secondo la consuetudine, distinzione 
che invece a Spoleto si è spesso ri
velata difficile se non addirittura 
impossibile. L’elenco di tutti gli spet
tacoli presentati dal Festival in que
sti diciotto anni sarebbe davvero 
troppo lungo: limitiamoci dunque 
non tanto ai più importanti (qual
siasi graduatoria in questo senso sa
rebbe soggettiva e dunque arbitra
ria) quanto a quelli che ottennero di 
volta in volta una maggior riso
nanza:

Nella foto sopra, 1962: prima rappresentazione in Europa della Com
pagnia di danza « Nikolais ».

1975: prove del concerto in 
piazza.

1958: Macbeth di Giuseppe Verdi, 
diretto da Thomas Schippers, regia 
di Luchino Visconti, scene e costumi 
di Piero Tosi.

D’Amore si muore di Giuseppe Pa
troni Griffi, regia di Giorgio De Lul
lo, scene di Pier Luigi Pizzi.

A moon for the misbegotten di 
Eugene O’Neil] (in lingua inglese), 
regia di José Quintero.

Ballets U.S.A. di Jerome Robbins
1959: I l Duca d'Alba di Gaetano 

Donizetti, diretto da Thomas Schip
pers, regia di Luchino Visconti, sce
ne e costumi di Luchino Visconti 
e Filippo Sanjust.

Ballets U.S.A. di Jerome Robbins
Tre atti unici (prime assolute in 

lingua inglese): The night of the 
iguana di Tennessee Williams, The 
Tiny closet di William Inge, Toe 
close far confort di Jack Dunphy; 
regia di Frank Corsaro.

1960: La Bohème di Giacomo Puc
cini, diretta da Thomas Schippers, 
regia di Gian Carlo Menotti.

Il Principe di Homburg di Hans 
Werner Henze, diretto da Hans Wer
ner Henze, regia di Helmut Kautner

The American ballet theatre e New 
American ballets.

Yerma di Federico Garcia Lorca 
(in lingua spagnola), regia di Luis 
Escobar, scene e costumi di Josè 
Caballero.

1961: Vanessa di Samuel Barbei 
(libretto di Gian Carlo Menotti), di
retta da Werner Torkanowsky, regia 
di Gian Carlo Menotti.

Salome di Richard Strauss (libret
to da Oscar Wilde), diretto da Tho
mas Schippers, regia, scene e costu
mi di Luchino Visconti.

Ballet U.S.A. di Jerome Robbins.
Le ballet du XXéme siede del 

« Theatre de la Monnaie » di Bruxel
les.
Caro bugiardo di Jerome Kilty.

Beriozka, complesso coreografo so
vietico diretto da Nadezhda Nade- 
zhdina.

1962: L’amore delle tre melarance 
di Sergej Prokofiev, diretto da Ju
lius Rudel, regia di Giovanni Poli.

Carmen di Georges Bizet, Diretta 
da Thomas Schippers, regia di Gian 
Carlo Menotti.

Spoleto 1959: « Il Duca d’Alba », atto V.



Black nativity di Langston Hu 
gues.

Balletto del Festival dei due Mon
di con Carla Fracci.

Prosa americana (in lingua ingle
se): The american dream di Edward 
Albee, Rosemarv di Molly Kazan, 
Ginger Anne di Deric Washburn (pri 
ma mondiale), The exhaustion of 

• our son’s love di Jerome Max (pri
ma mondiale); regia di Word Baker.

1963: La Traviata di Giuseppe Ver 
di, diretta da Robert La Marchina 
regia e scene di Luchino Visconti.

Gospel time, diretto da Alfred Mil
ler, regia di Peter Brysac.

Just Wild About Harry di Heni \ 
Miller (in lingua inglese, prima 
mondiale), regia di Herbert Ma 
chiz.

Don Chisciotte del Ballel Rara 
bert.

I carabinieri di Beniamino lup
polo, regia di Roberto Rossellini. 
scene e costumi di Renato Guttuso.

1964: Il cavaliere della rosa di Ri 
chard Strauss, diretto da Thomas 
Schippers, regia di Louis Malie.

Raymonda, « The Royal Ballet » 
con Margot Fontein e Rudolph 
Nureyev.

Teatrino delle 7: atti unici, in in
glese e in italiano, di Adamov, Al
bee, Bergman, Baini, Bromberg, 
Campanile, Fornes, Giustinian, In
nesco, Kishon, Parodi, Shisgal, 
Simpson, Vaime; regie di Ivan Ut- 
tal e Lamberto Puggelli.

1965: Otello di Giuseppe Verdi, 
Direzione d’orchestra e regia di Tho
mas Schippers.

Partita a pugni di Vieri Tosatii 
diretto da Edo De Waart, regia di 
Virginio Puecher.

Romeo e Giulietta di Sergej Pro- 
kofiev, « Balletto del Teatro Statale 
di Stoccarda », coreografia di John 
Cranko.

La venexiana di anonimo del Cin
quecento, regia di Maurizio Sca
parro.

Teatrino delle 7: atti unici, in ita
liano e in inglese, di Albert Bermel, 
Le Roy Jones, Ephraim Kishon, Iohn 
Osborne, Harold Pinter, Carlo Ter
rori; a cura di Lamberto Puggelli, 
John Cox e Edward Parone.

1966: Pelleas et Melisande di Clau 
de Debussy (in lingua originale), di
retto da Werner Torkanowsky, regia 
di Gian Carlo Menotti.

L’avventura di Maria di Italo Sve- 
vo, regia di Mario Maranzana.

Balletto nazionale della Sierra 
Leone

Under thè Weather di Saul Bellov 
(in lingua originale), regia di Arthur 
Storch.

1963: Luchino Visconti prova « La Traviata » al Teatro Nuovo.

1967: Don Giovanni di Wolfgang 1969: «Orlando furioso» di Luca Ronconi.

1967: « Il Principe costante » di Calderon-Grotowski.



1974: « Manon Lescaut » diret
ta da Thomas Schippers. Nella 
foto sopra, 1958: « Ballet USA » 
di Jeanne Robbins.

Amadeus Mozart, diretto da Tho
mas Schippers, regia di Gian Carlo 
Menotti, scene di Henry Moore.

Il principe Costante di Calderon- 
Slowacki, regia di Jerzy Grotowski 
con il Teatro Laboratorio «13 Rze- 
dow » di Breslavia.

Le diavolerie di Alessandro Fer- 
sen.

Tom Paine di Paul Foster, regia di 
Tom O’Horgan con « The la marna 
repertory company ».

1968: Tristan und Isolde di Ric
cardo Wagner (in lingua originale), 
diretto da Oscar Danon, regia di 
Gian Carlo Menotti.

La santa di Bleecker Street di 
Gian Carlo Menotti, diretta da Tho
mas Schippers, regia di Gian Carlo 
Menotti.

The Harkness Ballet of New York
Box-Mao-Box due atti unici di 

Edward Albee (in lingua originale), 
regia di Alan Schneider.

Serata di teatro sperimentale fran
cese, testi di Beckett e Billetdoux 
(in lingua originale) presentati da 
Michael Cacoyannis.

The open theatre, regia di Joseph 
Chaikin.

The Indian Wants the Bronx-it’s 
called the Sugar Plum due atti unici 
di Israel Horovitz (in lingua origi
nale), regia di James Hammerstein.

1969: L’italiana in Algeri di Gioac
chino Rossini, diretta da Thomas 
Schippers, regia di Patrice Chereau.

American Ballet Company.
Orlando Furioso di Ludovico Ario 

sto, riduzione di Edoardo Sangui- 
lieti, regia di Luca Ronconi, scene 
e costumi di Uberto Bertacca.

Dracula e Godess, testi"e regia di 
Alfredo Rodriguez Arias con II 
Gruppo « TSE ».

1970: Il giuramento di Saverio 
Mercadante, diretto da Thomas 
Schippers, regia di Tito Capobianco.

El Cimarron, autobiografia di uno 
schiavo evaso di Hans Werner 
Henze.

Merce Cunningham e Dance Com
pany.

Ballo Excelsior: teatro di Mario
nette di Carlo Colla e figli.

Compañía de baile español Anto
nio Gades.
Rashomon versione francese di 
Thierry Maulnier, regia di Raymond 
Rouleau.

Arden of Feversham di anonimo 
elisabettiano, regia di Andrei Sher- 
ban con la Compagnia « La mama ».

1971: Boris Godunov di Modest 
Petrovic Mussorgskij, diretto da 
Christopher Keene, regia di Gian 
Carlo Menotti.

La finta serva di P. C. Marivaux, 
regia di Patrice Chereau.

Teatro nero di Praga: « Le Rêve a 
Raies », « Le manege », regia di Jiri 
Srnec.

Yerma di Federico Garcia Lorca, 
regia di Beppe Menegatti.

1972: Ascesa e rovina delia- città 
di Mahagonny di Kurt Weill su testo 
di Bertolt Brecht, versione italiana 
di Fedele D’Amico, diretto da Chri
stopher Keene, regia di Giuseppe 
Patroni Griffi.

La marna repertory: Medea di Eu
ripide, regia di Andrei Sherban. 

The etc company of La mama. 
The Royal Ballet.
La conversazione continuamente 

interrotta di Ennio Flaiano, regia di 
Vittorio Caprioli.

Nuova Compagnia di Canto Po
polare.

1973: Manon Lescaut di Giacomo 
Puccini, diretta da Thomas Schip
pers, regia di Luchino Visconti.

Celebration: Part del pas de deux, 
ideato e diretto da Jerome Robbins.

The man from the east, scritto, 
prodotto e diretto da Stomu Yama 
sh’ta.

Orestea di Eschilo, regia di Luca 
Ronconi, scene e costumi di Enrico 
Job.

La commedia di Robin e Marion
di Adam De La Halle, regia di Bru
no Mazzali con il « Patagruppo ».

E1 Joc -Mary D’Ous, teatro pica
resco di immagini e voci, regia di 
Albert Boadella con Els Joglars.

1974: II malato immaginario di
Molière, traduzione di Cesare Gar- 
boli, scene e costumi di Pier Luigi 
Pizzi.

Lulù di Alban Berg, diretta da 
Christopher Keene, regia di Roman 
Polanski.

Manon Lescaut, ripresa dell’edizio 
ne 1973.
A letter for queen Victoria di Ro
bert Wilson.

Leviathan di Alessandro Fersen. 
Romeo e Giulietta di Serghei Ser 

gheievic Prokofiev, Compagnia di 
balletto del teatro di Perm (URSS).

1975: Don Pasquale di Gaetano 
Donizetti, diretto da Christopher 
Keene, regia di Gian Carlo Menotti.

Napoli: chi resta e chi parte da 
« Caffè notte e giorno » e « Scalo 
marittimo » di Raffaele Viviani, 
adattamento e regìa di Giuseppe 
Patroni Griffi.

Concerto di musica e danza: 
Omaggio a Samuel Barber.

Your arm is too short to box 
with God, spettacolo gospel presen
tato da Vinnette Carroll.

La signorina Margherita di Ro
berto Athayde, adattamento e regia 
di Giorgio Albertazzi, protagonista 
Anna Proclemer.

Un tram che si chiama Tallulah
di Giorgio Marini, teìio di Fleur 
Jaeggy.

(a cura di Angelo Libertini)
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V a lli d ifende la  “ su a ”  Spoleto

C o n f l i t t i

g o n f i a t i

| IL DRAMMA: Il Festival, in que- 
\ sti ultimi anni ha camminato su una 
\ corda sospesa. Ogni edizione ha 
\ portato il suo bagaglio di polemi- 
\ che: tra lei e il Maestro Menotti, 
\ con la regione Umbra, con la se- 
|zione americana. Cosa succederà 
| ora?
| VALLI: Basterebbe scorrere i pro- 
| grammi delle passate edizioni per 
| vedere quanto dobbiamo a Menot- 
| ti, a questo uomo spesso bistrat- 
| tato come uno snob alla ricerca 
 ̂di personali soddisfazioni e che in- 

I vece ritengo uomo libero, intelligen- 
 ̂te e capace, con il fiuto, di sco- 

|  prire, ogni tanto, dei fatti ecceziona
l i  e di portarli a Spoleto. Egli ha 
I contribuito, con Spoleto, a dare

alla nostra persistente concezione 
provinciale dei rapporti culturali 
col mondo, una grossa scrollata. 
Fu questa riconoscenza, espressa i- 
stintivamente da intellettuale, che 
mi spinse ad aiutarlo. Le uniche con
flittualità con Menotti sono state 
quelle comuni a tutti coloro che si 
occupano di un festival da luoghi 
dversi: Menotti da New York io da 
Roma, quando i miei mpegni me lo 
permettono.

I conflitti con la Regione Umbra 
sono inveces tati gonfiati ad ogni 
festival molto spesso per motivi 
propriamente redazionali dei gior
nali. Io deve dire onestamente che 
non ho mai sentito una pressione 
da parte dei partiti politici di si-

Benjamin Britten autore 
de «The rape of Lucretia», 
uno dei principali spetta
coli d i Spoleto ’76

*

nistra a Spoleto o da parte della 
regione comunista dico con la sua 
sede governativa a Perugia; né la |  
più lontana velleità di tentare di ^ 
interferire nelle scelte della poli- ^ 
tica culturale del Festival. Che cosa ^ 
succederà? Francamente non glie- ^
10 so dire. Io ho fatto di tutto per |  
arrivare al ventesimo anniversario |  
di questo festival (che cadrà il pros- g 
simo anno) e per questo traguardo |  
abbiamo attraversato quest’anno |  
spaventosamente difficile, chiara-  ̂
mente di transizione e direi di auto- |  
castrazione. Ci sarà ancora il festi- |  
vai? Potremo ancora gestirlo libe- |  
ramente come è stato gestito finora | 
o il festival dovrà subire, lo dico | 
senza polemiche, senza rabbia e | 
senza melanconia, un processo di | 
trasformazione pilotato dalla regio- g 
ne oppure, proprio per sopravvive- | 
re, dovrà cercare di isttuzionaliz- | 
zarsi evitando tuttavia gli errori ac- | 
caduti, per esempio, con la Bienna- | 
le? Tutto ciò è veramente nel grem- | 
bo di Giove. Dopo le elezioni sicu- | 
ramente la Regione porrà sul tap- | 
peto il problema del Festival e, a | 
quel punto, si determineranno due | 
momenti; quello regionalistico, e | 
quello nazionale ed internazionale. | 
Noi siamo già partiti con i piccoli | 
passi verso le trasformazioni. Ab- | 
biamo sottratto il Festival anche al-  ̂
l ’ultimo sospetto di una convenzio- t- 
ne sociale, mondana di un certo ti- \ 
po ed abbiamo aperto spazi teatra- |
11 a prezzi bassissimi. ^

Quest’anno tutta la parte che io |
chiamo popolare (perché ci consen- \ 
te di fare un prezzo più basso in  ̂
quanto lo spazio è più largo) l ’ab-  ̂
biamo concentrata sul teatro Roma- ; 
no: spettacoli importantissimi come \ 
il Macbeth degli Zulu (per il quale ; 
mi sono battuto per quattro anni), ( 
il balletto del Trinidad e il grande ; 
concerto gershwiniano. Si può fare : 
di più se avremo i mezzi per fare di : 
più: allungarlo, aumentare il nume- : 
ro delle repliche, renderlo più fun- ; 
gibile, addirittura decentrare in ; 
qualche altra città dell’Umbria qual- i 
che spettacolo-pilota. Ma per una ; 
manifestazione come questa, con un : 
« fatturato turistico » — che orri- : 
bile espressione — di 3 miliardi, : 
lo Stato contribuisce soltanto con : 
300 milioni, non garantendo una \ 
statuizione giuridica con un movi- ; 
mento interministeriale. Solo que- \ 
sta attività economica dovrebbe ba- | 
Stare a salvare questa manifesta- ; 
zione. Non dico con noi: siamo stan- ; 
chi, logorati, io, per esempio, ho \ 
problemi capocomicali enormi ma I 
bisogna guardare con attenzione ed I 
amore a questa manifestazione e a ; 
questa città.

a cura di Cla. Sco.
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I  d i a l o g h i  

d i  R o m o l o

li. Dramma: Il 16 maggio men
tre Lei replicava, a Genova, la « Ter
ra di nessuno », si è chiuso il pri
mo biennio di attività della com
pagnia Romolo Valli, filiazione di
retta della Compagnia dei Giova
ni di cui Lei è, in un certo senso, 
continuatore diretto. Qual è il bi
lancio di questo biennio?

Valli: In dati molto sterili e
molto poco eloquenti, ma per me 
significanti, esso si concretizza in 
175 rappresentazioni di «-Tutto per 
bene », 167 de « Il Malato Immagi
nario » e 25 de « La Terra di Nessu
no » di Pin ter che ha appena comin
ciato la sua vita e la continuerà 
nella prossima stagione. Bilancio 
positivo quindi non soltanto per le 
quasi 400 repliche del biennio che 
provano una continuità di lavoro 
ma perché esse stanno a testimonia
re una linea di ricerca teatrale, d'e
spressione teatrale e d’espressività 
teatrale e una certa via verso la 
colloquialità che è elemento essen
ziale di tutte e tre queste produ
zioni. Questa è stata anche la gene
rale impostazione di lavoro verso 
un recupero della parola e verso il 
recupero del pubbico ai grossi e- 
venti della parola. Ma la vera strada 
è stata fornita dalle idee: Moliere, 
riproposto in termini di rilettura 
critica attraverso una traduzione 
rigorosa, eppure libera e moder
nissima, vitalizzando un testo, come

C laud io  S c o rre tti

ho già detto, con la fleboclisi e non 
con il trapianto ed inserendo, nelle 
sue vene, i nostri veleni. Della stes
sa natura ed origine l’operazione fat
ta su Pirandello: renderlo non cir
coscritto a dei fenomeni di valuta
zione etica-ideologica-filosofica ma 
farne sentire la straziante verità ed 
attualità. Operazione raggiunta al 
massimo nel « Così è se vi pare » e 
portata avanti con « Tutto per be
ne », commedia d'impianto apparen
temente naturalista che si è offerta 
per quel gioco antinaturalista che 
sta a cuore a De Lullo e a me. Ma 
anche questa operazione, così dif
ficile, è stata capita dal momento 
che i giovani di tuttTtalia hanno 
recepito questa commedia che sem
brava destinata ai fasti dell’emotivi
tà capocomicale e non alla capilla
re possibilità di trasmettere anco
ra una volta il discorso pirandel
liano nei termini che ci sono conge
niali. Ancora più interessante, anche 
se solo d'assaggio, il discorso su Pin- 
ler. Per Pinter abbiamo scelto la 
strada chiaramente più difficile. Pe
ter Hall, Ralph Richardson e John 
Gielgud hanno scelto la strada del
la « chiacchiera pura », con chiare 
parentele cowardiane e rattiganiane, 
con pochissima preoccupazione di 
una eco e di un'inquietudine metafi
sica che invece è all’origine di tutta 
l ’impostazione di De Lullo. Ebbene 
anche questa che era la strada più 
difficile che si potesse scegliere per
ché non concede nulla al pubblico 
impostando subito la commedia su 
termini dolenti, misteriosi e cupi 
anche questa, dicevo, sia pure con 
enorme sconcerto che sarebbe im
possibile negare, si fa pian piano 
convinzione ed entusiasmo.

I l  Dramma: Nei vostri lavori non 
ce mai stato posto per atmosfere 
eccentriche e centri in periferia ma 
si è sviluppato il dialogo teatrale in 
una lineare progressione...

Valli: Giustissimo. C'è da parte 
di De Lullo una straordinaria, non 
ancora sufficientemente illustrata,
« escalation » verso una sempre più 
assoluta purificazione dello stru
mento teatrale non attraverso filmi
stiche ed anche parecchio logore 
corse in dietro o fughe in avanti 
verso il teatro essenziale, il teatro 
totale, tutto quello che può essere 
un certo bagaglio di cascami cul- 
turalistici.

La vocazione sempre più forte è 
di privilegiare la parola. Sento che 
non si può assolutamente delude
re il pubblico che ha ritrovato, in 
questi anni la gioia di risedersi a 
teatro veramente partecipi di un ti

po di dialogo che lo porta ad arric
chirsi in qualche modo.

I l  Dramma: La clamorosa svolta 
di Pinter, già annunciata in « Old 
Time » e portata avanti in « No 
Man's Land », segna un giro di boa 
nel pensiero del drammaturgo in
glese. Da qui si può impostare un 
discorso su cosa sia, oggi, il teatro 
inglese.

Valli: Secondo me Pinter non è 
mai stato facilmente associabile a- 
gli « arrabbiati » e lo dimostra chia
ramente oggi che Wesker e Osborne 
sono ancora fermi nelle loro convul
sioni il primo etico-sociali con colo
razioni populiste, l ’altro con le ri- 
masticature di quei temi che gli so
no stati congeniali. Pinter invece 
dall’inizio ha puntato sulla strada 
di Beckett, quella della grande a- 
strazione. Infatti i due guardiani de 
«No Man's Land » sono chiaramen
te beckettiani.

I l  Dramma: La porta, la soglia so
no i simboli e i mezzi i transito re
ligiosi da custodire. In questa luce 
la stanza è uno spazio sacro unica 
cosa reale, realmente esistente. Co
me è stata recepita questa presenza 
che sussiste profondamente in Pin
ter?

Valli: Non abbiamo fatto fatica 
a recepire ciò istintivamente più che 
attraverso la conoscenza precisa di 
certe intuizioni critiche e, addirit
tura, ad emblematizzare ancora di 
più la porta, che lei dice giustamen
te essere il segno di un recinto. La 
commedia comincia con Spooner 
sulla porta, non dentro la stanza co
me invece cominciava a Londra, 
sulla porta, in quella equivoca « no 
man's land », su quella soglia che 
lo divide tra la « terra di nessuno » 
e, comunque, la stanza. Stanza vi
sta come rifugio, stanza vista come 
prigione e come ossessione. Più vol
te, nella commedia, Spooner parla 
della libertà e cerca stranamente 
rifugio nella stanza, che della liber
tà apparirebbe la negazione. Non a. 
torto Hirst, che della stanza è il pa
drone assoluto, parla e comunque 
agisce escludendola e sfuggendole. 
Semmai questa stanza è la più em
blematica che Pinter abbia scritto 
a tal punto che alla fine c’è chiara
mente un’offerta es tre m a  d i 
Spooner ad integrarsi, nella appa
rente sicurezza della stanza; riget
tato, Spooner rappresenta l'elemen
to di disturbo nella apparente sicu
rezza che Hirst ha creato nella 
stanza.
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II. Dramma: Peter Hall e Harold 
Pinter non hanno voluto che Spooner 
uscisse: alla fine egli viene a ritro
varsi nella esatta posizione in cui 
si trovava all’inizio...

Valli: Noi non saprem o se 
Spooner resterà: abbiamo tutti i 
motivi per credere, come mi diceva 
Peter Hall in una conversazione, che 
Spooner verrà rigettato. Infatti l'ul
tima battuta di Hirst è: «Cambia
mo argomento. C'è un moscone nel
la stanza. Né sento il ronzio ». C’è 
chiaramente un desiderio di espel
lere questa forza di disturbo che sia 
pure con tutte le implicazioni nega
tive, riduttive (quelle contenute in 
Spooner, nella sua vita logorata e 
piena di compromessi) offre anco
ra un aggancio verso quell’esistenza 
che Hirst ha escluso. Hirst vive in
fatti con i morti, parla di un album 
di fotografie che non troverà mai, 
vive soltanto rievocando e tentando 
di recuperare il tempo perduto. Ed 
ecco allora l’implicazione proustia
na di Pinter che noi abbiamo chia
ramente privilegiata.

I l  Dramma: Lei annuncia per la 
prossima stagione oltre alla ripresa 
de « La Terra di Nessuno ». i Dia
loghi di Platone, in un momento di 
generale scetticismo, di sfiducia e 
crollo delle « infinte certezze ». Vuo
le chiarirmi i motivi di questa scel
ta?

Valli: Anche se la mia formazio
ne mentale, il mio scetticismo di 
base e la mia educazione culturale 
mi potrebbero portare ad esser uno 
dei tanti intellettuali delusi, uno dei 
ti chierici traditori io continuo a 
credere nelle cose che ho amato e 
ho creduto: la democrazia, la liber
tà, l'importanza del pensiero laico 
in Italia, che si deve formare ed es
sere sempre più impegnato. Questa 
è la mia fede. Inutile che le dica che 
avrei potuto scegliere una strada 
più facile. ma non voglio fare un 
martirologio o parlare di sacrifici 
Voglio raccontarle invece un episo
dio: l'anno scorso a Parma un mio 
amico, il professor Luigi Magnani, 
musicologo e scrittore, tenne una 
conferenza sul neoplatonismo e mi 
pregò di leggere l'Apologià di Socra
te davanti a 600 persone che, erano 
state riunite in una sala. La lessi 
abbastanza imbarazzato perché non 
avevo avuto il tempo di prepararla. 
Ebbene la reazione fu impressionan
te: alla fine un centinaio di studen
ti si accalcarono intorno a me e 
mi dissero che era una cosa straor
dinaria, diversa da ciò che studia
vano a scuoia. Parlai a lungo con De 
Lullo di questa emozione e gli dis
si che mi sarebbe piaciuto rivede
re il filmato che raccoglie l’inter
pretazione di Zacconi dei « Dialo
ghi ».

Vedendola abbiamo capito che 
questo grande attore aveva avuto 
un’intuizione colossale. Per primo, 
ed unico credo, aveva capito che i 
Dialoghi hanno una struttura tale 
che può benissimo consentire, sen
za nessuna volgarità o mediazione 
di tipo facilmente spettacolare, ad 
arrivare ad essere un’altissima pa
lestra di conflittualità, di dialettica 
poetica e filosofica.

Rilanciare una tematica neopla
tonica non è poi cosa oggi tanto as
surda e neanche sospetta di poter 
essere giudicata in termini ridutti
vi di scelta ideologica, né si può 
pensare che un discorso sul neo- 
platonismo debba, per forza, porta
re a certe affermazioni che sono 
contenute nell'Apologià e che po
trebbero anche sembrare molto cu
riose in un momento come questo. 
Ma stranamente gli stessi idolatri 
della ideologia marxista e gli stes
si integralisti cattolici sentono oggi 
una spaventosa aridità nella pura 
e semplice accezione di queste dot
trine. Il superamento sta proprio

in una possibilità di ricezione di un 
messaggio che è contenuto chiara
mente nell'intuizione platonica ed 
è il messaggio della ricerca dei va
lori assoluti, della fede assoluta, non 
condizionata né da una rigorosissi
ma impostazione economica né da 
un tipo di integralismo fideistico. 
Ecco che in questo altissimo dibat
tito ideologico ci sono temi e sug
gestioni di una modernità incredi
bile. Di qui la voglia e il desiderio 
di tentare uno spettacolo sui « Dia
loghi ». Già è certo che non ci sarà 
nulla di museografico o di storio
grafico, né il bisogno di citare l ’am
biente.

Probabilmente inventeremo un 
gruppo di giovani studenti e un in
segnante. Dal dibattito si entrerà 
piano piano e quasi senza accorger
si, nei Dialoghi. Ci sarà questa spe
cie di messa a fuoco, parti ester
ne ridottissime ed anche note cri
tico-biografiche che permettano di 
passare tra i vari momenti renden
do accessibile ogni aspetto di ciò 
che si sta facendo.

Romolo Valli, equilibrista tra due mondi: U.S.A. e Regione Umbia.
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Ero molto curioso di vedere Car
melo Bene per fare su tutte le voci 
che corrono su lui il punto fermo. 
Una di queste lo voleva molto ma
lato: « non è andato a Torino con 
Branciaroli nello spettacolo di Trion
fo perché ha il fegato a pezzi ».

Bene ha altre volte sofferto di fe
gato. Ogni tanto questo male gli tor
na fuori da solo; ogni tanto lo ti
ra fuori lui, quando gli fa comodo 
perché non spreca nulla, neanche 
questo straccio di malattia dalla 
quale regolarmente guarisce. In u- 
na trattoria romana dove rincontro, 
Carmelo Bene parla del suo male 
come si parla di una persona di ser
vizio, tenuta ad entrare in camera 
del padrone solo a comando. Sulla 
tavola si allineano numerose botti
glie di vino dal quale ama farsi gher

mire il fegato per averlo disastrato 
per qualche tempo. La cura di ri
poso, o di disintossicazione, contem 
pia un viaggio nelle Puglie dove, 
chiuso nel guscio della sua casa, 
immerso in letture prepara un nuo
vo spettacolo.

Dalla fornicazione con tanti libri, 
questo autunno, di ritorno dalle Pu
glie, porterà una nuova «Giulietta e 
Romeo ». Da quando ha deciso di 
« riproporre » Shakespeare, Carmelo 
Bene si sente nel teatro elisabettia
no come una trota in un torrente o 
un beccaccino nella marcita.
« Per fare Shakespeare bisogna es
sere Shakespeare. Io sono Shake
speare ». Pronuncia questa frase col 
piglio beffardo del ribaldo, mentre 
sulle labbra serpeggia un sorriso di 
autoironia, quell’ironia su se stesso

Carmelo Bene non r i 
sparm ia nessuno: « Ogni 
tanto bu tto  fu o r i qua l
che c ritico  ». E ’ vacci
nato contro l ’esaltazio
ne del successo.

che risfodera sempre quando se ne 
esce con affermazioni troppo peren
torie.

Nel trallalà shakespeariano che 
ferve in Italia, tutti i teatranti dico
no di sentirsi a proprio agio. Carme- 
Io Bene, con quella sua testa da im
peratore romano della decadenza, dà 
una spallata a tanta sicurezza, di
mostrandomi che il meglio attrez
zato a correre l'avventura shake
speariana è soltanto lui. Di « Giuliet
ta e Romeo » me ne rifà interamente 
la storia, trasformandola in una in
cantata esecuzione sugli in-quarti e 
sugli in-folio che accompagnano tut
ta la storia di questo dramma com
posto esteso prima di Shakespeare 
da vari autori, solamente riveduto 
e ampliato da lui nella versione con
servata nel primo in-quarto e quindi 
ulteriormente modificato da lui e 
da altri nella versione conservata nel 
secondo in-quarto.

B ranciaro li 
o della « d ivers ità  »

Mi spiega come Shakespeare fos
se un compagno di strada del Ban- 
dello che raccontò, con più poesia, 
la storia di Giulietta che, nella ver
sione beniana, sarà, nell'autunno 
prossimo, la figlia di Lerici, mentre 
Romeo sarà Franco Branciaroli nel 
quale Carmelo crede come un cat
tolico fervente crede negli articoli 
di fede.

Dell’attore, Branciaroli non ha, se
condo Carmelo, né i vizi, né le vir
tù. « Branciaroli è diverso », dice; e 
nel sottolineare questa diversità met
te un certo profetismo che ricorre 
spesso negli apostoli del teatro. 
Branciaroli appartiene, questa è la 
tesi di Bene, alla « razza » degli at
tori perché questa « classe eletta » 
ha l ’antipatia.

« In teatro bisogna essere antipa
tici. Un attore deve essere contro 
il pubblico, altrimenti diventa un 
giullare, che è il solo attore che mi 
sta bene, o sia se stesso. Sulla sce
na è una sfida al pubblico ».

A M b E T O
I 8- --------------- ^

di GARMEbO BENE
(da Shakespeare a Iaforgae)

Carmelo Bene - Amleto: della classe « eletta » ha l’antipatia?

M a u riz io  L iv e ra n i



Branciaroli è di questo stampo. E’ 
un attore, dice Bene, arruffato e 
contro pelo che, con il pubblico, non 
ha rapporti di esagerata affettuosi
tà. La stima della « diversità » e del
la « predestinazione » di Branciaroli 
che, da ottobre sarà Romeo, mentre 
Carmelo sarà Mercuzio, dissipa tut
te le vociferazioni sulla incompatibi
lità tra Bene e l'attor giovane lan
ciato da Aldo Trionfo.

Contabili patenta ti
Concimata dalla persuasione che 

l’attore deve toccare i nervi del 
pubblico, deve pestargli i calli, deve 
provocarlo con la sua antipatia, la 
amicizia tra Bene e Branciaroli è 
diventata una unione totale e senza 
incrinature. Nella sua foga di omo
logare Branciaroli tra gli attori « di
versi », senza vizi e senza virtù, Car
melo non esita a prendersi per il ba
vero. « Io sono un attore, un gigio
ne » dice ridendo Lui, Branciaroli 
travolge con il suo tortuoso, capric

cioso modo di essere le tecniche col
laudate dell’attore ».

Più rissoso e rapinoso del solito, 
Carmelo, nella trattoria romana do
ve continua a martoriare il fegato 
che il soggiorno pugliese restaurerà, 
profonde le gemme del suo talento 
di sussultorio conversatore. Bene è 
il contrario del fine dicitore. Non 
possiede l ’arte di porgere. Affibbia 
la botta, non attende la risposta, e 
se qualcuno si azzarda a tentarla, 
egli rincara con la voce su di lui 
senza ascoltarlo. Parla come i cangu
ri saltano, a frasi secche, ad affer
mazioni categoriche, perentorie, an
ticipando con un risolino metistofe- 
lico le esclamazioni degli altri.

Quel che dice è di prima qualità. 
Il discorso scivola sugli Stabili, sul
le lottizzazioni dei partiti. « I partiti 
designano i loro uomini nei consigli 
d’amministrazione. Gli eletti poi se 
ne infischiano delle direttive dei 
partiti e fanno di testa loro. Ecco 
come avvengono le scelte ». Ma Bene 
non era candidato allo Stabile di 
Roma? « No. Che ci vado a fare. A

Carmelo Bene è nato nel 1937 a Campi Salenti-
na, in provincia di Lecce
1959 « Caligola » di Albert Camus come protagonista 

per la regia di Alberto Ruggiero, al teatro delle 
Arti di Roma. « Caligola » viene poi ripreso al 
teatro Politeama di Genova per la regia dello 
stesso Bene.

1961 Mette in scena « Lo strano caso del dottor Jekill 
e del signor Hide », pretesto in tre atti da R.L. 
Stevenson, con la sua nuova compagnia « T. 61 », 
al Ridotto dell'Eliseo a Roma, dove segue poi 
« Gregorio: cabaret dell'800 », ripreso successiva- 
mente a « La Ribalta » di Bologna ed in altri 
teatri.

1962 Inaugura il primo « Teatro Laboratorio » in piaz
za San Cosimato a Trastevere e presenta la pri
ma edizione di « Pinocchio » da Collodi e di « Am
ieto » da Shakespeare.

1963 Sempre al « Teatro Laboratorio » presenta due 
testi suoi, « Addio porco » e « Cristo '63 », e 
« Edoardo l i  » di Marlowe; segue poi « Spetta
colo Majakowskij » e, con la nuova compagnia 
« ABC per un teatro migliore », « I  Polacchi » 
(Ubu roij di A> Larry, presentato al teatro dei 
Satiri di Roma’’ e' ripreso in altri teatri fra cui 
il Ridotto di Venezia.

1964 Partecipa al Festival dei Due Mondi con « Amie
to » e « Pinocchio ». Presenta al teatro delle Mu
se di Roma la prima edizione di « Salomè » di 
e da O. Wilde; segue poi, al teatro delle Arti 
di Roma ed al San Ferdinando di Napoli, « La 
storia di Sawney Bean » di R. Lcrici.

1965 Cura la regia di « Manon » e presenta una nuova 
edizione di « AnTleto » di e da W. Shakespeare 
e J. Laforgue sotto il titolo « Amleto o le con
seguenze della pietà filiale»,

1966 Presenta al teatro dei Satiri di Roma « Faust 
e Margherita », scritto in collaborazione con F. 
Cuomo; con questo spettacolo partecipa al Fe
stival di Serajevo. Riprende, al teatro Centrale 
di Roma e nei maggiori teatri d’Italia, «Pinoc
chio »; mette in scena al teatro delle Muse di 
Roma « Il rosa ed il nero », da un romanzo di

G.M. Lewis. Inaugura il « Beat 12 » con « Nostra 
Signora dei Turchi », dall’omonimo romanzo del
lo stesso Bene.

1961 Ripropone « Salomè » e « Amleto »; sempre al 
« Beat 12 » cura la regia di « Vita di una rosa 
rossa » di N. Massari.

1968 Inaugura un nuovo teatrino in vicolo del Di
vino Amore e vi presenta « Arden of Feversham » 
ed una « lettura » del « Don Chisciotte » di Cer
vantes.

1913 Torna al teatro, dopo alcuni anni d'assenza de
dicati soprattutto al cinema, riproponendo, al 
teatro delle Arti di Roma, « Nostra Signora dei 
Turchi ».

1914 Per il Teatro Stabile dell’Aquila mette in scena 
« La cena delle beffe » di Sem Benelli secondo 
Carmelo Bene; fa scalpore che il « profeta delle 
cantine » sia approdato addirittura al Sistina.

1915 « S.A.D.E., ovvero libertinaggio e decadenza del 
complesso bandistico della gendarmeria salen- 
tina ».

FILMS:
1968 «Nostra Signora dei Turchi» (Premio speciale 

dela giuria alla XXIX Mostra internazionale d'ar
te cinematografica di Venezia).

1969 « Capricci » (Selezionato per la « Quinzaine des 
réalisateurs » al Festival di Cannes).

1910 « Don Giovanni » (Selezionato per la « Quinzaine 
des réalisateurs» al Festival di Cannes. Invitato 
fuori concorso al Festival di Venezia).

1912 «Salomè» (Scelto per rappresentare l'Italia al 
Festival di Venezia).

1913 « Dn Amleto di meno » (Segnalato dalla critica 
cinematografica italiana; invitato ai Festival di 
Cannes 1913, Londra 1913, Belgrado 1914, Rot
terdam 1914).

PUBBLICAZIONI:
1964 « Pinocchio, Manon e proposte per il teatro » 

(Cerici)
1965 «Nostra Signora dei Turchi», romanzo (Sugar)
1961 «Credito Italiano - V.E.R.D.I. », romanzo (Sugar)
1910 « L’orecchio mancante », saggio (Feltrinelli)

Giorgio Strehler: scene sontuo
se e recitazione da presepe.



Carmelo Bene e Luigi Proietti nella «Cena delle beffe»: conflit
tualità (artistica) permanente.

quel posto può sedere un uomo di 
teatro? No — può starci un Enri
quez ».

Con una risatina in frigorifero ag
giunge: « questa non è gente di tea
tro sono dei contabili patentati che 
vogliono il milione di stipendio al 
mese. Gli si può credere quando ag
giunge: « Io non ho mai avuto am
bizioni di questo tipo. Io un milione 
me lo guadagno ogni sera con i 
miei spettacoli. La mia candidatura 
a dirigere lo Stabile di Roma è nata 
da uno scherzo. Ti immagini cosa 
ci sarei stato a fare all’Argentina? 
Un teatro che per il bene del tea
tro andrebbe chiuso per almeno tre 
anni per rimeditare sulla sua fun
zione. Nel frattempo rimigliorare la 
programmazione degli altri teatri a 
Roma ».

Gli attori e gli autori dell’avan
guardia vedono in lui il loro campio
ne; su questo argomento Carmelo 
Bene diventa suscettibile come un 
siciliano; a chi lo ascrive tra l’avan
guardia è disposto a mandare un 
cartello di sfida. « L'oppressione si

laurea in cinismo nella cosidetta neo
avanguardia ». Nuovi spettacoli ric
chi di fermenti sono stati subito eti 
chettati come « avanguardia », un 
termine impreciso e vuoto di signi
ficato che ne si stronca quasi sul 
nascere, il valore innovativo ed este
tico in direzioni diverse. Il risultato 
di questa mummificazione è la ra
pida codificazione nell’espressione 
quasi funebre di « scuola romana ». 
Dice bene: « A teatro, invece, unico 
saggio creativo che si può fare è 
quello sul presente ».

Il duello diventa inevitabile con 
la critica. « Non mi frega niente che 
mi si dica che questo spettacolo è 
meglio di quell’altro, che quell’altro 
è meglio di questo o i miei film so
no migliori del mio teatro e così 
via ».

Non trasalite di tanta violenza. 
Non la lesina neanche al pubblico. 
« Ogni tanto ne butto fuori qualcuno 
di questi critici. Non so che cosa 
vengono a farci a teatro. Parte della 
critica ci tiene a farsi insultare ed 
io l’ho fatto ».

Nel clima delle « nespole », Carme- 
Io Bene si trova molto più a suo a- 
gio che non in quello del « volémo
se bbene » in cui c’è sempre, ai suoi 
occhi, il rischio di cadere nell’ipo
crisia e nella retorica. « Il teatro è 
un bazar di servi. Quelli in scena che 
fanno quello che vuole il pubblico. 
Quelli in platea che reagiscono come 
vogliono quelli sulla scena ».
Verso i critici non ha mai un attimo 
di intenerimento, anche quando lo 
lodano. « Sono i mediatori di questi 
due inutili punti, il pubblico e la sce
na; sono i servi arroganti, che non 
conoscono fallimenti, ma che sono 
dei mezzi falilti. 0 gli va bene o gli 
va male, l’unico loro fine è la pa
ginetta che va riempita di ’cosa de
ve contenere uno spettacolo di Car
melo Bene ».

A gara con se stesso in frizzi mor
daci e motti ribaldi viene fuori con 
battute non tutte riproducibili su 
uomini del teatro e sulle donne. « La 
donna a teatro non serve ». In una 
cultura dominata dal maschio « por 
ta dentro la peste della famiglia. 
Coma, figli e tutta l’età borghese 
di cui è succuba ».

Entusiasta dei fa llim e n ti
Carmelo ha caldane di entusiasmo 

soltanto per i fallimenti. « Le perdi
te, il fallimento rendono più del ri
sparmio, della pidocchieria. La so
spensione mantiene nascente ogni 
pensiero ». Di lui vorrebbe si dices
se che è un inutile bighellone con
dannato al perpetuo fallimento. E’ 
vaccinato contro l ’inebriamento che 
può dare il successo. Del teatro pub 
blico, sovvenzionato non accetta 
nulla: né le leggi, né l’etica, né l’e
stetica. « Vi immaginate Gustavo 
Thoeni che passa al teatro? Ecco, 
Strehler è un' Gustavo Thoeni che fa 
del teatro. Che ne sa Thoeni del tea
tro? ». Nel suo discorso il « grande 
Giorgio » è un venditore di tappeti. 
Tutti vendono tappeti; ma ci sono 
quelli che li vendono bene e quelli 
che li vendono male. Strehler è un 
commerciante di « zolì tapi » con
trabbandati per Gobbelins. « Genet 
ritira il suo teatro in Francia per
ché non si considera uno scrittore 
di teatro; ma Strehler, « il tardo 
Strehler », mette in scena « Le Bal
cón ».

Quando si scaglia contro qualcu
no, Bene non diventa mai tonitruan- 
te e scarmigliato. Assale con punzec 
chiature di spillo, perfide e brucian
ti. Strehler, è per Bene, un « facito
re di presepi ». Aggiunge: « Mentre 
Eduardo mette in scena un prese
pe nel quale recita però come un 
gran Signore, Strehler costruisce 
scene sontuose dove fa recitare gli 
attori come in un presepe ».

Maurizio Liverani



A n g e lo L ib e r t i n i .

L a  r i v o l t a  

p e r  B e n e

T 1 1976 significa per Carmelo Be- 
"  due spettacoli, « Amleto » e 
« Faust Marlowe-Burlesque »: il pri
mo ideato e realizzato interamente 
in proprio, riprendendo precedenti 
esperienze — anche cinematografi
che — sullo stesso tema e con ri
sultati decisamente più felici che 
non il secondo, prodotto dal Teatro 
Stabile di Torino e con una « respon
sabilità » di Bene molto più circo- 
scritta, essendo la regia di Aldo 
Trionfo ed il testo (nel senso di 
scelta, elaborazione e « montaggio » 
di testi preesistenti) dello stesso 
Trionfo e di Lorenzo Salveti.

In entrambi gli spettacoli il pun
to di partenza (di cui resta peraltro 
ben poco) è un testo di autore eli
sabettiano (Shakespeare o Marlowe) 
ed un personaggio (Amleto o Faust- 
Mefistofele) che, secondo la tradi
zione, rappresenta soprattutto la 
crisi d’identità dell'intellettuale o, 
più semplicemente, di chi non sa 
rinunciare a trovare una risposta 
agli interrogativi profondi dell’ani
mo umano; di chi insegue la verità 
anche oltre il limite deU'utile o del 
lecito e poi non riesce, avendo per
duto in questa ricerca il contatto 
con la realtà, a conciliare pensiero 
e azione.

Trasparente allegoria

Se il teatro è l’ambito in cui que
sti personaggi emblematici assumo
no vita e significato, per Carmelo 
Bene il teatro è anche l’unica di
mensione possibile: solo sul palco- 
scenico la vita manifesta pienamen
te il suo significato ed è dunque 
reale e degna di essere vissuta. Ec
co dunque che l'Amleto di Bene, 
come in un gioco di scatole cinesi 
o di specchi paralleli, è anzitutto 
un attore — o piuttosto un « guitto » 
— che recita la parte di Amleto; il 
personaggio affidatogli lo costringe 
alla vendetta nei confronti dello zio 
usurpatore e sottrarsi al ruolo pre
fissato è ancora più difficile che 
sottrarsi al proprio destino: quanto 
più Amieto cerca d’occuparsi d’al
tro, tanto più accanto a lui Orazio, 
come una coscienza ossessionata e

ossessiva, lo richiama al cruento do
vere.

Cercare di sfuggire all’obbligo del
la vendetta vuol dire d’altronde ten
tare di liberarsi dalla tutela pater
na, rappresenta insomma un risvol
to del complesso edipico sulle cui 
implicazioni molto si insiste nello 
spettacolo, nella parodia dell’inter
pretazione psicoanalitica onnipre
sente in certo teatro moderno. Non 
ha comunque senso insistere sulla 
dissacrazione, sia nei confronti di 
Shakespeare che di altri testi più 
o meno sacri: le frecciate sono innu
merevoli e non risparmiamo nessu
no (e non manca neppure dell’autoi- 
ronia) e d'altronde Bene — il cui 
primo scopo, per ripetuta dichiara
zione, è quello di divertirsi — non

rinuncia nè allo sberleffo, nè allo 
ammiccamento verso il pubblico, nè 
al consueto repertorio di musiche, 
luci, colori. Ma dietro questa appa
renza dispersiva e frastornante (che 
ha fatto del resto scuola) si nascon
de un discorso preciso e nitido, che 
non può sfuggire a chi non preferi
sca lasciarsi invece travolgere dal 
gioco delle immagini e dei suoni (for
se la maniera più giusta di porsi 
di fronte ad uno spettacolo del ge
nere): è il tema, consueto in Bene, 
della fantasia e del suo rapporto 
con tutto ciò che l’opprime, che le 
impedisce di essere libera. Morto 
Amleto (le sue ultime parole sono 
« qualis artifex pereo »), il trono vie
ne occupato da un inquietante per
sonaggio (Fortebraccio?) tutto co
perto da una pesante armatura, una 
minacciosa massa di metallo lucci
cante che avanza lenta ma inarre
stabile: una trasparente allegoria di 
un potere ottuso e repressivo, che 
non è necessariamente (o soltanto) 
il potere politico ma anche certa 
pretesa di monopolio culturale ed 
intellettuale.

Tono piccolo borghese
Anche « Faust Marlowe-Burle

sque » parte da uno dei miti-cardine

Carmelo Bene e Lydia Mancinelli; un sodalizio artistico e senti
mentale permanente.



Franco Branciaroli qui nel famoso « Gesù » di Dryer

del teatro di tutti i tempi, quello di 
Faust e Mefistofele, per costruirvi 
intorno un castello di citazioni d’ori
gine eterogenea, ma è un castello 
di carte, privo di consistenza: un re
cital di due « mattatori » (accanto 
a Bene, Franco Branciaroli: sempre 
loro e nessun altro in scena dal 
principio alla fine) fondato sull’in
tercambiabilità di ruoli fra Bene-Me- 
fistofele-Faust e Braneiaroli-Faust- 
Mefistofele: come dire che in effetti 
Mefistofele, il « tentatore », non è 
altro che un aspetto della personali
tà di Faust. I due protagonisti si 
trovano in una grande stanza con 
due letti disfatti, asciugamani e ve

staglie sparsi alla rinfusa: basta ti
rare la tenda di fondo perchè com
paia un incredibile cimitero « goti
co », pieno di statue di scheletri e 
di angeli, ma questo è l'unico ac
cenno ad un’atmosfera diabolica o 
sepolcrale.

Per il resto l'ambiente ed i suoi 
riferimenti sono di tono piccolo bor
ghese, come il pubblico a cui si ri
volgevano, fra il 1930 e il 1960, i 
film («Cime tempestose», «Via col 
vento», «Alta società», «Il re ed 
io») e le altre fonti (romanzi gialli 
di ambientazione britannica, caro
selli televisivi, riviste «Ziegfield ») da 
cui sono tratte le battute, le musi-

che, le situazioni riutilizzate per lo 
spettacolo in forma di citazione: in
fatti per « burlesque » si vuole in
tendere (come si legge nelle note 
di presentazione) « un genere parodi
stico e satirico spesso basato su ci
tazioni di stile ed in particolare 
di modi teatrali e su contrapposi
zioni elementari e giustapposizioni 
di scena al di fuori di ogni legame 
di vicenda ».

C attivo  gusto 
istituzionalizzato

Si pone l’accento sulla banalità di 
certa letteratura, di certo genere di 
spettacolo: siamo nel regno del cat
tivo gusto istituzionalizzato ed ele
vato a stile, del « kitsch » insomma, 
ma, a parte lo scarso interesse del 
riferimento prescelto, è difficile sta
bilire fino a qual punto lo spettaco
lo riesca a considerare questi feno
meni da una posizione effettivamen
te critica e quanto invece si lasci 
andare al gusto della sottigliezza 
filologica, del rebus per specialisti, 
con l’inevitabile sconfinamento nel 
paradosso e nella dissacrazione. È 
del resto nello stile di Trionfo avan
zare motivazioni anche assai impe
gnative per i suoi spettacoli e finire 
invece per dare l'impressione di es
sere interessato molto di più (se 
non addirittura esclusivamente) alla 
esercitazione — teatrale o culturale 
che sia — in sè stessa; fermo restan
do che anche nella produzione di 
Trionfo questo « Faust » appare una 
delle realizzazioni meno riuscite.

Tanto per mantenersi nella linea 
del paradosso, « Faust Marlowe-Bur- 
lcsque » non è riuscito a giungere — 
almeno per il momento — fino a 
Torino, cioè alla città sede dell’ente 
che ha prodotto lo spettacolo ed al 
pubblico che doveva essere il primo 
e istituzionale destinatario dello 
spettacolo stesso: gravi motivi di 
salute hanno impedito a Carmelo 
Bene di continuare le repliche. Mo
tivi, sia ben chiaro, inconfutabili e 
del resto suffragati da un ineccepi
bile certificato medico, ma anche 
così non è stato possibile impedire 
alle solite malelingue di parlare di 
malattia diplomatica, specie dopo lo 
allontanamento di Aldo Trionfo dal
la Direzione Artistica dello Stabile 
di Torino e la conseguente decisio
ne di Branciaroli di scindere anche 
egli il rapporto che lo legava da 
diversi anni a quel Teatro: appare 
ormai sicuro che la prossima sta
gione Bene e Branciaroli metteran
no in scena un'inconsueta edizione 
di « Romeo e Giulietta », ma si par
la anche di riprendere appunto 
« Faust Marlowe-Burlesque », non 
più sotto l’etichetta dello Stabile to
rinese ma nella veste di compagnia 
privata.



T r e  q u a r t i  d i  A r g e n t i n a

Sono passati quasi tre anni da quando il Teatro 
di Roma entrò in regime commissariale: invece di 
rinnovare il Presidente e VAmministratore Delegato 
d'allora, Elio Mensurati e Giovanni Giglìozzi, il cui 
mandato era scaduto insieme con quello di tutto il 
Consiglio d’Amministrazione, fu nominato un Com
missario nella persona del dottor Gustavo Sinibal- 
di: quando il dottor Sinibaldi si accorse che quella 
che doveva essere una prospettiva a brevissimo 
termine rischiava di andare molto per le lunghe e 
si dimise,, anche per sollecitare invece nomine re
golari, fu semplicemente nominato un nuovo Com
missario, l’avvocato Gino Scafi, capo di gabinetto 
dell’allora Sindaco di Roma Clelio Darida. Rimane
va intanto in carica unico fra gli organi statutari, 
il Direttore Artistico Franco Enriquez che fu per 
un certo periodo il « dominus » dell'Ente, sia pure 
con tutte le difficoltà di una situazione anomala. 
Poi fu nominato — dal novembre del 1974 — un 
Direttore Organizzativo e Amministrativo nella per
sona di Mauro Carbonoli (ed è molto discutibile 
che ima simile carica, che non è prevista dallo Sta
tuto dell’Ente, potesse essere creata proprio du
rante la gestione commissariale) che naturalmente 
accentrò su di sé la maggior fetta di potere.

Solo in questi ultimi mesi si è proceduto fi
nalmente alla tanto attesa normalizzazione: anzi- 

■ tutto è stata esaurita la complessa procedura di 
nomina dei nuovi Consiglieri d'Amministrazione 
(designati da Comune, Provincia, Regione e dai Sin
dacati); si è avuta poi la. nomina del Presidente, lo 
scrittore Mario Pomilio; infine, il 25 maggio scor
so, il Consiglio di Amministrazione ha compiuto le 
ultime scelte eleggendo con la minima maggioranza 
necessaria (8 voti su 14) Luigi Squarzina Direttore 
Artistico, Mario Roberto Cimnaghi Vice-Presidente

e Diego Gullo Amministratore Delegato. C'è da. ri
cordare che, in attesa di tale decisione (c’erano 
state altre riunioni fiume del Consiglio d’Ammi- 
nistrazione senza alcun esito), si erano accese vi
vaci polemiche su di una vera o presunta «lottiz
zazione » delle cariche, specie dopo una sortita di 
Giorgio Strehler che chiedeva espressamente la Di
rezione Artistica per un socialista, facendo più spe
cificamente il nome di Maurizio Scaparro. Consi
derando il diverso esito delle votazioni rispetto a 
tale indicazione, si dovrebbe concludere che la lo
gica della « lottizzazione » sia stata sconfitta: inve
ce si può tranquillamente affermare, nel pieno ri
spetto delle persone dei neoeletti e dei rispettivi 
meriti e solo accantonando l'ipocrisia di circostan
za, che la « lottizzazione » ha pienamente trionfato: 
Luigi Squarzina ha potuto ottenere l ’Incarico non 
certo per i suoi indiscussi meriti di regista (pro
fessione che comunque non coincide necessariamen
te con quella dì Direttore Artistico) ma in quanto 
presentato e sostenuto dai comunisti. I democri
stiani (intendendo con tale indicazione il Presiden
te Pomilio e i due Consiglieri Cimnaghi e Paolo 
Stoppa, designati alle rispettive cariche dalla De
mocrazia Cristiana) hanno ottenuto in cambio del 
loro appoggio alla candidatura Squarzina — inevi
tabili i molti, ironici riferimenti al « compromesso 
storico » — la nomina di Cimnaghi alla Vice-Presi-

Nella foto sopra al titolo, 
la facciata del Teatro Ar
gentina di Roma.



Luigi Squarzina: coperto di (vecchia?) gloria.

denta. Sembra pòi che il socialdemocratico Die
go Gallo (che è l'unico neoeletto che si presenta 
« eterogeneo » rispetto all’anomalo « cartello » crea
tosi intor.no alla proposta comunista) abbia potuto 
conseguire l'investitura soltanto dopo la dichiara
zione di intendere i compiti dell’Amministra
tore Delegato come limitati alla rappresentanza le-

gale dell'Ente ed alla « firma »: resta inteso che le 
ulteriori funzioni di amministrazione ed organizza
zione spetteranno invece al Direttore Organizzativo 
e Amministrativo e cioè al socialista Carbonoli.

Un rapido esame del nuovo staff dirigenziale e 
del Consiglio d’Amministrazione ( anche il Direttore 
Artistico entra a farne parte) porta chiaramente 
ad identificare la spregiudicata manovra che ha 
concentrato tutto il potere in mani comuniste o 
comunque affini: non si tratta naturalmente di 
polemizzare con quella parte politica ma piuttosto 
di preoccuparsi che sia concretamente salvaguar
dato il pluralismo. Diego Gullo potrebbe in effetti 
costituire il necessario elemento critico in un fron
te troppo compatto, purché però non si faccia con
dizionare dalla situazione. Quanto ai « democristia
ni » del Consiglio (se poi non si riconoscono nelle 
posizioni di quel partilo non ci capisce perché ne 
abbiano accettata la designazione), data la scarsa 
rilevanza pratica della carica di Vice-Presidente (co
me pure, in buona sostanza, di quella di Presiden
te) sembra proprio che abbiano barattata la pri
mogenitura con un piatto di lenticchie: è infatti 
insostenibile la tesi che abbiano voluto anteporre 
la logica della « professionalità » a quella della « po
liticizzazione» se solo si considera che nella rosa 
dei candidati in ballottaggio per la Direzione Arti
stica c’era anche il « cattolico » Orazio Costa che 
vanta titoli professionali non certo inferiori a 
quelli di Squarzina e si presenta inoltre assai meno 
politicizzato: rimane naturalmente da vedere se non 
esistano invece accordi più o meno segreti, sia sul 
piano politico che su quello personale.

ipotesi da verificare

Poiché siamo in tema di professionalità, o piut
tosto d’idoneità, non è affatto vero che le passate 
glorie di un regista siano una garanzia per il fu
turo di un direttore artistico, specialmente oggi 
che la situazione è molto mutata rispetto all’epoca 
in cui Chiesa e Squarzina diedero vita allo Stabile 
di Genova; c'è infatti da chiedersi se valeva la pe
na di trasferire a Roma — che ha a questo punto 
bisogno di impostazioni radicalmente nuove e non 
di vecchie glorie — un discorso artistico che ha 
superato il suo momento di maggior splendore e 
in ogni caso difficilmente può ormai trovare sboc
chi originali; se ciò di cui si sente veramente biso
gno allo stabile romano sia una serie di spettacoli 
« di prestigio » — tutti naturalmente ispirati ad 
un’unica « maniera » — o piuttosto una moltepli
cità di iniziative e tendenze diverse( sia sul piano 
artistico che sul piano ideologico), anche al di fuori 
della logica del « grande » teatro. Ma questo è na
turalmente il problema, finora insoluto, della fun
zione attuale degli Stabili: l ’unico punto certo — 
sebbene taluni facciano finta di non accorgersene 
— è che tale funzione non è sicuramente più la 
stessa dell’epoca mitica e pioneristica dei primi 
passi di Squarzina, Chiesa ed altri « mostri sa
cri ». Per il resto tutte le ipotesi sono da verifi
care e il Teatro di Roma diventerà inevitabilmente 
uno del principali banchi di prova di tale verifica: 
rimane da vedere se la sperimentazione sarà eser
citata in positivo, tentando soluzioni nuove e db- 
verse nel più ampio ed autentico pluralismo arti
stico e ideologico, o in negativo, secondo la logica 
(di cui si sono avuti numerosi saggi in occasione 
delle nomine al Teatro di Roma) di coloro che per 
mestiere fanno finta di capire tutto tranne l’asso
luta evidenza.

Angelo Libertini



L A  M U S I C A

L io n e llo  P inzan ti

U n  « M a g g i o »  

p e r  b u o n g u s t a i

¥ e ultime edizioni del Maggio mu
t i  sicale fiorentino, giunto questo 
anno alla sua trentanovesima stagio
ne, sono state senza dubbio fatico
se e di incerta fisionomia, anche se 
il più illustre festival italiano ha 
offerto più di un’occasione per far 
parlare di sé e del suo prestigio con 
manifestazioni di eccezione. Ma le 
polemiche, di cui una città come 
Firenze sembra aver l’ebbrezza, han
no avuto quasi sempre un punto 
focale, che non era tanto la neces
sità di garantire agli spettacoli e 
ai concerti fiorentini la sicurezza di 
adeguati finanziamenti, quanto piut
tosto la loro funzione e il loro ca
rattere rispetto alle normali stagio
ni musicali: si è continuato a di
scutere per molti anni, in effetti, fin 
dai tempi di Francesco Siciliani, se 
il cartellone del « Maggio » dovesse 
avere un carattere monografico e 
rispondere così ad un problema 
« centrale » della cultura del momen
to, oppure una timbratura eccletti- 
ca, mondana, da mostra internazio
nale della musica; e in questo ricor
rente dibattito, è inutile ricordarlo, 
le appendici ed implicazioni poli
tiche sono state molteplici, fino ad 
approdare a dichiarazioni di princi
pio, spesso acritiche, in cui si affer
mava la necessità di un più deciso 
« potenziamento » del Festival Fio
rentino (chiamando in causa magari, 
la sua stessa incidenza sul turismo, 
i suoi legami con le « gloriose tra
dizioni » del passato, ecc.), e al con
trario la sua dichiarazione di morte, 
determinata dal mutar delle condi
zioni della cultura italiana de! dopo
guerra: dove ogni teatro musicale, 
pur in mezzo a tante difficoltà è in 
grado di accogliere, sia pure saltua
riamente e casualmente, quelle ma
nifestazioni di eccezione che, prima 
dell’ultima guerra mondiale, erano 
state possibili si può dire quasi sol
tanto a Firenze.

Legame con « l ’a ttu a lità  »
La navigazione del « Maggio » ne

gli ultimi anni di accentuata crisi 
di tutti gli organismi teatrali italia

ni, ha risentito di questo dibattito, 
non di rado utilizzato capziosamen
te: le polemiche nate ai tempi del 
cosiddetto « Maggio espressionista » 
del 1964, e quelle successive della 
gestione di Remigio Paone e Lucia
no Alberti, proseguite poi con Nico
la Pinto e Roman Vlad fino a cla
morosissimi sviluppi, di risonanza 
nazionale hanno fatto sì che si sia 
giunti a edizioni quasi di fortuna in 
cui poteva essere già un successo 
che si fosse riusciti a salvare la so
pravvivenza del festival, ricorrendo 
di volta in volta a qualche buona 
carta, com'è stata ad esempio la ri
petuta presenza di Riccardo Muti 
che, affermatosi di prepotenza nel 
mondo internazionale della musica, 
ha assicurato a Firenze alcune delle 
più importanti realizzazioni degli

Un momento delle prove del 
« Ballet du XX Siede » al Tea
tro della Pergola di Firenze.



ultimi anni. Ma soltanto con il 
XXXIX Maggio, ancora in corso, le 
manifestazioni fiorentine, pur nei li
miti imposti dalla situazione finan
ziaria degli enti italiani (e nel clima 
di evidente sperequazione che da 
troppe parti si cerca addirittura di 
teorizzare), hanno ritrovato una lo
ro equilibrata fisionomia, ripren
dendo un filo da troppo tempo spez
zato: quello cioè che, fin dagli ini
zi, affidò al « Maggio » la funzione 
di offrire contributi non consueti, 
sul piano dell'informazione come 
per il livello delle esecuzioni e per 
la scelta dei programmi, alla vita 
culturale italiana ed internaziona
le. E se già nei primi festival il le
game con l’« attualità » di certi pro
blemi poteva essere assicurato sia 
nelle « riletture » di antichi autori 
come nella presentazione di maestri 
contemporanei, così oggi il direttore 
artistico del « Maggio » (diventato 
nel frattempo sovraintendente del 
Teatro Comunale di Firenze), Massi
mo Bogianckino, ha cercato di riper
correre, aggiornandola, questa impo
stazione: non c'è più la possibilità, 
certo, di spettacoli «trionfalistici»; 
ma già l’aver — quasi polemicamen
te — inaugurato il ciclo con una pri
ma rappresentazione in Italia di u- 
n’opera contemporanea — Re Cervo 
di Hans Werner Henze — ha signi
ficato un desiderio di anticonformi
smo, e insieme la volontà di offrire 
una documentazione di alcuni impor
tanti filoni della musica del dopo
guerra: dove Henze ha una colloca
zione che non esclude, e anzi inte
gra, altri fenomeni culturali ed arti
stici che prendono rilievo proprio 
da un confronto ravvicinato. Ed è 
per questo, infatti, che nel program
ma del « Maggio » di quest’anno, ac
canto a Henze (di cui è stata data 
anche una splendida edizione di E1 
Cimarron), troviamo Pierre Boulez e 
il « musicista politico » Paul Dessau 
(con la prima in Italia dell’opera 
Einstein, realizzata dalla Deutsche 
Oper di Berlino Est), Sylvano Bus- 
sotti con una serie di coreografie 
del suo « Bussottioperaballet » e 
Marcello Panni con La partenza del
l'argonauta, di evidenti intenziona
lità sperimentalistiche e provocato
rie.

Sguardo nel passato
Ma i confronti fra vari e signifi

cativi aspetti del « nuovo » non e- 
scludono (e fu anzi una caratteri
stica dei primi « Maggi ») la rilet
tura di antichi capolavori: per que
sto il programma di quest’anno of
fre Orfeo ed Euridice di Gluck, nel
l'edizione viennese del 1762, affidata 
all’incontro di due grandi nomi co
me quelli del direttore d’orchestra 
Riccardo Muti e del regista Luca 
Ronconi. E lo sguardo nel passato è

completato dalla ripresa, quanto mai 
opportuna, della grande sinfonia 
Lobgesang di Mendelssohn, diretta 
da Gavazzeni nella Basilica di Santa 
Croce, dal concerto del Quartetto /- 
taliano, festeggiato fra l'altro per i 
suoi trentanni di attività, dalla No
na di Beethowen diretta da Thomas 
Schippers, nonché da due concerti 
dello stesso Muti, nella Basilica di 
San Lorenzo, dedicati allo Stabat 
Mater di Pergolesi e al Gloria di 
Vivaldi. Senza contare l’interesse de
gli spettacoli coreografici di Mauri
ce Bejart, col « Ballet du XXme sie
de ».

Decisa ripresa
Per quanto possiamo giudicare fi

no a questo momento, quel che ha 
caratterizzato il « Maggio » di que
st’anno, al di là delle linee organi
che del cartellone, è stata l’eccellen
za dei risultati esecutivi: Re Cervo 
di Henze, ad esempio, ha costituito 
una riproduzione delle non comuni 
capacità realizzative del Teatro Co
munale di Firenze, offrendo una edi
zione straordinariamente attendibi
le di un lavoro musicalmente e sce
nicamente molto complesso. Il regi
sta era Roberto Guicciardini, e lo 
scenografo Pier Luigi Samaritani, 
ma soprattutto sul piano musicale 
quest’opera (che non dice ancora 
tutto della personalità di Henze) ha 
avuto un’esecuzione di particolare 
chiarezza e forza espressiva per me
rito del direttore Bruno Bartoletti, 
che disponeva di una compagnia di 
canto pressoché perfetta, con Clau
dio Desderi, Slava Taskova Paolet- 
ti, Maria de Francesca Cavazza, e 
Fiorindo Andreollì (per non ricorda
re che i principali interpreti). E 
senza dubbio esemplare, per effica
cia rappresentativa, l'edizione della 
Deutsche Oper di Einstein di Des- 
sua, diretta da Otmar Suitner e con 
la determinante regìa di Ruth Berg- 
haus, a testimoniare un filone del 
teatro musicale politicamente « im
pegnato », in grado di rievocare an
tiche liturgie del teatro didascali
co del medioevo. Né si possono tra
lasciare i rinnovati enormi succes
si di Muti, incontrastato idolo del 
pubblico fiorentino, del giovane pia
nista Boris Petrushanski, di Mauri
zio Pollini, del Quartetto Italiano e 
di Gavazzeni, punti di riferimento 
di un cartellone che, anche quando 
non ha favorito una frequenza di 
tipG consumistico e mondano ha 
messo in moto interessi culturali e 
curiosità intellettuali dai quali è 
forse possibile prevedere — se non 
interverrà qualche guastafeste — u- 
na decisiva ripresa del festival fio
rentino, inauguratosi quest’anno, fi
nalmente, senza avere alle spalle 
lunghi periodi di polemiche politi
che, con fatali interventi di molti 
« non addetti ai lavori ».



C I N E M A

L a  n o s t a l g i a  

d o p o

P «  a b b u f f a t a »

Q ualche anno fa un politolo
go, Giorgio Galli, e un so

ciologo, Franco Rositi, dedica
vano uno studio ad una com
parazione tra il cinema tedesco 
e il cinema americano nel perio
do 1930-32. Si partiva dalla con
statazione di sostanziali analo
gie fra i due paesi in quello scor
cio degli anni '30: crisi econo
mica, disoccupazione di massa, 
tentazioni razziste, lievitazione 
di forze autoritarie ( il nazional
socialismo in Germania, gli ex 
combattenti de\Y American Le- 
gion che incoraggiavano le vel
leità cesaristiche dell’ancor po
co noto generale McArthur negli 
Stati Uniti). Si prendeva in esa 
me in tale luce la tematica dei 
film  girati in Germania e negli 
Stati Uniti nell’epoca indicata, 
cercando d ’individuare nelle sue 
linee tendenziali le aspettative 
della società.

Orbene in un quarto dei film 
tedeschi esaminati e soltanto in 
un decimo dei tilm  americani 
prevale la tonalità triste e tra
gica. Le pellicole tedesche offro
no nei loro personaggi modelli 
d istru ttiv i ovvero modelli irrea
li £d evasivi come nel mondo 
fatuo delle commedie musicali 
ispirate alla Vienna ottocente-

11 nostro cinema r if le tte  una società senza le « v ir tù  » 
e le ideologie del mondo trad izionale; e che si r ifug ia  
nel r im p ian to  caricaturale d i un ’Ita lia  provinciale.

sca, dei Liebeswalzer. Al contra
rio le pellicole americane pro
pongono dei modelli compatibi
li con l ’ordine sociale esistente 
o comunque positivi così da es
sere assimilabili nel comporta
mento concreto. La protagoni
sta del « Der Blaue Engel », 
« L ’Angelo Azzurro », contrasta 
nettamente con la figura ameri
cana della good-bad girl, della 
ragazza apparentemente cattiva 
ma disposta alla redenzione.

La tesi emergente da una si
mile rile ttura era che il pessi
mismo di cui erano impregnate 
le pellicole tedesche predispone
va l ’accettazione del messaggio 
hitleriano mentre la linea o tti
mista nei film  americani dello

Le individualità artistiche più 
marcate reagiscono all'Italia del
lo sviluppo con una visione ca
tastrofica e pessimista. Nella fo
to in alto, Federico Fellini.

happy end precorreva il New 
Deal. Insomma, Lang, Siodmak. 
Dieterle, Sternberg riproduce
vano il clima senza speranza di 
un paese pronto ad immergersi 
nella notte delle « Croci unci
nate ». Secondo la linea di con
tinuità adombrata da Kracauer 
nel suo saggio « Da Caligaris a 
H itler », fin  dai suoi primordi 
la produzione tedesca contiene 
l ’hitlerismo. Come anni prima 
«Metropolis» prefigura l'utopia 
tecnocratica di Speer e l ’apoca
littica scomparsa della Berlino 
nazista nel ferro e nel fuoco, co
sì all'inizio degli anni ’30, « M » 
introduce l ’atrocità quotidia
na, la tecnica anonima dell'omi
cidio della guerra hitleriana, e 
« L ’Angelo Azzurro » profetizza 
la caduta e la dispersione della 
colta ed illuminata Germania di 
Weimar.

Al contrario Ford, Borzage, 
Vidor, Walt Disney, i G-men, t 
comici ed i bambini prodigio 
dei film  di Hollywood anticipa-

Ludov ico  G arrucc iu
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vano l'America animosa di Roo
sevelt, il rilancio democratico, 
il ritorno con la Tennessee Val
ley Authority dell’etica del pio
nierismo. Mickey Mouse segna
la l ’avvento di un’America che 
vince contro se stessa, contro il 
male ascendente, la sua prima 
battaglia.

Se si applicasse al cinema ita
liano lo stesso schema, se si ten
tasse di stabilire tra la vita poli
tica italiana e la nostra produ
zione cinematografica una cor
relazione, se si tentasse di di
scernere l'avvenire nazionale 
nel globo di cristallo del nostro 
cinema, il risultato sarebbe solo 
apparentemente equivoco e 
fuorviante. Nella nostra produ
zione c'è in fatti un preciso, or
ganico filone politico. C'è la 
« scuola emiliana » con Berto
lucci, Bellocchio, la Cavani. C’è 
la recente triade « Marcia trion
fale » — « Todo modo » — « Ca
daveri eccellenti ». Ci sono i fra
telli Taviani, la W ertm iiller, Le
to, tu tti registi impegnati in 
una certa « presentazione » po
litica. Bertolucci dipana il filo 
di un’incapacità individuale di 
fronte a ll’ambiente esterno, una 
incapacità scandita, come in 
tanti capitoli, da « Prima della 
rivoluzione » attraverso « Stra
tegia del ragno » e « Il confor
mista » ad « Ultimo tango a Pa-

rigi ». Bellocchio realizza un 
esercizio distruttivo a spese di 
ogni istituzione, dalla famiglia 
(« I pugni in tasca »), ai partiti 
(« La Cina è vicina »), a ll’educa
zione (« Nel nome del Padre »), 
alla stampa (« Sbatti il mostro 
in prima pagina »), a ll’esercito 
(« Marcia trionfale »). La Cava
ni in « I cannibali » delinea un 
futuro razzismo antigiovanile. 
« Todo modo » e « Cadaveri ec- 
lenti » — il film  di Rosi con 
tonalità più precise del film  di 
Petri che si sbriciola nel mac- 
chìettismo — non si staccano, 
nei momenti m igliori, da un t i
po di reportage politico che sa
crifica i personaggi, resi nella 
loro più superficiale esteriorità, 
ad una concatenazione presta
bilita  di eventi presentata in 
una sequenza documentaria a- 
sciutta fino aH'aridità. I fratel
li Taviani, viceversa, giocano 
tutto sul personaggio centrale 
la cui ambiguità od ostitnazio- 
ne ideologica dà luogo alla co
struzione dell’apologo rivoluzio
nario. La W ertmùller oscilla tra 
il proletario disposto ad ogni r i
nuncia per sopravvivere e il pro
letario invasato, posseduto in 
modo ossessivo dal sogno rivo
luzionario. Leto ricostruisce fa
ticosamente il r itra tto  psicolo
gico di una certa borghesia in
tellettuale di opposizione nella

epoca fascista (in questo senso 
« La villeggiatura » completa il 
teleromanzo « Rosso venezia
no »). I l  Maselli de « I l sospet
to » fruga nelle contraddizioni 
del partito comunista tra stali
nismo e clandestinità.

P iù s ig n ifica tiv i 
i « non p o lit ic i »

Eppure queste opere, ed in 
genere i film  « politic i », sono 
forse tra le meno rappresentati
ve di un rapporto politico ed 
ideologico tra cinema e società. 
Questo rapporto lo ritroviamo 
proprio nei film  non politici. 
Nessun genere cinematografico 
sembra, ad esempio, più estra
neo alla società italiana contem
poranea dei film  storico-mitolo
gici e dei film  sui romani che 
imperversano negli anni ’50. Ep
pure il personaggio « romano » 
o « mitologico » esprime un ot
timismo a livello elementare, 
uno stato d’animo di fiducia e 
di attesa che si addice agli anni 
m igliori del nostro processo di 
urbanizzazione, di quella gran
de trasmigrazione dal Sud al 
Nord di cui il solo Visconti con 
« Rocco e i suoi frate lli » indi
ca il risvolto tragicamente sra
dicante. C’è nel film  mitologico 
e romano la trasfigurazione del 
coraggio e dell’iniziativa perso
nale: non a caso questi film  
sostituiscono nella predilezione 
delle platee della periferia e dei 
borghi rura li il melodramma 
dei Matarazzo e dei Mattioli.

Lungo gli anni ’60 il filone 
dello « spaghetti western », de
nuncia pur nella sua truculen- 
za, un paese proiettato in avan
ti nella conquista di uno svilup
po forse essenzialmente quan
titativo, senza preoccupazioni 
qualificanti e senza slanci m i
stici; nella conquista comunque 
di qualcosa di concreto. Certa
mente il western italiano è un 
western senza giustizia. I l per
sonaggio centrale non è lo sce
riffo  ma il bounty killer, il cac
ciatore di taglie, un personag
gio che si fa strumento della 
giustizia per un interesse pri-

II megafono di Visconti durante le riprese di « Rocco e i suoi fra
telli»: risvolto sradicante del «miracolo» italiano.



vato. La figura del bounty k il
ler esalta una forza sociale, t i
pica dei nostri anni '60, una fo r
za sociale emergente, probabil
mente priva di ideali, « senza 
patria » e « senza giustizia », ab
bastanza cinica pur nel suo ru
de pragmatismo espansivo. La 
liquidazione del genere western 
nella parodia di sè stesso segna
la indubbiamente un fenomeno 
di saturazione commerciale, ma 
coincide con le esitazioni del 
corpo sociale e delle sue avan
guardie, con i prim i interrogati
vi sulla rotta del sistema, con 
la crisi di coscienza de' modello 
di sviluppo italiano.

Una evoluzione politicamente 
significativa è anche quella del
la « commedia a ll’italiana ». Es
sa parte da un populismo fidu
cioso che si oppone alla dispe
razione del neorealismo postbel
lico. I l primo film  più significa
tivo del genere, « Due soldi di 
speranza » di Castellani, con
trappone una prorompente v i
talità a un panorama di deso
lazione. « Pane, amore e fanta
sia» di Comencini ricalca egual
mente il tema di una vita lità 
che neppure l ’emarginazione

Giovanna Ralli in «Telefoni 
bianchi » di Dino Risi: una sta
gione idiota e favolosa.

della depressione e dell’isola
mento riesce a spegnere. I film  
di Totò esasperano queste ca
pacità istintiva del popolo m i
nuto, sintetizzato in un perso
naggio scaltro ma elementare 
che sopravvive a qualunque c ir
costanza, a qualunque vicenda 
esterna (sotto quest’aspetto Pa
squalino Settebellezze è il f i
glio intellettualmente, sociolo
gicamente sofisticato, del comi
co napoletano).

Carestia d i « v ir tù  »

La commedia a ll’italiana si 
polarizza negli anni '50 nel per
sonaggio di Alberto Sordi e a 
partire da « I soliti ignoti » nel 
personaggio alternativo di V it
torio Gassman. Attraverso di es
si si materializza quella figura 
dell’italiano « senza v irtù  » di 
cui il bount k ille r è la versione 
tragica. Ma l ’italiano « senza 
v irtù  » non va visto solo nella 
sua carica negativa, nel suo ci
nismo ser mte, nella sua pavi
dità mot. ;, nella sua capacità 
di adattamento; queste vistose 
caratteristiche negative sono re
dente daU’arrivismo del perso
naggio. E se vogliamo è l ’ideolo
gia deH’arrivismo quella che 
prevale nello sviluppo italiano 
a cui è profondamente estranea 
la matrice puritana dell’etica 
del lavoro anglosassone. Non è 
un caso se Alberto Sordi che ne
gli anni '50 si muove nell’ambi
to di una piccola borghesia ot
tusa e famelica, alla fine degli 
anni ’60 e al principio del 70 
si ritrova nei panni dell’arric- 
chito sia esso il medico della 
mutua o i l  mercante d’armi. 
Quello del personaggio di Gas
sman è un itinerario analogo e 
passa dallo squallore suburba
no de « I soliti ignoti » e dal 
lavativismo del soldato sotto- 
proletario in « La grande guer
ra » a ll’imbroglione di alto bor
do o aH’arricchito, facile beffa 
delle giovani amiche. I perso
naggi di Gassman, Sordi ed in 
una linea quasi parallela quelli 
di Tognazzi e di Manfredi se
guono nelle loro variazioni le

mutazioni dei settori più dina
mici e spregiudicati del ceto 
medio italiano, di quei settori 
che hanno cercato di cavalcare 
il miracolo senza dare g iustifi
cazioni nè morali nè sociali alla 
loro brusca ascesa.

Proprio la mancanza di giu
stificazioni spiega come le indi
vidualità artistiche più marca
te, i Fellini e gli Antonioni rea
giscano a ll'Ita lia  dello sviluppo 
con una visione catastrofica e 
pessimistica. « La dolce vita » si 
presenta come un frammento 
incongruo di una realtà assai 
più complessa nel suo dinami
smo. Nell’ottica di oggi il film  
non ha nemmeno un valore so
ciologico indicativo del clan 
dell’epoca. Epperò s’intuisce 
che il decollo industriale del
l'Ita lia  è privo di un coagulo, 
di una formula aggregante eti
co-politica. Antonioni analizza 
sino in fondo e in controluce 
rispetto al mondo industriale 
dell’Ita lia del Nord e della Ro
ma nuova questo substrato di
saggregante della società ita lia
na emergente. La trilogia 
« L ’avventura » - « La notte » - 
« L ’eclisse » completata da « Il 
deserto rosso » coincide con il 
periodo chiave 1960-64 del no
stro sviluppo e con il tentativo 
delineato dall’allora nascente 
centro-sinistra di rettificarne il 
corso sul piano politico. Uno 
dei personaggi de « I l deserto 
rosso » confessa così le sue opi
nioni politiche: « In fondo non 
si sa bene in che cosa si cre
de, si crede nell’umanità, in un 
certo senso. Un po’ meno nella 
giustizia. Un po' di più nel pro
gresso. Si crede nel socialismo, 
forse ».

Assenza d i missione

L’ideologia di Antonioni, la 
ideologia della incomunicabili- 
lità, emerge da un contesto 
sociale ed economico che non 
riesce a rispecchiarsi in una 
realtà etico-politica egualmente 
alacre ed animosa. Lo sviluppo 
economico italiano si avvita su 
sè stesso senza trasmettere agli



Michelangelo Antonioni alla macchina da presa: in fondo non si 
sa bene « in che cosa si crede ».

individui che ne sono protago
nisti il senso e l ’orgoglio di una 
missione. L'assenza di missio
ne conduce al rimorso. La pro
tagonista del film  di Fellini 
« Giulietta degli spiriti » è, in 
questa angolazione, un perso
naggio nazionale. La sua nevro
si tra la torbida ossessione di 
un’infanzia convenzionale e 
semplice, rivissuta per la sua 
semplicità e convenzionalità co
me una colpa, e l ’incapacità vi
ceversa di captare ed assimila
re i dati di una realtà coeva tal
mente lussuosa da apparire ma
gica ed inverosimile (simboli
co l ’incontro tra Giulietta e il 
play boy impersonato da José 
de Villalonga, messaggero di 
uno status sociale frivolo ma 
irrangiungibile) è una nevrosi 
sociale, nazionale non indivi
duale. L ’Italia è Giulietta: in
certa sulla via da seguire, dispo
sta a subire il fascino magico 
delle formule, insoddisfatta dei 
fasti dello sviluppo e dominata 
dai fantasmi del passato, mate
rialmente sazia ma in filtra ta  da 
voci misteriose, da sogni e da 
incubi.

C ris i inev itab ile

Premonizione, dunque, quella 
di Antonioni e Fellini di una cri-

si inevitabile? Diciamo piutto
sto che la concentrazione delle 
élites dirigenti italiane nella ge
stione dello sviluppo ha come 
rovescio l ’incapacità di raziona
lizzare eticamente e cultural
mente le motivazioni dello svi
luppo, di sottolineare quelle ar
ticolazioni modernizzanti ed eu
ropeistiche che pure lo sosten
gono e lo nobilitano. In quella 
epoca Rossellini con « Viva l ’I 
talia », la pellicola del centena
rio, e con « Il generale della Ro
vere » ed « Era notte a Roma » 
cerca di trovare una legittima
zione allo sviluppo italiano, ma 
il principio della continuità sto
rica pur individuato con esat
tezza (lo sviluppo degli anni ’60 
adempie le premesse europee e 
modernizzanti del Risorgimen
to e della Resistenza) è affievo
lito da contenuti narrativi trop
po datati e quindi superati r i
spetto a ll'Ita lia  degli anni '60.

La mobilitazione sociale per 
lo sviluppo si verifica sulla ba
se di ideologie private, quelle 
deH’arrivismo, di un’iniziativa 
individuale al lim ite della vio
lenza e del cinismo, che sono 
puntualmente registrate dal ci
nema italiano medio. La crisi 
del ’68 dovrebbe iniettare nella 
produzione una carica ideologi
ca innovativa, ma da una parte

tale carica si esaurisce nel li- 
ione politico di cui si è parlato 
e che, a parte la sua intensità 
polemica, non contiene nulla di 
nuovo (tale genere, semmai, per
feziona il m iglior film  propa
gandistico degli anni '30 da 
« Vecchia guardia » e « 1860 » di 
Blasetti ai film  di guerra di Ros
sellini e De Robertis), dall’altra 
porta a manifestazioni di avan
guardia culturale (i film  di Car
melo Bene e di a ltri registi m i
nori come Recchia, Avati, Pri
sco, Aliprandi ecc.) senza rilie 
vo ideologico e con una collo
cazione comunque sperimentale 
e m inoritaria. Gli stessi giovani 
registi nati negli anni ’40 come 
Samperi abbandoneranno il sol
co del film  eversivo, dichiarata- 
mente ideologico, per ricollocar
si nei filon i tradizionali. La 
« contestazione » cinematografi
ca è in fondo un fenomeno li
mitato e — se si prescinde da 
« Escalation » di Roberto Faen
za che coincide, al pari di « Gra
zie zia » di Salvatore Samperi, 
con il '68 — relativamente tar
divo.

Ideologia dello scontro

Tuttavia la linea dell’o ttim i
smo cinico e vitalistico del ci
nema italiano degli anni ’50 e 
degli anni '60 viene poco a po
co sostituita negli anni 70 da 
due nuovi filoni. Da un lato c’è 
il ricupero della novellistica tre
centesca da parte di Pasolini, 
dall’altro c’è la rivendicazione 
di fronte al disordine criminale 
della giustizia individuale. I l f i 
lone boccaccesco evoca la cor
posità populista dell’Ita lia pro
vinciale e rurale, ad un tempo 
favolosa e turpe, ma ha come 
sbocco l ’esaltazione dell'emargi
nazione sociale: « Storie scelle
rate », opera di Sergio C itti un 
allievo di Pasolini, ma supervi- 
sionata dal maestro, sviluppa 
quella componente ideologica 
negativa (la « scelleratezza », la 
devianza come ideologia dello 
scontro sociale e come espres
sione di uno stato di natura a



suo modo felice) che sfocia nel
l'epica dell'atrocità dell’ultimo 
Pasolini. Nelle sue versioni più 
correnti ed im itative il filone 
boccaccesco si dissolve in un 
consumo del sesso quasi di un 
grado gastronomico. Con la 
«grande bouffe» affiora, pur nel- 
l ’ambientazione parigina, un’I 
talia vorace, sessualmente e 
gastronomicamente impaziente 
che, concependo il consumo al 
di fuori di ogni dimensione eti
ca o umanistica, lo pretende i l
lim itato. Marco Ferreri è il vero 
Boccaccio degli anm 70. Nella 
stessa direzione confluisce l ’u lti
ma commedia a ll’italiana che di
strugge la famiglia (rapporti 
grotteschi tra zie e nipoti, suo
ceri e nuore, suocere e generi 
e così via per tu tti i gradi col
laterali ed ascendenti) o la scuo
la (rapporti tra maestri ed allie
vi) non per furore iconoclasta, 
per una carica dissacrante di 
tipo ideologico, ma semplice- 
mente per creare nuove masche
re, nuovi personaggi-marionet
ta. I l filone populista si colle
ga in fondo a quell'ideologia 
dell’indulgenza di cui ha appro- 
priamente parlato Alberto Ron- 
chey e che esprime un narcisi
smo individualista vezzeggiato 
da una società che, avendo oc
cultato le proprie giustificazio
ni ideologiche e morali, è pro
pensa al lassicismo ed alla per
missività.

Populismo grezzo

Il filone nero anticrimine, an
timafia, antiscippo, ha un suo 
grezzo e cupo spirito di giusti
zia. In esso è sfociato, dopo una 
breve stagione, il giallo a ll’ita
liana di Dario Argento, ormai 
superato nella sua sofisticazio
ne intellettuale da una realtà 
ben più contundente e cruenta.

Si sarebbe tentati d'identifica
re nei due generi, il filone popu
lista e il filone nero, il risvolto 
cinematografico di una divarica
zione politica tra blocco popu
lista e blocco d'ordine secondo 
le linee di una ruvida bipolarità

all'italiana. Ma entrambi i ge
neri sono superati da una nuo
va tematica, quella nostalgica: 
è il ritorno agli anni ’30 propo
sto da film  come « Amarcord » 
e « Il piatto piange ». Gli anni 
'30 sono rievocati in chiave ca
ricaturale; la chiave caricatura
le cui si presta il regime allora 
imperante, ma con il contrap
punto grottesco emerge un’Ita 
lia volgare e sempliciotta ma an
cora avventurosa nelle sue di
mensioni rura li o suburbane, 
nelle sue dimensioni preindu
striali. È curioso come in un 
film  « Mordi e fuggi » di Moni- 
celli, apparentemente dedicato 
a un tema modernissimo il se
questro di un industriale-play 
boy da parte di una pattuglia 
di terroristi, l'unico momento 
unificante è dato ai protagoni
sti dalle canzoni degli anni ’30. 
Anche in « Telefoni bianchi » gli 
anni ’30 affiorano come una 
stagione nel contempo idiota e 
favolosa; lo stesso odioso pro- 
tagonist A « Attenti al buffo
ne » attenua l'antipatia che su
scita nel suo rimpianto comme-

morativo dei giorni pseudoerici 
della guerra del ’36.

Questa rassegna delle ideolo
gie di fondo del cinema italiano 
può portare allora ad una con
clusione simile a quella offerta 
da Galli e Rositi per il cinema 
americano e per i! cinema tede
sco dell’era prerooseveltiana o 
dell’era prenazista? I l subco
sciente cinematografico rivela il 
nostro destino?

In realtà, il cinema italiano se
gnala una società ancora in for
me, ancora allo stato fluido, an
cora oscillante, una società che 
ha smarrito le « virtù  » e di con
seguenza anche le ideologie ele
mentari del mondo tradizionale 
e che, non ancora persuasa di 
un progetto di tipo rooseveltia- 
no ed europeo-occidentale, ha 
surrogato la vacanza ideologica, 
con le ideologie transitorie del
l ’indulgenza, della nostalgia, di 
un populismo grezzo; una socie
tà che non riesce ancora a r i
conoscersi e a descriversi.

Josè de Villalonga, messaggero di uno stato sociale frivolo ma ir 
raggiungibile, nel film « Giulietta degli spiritti ».



A  C a n n e s  f i l m  

a  V  e n e z i a  c o s a ?

P  arliamo di festival del cine- 
ma. La loro stagione è co

minciata e l'avvio l ’ha dato il 
festival di Cannes, arrivato que
st'anno alla sua ventinovesima 
edizione. Un avvio da grandi 
manovre. Come ormai da molti 
anni, del resto. Anche quelli che 
non condividono certi criteri di 
Cannes, non possono fare a 
meno di riconoscere che è l ’uni
co appuntamento cui è presen
te realmente tutto il cinema. Le 
grandi manovre, appunto. I 
film  arrivano da tutto il mondo, 
in concorso, fuori concorso, per 
il festival, per i festival paralleli 
(la Settimana della Critica, la 
Quinzaine des Réalisateurs, il 
Mercato del Film): tu tti vedono 
quello che possono (compati
bilmente con i lim iti di tempo e 
quest’anno, anche di spazio) e 
tu tti ne ricavano quello che lo
ro più interessa: gli autori, una 
vasta e approfondita conoscen
za reciproca, a tu tti i live lli e 
con un’ottica che abbraccia tu t
ti i Paesi; i critic i, un’informa
zione che riesce ad esaurire tu t
te le nozioni sul cinema accu
mulatesi via via durante l ’anno, 
con ogni possibilità di verifica 
e di confronto; gli operatori e- 
conomici, le occasioni adatte 
per proseguire, perfezionare, a 
volte anche rettificare la loro 
attività.

Tutto questo con una sola me
ta: il cinema. I l  cinema da far 
conoscere, il cinema da diffon
dere, da studiare, da vendere, da 
comprare, da creare e da pro-

durre. I l  cinema-soggetto, a con
fronto con a ltr i « soggetti » — 
lo spettatore, l ’autore, lo stu
dioso, i l finanziatore — che via 
via gli si alternano di fronte 
senza però mai escludersi reci
procamente (semmai, in certi 
casi, completandosi).

Cinema 
« d iff ic ile  »

Una formula. Che seguono, 
più o meno, anche tu tti gli a ltri 
festival del cinema, qua e là con 
tentativi vari di distinguersi.

Una formula giusta? Vedia
mone i risultati. Se son grandi 
manovre che debbono servire al 
cinema, in tu tti i suoi aspetti, i 
risultati, innegabilmente, ci so
no; e ci sono soprattutto a Can
nes e soprattutto da qualche 
anno, da quando cioè quel festi
val, facendo proprie anche mol
te esperienze altrui, ha messo 
maggiormente l ’accento sugli 
autori e, di conseguenza, sul ci
nema di qualità, sposando con
temporaneamente anche una 
causa che in passato aveva tra
scurato, quella del cinema « d if
ficile », oggetto adesso di cure 
addirittura «promozionali» gra
zie alle due sezioni istitu ite di 
recente, « Les Yeux Fértiles » e 
« L ’Air du temps ».

Si potrebbe far meglio? Ov
viamente, come tutte le cose di - 
questo mondo. Dato però lo 
scopo primario di Cannes — il

A lla  B iennale si è fa tto  
pochissimo per i l  cine
ma. Non è giusto na
sconderlo sottovalutan
do i r is u lta t i o ttenu ti dal 
fes tiva l francese.

cinema — la sua formula Can
nes la serve'con tu tto  l ’impegno 
necessario. Come hanno dimo
strato, del resto, i suoi pro
grammi di quest’anno che han
no allineato autori affermati co
me Bergman, Visconti, Hitch- 
cock, Bertolucci, Losey, Saura, 
Jancsò, Polanski, favorendo 
contemporaneamente l ’afferma
zione al loro fianco dei giovani 
tedeschi, del cileno L ittin , del 
francese Rohmer, di un nuovo 
arrivato spagnolo, accogliendo 
attorno ad essi, in tutte le ma
nifestazioni di contorno, i gran
di e i piccoli, gli esordi felici e 
le felicissime conferme, il cine
ma etiopico con certificato di 
nascita e il giapponese Oshima 
ad una svolta controversa e d if
ficile.

Pubblico
« soggetto »

Qualcuno invece di recente 
ha dissentito su tutto, creden
dosi contestualmente in dovere 
di affermare che Venezia ( il set
tore cinema-TV della Biennale) 
è un’altra cosa. Esattissimo che 
sia un’altra cosa. I l  soggetto di 
Cannes è il cinema, il soggetto 
di Venezia, invece, in armonia 
con il nuovo statuto della Bien
nale, dovrebbe essere il pubbli
co: i l pubblico cui si porta, per
ché lo conosca meglio e se ne 
nutra, l ’oggetto — cinema. Una

Gian L u ig i R o n d i



N e l  n i d o  

d i  F o r m a n

Se i servizi funzionassero tutti, impeccabilmente, 
se ad ogni nostro dubbio ci venisse, risposto con la pil
lola adatta, se potessimo liberamente esprimere i no
stri pensieri così da esser messi in grado di ricevere 
un'adeguata e progressista scienza, potremmo ancora 
« volare »?

Il cinema americano ha rischiato, dopo anni di 
note fatiche, un film su tale fondamentale questione.

Anche il cinema russo con « Andrei Rublov » si 
era posto il problema della libertà. Ma tale problema 
l'aveva circoscritto alla funzione dell'artista all'inter
no di una società ignominosa. Con « Qualcuno volò 
sul nido del cuculo » di Milos Forman, più che la 
«cultura» americana è stata invece la cultura «di 
tutti » (Forman è un esule dell’Est europeo), ad in
tervenire; e senza circoscrivere agli artisti, ha am
pliato ad ognuno di noi, sulla pelle e con la pelle 
di ciascuno di noi, il discorso su ciò che è follia ma 
anche ricerca personale e ciò che è logica e « non 
ricerca » delle gerarchie.

In Italia, i problemi degli emarginati e delle isti
tuzioni (da Bellocchio a Rosi), sono sempre stati visti 
fino ad oggi con angolazione neo-illuministica. Cosic
ché si è lasciato e si lascia sempre pensare allo spet
tatore che « liberati » da questo o quel partito, da 
questo o quello ospedale, da questo o quel militari
smo, da questa o quella giustizia, subito, miracolosa
mente, si ritorna alla vita. Si tornerebbe, per dirla 
con Croce « al momento aurorale dello spirito ».

Forman è andato oltre. Anzi è andato all'oppo
sto. Ha descritto un insieme di uomini schiacciati 
proprio da quel potere neo-illuministico che, fidan
dosi ora di Marx ora di Freud, come deità indiscuti
bili, governa inseguendo come pazzia ciò che è illo
gico, irrazionale, soggettivo, privato. Fino all’annien
tamento generale.

Certo. All'interno di ogni « privatezza » esistono 
angoli di nevrosi. E nevrotici e irrazionali sono i 
regimi « liberali » dove l’uomo schiaccia l’altro uomo. 
Ma uscire da questo caos immergendosi nella piani
ficazione sistematica, mettendoci nelle mani di chi 
promette di guarirci tutto e sempre, è certamente 
più rischioso.

« Qualcuno volò sul nido del cuculo » film anar
chico? Direi che è un film fuori da. quel modo di 
pensare, da quella filosofia, che a partire dal secolo 
dei lumi, presiede alla nostra esistenza. A partire da 
quel secolo, si è pensato che fosse sufficiente respin
gere come dannazione ogni metafisica, per trovare 
realisticamente la verità. In occidente prima (con la 

¿epopea della macchina), in oriente poi (con la epopea 
della dittatura di classe), ai cacciatori di streghe si 
sono sostituiti, così, i cacciatori dei cacciatori di stre
ghe. L'esito con Forman è sotto gli occhi di tutti: il 
mondo vive e vuol vivere dentro ben congegnati « cam
pi » dove c'è musica giusta al momento giusto, pasti
glia utile al momento utile. E diviene mortale tenta
re l'uscita.

Ma Forman, così come Tarkovski dicono che 
uscirne, costi quello che costi, vale veramente la pena, 
perché, per dirla con qualcuno « i sani sono davvero 
da legare ».

Adolfo Lippi

formula diversa (ma non oppo
sta) che sono stato anch’io tra 
i prim i a sostenere a Venezia 
nel 71 e nel 72, anticipando 
quello che sarebbe stato poi lo 
spirito del nuovo statuto di cui 
son stato sempre aperto soste
nitore. La formula di Cannes, 
però, per la vita del cinema, ha 
i suoi pregi, come hanno dimo
strato anche quelle mostre ve
neziane di molti anni fa che 
l ’hanno suggerita; dire male di 
Cannes, così, solo perché non si 
ispira alla stessa formula che 
oggi ha Venezia, è un errore. 
Prima di tutto perché per Can
nes, « festival del film  », quella 
formula va benissimo, e i risul
tati lo provano; in secondo luo
go perché Venezia, che dovreb
be essere « un’altra cosa », a tre 
anni dalla sua « rifondazione », 
non è purtroppo ancora niente, 
è lettera morta, carta scritta. E 
questa è la lacuna di cui tu tti 
nel mondo del cinema, in Ita lia  
e a ll’estero, si lamentano (e ci 
accusano). La formula Cannes 
— che in Ita lia si è accantonata 
a ragion veduta, più preoccu
pati del soggetto spettatore che 
non del soggetto cinema — as
solve pienamente ai suoi scopi, 
e il cinema ne trae, ogni anno di 
più, tu tti i vantaggi di cui ha 
bisogno; la formula Venezia, 
non solo è ancora vaga, incerta, 
lacunosa, ma nessuno a tu tt ’og- 
gi l ’ha applicata. Non si è fatto 
niente per i l cinema, cioè, e 
niente per lo spettatore. Non è 
confortante. E non è giusto che 
si cerchi di nasconderlo sotto
valutando i risu ltati ottenuti da 
Cannes con le sue formule. Che 
taluno potrà, discutere, ma al
meno sono applicate e danno 
frutto.



G iovann i A n ton ucc i

L i b e r a r s i  

d e l  m e s t i e r e

C inquan tann i fa m o ri
va P ietro Gobetti, in 
transigente avversario 
della c ritica  tecnica la 
quale quando si trova 
davanti a l l ’opera d ’arte 
si r ifu g ia  in  r ig id i 
schemi.

A  cinquantanni dalla sua pre
coce morte, Pietro Gobetti 

ci appare, nel d iffic ile  momento 
storico che vive il nostro paese, 
un personaggio « datato » e 
attuale contemporaneamente. 
« Datato », perché la sua forza 
morale e la sua lucidità intel
lettuale, pur con i lim iti di una 
intransigenza qualche volta ec
cessiva, sono addirittura incom
prensibili ed estranee alla stra
grande maggioranza degli intel
lettuali dei nostri giorni, pavidi 
e compiacenti « p ifferi » della 
schiavitù civile e spirituale che 
incombe sull'Ita lia  degli anni 
Settanta.

Attuale come nessun altro, se 
non forse Croce, per gli stimo
li, il coraggio politico, la passio
ne morale che la sua opera e la 
sua stessa esistenza espressero 
con una forza che il tempo non 
ha minimamente scalfito.

I l suo liberalismo avanzato, 
ma fermissimo nella difesa di 
quei valori che ne sono a fonda
mento, è un patrimonio ancora 
tutto da scoprire nella nostra 
cultura e si pone come antidoto 
efficacissimo, nonostante i ten
tativi di snaturarlo e renderlo 
impotente, a queU’annullamen- 
to della verità e della libertà 
della cultura nella categoria del
la « politica », che è stato fin 
qui perseguito con successo dai 
marxisti e dai loro compagni di 
strada.

la sua intensa e spregiudicata 
attività, ma non fu un episodio 
casuale o secondario, come 
sostanzialmente accadde per 
Gramsci. L ’incidenza del teatro 
nella società italiana dei suoi 
tempi era rilevante, e un intel

lettuale come Gobetti, impegna
to sul duplice terreno della cul
tura e dell’azione politica, se ne 
era reso conto molto precoce
mente.

Diciassettenne prodigio

Il teatro fu solo uno dei tanti 
campi d’azione in cui si esplicò

Luigi Pirandello giovane; il drammaturgo siciliano esprime per 
Gobetti « quel momento storico che mosso dall’idealismo giunge 
alla forma più esasperata di critica di tutti i valori e di tutte le 
realtà ».



Alda Borelli con Romano Calò e Ruggero Ruggeri in « Parisina » 
di Gabriele D’Annunzio (1921).

Non altrim enti si comprende 
il significato dell’articolo, Cri
tica drammatica, che il dicias
settenne studente liceale scrisse 
per la sua prima rivista, « E- 
nergie Nove » in cui affrontava 
senza reticenze il problema del 
ruolo della critica teatrale nel 
hostro paese. I l panorama che 
egli tracciava era spietato, fo r
se troppo acceso di passione 
giovanile, ma la sostanza del 
suo discorso era inequivocabile 
(e oggi l'attualità di questa pa
gina è impressionante per le a- 
nalogie con la situazione della 
critica dei nostri giorni). Gobet
ti denunciava « la critica mal
contenta, la critica scettica, che 
non ha dinanzi a sé altro che 
sottigliezza, che reca in testa 
quei determinanti schemi e 
quando si trova dinanzi a ll’ope
ra d’arte sente la necessità di 
confrontarla con il rigido sche
ma ». Era una realtà che nasce
va da cause precise e ben note:
« C ritici drammatici che alla 
critica si siano dati direttamen
te e deliberatamente non ve ne 
sono. Quasi tu tti sono i reduci 
da una sconfitta, sono i battuti 
alla prova di autore (...) A un 
vinto dell’arte drammatica non 
si può evidentemente chiedere 
serenità di giudizio e obbietti
vità e serietà di posizioni c r it i
che. Egli reca in sé un’amarez
za che mai può celare contro 
tu tti quelli che trionfano, o al
meno vivono nel campo della 
sua disfatta (...) Fanno la c r it i
ca tecnica che è cosa tanto fa
cile, ammassano grandi parago
ni, ti trovano ad ogni momento 
la somiglianza con questa o 
quell’opera di questo o quell’au
tore, nazionale ed internaziona
le. Aggettivi, décor. La stronca
tura completa non ce mai per
ché il critico drammatico ci tie
ne se non altro a sembrare o- 
biettivo e in nessuna operazione 
ci possono essere solo scorie, 
quando ci si mette in posizione 
dialettica Non c’è mai la lode 
completa per pregiudizio di me
stiere ». Di qui una critica non 
solo inutile, ma dannosa, per

ché «influisce molestamente sul 
gusto del pubblico di media cul
tura che invece di trovar un aiu
to nel critico non sa più racca
pezzarsi nel confronto tra la sua 
impressione e il trafile tto  tea
trale ».

C ritico  non casuale

Per il giovanissimo Gobetti 
l ’unica soluzione perché la cri
tica si liberasse dal « mestiere » 
« era quella di ritrovare la sua 
vera, unica identità: essere « un 
mezzo di elevazione del gusto 
del pubblico », addirittura « u- 
na missione ».

Come tale, due anni più tardi, 
la intraprese sulle colonne de 
« L'Ordine Nuovo », da ragazzo 
di ventanni — scrisse più tardi 
Giovanni Ansaldo — che anda
va per i teatri di Torino, con le 
tasche della giacca sformate dal 
peso dei lib ri, niente affatto e 
legante, niente affatto preoccu
pato di essere introdotto nei sa
crari da dietro le quinte, dove 
sono ammessi soltanto i vieux 
gommeux, i presentatori di 
mazzi di fio ri e i cosiddetti c ri
tici drammatici. E gli attori, per 
quanto induriti e col pelo sul 
cuore lungo un dito, e il pubbli

co, per quanto affetto da dila
tazione di stomaco per le grandi 
limonate d’uso, provarono irre
sistibile il bisogno di sentirsi al- 
lighire denti e budella su quel
le critiche, scritte da quel ra
gazzo ». Un ragazzo solo nello 
aspetto, ancora più acerbo della 
sua età, ma che aveva già una 
maturità e un rigore che trova
vano riscontro nella critica 
drammatica di quegli anni solo 
in due critic i ben più anziani e 
provenienti da esperienze del 
tutto diverse dalle sue come 
Marco Praga e Adriano Tilgher, 
nei riguardi dei quali non a ca
so egli dimostrò sempre una 
particolare simpatia.

Apparve chiaro subito a tu tti 
che Gobetti non si considerava 
un critico casuale o di passag
gio, per quanto i suoi interessi 
andassero ben al di là del palco- 
scenico. In realtà, uno dei suoi 
principali obiettivi era proprio 
quello di inserire il teatro nel 
vivo del dibattito culturale e 
politico di quegli anni, di sot
trarlo al limbo in cui era finito, 
con un atteggiamento più aper
to, disponibile e meno strumen
tale di Gramsci. I l teatro diven
tò per lui il terreno favorito di 
un discorso globale sulla socie
tà italiana in un momento deci-



sivo della sua esistenza, senza 
che mai, a differenza appunto di 
Gramsci, gli interessi sociologi
ci e ideologici finissero per stra
volgere o annullare il giudizio 
estetico. Gobetti non cadde nel
la trappola ideologica in cui si 
invischiò Gramsci che propose 
quale alternativa al teatro « bor
ghese » L'onore di Sudermann e 
I l  deputato di Botnbignac, il 
primo per le sue banali tirate 
anticipalistiche, il secondo per 
la sua presunta satira del parla
mentarismo!

Smascherava g li au to ri 
« in d u s tria li »

I valori teatrali che Gobet
ti proponeva erano assoluti 
tanto per quel che riguardava 
la drammaturgia quanto per 
gli interpreti. Nel’orizzonte cri
tico di Gobetti c ’era il fermo 
proposito di smascherare gli 
autori-industriali e gli interpre
ti gigioni e astuti. Le sue stron
cature nascono così sempre da 
motivazioni estetiche, da un’at
tenta, minuziosa analisi di tu t
ti gli elementi che convergono 
nell’evento teatrale.

La. celebre polemica con Zac- 
coni, ad esempio, al di là di 
qualche eccesso personalistico, 
fu espressione della sua batta
glia contro il positivismo insi
stito dell’attore, contro l ’uso 
scaltro dele teorie dii Descuret, 
di Charot, di Lombroso e di 
Ferri. Gobetti volle smaschera
re il segreto del successo di 
Zacconi, riducendo la sua ar
te di interprete a quella dello 
imitatore « precluso ad ogni 
finezza, costretto a cercare le 
sue trovate nell’antropologia 
criminale, nei manicomi e ne
gli ospedali ».

Dallo stesso atteggiamento 
estetico nacquero le sue luci
dissime analisi dalle interpre
tazioni « mistiche » della Duse 
e, soprattutto, di quelle della 
sua attrice preferita, Alda Bo
rdili, il cui criticismo didero- 
tiano non restò un’aspirazione, 
ma si realizzò pienamente.

Alda Borelli è per Gobetti la 
incarnazione « di quella nuova 
fase dell’arte che aveva avuto 
nella Duse la più profonda in i
ziatrice e che rinunciava ai 
mezzi esterni, agli effetti tea
tra li per ridurre tutto a in
teriore sofferenza. Ma il ro
manticismo esuberante e finis
simo è diventato nella Borelli 
atteggiamento di ironia di fron
te alle cose ». La Borelli quale 
interprete e Pirandello quale 
drammaturgo esprimono per
fettamente «quel momento sto
rico che mosso dall’idealismo 
giunge alla forma più esaspe
rata di critica di tu tti i lavori 
e di tutte le realtà ». L'arte di 
entrambi, in fatti, nasce « da 
uno stato d ’animo di scettici
smo che vive di se stesso, che 
sostituisce la critica alla fede ».

Gobetti è rigoroso come nes
sun altro critico di quegli anni 
nel ricercare artisti compiuti, 
opere realizzate: egli non si ac
contenta di aspiranti interpreti 
della realtà del loro tempo co
me Chiarelli, Antonelli, Cavac- 
chioli, p riv i in realtà del talen
to e dell’impegno morale ne
cessari per esserlo. Così ind iv i
dua subito la statura europea 
di Pirandello, con un giudizio 
che non ammette dubbi sul 
Piacere dell’onestà: « Noi cre
diamo che la sola espressione 
notevole del teatro contempo
raneo sia I I  piacere dell’onestà 
che veramente muove dalla so
stanza dello spirito dei tempi, 
dal bisogno idealistico di nuovi 
valori, d’una nuova morale, di 
una nuova logica da sostituire 
alle valutazioni del passato che 
sono diventate convenzione 
meccanica », e che è completa
to da un riconoscimento essen
ziale: « Questa commedia è na
ta dal tormento interiore dello 
scrittore e non da un desiderio 
pratico di successo o di r ifo r
ma del teatro ».

L originalità e la necessità 
della drammaturgia pirandellia
na diventano il tema preferito 
dell'appassionata attività di cri
tico m ilitante di Gobetti: I  sei 
personaggi, l ’opera più alta di

Pirandello, finiscono così per 
rappresentare l ’obiettivo di 
« quel teatro religioso che po
teva invero nascere soltanto — 
posta la fine del teismo — da 
uno stato inizialmente scet
tico ».

Ma se, poeticamente, tra Pi- 
randello e gli autori teatrali del 
momento c’è un abisso incolma
bile, ciò non significa che Go
betti non analizzi con attenzio
ne, con simpatia addirittura, il 
teatro singolare di un Rosso di 
San Secondo, colto con grande 
finezza critica nell’atteggiamen
to insieme di « superiore iro
nia e di tregua » con cui os
serva i suoi personaggi.

II teatro borghese

E perfino I autore « borghe
se » per eccellenza, Marco Pra
ga, è oggetto di un’attenzione 
del tutto positiva, a riprova di 
quanto sia superficiale e ingiu
sta la formuletta di estrazione 
marxista applicata a Gobetti di 
« critico della borghesia ita lia
na ». In realtà, il suo atteggia
mento verso il teatro « borghe
se », in generale, fu ben diverso 
da quello pregiudizialmente ne
gativo di Gramsci. Per Gobetti 
il problema vero da risolvere 
era quello di distinguere i com
mediografi veri dagli abili me
stieranti, che sfruttavano a fin i 
commerciali i peggiori luoghi 
comuni della peggiore borghe
sia.

I l più calibrato giudizio sul 
suo modo aperto, mai dogma
tico, di intendere la funzione 
del critico teatrale lo espresse 
egli stesso quando confessò con 
orgoglio di aver messo da par
te « le vecchie distinzioni di ar
te e teatralità, di abilità sceni
ca e serietà letteraria, per cer
care nell’opera l ’armonia r iu 
scita, stilisticamente realizzata, 
e dove l ’opera era mancata il 
documento caratteristico della 
epoca, la cronaca di costumi e 
di uomini ». Un programma 
che Gobetti portò a compimen
to nella sua troppo breve vita 
di critico e di uomo.



E N Z O  M A U R R I
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I l  teatro religioso, ossia i l teatro, verrebbe 
voglia di dire, se si inclinasse a un certo estre
mismo. Ma è poi proprio estremismo? I l  tea
tro non nasce, sempre e dovunque, da una ma
trice religiosa? Non è fin  dalla culla rito  e pro
piziazione, evocazione e mistero sacrale, comu
nicazione d i una folla con un dio più o meno 
presente, più o meno sconosciuto? Che siano le 
tragedie di Eschilo, le sacre rappresentazioni 
medievali ,le danze magico-religiose dei popoli 
arcaici o delle tribù selvagge, non è forse vero 
che ogni volta che l ’uomo, che gli uomini hanno 
sentito il bisogno di rappresentare e di rappre
sentarsi, di recitare e mimare in prima perso
na o di assistere attivamente come pubblico, 
lo hanno fatto per un impulso, intorno a te
mi, suscitando sentimenti che si possono e de
vono definire con un aggettivo solo: religioso?

Bene, si può obiettare, vada per le origini, 
Ma poi (per fortuna, dicono alcuni; purtroppo, 
dicono a ltr i)  i l  teatro si è svezzato, fatto adul
to, si è reso laico insomma, e da allora non ha 
trattato più di dèi né di demoni — almeno 
credendo alla loro esistenza — ma di cose no
stre: di con flitti umani, di umane buffonerie, 
di aspirazioni e realizzazioni umane .E’ pro
prio vero? Non voglio stare a dire quanta re
ligiosità, anche se di segno contrario, ci sia 
anche in m olti drammaturghi laici, ma che 
hanno una nota fideistica, messianica, cari
smatica, palingenetica secondo noi tu tt'a ltro  
che « laica » (e pensiamo, tanto per fare due 
nomi, a un Majakowskij, a un Brecht). L im i
tiamoci pure al teatro schiettamente, esplici
tamente, dichiaratamente religioso, o add irit
tura cattolico-. Vi sembra proprio morto, o di 
poco peso, anche a lim ita rc i al tecnocratico, 
dissacrato, laicissimo secolo nostro? Dobbia
mo proprio farlo, quest’ovvio elenco di dram
maturghi religiosi ,più spesso cattolici, a ttiv i 
nel Novecento in Francia, in Inghilterra, in 
Spagna, in Germania, perfino — ma si stenta a 
crederlo, tanto è inverosimile! — nella catto
lica Italia? No, diamo questo compitino, sem
mai, ai nostri alunni di liceo o della media su
periore. Gli basta anche solo la Garzantina let

teraria per spicciarsene assai bene, ammesso 
che non contestino un lavoro così sospetto di 
reazionarismo confessionale.

Veniamo a Maurri. Lo abbiamo già presen
tato, nel fascicolo di gennaio dell’anno scorso, 
per un dramma storico e religioso di ampio e 
insieme delicato impianto, L ’arcivescovo, pre
miato al Vallecorsi. Ora ce lo ritroviamo da
vanti con questo Calendimaggio, fresco di una 
bella affermazione al premio « Ennio Flaiano 
— Città di Pescara ». Protagonista dell'Arci
vescovo era Antonino da Firenze, il presule 
della metà del Quattrocento che la Chiesa poi fe
ce santo. Si vede che Maurri, con san'Antonino, 
aveva ancora un conto aperto, perché quest’at
to unico si muove ancora sotto la sua ombra, 
nella sua stessa Firenze del 1450. Ma Antonino, 
qui, non si vede più. Sta oltre il palcoscenico, 
nella sua curia o in giro per la città, a pregare 
e a tormentarsi l ’anima. Perché sul palcosce
nico avviene una tragedia in cui Antonino è 
coinvolto e che anzi spetta a lu i stabilire se 
fin irà  in tragedia o no. I l  nuovo protagonista 
è un certo maestro Giovanni de’ Cani, accu
sato di eresia e in attesa di fin ire  sul rogo. Che 
cosa dice, maestro Giovanni? Niente dice, per
ché sta nella stanza accanto, e neanche lu i ve
diamo coi nostri occhi. Ma' se ne parla, e tutto il 
dramma di M aurri rimbalza per via indiretta 
è fatto di « si dice », di supposizioni, di testi
monianze, di calunnie. Interlocutori, un frate 
domenicano, che risulta alla fin  dei conti assai 
dubbio cattolico e parecchio incerto nella fe
de; una donna del popolo, linguacciuta e leg
gera, di quelle che t i portano un cristiano a 
morte per non pensare a quello che cianciano; 
e un famiglio, un uomo d’arme con passato di 
frate fatto svestire per forza: dei tre i l più 
brutale, ma anche il più vicino al Vangelo e al 
vero sentire della Chiesa. I l  linguaggio arieg- 
già i l fiorentino dell'epoca, ma i problemi sono 
ancora sul tappeto, anche se in altre forme, e 
magari in società che si credono irreligiose o 
areligiose. Ed è questo che dona al testo una 
sua persistente, pungente vitalità.

Ita lo Alighiero Chiusano

P E R S O N A G G I  

d i  C A L E N D I M A G G I O :

- IL  DOMENICANO

- IL  FAM IG LIO

- L A  DONNA
- IL  NOTARO



Firenze. Calendimaggio dell’anno 
1450.

Due porte; una dà sulla scala che 
conduce in strada.

Un camino e pochi mobili di buo
na fattura rivelano l ’agiatezza del 
proprietario contrastando con la 
quasi totale mancanza di suppellet
tili.

Dalla finestra aperta arriva, con 
l ’aria e la luce del pomeriggio pri
maverile, lo schiamazzo di alcuni 
giovinastri.

Incurante delle voci, che però 
vanno allontanandosi, un giovane 
domenicano è all’inginocchiatoio, 
immerso nella preghiera. Seduto su 
uno sgabello, un famiglio degli ot
to sta lustrando con scrupolo il cin
turone che si è slacciato; la sua 
alabarda è appoggiata alla parete. 
Dalla porta d’ingresso rientra in ca 
sa una donna del popolo; è furiosa 
e continua ad inveire contro il grup
po dei giovinastri.
Donna: Bestie! Bestie! (chiude

l ’uscio e ancora in preda all’agi
tazione si muove per la stanza) 
Bestie...

Famiglio (ride silenziosamente del
la collera della donna).

Donna: E tu, bestia più di quelli! 
Perché non sei sceso a cacciarli? 
Ti divertivi, eh?

Famiglio: Calendimaggio viene una 
volta l ’anno.

Donna: Questo non è luogo da fe
sta. Vadano alla taverna. 

Famiglio: Se non hanno sete... 
Donna: Nelle piazze: a vedere i 

carri e le corse, a pigiarsi nella 
calca e tastare le donnacce. 

Famiglio (ha finito di lustrare il 
cinturone e se Ve riallacciato) Fa
re l ’amore a calendimaggio è co
sa ben fatta.

Donna: Porco!
Famiglio: Tu, scommetto, nem

meno all’età giusta.
Donna: Fui sempre donna dabbe

ne, io. E poi, non mi fare vec
chia, che nacqui in questo secolo. 

Famiglio: Uhm...
Donna: Quasi. Sono dieci anni ap

pena che avevo trovato lo sposo, 
se non lo perdevo colla battaglia 
d’Anghiari.

Famiglio: Un solo morto e quel
lo fu l ’uomo tuo?

Donna: No. Ma non tornò a Fi

renze. Avrà trovato di meglio in 
Casentino.

Il Famiglio dà in una franca ri
sata, mentre la donna rimesta il con
tenuto della pentola.
Donna: Perché non sei a far bal

doria?
Famiglio: Perché son qui.
Donna (vorrebbe provocarlo): An

che due giorni addietro. Ti piace 
questo servizio.

Famiglio: Mi piace. Non mi pia
ce. Comando io, forse?

Donna: Profittano di te, perché
vieni di campagna.

Famiglio: Me lo sono giocato ai 
dadi, questo giorno di festa. Fe
sta senza soldi è festa grama. Se 
la goda chi ha vinto.

Donna: Regoli il tuo servizio coi 
dadi? Peccato doppio! (indica 
vistosamente il domenicano che 
continua a pregare) Se lo viene 
a sapere un’anima devota e lo 
racconta agli Otto di Balìa, nes
suno ti leva due tratti di corda. 

Famiglio (per spregio le fa le fi
che): Mala lingua! Sono forse
balordo? (indicando il frate) 
Gliel’ho detto in confessione e 
cosa confessata non fu mai rive
lata. O prendi! (pausa) Se altri 
avesse lingua molesta, potrei rac
contare io dove finirono i due 
tondi d’argento eh erano rimasti 
in fondo al cassone di questa ca
sa, (parla per il frate) giustamen
te spogliata d’ogni vanità.

Donna: Canti per me?
Famiglio: Per chi mi pare. 
Donna: Sono passate troppe ispe

zioni di qui, a cercare libri e co
se che puzzano di maligno, per
ché possiamo dire chi prese e 
perché prese. Tutto gli hanno 
tolto.

Famiglio: Ancora ha di soverchio 
per dove è incamminato. Non 
gli servono né vesti, né ori, né 
argenti.

Donna: E dunque? Chi prese quei 
tondi — non sono io — chi pre
se quei tondi fece bene. Se fu 
la giustizia per indagare su qual
che sorta d’incantesimo, operò 
secondo dovere; se fu un pove
ro che non aveva dove posare 
pane e cipolla, operò secondo 
bisogno.

Famiglio: Vengono di maestro
Giovanni queste filosofie?

Donna: Sono nell’aria di Firenze, 
armigero di campagna!

Famiglio: Mezzana di città!
I due verrebbero alle mani se il 

domenicano, che è uscito dalla me
ditazione, non li arrestasse.
Donna (fingendo molto interesse

per la pentola al fuoco): Te e i 
tuoi discorsi senza lume! Si sta 
attaccando...

Famiglio: Rimesta, cornacchia!
Gracchia e rimesta!
II domenicano, dopo aver guar

dato con severità i due, esce dalla 
porta che da sull’interno.
Donna: Quando ti danno il cam

bio? Ieri venne un biondo di cit
tà, del popolo di Santa Croce: 
cortese di modi, gentile di boc
ca...

Famiglio (togliendole la parola):
... e tondo di dietro! Scansa le 
femmine e adocchia i maschi: chi 
fa la guardia con lui la notte de
ve stare attento e non slacciarsi 
le brache.

Donna (lo guarda incredula): Sei
tu, magari, torto nel cervello. 

Famiglio: Dico la verità. Non ha 
provato col nostro eretico?

Donna: Ridotto com’è?! Soltanto 
a te, anima d’inferno, possono 
venire tali pensieri, (pausa) E 
non lo chiamare eretico, finché 
non lo diranno l ’arcivescovo e il 
podestà

Famiglio: Pochi giorni — non du
bitare — forse domani lo chiari
ranno d’eresia con parole latine 
e bollo sulla sentenza. Fuori dei 
vivi lo manderanno .

Donna: Non sono più tempi. Mia 
madre e la madre di mia madre 
ne raccontavano. Ma io non ram
mento nulla di simile. Al più,, 
lo bandiranno.

Famiglio: Dammi retta. Ci sarà
spettacolo, dinanzi a Santa Maria 
del Fiore: palchetto, corda, legna 
e fuoco, per il castigo di messer 
Giovanni.

Domenicano (rientrando, si rivol 
ge con semplicità alla donna): 
Portagli la farinata. È passata la 
nona ed è ancora digiuno. Che 
mangi un poco.

Donna (toglie la pentola dal fuo
co, prende una ciotola e la riem-



pie di farinata): Speriamo che 
tenga... (entra con la ciotola nel
l ’altra stanza).
Un silenzio.

Domenicano: Ti piacerebbe dav
vero che s’accendesse quel fuo
co?

Famiglio: No certo! (prudente
mente) Se però lo merita... 

Domenicano: Da quando sei qui, 
hai detto un’orazione per lui? 
Perché si scagioni, se è innocen
te; perché si penta, se è colpe
vole.

Famiglio (confuso)-. ... No. 
Domenicano: Dilla. O ti parrà 

d’avere portato legna alla fiamma. 
Famiglio: Io?! Prendevo ceffoni 

da mio padre perché liberavo i 
tordi dalla rete.

Domenicano: Stavi bene in cam
pagna? (è più una affermazione 
che una domanda).

Famiglio: Troppe bocche in casa 
per una noca terra. E poi, Firen
ze non è tanto brutta. 

Domenicano: Sei generoso nel giu
dizio.

Famiglio: Verrà ancora l ’arcive
scovo?

Domenicano: Tornerà e cercherà 
di guidarlo alla salvezza.

Famigio: Dicono che non c’è uomo 
più buono.

Domenicano: È vero.
Famiglio: Allora, lo salverà. 
Domenicano: Ma è anche giusto; 

non volgerà lo sguardo, se c’è 
l ’errore.

Famiglio: Ah!
Domenicano: È anche caritatevo

le; non permetterà che il gregge 
s’infetti, se c’è il peccato. 

Famiglio: Ma questo è infermo! 
Domenicano: Si guarda all’anima; 

non al corpo.
Donna (rientra senza la ciotola): 

Non so se la finirà; dice che non 
ha fame e che vorrebbe morire in 
pace.
I l domenicano nrende un’altra 

ciotola, vi versa quanto è rimasto 
nella pentola e con un cucchiaio 
lentamente si mette a mangiare, do
po aver mormorato una breve pre
ghiera.
Famiglio: Senza offesa, sembra pa

stone da polli.
Domenicano: Meglio; è venerdì. 
Famiglio: È calendimaggio e s’è

data dispensa. Lo saprete bene. 
Noi abbiamo avuto montone, 
oggi.

Domenicano: È venerdì. Calendi- 
maggio è una festa pagana e que
sto non è servizio che invogli a 
banchettare. La gola è una porta 
per il demonio: meglio, se il 
mangiare è vile.

Donna (impermalita per come si 
giudica quanto ha cucinato) Ho 
cotto quello che m’avete ordi
nato.

Domenicano: Appunto. A me pa
re buonissimo. Mi sono alzato 
con le stelle e questo è il solo 
pasto della giornata, (guardando 
il famiglio) È venerdì.

Famiglio (improvvisamente)-. Voi 
non volete che muoia. 

Domenicano: No.
Famiglio: Nemmeno tu.
Donna: ... No. anche se la Meni- 

ca mia vicina, che aveva la feb
bre terzana, non ebbe giovamen
to dalle sue pozioni. Pace all’ani
ma sua, (precisando) della Me- 
nica.

Famiglio: Se lo domando — fac
cio per dire — all’arcivescovo, 
anch’egli risponde no. 

Domenicano: Tienlo per certo. 
Famiglio: E dice no anche il po

destà.
Donna: Dice no, dice no. Maestro 

Giovanni è di confidenza con 
tutti i signori di Firenze. 

Famiglio: Sentite?
Donna: Ho casa qua vicino, io, e 

vi posso assicurare che sempre 
vidi entrare più nobili e gente 
di studio di quanti artigiani e 
ciompi. Sì, ora nemmeno passa
no per questa strada, ma non è 
un mese che si facevano vanto 
di trattarlo. Certo non l ’hanno 
dimenticato.

Famiglio: Parleranno a suo favo
re: a palazzo, all’arcivescovado. 

Domenicano: E sarà a suo carico. 
Famiglio: Non capisco.
Donna: Che vuoi capire? Non s’è 

studiato, noi.
Domenicano: Voi fortunati!

Un silenzio.
Famiglio: Perché un giorno, pro

prio quel giorno l ’accusarono? 
Domenicano: Credevo fosse luogo 

di meditazione e non di doman
de, questo.

Famiglio: Chiedevo a lei.
Donna: Come posso saperlo? 
Famiglio: Hai casa qua vicino, hai 

detto.
Donna: A cento passi. E non sa

prei che raccontare. Lo riveriva
no... sorrisi e saluti quando pas
sava... preghiere e fiorini per i 
medicamenti...
Dalla platea è entrato in scena 

il notaro. I  tre ne ignorano la pre
senza.
Notaro: Intervenne che uno mae

stro Giovanni de’ Cani, essendo 
pubblica fama che della fede cat
tolica e degli articoli della santa 
chiesa male sentiva e che, oltre 
a questo, era invocatore di de
moni e che con più suoi segua
ci...

Domenicano: Fu la pubblica fa
ma ad accusarlo.

Donna: Di che?
Domenicano: D’arti magiche, di 

negromanzia, di commercio in
fernale. (alla donna) Tu fosti fra 
i primi, ne sono certo.

Donna: Io?!
Domenicano: Quando la febbre 

terzana l ’ebbe vinta sulla Menica 
tua vicina, piangesti ed impreca
sti contro lui che non aveva fat
to l ’incantesimo giusto, sì che la 
pozione aveva dato nel male an
zi che nel bene.

Donna (confusa): È vero, ma io 
non volevo...

Famiglio: Bastarda! Che ne sa
pevi?

Domenicano (al famiglio): Tu pas
seresti il tuo soldo a qualunque 
astrologo, se non lo gettassi pri
ma alla taverna e al bordello; e 
sei venuto qui sperando di car
pire una formula, che t’apra una 
vita migliore. Male che non sai 
leggere: su questa ciotola scorgo 
parole magiche per trarre pro
sperità dagli astri...
Con un balzo il famiglio toglie 

la ciotola ormai vuota dalle mani 
del domenicano, ma subito capisce 
che il frate ha voluto convincerlo 
della sua debolezza e rimane con
fuso.
Donna: T ’ha preso, eh? 
Domenicano: Intendo che non si 

temono negromanti ove non si 
cerca negromanzia.
Un silenzio.
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Donna: L ’arcivescovo lo condan
nerà?

Domenicano: Pietro, suo barbiton
sore e cerusico, aveva un libric- 
cino con certe diavolerie e lo sfo
gliava avanti di preparare un em- 
piastro, incidere un bubbone, 
steccare un osso rotto. Barbiton
sore, prima che cerusico: anima 
schietta che nel libriccino insi
dioso cercava fiducia per fare il 
bene. Egli se n’accorge; lo am
monì e in un braciere gettò lo 
scritto maligno. Erano nel chio
stro di San Marco, in un matti
no di sole, e dai pochi fogli si 
levò un fumo denso e fetido che 
a lungo tolse la vista del cielo. 
Pietro si pentì e tornò la luce. 
Da anni, Pietro cura il prossimo 
senza alcun sortilegio, da buon 
cristiano, con giovamento di tut
ti. E sempre rade bene le barbe.

Famiglio: Barbe di frati. Chissà: 
forse, quel libriccino, nemmeno 
sapeva leggerlo.

Domenicano (alla donna, indican
do il famiglio): Comincia a ca
pire. Pietro aveva peccato con 
semplicità e semplicemente ebbe 
il dono preziosissimo del nenti- 
mento. Questo invece è medico 
di valore, travato di scienza; tre 
ceste di libri hanno portato via 
da questa casa.

Donna: Libri? Puah! Comandassi 
io, prenderei tutti i libri di Fi
renze e li butterei in Arno.

Domenicano: Il demonio conosce 
più strade per tentare. Tutti i 
libri di Firenze, vero? Anche 
quelli della biblioteca di San 
Marco, dunque! E nel Tevere 
tutti i libri di Roma, a comin
ciare dai molti di papa Niccolò! 
Non sei mossa da fede, ma da 
rancore: rancore per la ma na
turale ignoranza della quale, ba
da, nessuno ti fa carico.

Famiglio: Ci sono libri buoni e 
libri cattivi.

Domenicano: Prima ancora: ci so
no buoni e cattivi lettori. Tu sai 
nuotare?

Famiglio: No.
Domenicano: Ti butteresti in Ar

no per traversarlo da riva a riva?
Famiglio: Ho detto che non so 

nuotare.
Domenicano: Appunto. Non sare

sti così temerario. Ma esiste chi, 
poco o nulla sapendo della bib- 
bia e del vangelo, si getta av
ventatamente nel mare infido 
della filosofia e della scienza. 
Non si temprò nella fede e af
fronta le dottrine fallaci dei gen
tili, antichi e viventi. Infelice, 
confonde grazia divina e zodiaco, 
comandamenti e formule, morale 
ed estetica, spirito e materia. 
Muoverebbe a riso se nelle sue 
parole non soffiasse il fiato del 
diavolo.

Famiglio (dopo un’esitazione)-. Sì, . 
sì. Ma, a dire schietto, non mi 
convince. Questo è più istruito 
del barbitonsore: tutto qui. Si 
poteva fare un bel fuoco dei suoi 
libri a chiamarlo a pentirsi.

Domenicano: Non si pente. Ven
gono teologi, uomini di carità e 
di dottrina, fino lo stesso arci
vescovo, per convincerlo d’erro
re. Non si pente.

Famiglio: I l diavolo?
Domenicano: Una parola forse, fra 

cento volumi, dove appendere la 
speranza.

Donna: S’è fatto troppo chiasso. 
Me stolta, ché imprecai contro 
lui per la povera Menica! E stol
ti quelli come me! Non è solo 
in Firenze ad osservare gli astri 
e misturare le polveri sul fuo
co. (atterrita da quanto ha det
to) Parlo per fantasia, s’inten
de, ché nulla so e nulla ho sen
tito.

Domenicano: Basso giudizio tieni 
di maestro Giovanni e dell’au
torità religiosa, se stimi che que
sto accada per astri e polveri. 
(quasi fra sé) Astri e polveri so
no soltanto il principio...

Notaro: ... Era espresso incanta
tore e invocatore di demoni. Con 
più suoi seguaci, nella casa della 
sua abitazione in Firenze nel po
polo di San Lorenzo teneva vita, 
costumi ed errori di fraticelli ed 
eretici, figlioli del diavolo, ne
mici di Dio e della verità evan
gelica, dannati dalla santa roma
na chiesa.

I l famiglio e la donna si fanno
ripetutamente il segno della croce.
Richiesto dall’arcivescovo per la 

fede che egli teneva, in presenza

di riverendi padri e maestri e 
teologi di sacra teologia disse 
che Niccolò papa quinto non era 
vero papa. Ancora con pertina
cia affermò che detto papa po
teva avere superiore in terra e 
che più egli reputava poter es
sere sommi pontefici; niente di 
meno sostenne che si potrebbe 
cercare altri più degno del ponti
ficato e che quello trovato più 
idoneo avrebbe da essere sommo 
pontefice.

Donna: Be’! Sono cose di papi, 
allora!

Domenicano: Che vuoi dire?
Donna: Voi due siete giovani, ma 

io ero bambina e sentivo parlare 
di Benedetto, Gregorio, Alessan
dro. Tre papi, tutt’insieme.

Domenicano: Due falsi e uno ve
ro: Gregorio duodecimo.

Donna: Secondo voi.
Domenicano: Secondo tutti.
Donna: Ora. Ma allora lo diceva

no soltanto quelli di voi che sta
vano al convento di Fiesole. Mia 
madre una volta fu minacciata di 
corda per aver invocato papa Be
nedetto invece di papa Grego
rio.

Domenicano: Era nel torto...
Donna: Ma subito dopo un frate, 

di tonaca diversa dalla vostra, la 
gravò di penitenza durissima, 
perché s’era raccomandata a pa
pa Gregorio invece che a papa 
Alessandro.

Famiglio (incalzando): Senza con
tare papa Giovanni.

Domenicano: Giovanni ventesimo 
terzo morì da cardinale.

Famiglio: Ha tomba da papa. In 
battistero.

Domenicano: Quondam papa: una 
volta papa.

Famiglio: Non so di latino, io.
Donna: E quale tomba! Donatello, 

Michelozzo e fiorini tanti!
Domenicano (turbato): Ecco, ve

dete voi stessi che disordine 
d’anime porta la confusione. 
Prove dolorose che il popolo di 
Dio fu chiamato ad affrontare 
per la malizia e l ’insufficienza 
di ministri indegni, per la nequi
zia del demonio. Domandiamo 
a Gesù dolcissimo consolanti 
certezze.

Famiglio: Intendevo che se qual-



cuno — e non è molto — si 
sbagliò...

Domenicano: Diverso è il caso 
che ci riunisce in questa stanza. 
Allora furono contrasti e lotte 
anche durissime fra chi era nel 
vero e chi nel falso. Gli ingiu
sti pretendevano d’avere qualità 
e segni del giusto, fallacemente 
sostenendo di possederli per di
ritte vie. Ciascuno però vantava 
segni, qualità e prerogative, se
condo i modi che la chiesa tras
se dagli insegnamenti di Cristo. 
Si ripetesse quella prova, mae
stro Giovanni rifiuterebbe i tre 
congiuntamente. Perché la nega
zione sua e dei suoi fraticelli è 
volta contro la chiesa intera.

Notaro: Essi dicono: sono due 
chiese; una carnale e ricca, la ro
mana; una spirituale e povera, 
di essi fraticelli.

Domenicano: Certo che fra noi so
no religiosi indegni o almanco 
deboli, legati alle bellezze del 
mondo, ai privilegi del grado, ai 
piaceri dei sensi.

Famiglio: Al mio paese era uno 
che prestava ad usura!

Domenicano: Vive ancora?
Famiglio: Non so. L’arcivescovo 

gli tolse la pieve e non se ve
duto più. Dicono che l ’abbia fat
to svestire.

Domenicano: Dunque, l ’autorità
della chiesa operò per il bene.

Donna: Il nostro arcivescovo è san
to di povertà, lo sappiamo tutti 
in Firenze. Ha cappa lisa e sdru
cita da frate miserello, mangia 
meno d’un passero e dona ai bi
sognosi quanto gli arriva in tasca
0 in tavola.

Domenicano: Non basta per lui, 
se il nostro pastore riconosce 
l ’autorità del pastore di Roma.

Notaro: Ancora disse ed affermò
1 preti ordinati dall’arcivescovo 
di Firenze, ordinato e assunto 
dalla sedia apostolica, cioè dalla 
chiesa romana, non esser veri sa
cerdoti e non potere consacrare 
il corpo di Cristo.

Famiglio: Nemmeno voi, dunque.
Domenicano (pensoso): Nemme

no io...
Notaro: Essi dicono: i ministri 

della chiesa carnale persero l’au
torità che risiede nella spirituale.

Domenicano: Vi giuro...
Notaro: (interrompendolo): Essi 

dicono: ogni giuramento è ille
cito.
Un silenzio.

Famiglio: Ragioniamo...
Donna: Bene il villano che vuol 

farsi cittadino! Filosofo e ragio
natore, vorrai cattedra allo Stu
dio di Firenze? Questione sem
plice, se non la rumini tanto. Se 
ti dicono mentitore, ruffiano e 
ladro, che fai?

Famiglio: Spacco la cervice di chi
osa.

Donna: E fai bene. A questi (in
dica il domenicano) — bianchi, 
neri, bigi d’ogni colore, degni e 
indegni, tutt’insieme — a questi 
il bizzocco dice: siete menzogne 
viventi, toglietevi le cappe e ces
sate di predicare, fiere immonde, 
disonesti porci. Se questi, da pa
pa Niccolò all’ultimo novizio, li 
cercano e li mettono in mano al 
bargello, fanno ciò che devono. 
Tutto qui.

Domenicano: Donna, non esiste
bizzocco o fraticello che tanto 
abbia offeso questa veste quanto 
tu ora l ’hai offesa.

Donna: Male io so parlare, ma po
co voi capite, ché siete giovane.

Famiglio: Dovresti pentirti.
Donna: D’una cosa mi pento: di 

non aver riso coi quattro ribaldi 
eh’erano venuti a far chiasso. Be
nedetti, invece! E benedette quel
le risate! Sbeffavano te e me, 
sbeffavano il domenicano e Cri
sto (segno di croce)-, sbeffavano 
maestro Giovanni che là dentro, 
imbottito di scienza e di super
bia, si rallegra d’impegnare la 
diocesi fiorentina. Burle e can
zoni di calendimaggio: erano ve
nuti a trovarci, i quattro mani
goldi. Non ci conoscono ed era
no venuti da noi. Ascoltate: 
(pausa) né voce né grido, né can
to. Non passa compagnia, non 
passa vita di qui. Hanno tutti 
deciso che la partita è al termi
ne. Sentono odore di bruciato e 
girano di largo.

Domenicano: La misericordia di 
Iddio è immensa.

Donna: Noi non speriamo.
Domenicano: Monsignore l ’arcive

scovo verrà tra poco di nuovo a

interrogare, a cercare il penti
mento.

Donna: T ’auguro venga prestò.
Siamo soli nel deserto e le men
ti fanno mulinello.

Domenicano: Assennata malizia è 
la tua che muove il discorso e si 
tappa le orecchie.

Donna: Chiedo perdono se feci do
mande. Non voglio sapere di più.

Domenicano: Per chi temi? Per 
lui o per te?

Donna: Temo per voi. V ’ha morso 
l ’inquietudine e questo villano 
che s’impiccia a ragionare certo 
non può aiutarvi.

Domenicano: Forse tu, allora?
Donna: Vo a prender acqua, (af

ferra una brocca ed esce rapida
mente per la porta che dà sulla 
strada).
Un silenzio.

Famiglio: Non devo lasciare il po
sto. Ma posso stare sulla porta 
di fuori.

Domenicano: Rimani.
Famiglio: Non voglio che vi tor

mentiate.
Domenicano: Rimani, ti prego.

Continuiamo il discorso che tu 
hai cominciato.

Famiglio: Senza troppo capire.
Domenicano: Senza malignità.
Notaro: Essi dicono: i sacerdoti 

in stato di peccato perdono ogni 
giurisdizione e non possono am
ministrare i sacramenti.

Domenicano (poiché il famiglio ta
ce): Parla. Non ti sembra ben 
detto? (soffrendo la sua propria 
crisi) Gesù dolcissimo non è il 
sommo nostro bene? Tu soffrire
sti che acqua pura di fonte ti fos
se portata alla bocca nel cavo 
delle mani d’un lebbroso? (poi
ché il famìglio continua a tacere) 
Non hai capito? Parole oscure 
per te?
Un silenzio.

Famiglio: Prima di venire a Fi
renze a prendere l ’alabarda — 
troppe bocche, dissi, eravamo in 
casa — i miei mi mandarono ad 
una pieve vicina, (con imbaraz
zo) Volevano che pigliassi la ve
ste.

Domenicano: Intendevi servire il 
Signore?

Famiglio: Anche. Volevo mangia
re; l ’orto, le decime, la carità dei



fedeli... alla pieve il piatto non 
era vuoto.

Domenicano: Avere fame non è 
peccato.

Famiglio: Spazzavo la chiesa, zap
pavo la terra, aiutavo in cucina. 
Stavo contento. Ma quello vole
va che imparassi a cantare, e so
no stonato, che sapessi le pre
ghiere in latino, e sono zucco
ne: manco le rammento in vol
gare. Disse che non era nato per 
tale vita e mi mandò con Dio.

Domenicano: È del religioso inse
gnare al popolo il modo conve
niente di rivolgersi al Signore, 
di comportarsi durante le sacre 
funzioni...

Famiglio (interrompendolo)-. Non 
voglio sapere se il pievano fu nel 
giusto a pretendere voce into
nata e memoria pronta. Con me, 
di certo operò per il meglio. 
Quando i miei trovarono da rac
comandarmi ad uno di Balìa e 
mi fecero armato, vidi com’era 
più facile la nuova veste. In bre
ve appresi quanto dovevo: im
precare, giocare a dadi, visitare 
il bordello. Ne so più d’un capi
tano di lunga milizia! (pausa) In
tendevo però che il fumo delle 
candele un poco m’è rimasto ad
dosso. Non dico in giro, perché 
ne farebbero beffe; ma di voi — 
come in confessione — mi posso 
fidare. Per due mesi ho portato 
tonaca e cordone. Sono passati 
anni da allora, ma qualcosa so 
capire.

Domenicano (irritato)-. M’hai bur
lato, eh?

Famiglio (sincero): Io?!
Domenicano: « Non so... sono un 

villano »... e mi facevi recitare 
la parte di frate sapiente. Annu
savo qualcosa, ma... T ’è rimasto 
addosso il peggio di noi. I l gu
sto del precipizio, la voglia di 
provarsi, di misurare sensi e co
scienza.

Famiglio: Mi caricate delle Vostre 
debolezze.

Domenicano: Non ho chiesto io 
d’esser comandato, qui, e nem
meno mi sono messo al rischio 
di questo ufficio, giocandolo a 
dadi.

Famiglio (inquisitore): Avete fat
to di peggio: l ’avete sperato.

So anch’io come vi proponete per 
una missione difficile. Non sono 
mai stato in convento, ma certo 
accade come da noi. I l  superiore 
gira lo sguardo sul gruppo, pri
ma di decidere; chi lo sfugge 
fissando un punto in terra o l ’or
lo della manica, chi gli risponde 
con sorriso melenso e invitante: 
se non è allocco e la missione è 
di fiducia, nassa oltre ambedue; 
si ferma infine su chi mostra pi
glio sereno, tranquillo e risoluto, 
senza paura e senza fregola. Così, 
ci facciamo scegliere. Così, face
ste voi; mascherando sgomento 
e desiderio.

Domenicano: Chi sei, il demonio? 
(lo sfida guardandolo fissamen
te) Ammetto. Sperai di venir qui, 
pregai per venir qui. Negozio 
mio, se la tonaca non mi protes
se dalla tentazione. Tu però, dot
tissimo inquisitore, non hai ri
sposto al quesito.

NotarO: Essi dicono: i sacerdoti 
in stato di peccato non possono 
amministrare i sacramenti.

Famiglio: Che penso dell’acqua e
delle mani di lebbroso?

Domenicano: Appunto. Una rispo
sta semplice, da villano.

Famiglio: Per i campi — nella 
piana, s’intende — specie d’in
verno è facile trovare stagni, lar
ghe pozze dove si ferma la piog
gia. Acqua dolce, piovana, buo
na per le bestie ed anche per i 
cristiani. Viene l’estate, il cielo 
s’arroventa e l ’acqua, che sem
brava dolce e buona, si fa gialla 
e verde, manda miasmi e nem
meno i porci la bevono. Acqua 
infida, come tutto di questo 
mondo. L ’acqua eterna, quando 
eterna sia, non si guasta, nean
che fra le mani del lebbroso.

Domenicano (quasi mettendogli le 
mani addosso): Falso villano! Usi 
argomentazioni sottili...

Famiglio: V’ho parlato d’acqua e 
di campi.

Domenicano: Dove t’insegnarono 
tanta finezza? Fosti cardinale in 
Laterano? Furbo di teologia, 
m’hai risposto senza rispondere.

Famiglio: Ho risposto come sa
pevo

Domenicano: Penserò dopo a chi 
beve l ’acqua. Tu hai detto: quan-

do eterna sia. Ed io ti dico che, 
se non è, poco male. Per quanto 
mi riguarda, son pronto a reci
tare come si recita in piazza, do
ve uno fa Pilato, un altro Giuda 
e un altro l ’angiolo. Si chiede 
a chi fa l ’angiolo d’essere angio
lo di spirito? No. S’ascolta con 
raccoglimento per le parole che 
dice, e tutti contenti. Tu sei fa
miglio della repubblica fiorenti
na, vero?

Famiglio: (annuisce).
Domenicano: Sai bene che da quin

dici anni a Firenze si fa quanto 
comanda messer Cosimo, priva
to cittadino, mercante senza pub
blici onori. Non a caso noi due 
vestiamo panni di casa Medici; 
colori differenti, i miei ed i tuoi, 
ma le pezze vengono da un fon
daco solo. Eppure, se porti uno 
in prigione, è in nome della re
pubblica; se scorti uno in esilio, 
è sempre in nome della repub
blica. Si conviene così, è giusto 
per tutti e, chi ti chiamasse fa
miglio del Medici, diresti che è 
pazzo. Meglio per me, se anche 
la mia veste è buccia senza 
frutto!

Famiglio: Voi bestemmiate!
Domenicano: Buono o cattivo at

tore, non devo rispondere a nes
suno. Pensiero terribile invece è 
se quanto proclamo ed ammini
stro è vero, se le mani mie di 
lebbroso toccano l ’acqua pura...

Famiglio: Non si corrompe; la ca
rità del portatore non resta de
lusa.

Domenicano: Vuoi intendermi?
Temo per me, portatore inde
gno e condannato per negligenza. 
Gli altri si salvano; anche quelli 
carichi di peccato.

Famiglio: Avete parlato voi di mi
sericordia immensa.

Domenicano (con dolorosa ironia): 
Certo. Egli è misericordioso con 
quello che stona e non sa di la
tino. Ma tanto più terribile de
v’essere con l ’altro, coperto da 
vesti, regolari riti, convenienti 
obbedienze.

Famiglio: Non so. Non ho tona
ca bianca e nera, io. Ma se tan
to affanno mi rodesse, non verrei 
per lumi in questa casa. Cercavo 
formule, avete detto. In coscien-



za non so; può essere. Certo che 
non venni a cercare Dio da mae
stro Giovanni, misero ramo 
secco.

Domenicano: Con una fogliolina 
verde, forse.

Notaro: Domandato se s’era co
municato, disse che sì; doman
dato in che luogo rispose: « in 
questa chiesa », ed essendogli 
detto che quella non era una 
chiesa, ma camera, rispose: « in 
questo circuito » con ciò sia co
sa che in quello circuito non sia 
chiesa di fedeli.

Famiglio: In una cosa gli siete 
pari, ché giocate di parole.

Notaro: Essi dicono: il vangelo 
di Cristo ebbe compimento solo 
con essi, ché prima era stato 
oscurato ed estinto.

Famiglio: Anzi, vi fa giocare. But
ta le parole come i signori le 
monete, di festa, dalle finestre, 
il popolino s’imbestia a cercare 
e si lorda per terra.

Domenicano (con scherno)-. Bravo 
padre guardiano! (si avvia verso 
l ’interno della casa).

Famiglio (sulla porta)-. Padre, no; 
guardiano sì.

Domenicano: Fatti da parte.
Famiglio: No. (prende l ’alabarda 

come chi monta di guardia).
Domenicano: Come osi?
Famiglio: Entrerete domani, con 

animo calmo.
Domenicano: Villano arrogante!

Comando io, qui, e domani pa
gherai quest’offesa, (cambiando 
tono) Ti prego, non farmi pen
tire d’averti parlato.

Famiglio: Non ho inteso nulla da 
voi. La donna tornerà con l ’ac
qua e ci troverà in silenzio.

Domenicano: Non voglio compii
ci. Maestro Giovanni chiama e 
vado da lui.

Famiglio: Vi chiama certo, a suo 
modo. Ma io non sento.

Domenicano: Infelice duro d’orec
chio! Ultimo servo di gente di 
pietra. Città di calendimaggio è 
questa; chi turba feste e canti 
va abbruciato. Ma la fogliolina 
verde che lascia...

Famiglio (interrompendolo)-. ...por
ta in piazza anche voi.

Domenicano (francamente incre
dulo)-. Con questa veste?

Famiglio: Forse, non davanti la 
cattedrale. Ma davanti a palazzo 
c’è posto per un rogo. Anche 
per tre.

Domenicano (dopo un attimo di 
turbamento)-. Levati di mezzo. 

Famiglio: Ho detto no. 
Domenicano: Voglio passare! 
Famiglio: Non alzate la voce! 
Domenicano (a bassa voce, ma con 

decisione): Voglio passare.

I l  domenicano si avventa alla 
porta, ma il famiglio, tenendo tra
sversalmente l ’alabarda, gli sbarra 
l ’ingresso. Fra i due comincia una 
lotta senza voci, per entrare e per 
respingere. Finalmente il famiglio 
manda a terra il domenicano. En
tra la donna con la brocca dell’ac 
qua. I  due si ricompongono, senza 
però mascherare l ’accaduto.
Donna (posa in terra la brocca): 

Sapevo. Sapevo che finiva così. 
Domenicano (alzandosi da terra): 

Vuoi farci la predica?
Donna: Io?! Mi dolgo per l ’infeli

ce Giovanni, da voi spinto a 
morte. Ora è certo che non si 
piegherà, sapendo che la sua pa
rola tormenta e divide gli animi. 
Infermo, ma a sua disgrazia buo
no d’udito e impegnato a non 
cedere.

Domenicano: Lo pensi eretico;
perché t ’addolori?

Donna: Lo penso uomo. M ’attrista 
vederlo finire per vanità, per non 
deludere chi guarda lo spetta
colo.

Domenicano: Non credi a nulla, 
tu?

Donna: Credo alla vita. Anche a 
chi ce l ’ha data. Vorrei pregare 
bene, come un papa, ed ottene
re che questo Giovanni s’arren
da. Siamo stati noi tutti ad ac
cusarlo, ché chiedevamo confor
to al medico e al negromante. 
Può essere .Ma, da accusato, ave
va sempre la via della ritratta
zione, sincera o bugiarda che 
fosse. L ’avete tagliata voi, però, 
con dispute, minacce, cedimenti, 
disordini. Uomo infermo e solo, 
sapendo in turbamento chiesa e 
repubblica, farà sottomissione 
per ridare la pace ai suoi nemi
ci? Ha poco di sé da buttar via,

per rinunciare a simile gusto. Sa
rà vittoria sua mettere Firenze 
in subbuglio per qualche giorno. 
Fra ladri, violenti, barattieri e 
ruffiani fioriranno allora i pieto
si, pronti a disapprovare. Pietosi 
senza pietà per chi ama il per
dono e non può darlo, (al dome
nicano) Ma a voi poco importa: 
vi sfruconate la coscienza in pru
rito e il resto è nulla.

Famiglio: Quando verrà l ’arcive
scovo...

Donna: Quello che fa i miracoli. 
Domandalo al nostro frate, se è 
miracolo possibile voltare la vo
lontà del prossimo, (pausa) Sono 
prigionieri l ’uno dell’altro.

Un silenzio.
I l  sole è girato ed ora la stanza

è in penombra.
L ’aria s’è fatta fresca... Fra poco 

daranno la mossa alla corsa... Da 
secoli non vedo correre cavalli; 
ma l ’anno che verrà... (s’affaccia 
alla finestra) Nessuno passa, nes
suno... (ha un sussulto).

Famiglio: Che è?
Donna (guardando fuori): ... Sì,

l ’arcivescovo.
Domenicano (confuso, a mezza vo

ce): Dio mio...
Donna (maternamente abbraccia il 

domenicano e lo accompagna al
l ’inginocchiatoio): Pregate. Pre
gate per questo povero santo che 
viene.

Notaro: Fu dato nelle mani del 
nobile uomo Niccolò Vitelli po
destà di Firenze, che lo punisse 
secondo le legittime sanzioni; il 
quale lo condannò a morte e fe
ce ardere lui sempre stando du
ro, protervo ed ostinato nella sua 
eresia e falsa opinione. E questo 
fu a dì sei di maggio millequat- 
trocentocinquanta. O perfidia 
grande! O ostinazione pessima! 
O testa durissima che, potendo 
salvare l ’anima e conservare la 
vita nel corpo, legato con le ca
tene della sua perfidia volle sì 
miseramente morire ed essere 
martire del diavolo. Conobbe il 
nostro arcivescovo la nostra cit
tà essere infetta e maculata, non 
approvandosi per alcuni cittadi
ni quanto fatto era.
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Tom Stopparci, nato nel 1937 in Cecoslovacchia, 
ha fatto le sue prime esperienze come giornalista, 
dapprima a B risto l come cronista, poi a Londra, 
dove vive, come critico cinematografico e 
teatrale.

I l  suo esordio avvenne nel 1963 con A Walk 
on thè water, realizzato dalla BBC, che fu l ’inizio 
di una lunga e fortunata carriera come autore di 
originali televisivi e radiodrammi. Tra essi meri
tano una particolare menzione, A lbert’s Bridge, I f  
You are Glad, I ’il be Frank, After Magritte, che 
rivelano il suo raro senso della scrittura radiofo
nica e televisiva unito ad un talento drammaturgi
co di prim  ordine.

L ’opera che, tuttavia, lo ha imposto a livello 
mondiale come uno dei più interessanti commedio
grafi dell’ultima generazione è stata Rosencrantz 
and Guildnsten are Dead (Rosencrantz e Guildn- 
stern sono morti), rappresentato per la prima vol
ta nel 1966 al Festival d i Edimburgo dall’Oxford 
Theatre Group e poi a Londra dal National 
Theatre.

I l  dramma, messo in scena anche in Ita lia  dal
la Compagnia dei Quattro diretta da Franco En- 
riquez (protagonisti Valeria Moriconi e Paolo Fer
rari). recuperava un'intuizione di Oscar Wilde sul 
destino dei due cortigiani d i Amleto per comporre 
una finissima e poetica « variazione » sul capola
voro shakespeariano.

Inedite e non ancora rappresentate nel nostro 
paese sono le due ultime commedie di Stoppard, 
Jumpers, rappresentata nel 1972 al National Thea
tre, e Travesties, che qui si pubblica, tutte e due 
accolte da un grande successo d i pubblico e di 
critica, e che hanno confermato in Stoppard uno 
dei più originali autori della scena contemporanea:

Henry Carr: Compare sia in età
avanzata che da giovane. Veste 
assai elegantemente e tiene mol
to al taglio dei suoi pantaloni; 
del resto la sua figura lo merita.

Gwendolen: La sorella minore di 
Carr. È giovane e attraente, ma 
è anche una personalità con cui 
bisogna fare i conti.

Lenin: È Lenin nel 1917 a 47 anni.
Bennett: I l  domestico di Carr. 

Una presenza solenne e oppri
mente.

Tristan Tzara : Si tratta del da
daista omonimo. È un giovane 
di bassa statura, dai capelli neri 
e dall’aspetto fanciullesco, e affa
scinante (stando alla sua paro
la). Torta il monocolo. Cecily: Altrettanto giovane e at 

traente; ma con lei più che mai 
bisogna fare i conti. Compare an
che in età avanzata.

James Joyce: È James Joyce nel 
1917 18, all’età di 36 anni. Por
ta una giacca e un paio di pan
taloni appartenenti a due comple
ti diversi.

Nadia: È Nadeja Krupskaja, la mo
glie di Lenin; 48 anni.



ecc.; poi legge il risultato ad alta 
voce).
Tzara: I l letto è un uomo, sua

pelle Tzara.
Chi de riscess ha un embarass. 
I l resto a la Suissa, partì ch’è un 
artista.
Non avuncola, il dì Clarà1. 

Cecily (entrando)-. Ssssh!
(L ’ammonizione è rivolta a tutta 

la Biblioteca in generale. Cecily en
tra dalle quinte, non dalla porta, 
e attraversa il proscenio uscendo 
dal lato opposto; si muove a pas
so spedito, come chi è molto indaf 
fato. Nessuno si cura di lei).
Joyce (detta a Gwen): Deshill

Holles Eamus...2.
Gwen (scrivendo): Deshill Holles 

Eamus...
Joyce: Tre volte.
Gwen: Mm-mm.
Joyce: Dà a noi, tu lucente, tu 

luminoso, Horhorn, spirto vitale 
e frutto del ventre. Tre volte. 

Gwen: Mm-mm.
Joyce: Oplà, maschietto, oplà! 
Gwen: Oplà, maschietto, oplà! 
Joyce: Oplà, maschietto, oplà! 
Gwen: Sempre tre volte?
Joyce: Mm-mm.

(Nel frattempo Tzara ha rimesso 
i pezzetti di carta nel cappello. Ne 
prende fuori una manciata e legge 
le parole una alla volta, rimetten 
dole ciascuno nel cappello man ma
no che le legge).
Tzara: Clara avuncola!

La Suissa a letto!
Tzara il resto 
chi è un uomo...
... Artista! 3

Cecily (rientrando)-. Ssssh!
(Cecily è entrata portando alcu 

ni volumi che pone accanto a Le
nin. Tzara esce dalla porta. A que 
sto punto è necessario richiamare 
l ’attenzione del pubblico sulla scena 
seguente. Gwen ha ricevuto da 
Joyce una busta. Cecily riceve una 
busta identica da Lenin. Queste bu
ste, che si presume contengano ma
noscritti, sono oggetti vistosi di 
qualche colore vivace. A ciascuna 
delle due ragazze capita di mette
re la propria busta su un tavolo o 
una sedia, poi ciascuna ragazza 
prende la busta dell’altra. Nella edi
zione originale, Gwen lascia cadere 
un guanto ecc. ecc., ma l ’importan

te non è come si verifichi lo scam
bio, ma che lo scambio sia notato.

Gwen è ora pronta a lasciare la 
Biblioteca e così fa, portando con 
sé la busta di Lenin.

Anche Cecily esce, non attraver
so la porta, ma fra le quinte.

Nadia entra mentre Gwen esce: 
si urtano l ’un l ’altra e si scusano: 
Gwen in italiano, Nadia in russo.

Nadia entra con aria agitata. Si 
guarda attorno cercando il marito 
e si dirige direttamente verso di lui. 
La loro conversazione si svolge in 
russo).
Nadia: Vilodia!
Lenin: Sto takoja? (Cosa c’è?) 
Nadia: Bronskij prisol. On s’kazal 

sto v’Peterburge revolutia! (È 
arrivato Bronskij. Dice che a Pie
troburgo c’è la rivoluzione). 

Lenin: Revolutia!
(A questo punto Joyce si alza e 

comincia a camminare su e giù, 
frugandosi nelle tasche, in cerca dì 
piccoli pezzi di carta su cui ha ap
puntato in precedenza qualcosa che 
poteva servirgli. Mentre i Lenin 
continuano il loro dialogo, Joyce 
pesca fuori, uno a uno, i pezzi di 
carta e legge ciò che vi è scritto). 
Joyce (osserva la prima strisciali 

na)\ « Morose delectation... Aqui
nas tunbelly... Frate porcospi
no... »4.
(Decide che questo non gli serve. 

Lo appallottola e lo butta via, ne 
trova un secondo).

« Un alle Schiffe brucken... » 
(Questo decide di conservarlo, e 

lo ripone in tasca. Ne prende un 
altro).

« Entweder transubstantiality, 
oder consubstantiality, but in no 
way substantiality... ».
(Decide di conservare anche que

sto. Nel frattempo Lenin e Nadia 
hanno continuato il seguente dia
logo):
Lenin: Otkuda on snajet? (Lui co

me lo sa?).
Nadia: Napisano v’gazetakh. On

govorit sto Tsar sobiraet’sia 
ostretchsja ot prestola! (È tutto 
sul giornale. Dice che lo Zar sta 
per abdicareì).

Lenin: Stotj! (No!).
Nadia: Da! (Sì!).
Lenin: Eto v’gazetakh (È sul gior 

naie?).

La commedia è ambientata a Zu
rigo, in due luoghi diversi: il sa
lotto nell’appartamento di Carr (la 
Stanza) e un angolo della Biblioteca 
pubblica di Zurigo (la Biblioteca). 
Gran parte dell’azione si svolge 
nella memoria di Carr, il quale va 
ricordando il periodo della prima 
guerra mondiale, e l ’epoca è rap 
presentata accuratamente nell’arre
damento, nei costumi ecc. Si sup
pone che Carr, da vecchio, abbia 
seguitato a vivere nel medesimo 
appartamento, da allora in poi. La 
Stanza deve avere la porta princi 
pale in fondo al centro: l ’effetto 
di molte entrate verrebbe grave
mente sminuito se avvenissero dì 
lato. La soluzione migliore sareb
be costituita da due porte. Comun 
que, ci sarà anche almeno una por
ta secondaria laterale. Oltre al resto 
dell’arredamento, occorrerà un ta
volo centrale con una poltrona per 
lato e un altro tavolino laterale.

La Biblioteca suggerisce una di 
mensione maggiore: grossi volumi, 
scaffali ecc. Nel secondo atto a Ce
cily (la bibliotecaria) servirà una 
scrivania o bancone, che non dovrà 
necessariamente essere in vista fin 
dal principio della commedia. Alcu
ne delle entrate, per esempio quel 
la di Nadia, sarà preferibile avven
gano da una porta, anziché dalle 
quinte. Non è necessario che la Bi
blioteca sia vista dalla medesima 
angolazione nel primo e nel secon 
do atto.

ATTO PRIMO 
La Biblioteca

(Joyce, Lenin e Tzara siedono in 
tre posti diversi. Gwen sta accan
to a Joyce. Entrambi sono occu
pati a lavorare fra libri, carte, ma
tite ecc.

Anche Lenin è intento a scrivere 
in silenzio, fra libri e carte. Quan
do si alza il sipario, Tzara sta scri
vendo. Sul suo tavolo sono un cap
pello e un gran paio di forbici. 
Tzara finisce di scrivere, prende le 
forbici e taglia il foglio di carta, 
parola per parola, dentro il cappel
lo. Quando tutte le parole sono nel 
cappello, lo scuote e lo vuota sul 
tavolo. Rapidamente separa i pez
zetti di carta e li allinea a caso, ri 
voltandone qualcuno sottosopra



Nadia: Da, da. Idiom damoi. On 
zhdjot. (Sì, sì. Vieni a casa. Sta 
aspettando).

Lenin: On tam? (È a casa?). 
Nadia: Da!
Lenin: Gazetakh u nievo? (Ha 

portato il giornale? ).
Nadia: Da!
Lenin: Tij sama vidjela? (L’hai 

visto tu stessa?).
Nadia: Da, da, da!

(La voce di Joyce, tuttavia, ha 
dominato il dialogo. Ora Joyce ha 
trovato un altro pezzo di carta sul 
pavimento: lo ha perso, inavverti
tamente, Lenin. Joyce lo raccoglie. 
Nadia sta uscendo dalla porta, men
tre Lenin dice in russo):
Lenin: Idij nazad j skazhee i ’mu 

sto ja pricazhu. Tolka pasbiraju 
svaij b’magi. (Va a casa per pri
ma. Raccolgo le mie carte e 
vengo).
(Lenin raccoglie le sue carte. 

Joyce sta esaminando il foglietto 
caduto).
Joyce: « General Electric Company 

(USA). 250 milioni di marchi. 
28.000 operai... profitto 254 mi
lioni di marchi... ».
(Lenin riconosce queste parole. 

Si ferma, poi si avvicina a Joyce). 
Lenin : Pardon !... Entschuldigung !...

Scusi!... Excuse me!
Joyce (gli porge il foglio): Je vous 

en prie! Bitte! Prego! I t ’s per
fectly all right!
(Lenin esce. Joyce ora è solo), 
(declama) La bibliotecaria di Zu- 
rìsc...
solo usciva dal suo gusc... 
quando la disobbedienza 
a Nicht Reden Silenzio! 
la obbligava al suo...

Cecily ( entrando come prima):
... ssssh!5.
(Joyce ubbidisce al suo ordine, 

si mette il cappello, prende il ba
stone e, mentre Cecily lo guarda 
con disapprovazione, esce con aria 
svagata, cantando):
Joyce: I f  you ever go across the 

sea to Ireland...
I t  may be at the closing of the 

day...
you can sit and watch the moon 

rise over Claddagh 
and watch the sun go down on 

the Galway Bay...6.

(La scena ora appartiene a Carr 
Vecchio. La Biblioteca deve essere 
sostituita dalla Stanza. È chiaro che 
il cambiamento di scena deve avve
nire con la minor confusione possi
bile e probabilmente sarà opportu
no l ’uso di una musica che accom 
pagni il passaggio1).
Carr Vecchio: Naturalmente era 

un irlandese8. Anche se non pro
prio di Limerick9: era di Du
blino, Joyce, lo sanno tutti; non 
avrebbe potuto scrivere il libro, 
altrimenti. C’era un ragazzo di 
Dublino, dum-di-di dum-di-di 
dino... Una volta avevo il ber
noccolo per queste cose, ma so
no doti che trovavo scarso inco
raggiamento in Diplomazia. Cer
to non è prppriamente un me
cenate della poesia, il Consola
to, non le ha mai dato una spin
ta, mai fatto un po’ di réclame. 
Voglio dire, non è che la dispo
sizione per rime e metrica sia il 
sine qua non per una carriera 
diplomatica... Non è nemmeno 
che l ’abbia scoraggiata, non vo
glio dir questo, al contrario: una 
équipe di uomini altamente illu
minati e coltissimi, pieni di be
nevolenza per tutte le arti, ba
sti considerare l ’occasione che ci 
ha fatto incontrare, me e Joyce, 
che lo ha condotto in questa 
stanza, la miglior prova: un
evento teatrale di prima scelta, 
gran successo, trionfo personale 
nell’impegnativo ruolo di Erne
sto, no, non Ernesto, quell’altro, 
alla prima battuta l0, abbiamo le 
tartine al cetriolo per Lady 
Bracknell ", nonostante le infeli
ci conseguenze. Stupido irlande
se. Nessun rancore, comunque, 
dopo tutti questi anni, e lui mor
to nel cimitero sulla collina, nes
sun risentimento da ambo le par
ti, per quanto spiacevole sia es
sere trascinato da un tribunale 
all’altra per pochi franchi (seb
bene non si trattasse dei soldi, 
o dei pantaloni in quel caso), ma, 
mettila come vuoi, tutto somma
to, diciamo la verità, l ’incorag
giare la poesia non era la prin
cipale preoccupazione del Conso
lato britannico a Zurigo nel 1917, 
e ormai il mio bernoccolo, l ’ho 
perso. Troppo tardi per riaverlo

indietro. Ahimè, un vero pecca
to l2. Ma io divago. Niente scu
se, però, poiché il costante di
vagare è il tocco di grazia che 
riscatta le reminiscenze senili.
Le mie memorie, non è vero? 
« Vita e morte di un amico di 
personaggi celebri » 13. « Ricordo 
di James Joyce ». « James Joyce 
così come l ’ho conosciuto ». « Il 
James Joyce che ho conosciuto ». 
«In tribunale con James Joyce»... 
Che tipo era, James Joyce, spesso 
me lo chiedono. È vero che l ’ho 
conosciuto bene, al vertice delle 
sue capacità creative, il suo genio 
che lavorava a pieno regime alla 
creazione dell’Ulisse, prima che 
la pubblicazione e la fama lo tra
sformassero in un pubblico mo
numento per gli apparecchi fo
tografici dei pellegrini, per lo più 
in uno smoking di velluto di un 
colore imprecisato, visto che la 
fotografia a quei tempi era una 
questione di bianco e nero, ma 
probabilmente blu reale, se non 
porpora empiriale l4, e odorando 
un mazzo di ultra-violette che 
positivamente sfidano lo svilup
po '5, inutile continuare, credete
mi sulla parola, caviale per tutto 
il pubblico 16, dunque dicevamo:
« Ricordo di James Joyce ».. Ci 
arrivo.
Per quanti lo hanno conosciuto, 
il genio di Joyce non fu mai in 
dubbio. Essere alla sua presen
za significava essere coscienti di 
un sorprendente intelletto nel
l ’atto di modellare se stesso nel
la impertura forma del proprio 
monumento: il libro che ora il 
mondo conosce come l ’Ulisse! 
Sebbene, a quell’epoca, noi lo 
chiamavamo ancora (se la memo
ria non mi inganna) con il suo 
titolo originale: « Le mutande
elastiche di Bloom »17.
Un uomo prudente, Joyce, e pru
de; mai spendaccione o volgare, 
eppure conviviale, senza buttare 
il denaro dalla finestra, e senza, 
neppure, storcere il naso davanti 
al contante in tutte le sue deno
minazioni e forme trasmutabili e 
trasferibili, di cui, comunque, 
esigeva dal mondo solo il suffi
ciente con larghezza, ostentando 
uno sprezzante disinteresse per i



comi or ts mondani e corporali; 
senza, al tempo stesso, escludersi 
del tutto dalla ricchezza del con
sorzio umano, le cui tentazioni, 
d’altra parte, egli riguardava 
con un ascetico disprezzo tempe
rato solo da subitanee e cata
strofiche aberrazioni: in breve, 
una personalità complessa, un 
enigma, un contraddittorio por
tavoce della verità, un ossessivo 
attaccabrighe, eppure un uomo 
essenzialmente riservato che vo
leva che la propria totale indif
ferenza per il pubblico venisse 
universalmente riconosciuta: in
breve, un bugiardo e un ipocrita, 
un taccagno, uno scoccone, un 
lascivo ubriacone che non vale 
neanche la carta.
« Altri ricordi di un funzionario 
consolare nella Svizzera Bian
ca » 18. « G li,,altri e bassi della 
vita consolare a Zurigo durante 
la Guerra Mondiale: sketch ».
Fu nella frenetica metropoli dai 
tram velocemente luccicanti ed 
edifici bancari di pietra grigia, 
dai restaurants cosmopoliti sulle 
grandi banchine grigie di pietra 19 
del velocemente luccicante verde 
di muco (mucus mutandis)20 fiu
me Limmat 21, dalle fughe d’oro 22 
e rifugiati d’ogni genere, per 
esempio, Lenin, ecco il punto... 
« Lenin così come l ’ho conosciu
to ». « I l Lenin che ho conosciu
to ». « A metà strada dalla Sta
zione Finlandia con V. I. Lenin: 
sketch » 23. Ricordo bene la pri
ma volta che incontrai Lenin, o, 
come si faceva chiamare sulla 
tessera della biblioteca, Vladimir 
Iliich Ulianov. Essere alla sua 
presenza significava essere co
scienti di una ^personalità com
plessa, enigmatica, ma non asti
gmatica, direi, i suoi penetranti 
occhi castani (se la memoria non 
mi inganna) non ne davano l ’im
pressione. Essenzialmente un 
uomo semplice, eppure un intel
lettuale e un teorico, intento, co
me io già sapevo, al compito ap
parentemente impossibile di ri
formare il mondo civile, in una 
federazione di comitati perma
nenti di rappresentanze di lavo
ratori. Quando strinsi la mano 
di questo dinamico, gnomico, ma

non anemico, direi, straniero, che 
con la sua bella testa di capel
li biondi ricadenti sulla fronte 
aveva l ’aspetto ben rasato di un 
navigatore scandinavo — ehi ehi, 
ma di chi stai parlando? — non 
fateci caso, tutto torna, a un cer
to punto, questo è il bello. Ve
nendo al sodo, chi (senza il van
taggio della prospettiva storica 
e dell’album di fotografie, la Piaz
za Rossa appiccicata con gli an
goli adesivi alla compagneria 2\  
e ora per quanto riguarda il no
stro principale oratore, calvo e 
barbuto nel vestito in tre pezzi, 
accidenti se non è Ulianov!, lo 
conoscevo bene, sempre seduto 
fra la finestra e Economia dal
la A alla K ecceterarerà) bene, 
metti da parte tutto questo, e 
chi era egli per Radek o Radek 
per lu i25, o Martov o Martinov, 
Plechanov, o lui per Ulianov in 
fondo? A Zurigo nel 1917? Co
spiratori da caffè, e poi? Palle 
di neve all’inferno26. Palle di ne
ve, sì, proprio!27. Lenin, lui ne 
aveva una sola... probabilità su 
un milione, Ricordate la volta 
che fecero quel convegno? « I 
socialdemocratici favorevoli alla 
guerra civile in Europa ». Presen
ze complessive: quattro. Ulianov, 
la signora Ulianov, Zinoviev e 
una spia della polizia. E adesso 
voi volete sapere com’era? Co
m’era Lenin, spesso me lo chie
dono.
(con uno sforzo) Per quanti lo 
hanno conosciuto, la grandezza 
di Lenin non fu mai in dubbio. 
(si interrompe di nuovo) E allo
ra perché non ci hai scommesso 
sopra una sterlina? Saresti diven
tato milionario, come quel tale 
che aveva scommesso sei pence 
contro il Titanic. No. La verità 
è che chi si sarebbe aspettato 
grandi querce da un nocciolino 28 
come il numero 14 di Spiegelgas- 
se?... Ora ecco il ponto: due ri
voluzioni nate nella medesima 
strada. Faccia a faccia in Spie- 
gelgasse! « La via della rivolu
zione: sketch ». Raggiungete il 
tristemente scivolante e grigio- 
verdeggiante 29 fiume Limmat, 
voltate a ovest e vi troverete su
bito inzuppati fradici, voltate a

est e subito vi troverete nella 
città vecchia, lasciata alle spalle 
la clamorosa bancaria metropoli 
di tram-polini30 e cronometri 
d’ogni genere, perché qui il tem
po si è fermato nello sforacchia
to labirinto di vicoletti e passag
gi e, di passaggio31, non potreste 
mai immaginarvi un quartiere 
svizzero di bordelli, negozi di 
materiale pornografico, covi di 
vizi materiali32, un po’ di con
trollò, scusate, scusate, seconda 
a destra, terza a sinistra: Spie- 
gelgasse! piccola, acciottolata, 
vecchie alte case in compatta 
schiera, al numero 14 la casa del 
ciabattino, piccolo anche lu i33, 
Kammerer il suo nome, Lenin il 
suo inquilino... e dall’altra parte 
della strada, al numero uno, il 
Meierei Bar, il crogiolo dell’anti- 
arte, la culla del Dada!!! Chi? 
Cosa? Che sarebbe Dada? Ma 
sì, ricorderete il Dada! storica 
tappa intermedia fra il Futuri
smo e il Surrealismo, fra Mari
netti e André Breton, fra gli an
ni della guerra-che-avrebbe-posto 
fine-a-tutte-le-guerre e gli anni 
fra-le-due-guerre: Dada! Abbasso 
la ragione, la logica, la causalità, 
la coerenza, la tradizione, la pro
porzione, il senso e la conseguen
za, la mia arte appartiene al Dada 
perché il Dada è tanto buono con 
me34... be’ dunque: « Ricordi sul 
Dada di un Console amico di per
sonaggi celebri della vecchia Zu
rigo : sketch ».

Che cosa ha fatto nella Gran
de Guerra il Dada3S, spesso me 
lo hanno chiesto. Come è comin
ciato? dove? quando? che cosa 
era, chi l ’ha chiamato così e per
ché Dada? Queste sono solo al
cune delle domande che continua
no a imbarazzare i dadaisti di 
tutto il mondo. Per quanti lo 
hanno vissuto, Dada era, topo
graficamente parlando, la vetta 
della cultura europea occidenta
le... Mi ricordo come fosse l ’an
no scorso (oh quanto tempo è 
trascorso)36 che Hugo Ball — o 
era Hans Arp? sì!... no... Pica- 
bia, forse?... no, Tzara... sicu
ro! — scrisse il suo nome sulla 
neve con un bastone da passeg
gio e disse: Ecco! Penso che lo



chiamerò « Le Alpi ». Oh i cor
si e ricorsi degli anni scorsi. 
L’epoca passata dei trascorsi37. 
Al di là delle colline, di lontano 
i cannoni da sei tonnellate tuo
navano in obicelandia 38, non più 
forte del tonfo morbido della ne
ve che cade dal tetto... oh para
diso! essere chiamato... strappa
to... consacrato dal sangue di una 
trascurabile ferita e consegnato 
nel grembo di colline innevate... 
Oh Svizzera... spiegata come una 
bandiera bianca, pacifica, civile 
Svizzera... la sua miracolosa neu
tralità, la sua non-belligerante im
parzialità, i suoi patti di non-ag- 
gressione, la sua croce rossa in
ternazionale... intesa a sinistra, 
distesa a destra, nella valle degli 
invalidi39 me ne andavo io stesso 
da giovane...
Car del Consolato!... nome di 
battesimo Henry fin qua non ci 
piove, il nome figura negli atti. 
Quanto al resto ben volentieri 
entrerei in discussione — ma 
non in corrispondenza, se per
metti — per quanto riguarda det
tagli e cronologia... accetterei 
ogni correzione su qualsiasi pun
to, salvo che sulla mia statura, 
che non può estendersi oltre, e 
sul successo della mia esibizione, 
che ricordo chiaramente, nell’im
pegnativo ruolo di Ernesto (no, 
non Ernesto, l ’altro)... 
questo, e il senso di autentico 
sollievo nel giungere in un pae
se di pace, cioè la Svizzera, il 
centro immobile nella ruota del
la guerra. Questa èappunto la 
questione...
(Ora Carr è un giovane nel suo 

salotto, nel 1917. La cosa migliore 
è che l'attore si limiti, per esempio, 
a togliersi un berretto e una vesta
glia; niente parrucche, niente truc
co: l ’età avanzata di Carr sarà 
espressa dalla voce stessa).

... la prima cosa da capire sulla 
Svizzera è che qui non c’è guer
ra. Anche quando ci sono guerre 
ovunque, in Svizzera la guerra 
non c’è.
(Bennett è entrato portando un 

vassoio con il necessario per il tè 
per due persone e tartine).
Carr: È questa totale assenza di 

belligeranza, insieme alla osten

tata puntualità degli orologi, 
pubblici, che dà al luogo quel
l ’aria rassicurante di stabilità. La 
Svizzera, lo si sente d’istinto, 
non finirà mai. Né si trasforme
rà in qualcos’altro. Senza dub
bio, Bennett, avrai sentito allu
dere alle virtù salutari dell’aria 
svizzera. La virtù in questione 
è la stabilità.

Bennett: Certo, signore.
Carr: Uomini ridotti alla dispera

zione, che hanno sentito gli oro
logi battere le 13 in Alsazia, a 
Trieste, in Serbia e Montenegro, 
che si sono sentiti tremare la 
terra sotto i piedi in Estonia, nel- 
l ’Austria-Ungheria e nellTmpero 
Oottomano, arrivano in Svizzera 
e, dopo qualche profondo respi
ro, si accorgono che lo scampa
nellare e ronzare delle loro orec
chie si è autoregolato40 in un 
pacato tic-tac, e che la terra sot
to i loro piedi, benché sempre 
in pendio, è stabile come un’alpe. 
Stasera sarei per il teatro; tirami 
fuori i pantaloni di linea diritta 
con la banda azzurra e la giacca 
a coda. Metterò i bottoncini di 
opale.

Bennett: Sì, signore. Ho messo 
giornali e telegrammi sul buffet, 
signore.

Carr: Qualcosa di interessante?
Bennett: Il Neue Zùricher Zei- 

tung e lo Zùricher Post annun
ciano, rispettivamente, una im
portante vittoria degli alleati e 
dei tedeschi; ciascuna parte 
avrebbe guadagnato terreno do
po aver inflitto gravi danni al
l ’altra, con lievi perdite proprie.

Carr: Ah già... la guerra! Poverac
ci! Come vorrei poter tornare in 
trincea!... con i miei compagni 
d’armi... che spirito meraviglio
so laggiù, fra il fango e il filo spi
nato... i giorni di audacia e le 
notti di terrore. Felice chi vedeva 
l ’alba! 41. Essere vivi era il pa
radiso! In tutta la storia del
l ’umano conflitto42 non c’è sta
to mai niente appetto alla carne
ficina... Sangue di Cristo! Nella 
sera piena di fumo, gli spari e 
il puzzo di cadavere... Ci hanno 
condannato all’inferno... Presto... 
Tiratemi fuori!... Sul petto, con 
la rosa carnicina, metterei la cra-

vatta sangue di bue o la sciarpa 
di seta nero-fumo, sullo sparato 
di pizzo, magari inamidato... Oh, 
all’inferno... Presto: tirami fuo
ri 43 i pantaloni di linea diritta 
con la banda azzurra e la giacca 
a code. Metterò i bottoncini di 
opale.

Bennett: Sì, signore. Ho messo 
giornali e telegrammi sul buf- 
fett, signore.

Carr: Qualcosa di interessante? 
Bennett: La guerra continua a es

sere l ’argomento principale, si
gnore.

Carr: Ah già... la guerra, sempre 
la guerra...
(Una nota sulle ultime battute: la 

scena — e buona parte della comme
dia — segue l ’andamento erratico 
della memoria del Vecchio Carr, sulla 
quale non si può fare molto affida
mento, e subisce l'influenza dei suoi 
vari pregiudizi ed errori. Ne risulta 
che il racconto — come un trenino- 
giocattolo — di quando in quando 
deraglia dai binari e deve essere 
ripreso al punto in cui ha perso il 
filo. In questa scena si incontrano 
diversi « salti di tempo », indicati 
dalla ripetizione delle battute di 
Bennett e di Carr sui « giornali e 
telegrammi ». Più avanti nella com
media si trovano altri analoghi giri 
viziosi, quando la memoria di Carr 
perde il filo e poi lo riprende di 
nuovo ripetendo una frase già detta 
(per esempio: Carr e Cecily nella 
Biblioteca). Potrebbe essere oppor 
tuno indicare questi momenti in mo
do più marcato, ricorrendo a un 
suono estraneo o a un effetto di 
luce, o all'una o all’altra cosa. Sa
rebbe adatto il suono di un orolo
gio a cucù amplificato artificialmen
te, un oggetto che alluderebbe al 
tempo e alla Svizzera; nel qual caso 
si potrebbe mettere in scena un 
naturalistico orologio a cucù du
rante il monologo dei ricordi di 
Carr Vecchio. Comunque questi sal
ti di tempo non devono suscitare 
disorientamento nel pubblico: deve 
risultare chiaro ciò che sta acca
dendo).

Mi trovavo in Sa vile Row44, 
quando appresi le notizie chiac
chierando con il capo tagliatore di 
Drewitt & Madge in un pied-de- 
poulle leggermente svasato die-



tro al ginocchio, veramente inso
lito. Il vecchio Drewitt, o Madge, 
arrivò per dirmelo. Mai fidarsi 
dei Cartofeln. Crucchi, ribattè 
lui, e io, che allora non cono
scevo tale appellativo, girai i tac
chi e andai dritto da Trimmett & 
Punch, dove ordinai un completo 
di tweed con knicker-bockers e 
spacchetti laterali. Quando il com
pleto fu pronto, io ero in Fran
cia. Che giorni, quelli! L ’alba 
che spuntava sulla terra di nes
suno. Le gocce di brina che luc
cicavano sui papaveri al primo 
sol edel mattino... Niente di nuo
vo sul fronte occidentale...45. 
Tutto OK, tutto OK, tutto 
OK...46.

Bennett: E’ venuto un signore 
ma non ha aspettato, signore.

Carr: Che voleva?
Bennett: Non si è degnato di far

melo sapere, signore. Ha lasciato 
il biglietto di visita.
(Glielo porge su un vassaio).

Carr: « Tristan Tzara. Dada Da
da Dada ». Era balbuziente?

Bennett: Parlava francese con ac
cento rumeno, e portava il mo
nocolo.

Carr: Evidentemente cerca di far
si passare per spia. Credo sia 
una forma di vanità largamente 
diffusa a Zurigo durante una 
guerra europea; il che complica 
assai gli inconvenienti procurati 
dalla torma di spie vere che co
spirano a occupare l ’Odeon e la 
Terrasse, fino a rendere presso
ché impossibile trovare un tavolo 
libero.

Bennett: L ’avevo notato alla Ter
rasse con un gruppo di amici, 
signore. Se siano cospiratori o 
no, non saprei dire, natural
mente.

Carr: Mascherarsi da cospiratore, 
o comunque parlare francese con 
accento rumeno e portare il mo
nocolo, è almeno altrettanto per
verso che essere una spia; anzi, 
molto più perverso, poiché pro
duce una falsa impressione di 
malafede e, per di più, rende 
gratuito il sovraffolamento dei 
caffè, in quanto non risulta né 
da un genuino intrigo, né da un 
imbroglio in buona fede... Dopo 
tutto, non era La Rochefoucauld

che diceva, nelle Massime, che a 
Zurigo di primavera in tempo 
di guerra un bravuomo non rie
sce a trovare un tavolo libero a 
causa delle finte spie che spiano 
le spie della polizia, che spiano 
le spie che spiano le controspie 
che maledetto paese perfino il 
formaggio è pieno di buchi!
(Di nuovo si è perso il filo. Du

rante le frasi precedenti, Carr è an
dato infierendo sul contenuto di un
sandwich al lormaggio).
Bennett: Sì, signore. Ho messo 

giornali e telegrammi sul buf
fet, signore.

Carr: Qualcosa di interessante?
Bennett: In Russia c’è una rivo

luzione, signore.
Carr: Davvero? Che genere di ri

voluzione?
Bennett: Una rivoluzione sociale, 

signore.
Carr: Una rivoluzione sociale? Si

gnore sole che fumano all’Opera, 
cose del genere?...

Bennett: Non esattamente, signo
re. Più che altro è una rivoluzio
ne di classi contrapposte dallo 
squilibrio della società russa che 
si autoriproduce per scissione.

Carr: Classi? che vuoi dire con 
classi?

Bennett: Padroni e servitori.
Qualcosa di simile. Signore.

Carr: Oh. Padroni e servitori.
Classi.

Bennett (inespressivo come sem 
pre): Si sono verificate scene di 
violenza.

.Carr: Capisco. Bene, non sono af
fatto sorpreso, Bennett, neanche 
un po’. Non che voglia vantare 
il senno di poi, ma chiunque 
avesse avuto una mezza idea 
della società russa, poteva capire 
che non era lontano il giorno 
in cui la classe sfruttata, delusa 
nel vedere ignorati i propri in
teressi, allarmata dalla svaluta
zione, del rublo e soprattutto pro
vocata oltre ogni sopportazione 
dalla insolente rapacità dei suoi 
servi, sarebbe insorta contro tut
ti questi maggiordomi, camerie
ri, cuochi, valletti... fra paren
tesi, Bennett, ho visto dal tuo 
libro dei conti che giovedì sera, 
quando il signor Tzara è venuto 
a pranzo, hai segnato otto botti

glie di champagne come se fos
sero state consumate47. Già al
tre volte ho avuto occasione di 
parlarti della virtù della mode
razione, Bennett; stavolta dirò 
solo: ricordati della Russia.

Bennett: Sì, signore. Ho messo 
giornali e telegrammi sul buffet, 
signore.

Carr — Qualcosa di interessante?
Bennett: Lo Zar ha abdicato, si

gnore. Si è formato un governo 
provvisorio presieduto dal Princi
pe Lvov, con Gruckov come Mi
nistro della Guerra, Miliukov co
me Ministro degli Esteri e il so
cialista Kerenskij come Ministro 
della Giustizia. L’inclusione di 
Kerenskij è calcolata per assicu
rare al governo una larga base 
popolare, ma l ’autorità ufficiale 
è già stata contestata da un comi
tato di rappresentanti dei lavo
ratori, o « Soviet », che per il 
momento ha unificato tutta la 
gamma del pensiero socialista. 
Peraltro non c’è alcuna possibi
lità immediata che i socialisti si 
impadroniscano del potere, poi
ché la rivoluzione è da loro con
siderata come il compimento del
la profezia di Carlo Marx a pro
posito di una fase capitalistico 
borghese nell’evoluzione della 
Russia verso il socialismo. Secon
do il dogma marxista, non è pos
sibile che una nazione passi di 
colpo dal dispotismo al sociali
smo: anche se il trionfo finale 
del socialismo è inevitabile, es
sendo la necessaria conclusione 
del processo di materialismo dia
lettico, la vittoria deve, per la 
stessa ragione, essere preceduta 
da una fase capitalistico-borghe- 
se. Quando il tempo sarà matu
ro, e non prima, si verificherà 
un’altra rivoluzione, guidata da 
organizzazioni operaie, o « prole
tariato » che assumeranno una 
dittatura per garantire la sicura 
trasformazione dello Stato in una 
vera utopia comunista. Quindi il 
dovere dei marxisti russi è di 
accettare l ’attuale rivoluzione 
borghese, anche se ci vorranno 
forse diverse generazioni per 
giungere fino in fondo, come di
mostrano gli esempi dell’Europa 
occidentale e degli Stati Uniti.



Così stando la situazione, quin
di, se c’è qualcosa di cui esser 
certi, è che la Russia è ben av
viata a diventare una democrazia 
parlamentare sul modello di quel
la inglese.

Carr: Giornali o telegrammi in co
dice?

Bennuett: Una rassegna dei più 
recenti quotidiani e settimanali 
politici e umoristici di Londra, 
e voci generali messe in giro per 
Zurigo dalle torme di spie, cori- 
trospie, radicali, artisti e marma
glia di ogni risma. È venuto il 
signor Tzara; ma non ha aspet
tato, signore.

Carr: Bennett, temo di non appro
vare come ti adevui a questa mo
da della « libera associazione di 
idee ». Capisco che a Zurigo è 
l ’ultimo grido — persino nel più 
rispettabile dei salotti, cercar di 
seguire una conversazione oggi- 
giorno è come leggere un so
netto un verso sì e uno no — 
ma se le classi subalterne si met
tono a scimmiottare le mode del
la buona società, il risultato sa
rà solo decadenza e sfacelo.

Bennett: Scusi, signore. È solo che 
il signor Tzara è un artista...

Carr: Non ti permetto di trincia
re sentenze morali sui miei amici. 
Se il signor Tzara è un artista 
è solo per sua disgrazia.

Bennett: Certo, signore. Ho mes
so giornali e telegrammi sul buf
fet, signore.

Carr: Qualcosa di interessante?
Bennett: A Pietroburgo, il gover

no provvisorio ha dichiarato che 
intende continuare la guerra e si 
è guadagnato la simpatia di inglesi 
e francesi. Ma il comitato di 
rappresentanti dei lavoratori, o 
Soviet, ritiene che la guerra non 
sia altro che un’avventura impe
rialista portata avanti a spese dei 
lavoratori di entrambe le parti. 
Chi collabora a tale avventura 
va stigmatizzato con una espres
sione di nuovo conio, che sem
bra debba tradursi come « ca
meriere leccapiedi dei capitali
sti »4S, un’espressione non ne
cessariamente offensiva, dal mio 
punto di vista.

Carr (stancamente): Temo che i

tuoi punti di vista non mi inte
ressino gran che.

Bennett (in tono di scusa): In ef
fetti non sono particolarmente 
interessanti, signore. Comunque, 
il Soviet ha ordinato a soldato 
e marinai di ignorare gli ordini 
del governo provvisorio; e così 
facendo si è guadagnato la sim
patia dei tedeschi. Comunque, 
l ’unità delle sinistre non è anco
ra completa. C’è anche una po
sizione più estremista proposta 
dal partito bolscevico. La linea 
dei bolscevichi è che una qualche 
peculiarità della situazione rus
sa, una caratteristica non speci
ficata, ma non riscontrabile al
trove, e non prevista da Marx, 
ha fatto sì che la fase capitali- 
stico-borghese della storia russa 
sia condensata negli ultimi gior
ni passati, e che ora sia già ma
turo il tempo per la rivoluzione 
proletaria. Inoltre, i bolscevichi 
dicono che i soldati dovrebbero 
fucilare tutti gli ufficiali e tra
sformare la guerra in una guerra 
civile europea. Comunque, i bol
scevichi costituiscono una picco
la minoranza nel Soviet, e il loro 
leader, Vladimir Ulianov, noto 
anche come Lenin, è in esilio fin 
dalla fallita rivoluzione del 
1905, e in effetti ora vive a Zu
rigo.

Carr: Naturalmente.
Bennett: Sì, signore... se mi è le

cito citare La Rochefoucauld, 
« Quel pays sanguinaire, même 
le fromage est plein de trous »49. 
Lenin sta tentando disperatamen
te di rientrare in Russia, ma na
turalmente gli alleati non gli da
ranno via libera. Dato che Lenin 
è pressoché solo a proclamare 
l ’ortodossia bolscevica, che in 
realtà è una sua creazione, al 
presente le sue idee non conta
no niente a Pietroburgo, dove i 
bolscevichi come Kamenev e Sta
lin stanno evidentemente seguen
do una linea moderata. Chi fosse 
in vena di scommesse, ci butte
rebbe qualcosa come un milione 
a uno, contro la vittoria delle 
tesi di Lenin. Comunque, si sug
gerisce che lei prenda tutti i 
provvedimenti per verificare i 
suoi piani.

Carr: Una rassegna dei settima
nali umoristici e culturali? 

Bennett: Un telegramma del Mi
nistro.
(Sta per uscire).

Carr: Un milione contro uno. 
Bennett: Io ho scommesso una 

sterlina su di lui, signore.
Carr: Lo conosci?
Bennett: Sì, signore. E se sussi

stesse qualche dubbio, i giorna
li di Londra sostengono che l ’uo
mo da tener d’occhio è Keren- 
skij.
(Bennett esce).

Carr (a parte) Mi pare che Ben
nett mostri segni allarmanti di 
ironia. Ho sempre trovato che 
l ’ironia nelle classi inferiori è il 
primo sintomo di un risveglio 
della coscienza sociale. Resta a 
vedersi se crescerà fino a impa
dronirsi con le armi dei mezzi di 
produzione, distribuzione e scam
bio 50, o se si esaurirà in giorna
lismo liberale.

Bennett (entrando): I l signor
Tzara.
(Entra Tzara. Bennett si ritira). 

Carr: Salve, caro Tristan. Che co
sa ti ha spinto fin qua?
(Questo Tzara — poiché ce ne 

sarà un altro diverso — è un non
senso rumeno. La sua entrata po
trà essere accompagnata da una mu
sica acconcia).
Tzara (esuberante): I l  piaccere, il 

piacere!51. Che altro? Tutti jorni 
a manjare, eh Henri? Ehi... ehi... 
che sono tutte tasse di tè etse- 
terà? Qualcuno in arrivo? È 
Gwendolen, jo spero! Jo l ’amo, 
Henri... sono venuto con il tram 
expressamente per chiederla in 
matrimonio... ah-ah!

Bennett (entrando): La signorina 
Gwendolen e il signor Joyce. 
(Entrano Gwendolen e Joyce. 

Bennett rimane accanto alla porta. 
Per un momento Gwendolen e 
Tzara restano a fissarsi. Ma la co
sa si può notare a malapena, in 
quanto Joyce ha monopolizzato l ’ef
fetto dell’entrata).
Joyce: Buon giorno a tutti quanti. 

Son James Joyce!52.
Lasciate che dichiari a tutti voi 
quanto sia dispiaciuto 
di venir impreveduto,



ma per Cristo Gesù mi spiegherò 
poi!
(Questo Joyce è evidentemente 

un nonsenso irlandese. Tutta la sce
na va assumendo la forma del li 
merick, perciò le linee delle bat
tute sono disposte in modo che ri
sultino evidenti i versi).
Carr: Scusi... come ha detto?... 

io...
Joyce: Già, è meglio che spieghi, 

per Dio! Lei, mi han detto, sa
rà...

Tzara: Gwendolen!
Gwen: Oh Tzara!
Joyce (accorgendosi della presenza 

di Tzara): La miseria! Joyce è 
il nome mio.

Gwen: Scusate... manco al mio do
vere: Henry... il signor Joyce. 

Carr: Piacere.
Joyce: Fortunato.
Tzara: Buon dì!
Joyce: Io volevo sol dir se distur

bo, ne ho dispiacere.
Carr: Mi dica: è forse uno scrit

tore?
Joyce: Conosce le mie opere? 
Carr: No, è il tenore del suo par

lare... davvero non soprei... 
Joyce: Sono irlandese.
Carr: Di Limerick53, direi?
Joyce: No, di Dublino: conoscer

la è un onore!
Gwen: È un povero scrittore... 
Joyce: Alto là!

Un buon scrittore che scrive ca- 
vial

pel volgo54, perciò a digiuno... 
Tzara: Ecco la stoccata55 di sicuro. 
Joyce: Sto parlando al mio amico, 

il signor...
Carr (preso di sorpresa): Carr. 
Gwen: Monsieur Tzara è poeta e 

scultore
con risultati che destan stupore. 
Egli è proprio una miniera 
e a teatro ogni sera 
si esibisce per signori e signore. 

Joyce: Ma il signor Carr, non cre
do sarà follemente interessato al 
Dadà.

Tzara: Dàda è più corretto.
Joyce (a Carr): In effetti sono a 

secco.
Carr: E a questo si era accenna

to di già. Se si tratta di soldi 
son spiacente.

Gwen: Ma Henry! Cosa pepsi del
la gente!... È una recita teatrale,

e il tuo appoggio ufficiale... 
Carr: Ah...!
Joyce: E due sterline è meglio che 

niente.
Carr: L ’apooggio? Perché no? La 

mia Regina è una cultrice d’arte 
sopraffina.

Tzara: L ’arte? La barba di mio 
nonno!

Gwen: Oh davvero, mi dica di suo 
nonno.

Joyce: Per cominciare basta anche 
una sterlina.

Carr: La cultura... un’idea da non 
buttarsi alvento ed incontra il 
massimo... ehm...

Joyce: Gadimento.
Carr: Sì, grazie mille.
Joyce: Vuol dir, franchi mille? 
Carr: Cultura britannica, quindi... 
Joyce: Ne prenderò cento.
Tzara (con disprezzo): Cultura e 

ragione!
Joyce: Ne basta metà.
Tzara: Ne viene la guerra soltan

to: ecco qua.
Gwen: Quanto è profondo.
Tzara: La letteratura è una osce

nità! Classici... antichi... sputia
moci sopra!

Gwen: (Oh!)
Tzara: Beethoven! Mozart! Ci vo

mito sopra!
Gwen: (Oh!)
Tzara: La feccia del mondo! 
Gwen: Rispetti suo nonno.
Tzara: Cànoni... logica... ci pi... 
Gwen (interormpendolo): ... molto 

carina.
Joyce (a Bennett): Ha una sterlina? 
Gwen: Temevo dicesse « ci piscio 

sopra ».
(Si porta, troppo tardi, la mano 

alle labbra. Carr sta riflettendo in
tensamente).
Carr: Per Giove, ci sono! Fac

ciamo Iolanthe 56 !
Tzara: Che testo osceno!
Carr: Le pare?
Tzara: Addante!

Guten Tag! Adiós!
Gwen: Au revoir!
Tzara: Vámonos!
Bennett: Mi saluti suo nonno, si

gnor. Grazie tante.
(Bennett chiude la porta alle spal

le di Tzara e Gwen. Tutta la fac
cenda è stata completamente folle 
dal principio alla fine, e ora è finita,

salvo che per Joyce, che ne costi
tuisce uno strascico).
Joyce: Un rumeno incontrai sta

sera alle sette
componeva dei versi come fosse 
roulette.
La poetica casualità 
e un’assoluta novità 
e già... e già... e già...57. 
(Durante i versi, la luce va di

minuendo).
C’era un improvvisatore dell’Ir- 

landa
che faceva sempre rima con ghir

landa.
Era un vero iniziato 
del mestier tanto amato, 
tranne che quando era... in 

Olanda.
Quando voglio lasciar le cose in 

sospeso
dico solo: « Scusate, ma son mol

to preso,
Mister Bloom 58 mi attende », 
e levo le tende.
(Se ne va. Pausa. Una luce debo

le su Carr immobile in poltrona). 
Carr: Riassumendo. « L’ambiente 

di Zurigo descritto da chi l ’ha 
vissuto » 59
(La luce torna normale). 

Bennett (entrando): I l  signor
Tzara.
(Entra Tzara. Bennett si ritira). 

Carr: Salve, caro Tristan. Che cosa 
ti ha spinto fin qua?

Tzara: I l piacere, nient’altro che 
il piacere. Cos’altro potrebbero 
spingere la gente?
(Tanto Tzara che Carr derivano 

direttamente da « L'importanza di 
chiamarsi Ernesto »).
Carr: Non credo di approvare que

ste idee benthaniane60. Capisco 
che a Zurigo è l ’ultimo grido 
della moda — persino nel più 
rispettabile dei salotti, se rimar
chi che uno vi è stato condotto 
dal senso del dovere, provochi 
scene orrende — ma se la buona 
società si mette a scimmiottare le 
mode della filosofia, il risultato 
sarà solo decadenza e sfacelo. 

Tzara: Sempre a mangiare e bere, 
eh Henry? Ho spesso notato che 
i principi stoici è facile siano 
ostentati da persone di abitudini 
epicuree.

Carr (sostenuto): Penso che sia
usuale nella buona società bere



un bicchiere di hock61 e seltz 
prima di colazione ed è ancor 
meglio se lo bevi molto prima 
dell’ora di colazione. Ho comin
ciato a bere hock e seltz per i 
nervi, auando i nervi erano di 
moda. Quest’anno va molto il 
congelamento da trincea, ma io 
lo bevo Io stesso perché dopo mi 
sento molto meglio.

Tzara: Magari ti saresti sentito me
glio comunque.

Carr: No, no... post hock, ergo 
propter hock 62.

Tzara: Ma mio caro Henry, la 
legge di causalità, grazie alla 
guerra, non è più di moda.

Carri Che cosa illogica: la guer
ra stessa ha delle cause. Non ri
cordo quali fossero, ma a suo 
tempo era tutto sui giornali. 
Qualcosa a che fare con il bravo 
piccolo Belgiot0, mi pare.

Tzara: Sì? Mi pareva fosse la Ser
bia...

Carri La brava piccola Serbia?... 
No, non direi. I giornali non 
avrebbero mai osato chiamare il 
popolo inglese alle armi senza il 
debito omaggio a una piccola al
litterazione.

Tzara: Ma che sciocchezze vai di
cendo?

Carri Sarà una sciocchezza, ma al
meno è una sciocchezza intelli
gente.

Tzara: Sono stufo della intelligen
za. Le persone intelligenti cerca
no di imporre una teoria al mon
do, e quando finisce a catastrofe, 
lo chiamano destino. In realtà, 
tutto è Caso, comprese le teorie.

Carri 11 che suona maledettamen
te inteligente. Che cosa significa? 
Non che debba significare qual
cosa, beninteso.

Tzara: Significa, caro Henry, che 
le cause di cui sappiamo tutto 
dipendono da cause di cui sap
piamo ben poco, le quali dipen
dono da cause di cui non sappia
mo assolutamente niente. E com
pito dell’artista è arompere in 
sberleffi e ululati e vomito di
nanzi alla falsità che infinite ge
nerazioni di effetti reali siano 
dedotte da una grossolana espres
sione di causa apparente.

Carri II compito dell’artista è di 
rendere bella l ’esistenza.

Tzara (scandendo chiaramente)-. 
Dada dada dada dada dada dada 
dada dada dada dada dada dada 
dada dada dada dada dada dada 
dada dada dada dada dada dada 
dada dada dada dada dada dada 
dada dada dada.

Carri Ma che schiocchezze vai di
cendo?

Tzara: Sarà una sciocchezza, ma 
almeno non è una sciocchezza 
intelligente. L ’intelligenza, l ’ha 
fatta esplodere la guerra, insieme 
a molte altre cose.

Carri Dimentichi che io cero, là 
fra il fango e il sangue di un 
campo di battaglia straniero, 
niente di paragonabile in tutta la 
storia dell’umana carneficina. Ci 
ho rovinato diverse paia di pan
taloni. Chi non è mai stato in 
trincea, non può avere la più 
pallida idea di che orrore sia. 
Avevo appena messo piede in 
Francia, che ci sono affondato 
dentro fino alle ginocchia in un 
paio di pantaloni di tweed con 
rifiniture in cinghiale, cuciti a ma
no, di Rampidge & HawkesM. 
E la cosa è andata avanti: quel
li di serge, quelli di pettinato di 
lana, il misto flannella-seta... fin
ché non venni messo fuori com
battimento da un proiettile at
traverso il polpaccio di un inso
stituibile kaki di lambswool, tes
suto su mie proprie istruzioni. 
Lasciatelo dire, non c’è niente di 
simile in Svizzera.

Tzara: Andiamo, Henry i tuoi pan
taloni sono sempre...

Carr: Intendo dire, alla guerra di 
trincea.

Tzara: Be’, lo credo bene, Henry, 
ma in Svizzera potevi passare il 
tempo facendo l ’artista.

Carr (freddamente): Caro Tristan, 
essere artista è appunto come vi
vere in Svizzera durante una 
guerra mondiale. Essere artista 
a Zurigo, nel 1917, implica un 
grado di auto-contemplazione che 
farebbe invidia a Narciso. Quan
do mi feci mandare da Hamish 
& Rudge il loro catalogo di mo
delli militari, lo feci mosso da 
sentimenti di patriottismo, di do 
vere, dal mio amore per la liber
tà, dal mio odio per la tirannide 
e dal mio senso di solidarietà per

la gente scalognata... in genera
le, voglio dire: non che me la 
sia presa molto calda per i Belgi. 
E poi non avrei potuto fare l ’ar
tista in nessun altro posto-, non 
so fare nessuna delle cose che si 
intendono per arte.

Tzara: Fare le cose che s’intendo
no per arte non è più conside
rato il vero compito dell’artista. 
Anzi lo si guarda con disdegno. 
Oggigiorno un artista è uno che 
fa sì che l ’arte significhi quello 
che fa. Un uomo può essere un 
artista mettendo in mostra i suoi 
quarti posteriori. Può essere un 
poeta estraendo delle parole da 
un cappello. In realtà, alcune del
le mie migliori poesie sono state 
estratte dal mio cappello, che 
poi esibivo al plauso generale, 
alla Galleria Dada, in Bahnof- 
strasse.

Carr: Ma questo non è altro che 
cambiare il significato della pa
rola Arte.

Tzara: Vedo che mi sono spie
gato.

Carri Allora tu, in realtà, non sei 
affatto un artista?

Tzara: Al contrario. Te l ’ho appe
na detto che lo sono.

Carr: Ma ciò non fa di te un ar
tista. L’artista è uno che ha una 
certa dote, per cui sa fare qual
cosa più o meno bene, mentre 
un altro, che non ha quella do
te, lo fa male o non sa farlo 
affatto. Se il linguaggio ha un 
senso, una parola deve sempre 
restare aderente a un particolare 
fatto o concetto, e non trasfe
rirsi ad altri fatti o concetti di
versi. Io potrei dichiarare di sa
per volare... Ehi gente, dico, sto 
volando. Ma tu non ti stai solle
vando per aria, qualcuno potreb
be obiettare. Ah no, rispondo io, 
questo non è più considerato il 
vero compito di chi sa volare. 
Anzi, la cosa è vista con disde
gno. Oggigiorno, uno che vola 
non si stacca mai da terra, e non 
ne sarebbe capace. Capisco, dice 
il mio interlocutore un po’ di
sorientato, allora quando dice di 
saper volare, lei usa il termine 
in senso puramente personale. 
Vedo che mi sono spiegato, dico 
io. Allora, dice il nostro uomo



abbastanza sollevato, lei, dopo 
tutto, non sa volare, davvero? Al 
contrario, dico io, le ho appena 
detto che so volare. Non vedi, 
caro Tristan, tu mi stai sempli
cemente chiedendo di accettare 
che la parola Arte significhi quel
lo che pare a te; ma io non l ’ac
cetto.

Tzara: E perché no? Tu fai esat
tamente lo stesso con parole co
me patriottismo, dovere, amore, 
libertà, re e patria, bravo piccolo 
Belgio, sporca piccola Serbia65...

Carr (freddamente): Stai insultan
do i miei compagni d’arme, molti 
dei quali sono caduti sul campo 
dell’onore...

I’zara: ...e l ’onore... tutti i tradi
zionali sofismi per intraprendere 
guerre d’espansione e di interes
se, e presentarle al popolo sotto 
forma di un discorso razionale 
adatto a inni patriottici... La mu
sica è corrotta, il linguaggio è 
coscritto66. Le parole vengono 
prese per significare fatti oppo
sti, concetti opposti. Ecco per
ché l ’anti-arte è l ’arte del nostro 
tempo.
(La discussione si fa sempre più

\cce sa).
Carr: Che improntitudine! Le

guerre si combattono per rendere 
il mondo sicuro per gli artisti. 
Non si è mai posta la questione 
in questi termini, assolutamente, 
ma è un utile mezzo per conqui
stare ciò cui tendono tutti gli 
ideali civili. I l modo più facile 
sul male è esaminare la libertà 
per sapere se il bene ha trionfato 
dell’artista. L'ingratitudine degli 
artisti, anzi, la loro ostilità, per 
non parlare della perdita di vi
gore, di talento, di quel fallimen
to che va sotto il nome di « arte 
moderna », dimostrano soltanto 
la libertà dell’artista a essere in
grato, ostile, egocentrico e senza 
talento; per questa libertà io so
no andato in guerra, e un ideale 
più disinteressato, per un uomo 
del mio gusto, sarebbe arduo da 
immaginare.

Tzara: Le guerre si combattono 
per i pozzi di oetrolio e le mi
niere di carbone; per il controllo 
dei Dardanelli o del Canale di 
Suez; per le risorse coloniali da

comprare a buon prezzo e per i 
mercati dove vendere a caro prez
zo. La guerra è capitalismo sen
za guanti, e tanti che vanno in 
guerra lo sanno, ma ci vanno lo 
stesso, perché non vogliono fare 
gli eroi. Ci vuole coraggio per 
mettersi seduti a farsi contare. 
Ma quanto è meglio vivere co
raggiosamente in Svizzera che 
morire in Francia da codardi. E 
lasciamo perdere quel che capita 
ai pantaloni di qualcuno.

Carr: Dio mio, piccolo levantino
rumeno, maledetto latino67, ma
lalingua, furbastro di un intellet
tuale artistoide, stronzo balcani
co!!! Credi di sapere tutto, eh? 
Mentre noi, poveri imbelicilli, 
crediamo di combattere per de
gli ideali, tu hai capito quello 
che sta veramente accadendo, sot
to sotto!... Hai trovato una bella 
formuletta che spiega tutto! Spu
tasentenze! Credi che le tue sen
tenze siano l ’esatto compendio 
della vita di ogni uomo, in ogni 
giorno?... capitalismo senza guan
ti?... Ti pare che questo rispecchi 
l ’esatta esperienza di una compa
gnia di guastatori nresa fra il fuo
co incrociato sulla terra di nes
suno?... Perché non sessualità in
fantile in calzoni kaki? Oppure 
inconscio collettivo68 con l ’el
metto? (In tono maligno) È l ’ul
tima moda, a Zurigo!... Mollu
sco! Te lo dico io che cosa sta 
succedendo davvero: io sono an
dato al fronte perché era mio do
vere, perché il mio paese aveva 
bisogno di me, e questo si chia
ma patriottismo. Sono andato al 
fronte perché credevo che anche 
quei barbosi piccoli Belgi e que
gli incompetenti mangiatane69 
avevano di diritto di essere di
fesi dal militarismo tedesco, e 
questo si chiama amore della li
bertà. Ecco come stanno le cose 
sotto sotto, e non lascerò che un 
vigliacco bolscevico mi venga a 
dire che sono finito in trincea 
perché c’era un profitto nei cu
scinetti a sfera!

Tzara (tuonando): Appunto! Tu 
sei finito in trincea, perché il 28 
giugno 1900 l ’erede al trono au
stroungarico sposò una donna in
feriore al suo rango e scoprì che

alla consorte tanto amata non 
sarebbe stato concesso stare al 
suo fianco nelle cerimonie di 
corte, salvo! quando svolgeva le 
sue funzioni militari in qualità 
di Ispettore generale dell’Eserci
to austroungarico... e in questa 
veste decise di ispezionare le 
truppe in Bosnia, così che almeno 
nel viaggio del loro anniversario 
di nozze, il 28 giugno 1914, po
tessero andare fianco a fianco in 
una carrozza scoperta attraverso 
le strade di Sarajevo! (con pas
sione) Aaaaah! (poi batte le ma
ni violentemente, come un colpo 
di pistola) Oppure, per metterla 
diversamente...

Carr (sottovoce): Noi siam qua 
perché siam qua... perché siam 
qua perché siam qua... noi siam 
qua perché siam qua perché siam 
qua perché siam qua70...
(Carr è scivolato nella nota can

tilena, completamente calmo. Tzara 
si unisce a lui, limitandosi a scan
dire « da-da » sullo stesso motivo. 
La luce comincia a calare. I l canto 
sale di tono. Quando Carr ripren
de a parlare, Tzara continua a can
tare sottovoce per qualche momen
to, sotto le parole di Carr).

Che giorni quelli! L’alba spun
tava sulla terra di nessuno... Le 
gocce di brina che luccicavano 
sui papaveri al primo sole del 
mattino!... Le trincee che si sve
gliavano alla vita!... « Buon gior
no, caporale! Niente di nuovo sul 
fronte occidentale? »... « Tutto
OK, signore! »... « Avanti co
sì! »... Meraviglioso lo spirito 
della trincea... in tutta la storia 
dell’umano conflitto non c’è mai 
stato niente di paragonabile al 
coraggio, al cameratismo, al calo
re, al freddo, al fango, al puz
zo... paura... follia... Cristo! se 
non fosse stato per quella bene
detta gamba!... Non avrei mai 
creduto di essere chiamato, strap
pato, consacrato dal sangue di 
una riformabile ferita71... oh pa
radiso!... essere consegnato nel 
grembo di letti di piume bianchi 
come neve, civile e pacifico pa
radiso!, la sua mistica svizzeri- 
tà72, la sua intenta cordialità73! 
oh Gesù, son fuori di là!... nella



valle degli invalidi... Carr del 
Consolato!
(Le luci tornano normali).
E te, che cosa ti ha spinto fin 
qua, mio caro Tristan?

Tzara: I l piacere, nient’altro che 
il piacere. Cos’altro potrebbe 
spingere la gente? Sempre a 
mangiare, eh Henry?.

Carr: Penso che sia abituale nel
la buona società prendere una 
tartina al cetriolo alle cinque. 
Dove sei stato da giovedì scorso?

Tzara: Nella biblioteca pubblica.
Carr: Che diavolo ci facevi?
Tzara: È proprio quello che mi so

no chiesto anch’io.
Carr: E la risposta qual è stata?
Tzara: « Ssssh! ». Cecily non ap

prova che si faccia baccano nella 
Sala Consultazione.

Carr: Chi è Cecily74? È graziosa 
e beneducata come sembra dal 
nome? Cecily è nome ben accetto 
in un battesimo alla moda.

Tzara: Cecily è la bibliotecaria. 
A proposito, conosci qualcuno 
che si chiami Joyce?

Carr: Joyce 75 è un nome che po
trebbe solo esporre una bambina 
a commenti malevoli intorno al 
fonte battesimale.

Tzara: No, no: si tratta del signor 
Joyce, uno scrittore irlandese, so
prattutto di limericks, battezzato 
James Augustine, sebbene regi
strato, per errore ecclesiastico, 
come James Augusta76, un par
ticolare che pochi conoscono.

Carr: Non lo conosco di certo. 
D’altronde non mi sono mai in
teressato gran che di problemi 
irlandesi. Nella buona società ciò 
verrebbe considerato un sintomo 
di incipiente grossolanità con sfu
mature radicali.

Tzara: La guerra ha sorpreso
Joyce e sua moglie a Trieste, in 
Austria. Sono venuti in Svizzera 
e si sono sistemati a Zurigo. Abi
ta in Universitatstrasse, e spesso 
lo si vede in giro, in biblioteca, 
nei caffè, con indosso, per esem
pio, una giacca nera a righe su 
pantaloni grigi a lisca di pesce, 
oppure una giacca marrone di do- 
negal su pantaloni neri a righe, 
oppure una giacca grigia a lisca 
di pesce su pantaloni marrone di 
denegai: sempre le metà male

assortite di vari vestiti variamen
te variegati: assortisce le parole 
come fossero le carte del bridge 
contratto; guarda con disprezzo 
il Dada, sebbene le sue poesie 
puzzino di stantio: brodaglia di 
un fin-de-siècle di seconda ma
no. Dicono che i suoi limericks 
siano più interessanti, ma non 
tanto da scatenare una rivoluzio
ne. A proposito, conosci un tale 
che si chiama Ulianov?

Carr: Questa conversazione mi
sembra molto ardua da seguire. 
È come leggere il catechismo una 
riga sì e una no. E ancora non 
mi hai detto che cosa facevi nella 
biblioteca pubblica. Non credevo 
che i poeti oggigiorno si interes
sassero di letteratura. O è Ce
cily che attira il tuo interesse?

Tzara: No, per carità. Cecily è 
piuttosto carina e beneducata, 
come hai indovinato, ma le sue 
idee sulla poesia sono assai anti
quate e dei poeti, e pure di tutto 
il resto, ha una conoscenza per
lomeno eccentrica, basata, cioè, 
sull’ordine alfabetico. Va avanti 
a suo modo lungo gli scaffali. Ha 
letto Allingham, Anold, Belloc, 
Blake, i due Browning, Byron e 
così via, fino, credo, alla G.

Carr: Chi è Allingham?
Tzara: « Su per i monti ariosi, giù 

per la valle erbosa, non osiamo 
andare a caccia, per timor degli 
omettini... » 71. Cecily considere
rebbe con palese sospetto qualsia
si poesia che uscisse da un cap
pello.

Carr: E doveroso per una biblio
tecaria fare distinzione fra la poe
sia e certo genere di letteratura.

Tzara: Ehi, perché c’è una tazza 
in più? e nerché le tartine al ce
triolo? Chi è in arrivo per il tè?

Carr: È solo Gwendolen; in ge
nere a quest’ora è di ritorno.

Tzara: Che cosa meravigliosa; e, 
a essere onesti, non inaspettata. 
Sono innamorato di Gwendolen 
e sono venuto espressamente per 
chiederle di sposarmi.

Carr: Caspita, questa è una sor
presa.

Tzara: Ma no, Henry, ho mani
festato chiaramente i miei senti
menti per Gwendolen.

Carr: Certo, vecchio mio. I l modo

in cui le porgi le tartine al ce
triolo mi fa venire in mente un 
curato che amministra la sua pri
ma comunione. La mia sorpresa 
deriva dal fatto che sicuramen
te devi aver incontrato Gwendo
len alla biblioteca pubblica, dato 
che questa settimana mia sorella 
è uscita di casa ogni mattina di
cendo che era là che andava, e 
Gwendolen è un ragazza scrupo
losamente sincera. In effetti, co
me fratello maggiore, avrei dovu
to parlargliene. Una costante sin
cerità potrebbe dare a una fan
ciulla la fama di insincerità. Ho 
conosciuto ragazze semplicissime, 
senza niente da nascondere, di
ventare le protagoniste della sta
gione londinese puramente per
ché le si supponeva bugiarde.

Tzara: Oh ti garantisco che Gwen
dolen c’era, in biblioteca. Ma ho 
dovuto ammirarla di lontano, dal
la Sezione Economica a quella 
di Letteratura straniera.

Carr: Non avevo idea che Gwen
dolen conoscesse le lingue, e cre
do di non approvarlo. È un ge
nere di cose che non può che 
aprire la mente a una ragazza.

Tzara: Be’, in questa biblioteca, 
la letteratura straniera compren
de quella inglese.

Carr: Che curiosa sistemazione. E 
il motivo?

Tzara (impaziente): Il fatto è,
Henry, che io non riesco a par
larle da solo.

Carr: Ah già, la sua chaperon.
Tzara: Chaperon?
Carr: Certo. Non penserai che la

sci mia sorella andare in giro sen
za chaperon in una città frequen
tata da tanti stranieri. Gwendo
len si è fatta un’amica a Zurigo. 
Non l ’ho conosciuta, ma Gwen
dolen mi assicura che sono sem
pre insieme e, da una descrizione 
che le ho tirato fuori con do
mande discrete, non può che 
esercitare un’influenza salutare e 
moderatrice, visto che si tratta 
di una signora di mezz’età, che 
veste in modo dimesso, porta gli 
occhiali e risponde al nome di 
Joyce n, buon Dio. Non sarà die
tro ai suoi quattrini?

Tzara: Solo a piccole quote. Dice 
di star scrivendo un romanzo e



ha fatto di Gwendolen una sua 
discepola. Gwendolen lavora per 
lui: copia, cerca riferimenti nei 
libri eccetera. La povera ragazza 
è così innocente da non chieder
si neppure che razza di libro pos
sa uscire da citazioni dell’Odissea 
di Omero e dall’indicatore stra
dale di Dublino del 1904.

Carr: L’Odissea di Omero e l ’in
dicatore stradale di Dublino?

Tzara: Del 1904.
Carr: Una combinazione di fonti 

piuttosto banale, lo ammetto, ma 
non totalmente Driva di possibi
lità. Potrebbe essere... No, penso 
di no. Comunque, non c’è motivo 
perché tu ti comporti come se 
fossi già suo marito. Non l ’hai 
ancora sposata, e non credo che 
la sposerai mai.

Tzara: Perché dici questo?
Carr: In primo luogo, le ragazze 

non sposano mai rumeni, e in se
condo luogo io non do il con
senso.

Tzara: I l tuo consenso!
Carr: Amico mio, Gwendolen è 

mia sorella e prima che ti per
metta di sposarla, dovrai chia
rirmi tutta la storia di Jack 79.

Tzara: Jack? Che diavolo dici? 
Che vuoi dire, Henry, con Jack? 
Io non conosco nessuno di nome 
Jack.

Carr (prende di tasca una tessera 
della biblioteca)-. L ’ultima volta 
che hai pranzato qui, hai lascia
to questa.

Tzara: Vuoi dire che ti sei tenuto
la mia tessera della biblioteca 
per tutto questo tempo? Ho 
dovuto pagare una multa per 
farla rifare.

Carr: Strano da parte tua, visto 
che la tessera non ti appartiene. 
È rilasciata al signor Jack Tzara, 
e il tuo nome non è Jack, ma 
Tristan.

Tzara: No, non è vero, mi chia
mo Jack.

Carr: Mi hai sempre detto che ti 
chiamavi Tristan. Ti ho presen
tato a tutti come Tristan. Tu ri
spondi al nome di Tristan. La 
tua fama al Meierei Bar è stret
tamente legata al nome di Tri
stan. È assolutamente assurdo 
dirmi ora che il tuo nome non 
è Tristan.

Tzara: Be’, il mio nome è Tri
stan al Meierei Bar e Jack in 
biblioteca, e la tessera mi è sta
ta rilasciata in biblioteca.

Carr: Scrivere — o, comunque,
estrarre parole da un cappello — 
sotto un nome, — e frequentare 
la biblioteca pubblica sotto un 
altro è una precauzione compren
sibile, ma non posso credere che 
la spiegazione sia tutta qui.

Tzara: Vecchio mio, la spiegazio
ne è semplicissima. Una volta, 
Tanno scorso, poco dopo il trion
fo al Meierei Bar del nostro con
certo rumorista per sirena, sona
gli ed estintore, ho conosciuto 
Ulianov, noto anche come Lenin, 
al Café Zum Adler con un grup
po di Zimmerwaldisti.

Carr: I l che suona come l ’ultima 
parola in fatto di politica rivo
luzionaria. Che vuol dire?

Tzara: Sono quei socialisti che, 
alla conferenza di Zimerwald, nel 
1915, rivolsero un appello ai la
voratori di tutto il mondo per
ché si opponessero alla guerra. 
Bene, al Zum Adler Lenin stava 
scagliando fulmini contro i mo
derati sciovinisti che non inten
devano infilzare tutte le persone 
al di sopra del grado di sergen
te, quando qualcuno cominciò a 
suonare una sonata di Beetho
ven sul piano del bar. Lenin eb
be un vero collasso di nervi e 
quando tornò in sé, si asciugò gli 
occhi e se la prese con i dadai
sti, pensa un po’. Ora, essendo 
un dadaista, io sono il naturale 
nemico dell’arte borghese e il 
naturale alleato della sinistra, ma 
la cosa curiosa nella rivoluzione 
è che più vai a sinistra poli
ticamente, più ti piace l ’arte bor
ghese. Fortunatamente al Zum 
Adler il mio nome non signifi
cava niente per Lenin, ma qual
che giorno dopo l ’ho incontrato 
alla biblioteca nubblica e lui mi 
ha presentato a Cecily. « Tzara! 
— disse lei — Non il dadaista, 
spero! ». « No, è mio fratello mi
nore, Tristan — risposi — Una 
disgrazia. Un colpo terribile per 
la famiglia ». Quando ho riempi
to il mio modulo per la richie
sta della tessera, non so perché 
il primo nome che mi è venuto

in mente è stato Jack. In effetti 
ha funzionato bene.

Carr (con grande interesse): Ce
cily conosce Lenin, allora.

Tzara: Oh certo, Lenin ne ha fat
to una vera discepola. Lo sta 
aiutando a scrivere un libro sul- 
l ’imperialismo.

Carr (pensieroso): Hai detto la sa
la di consultazione?

Tzara: Vanno d’accordo su tutto, 
arte compresa. Strano, vero? Vo
glio dire, è questa la contraddi
zione del movimento radicale.

Carr: Non c’è niente di contrad
dittorio in questo... La rivolu
zione artistica non ha niente a 
che fare con la rivoluzione di 
classe. Gli artisti fanno parte di 
una classe privilegiata. L ’arte è 
assurdamente sopravvalutata da
gli artisti, il che è comprensibile, 
ma ciò che è strano è che sia 
assurdamente sopravvalutata an
che dagli altri.

Tzara: Perché l'uomo non può vi
vere di solo pane.

Carr: Sì che può. È di sola arte 
che non si può vivere. « Pane 
- Pace - Libertà »: è lo slogan 
della rivoluzione, credo. Che nes
so può mai esserci fra questo e 
la urlante gazzarra egocentrica di 
pazzi rissosi... pittori senza for
ma, poeti senza senso, scultori 
senza scalpello...

Tzara (freddamente): Stai insul
tando me e i miei compagni del
la esposizione dada...

Carr: ... ed esibizionisti in gene
rale. Quando andavo a scuola, 
certi pomeriggi dovevamo fare 
tutti ciò che veniva chiamato « la
voro »: strappare le erbacce,
spazzare, spaccare la legna per la 
caldaia, cose del genere; ma se 
avevi il permesso della direttrice, 
potevi passare il pomeriggio a 
pasticciare nell’aula artistica. La
voro artistico. E tu, ce l ’hai il 
permesso per vivere? (con pas
sione) Dove l ’hai preso? Che 
cos’è un artista? Su mille per
sone, ce ne sono novecento che 
sgobbano, novanta che prospe
rano, nove che fanno opere di 
bene e un fortunato bastardo che 
è l ’artista.

Tzara (duramente): Sì, per Dio!... 
e quando vedi i disegni che ha



fatto sulle pareti delle caverne 
e i segni che ha impresso sul
l ’argilla dei vasi, allora dici: Dio 
mio, io appartengo a questa raz
zai Non sono i cacciatori e i guer
rieri che ti hanno posto sul primo 
gradino della scala dell’evoluzio
ne razionale, e neppure il tuo ra
ro talento per scegliere i pan
taloni azzimati.

Carr: Oh sì, invece. Il cacciatore 
ha decorato il vaso, il guerriero 
ha scarabocchiato l ’antilope sulla 
parete, l ’artista è tornato a casa 
con la preda. Sono tutti pezzi 
dello stesso gioco. L ’idea che l ’ar
tista sia una categoria partico
lare del genere umano è la più 
grande conquista dell’arte, ma è 
falso!

Tzara: Mio Dio, maledetto filisteo 
di un inglese, ignorante, presun
tuoso, falso borghese anglosas
sone, testa di cavolo! Quando il 
più forte ha cominciato a com
battere per la tribù e il più ve
loce a cacciare, è stato l ’artista 
che è divenuto il sacerdote custo
de delle forze magiche, che dagli 
istinti faceva emergere l ’intelli
genza. Senza di lui, l ’uomo non 
sarebbe che un macinino da caf
fè. Mangiare - macinare - defe
care. Cacciare - mangiare - com
battere - macinare - segare la le
gna - defecare. La differenza fra 
un uomo e un macinino da caffè 
è l ’arte. Ma questa differenza è 
diventata sempre più piccola, 
L ’arte si è creata dei padroni e 
si è corrotta. Si è messa a cele
brare le ambizioni e le conquiste 
del committente. L ’artista ha rin
negato se stesso: dipingere -
mangiare - scolpire - macinare - 
scrivere - defecare.
(Lieve cambiamento di tono). 
Senza l ’arte l ’uomo era un ma
cinino da caffè: ma con l ’arte, 
l ’uomo... è un macinino da caf
fè! Questo è il messaggio del 
Dada. Il Dada ritorna alle ori
gini... dada dada dada dada dada 
dada dada dada dada dada dada 
dada dada dada...
(Tzara sta urlando fuori di sé.

Carr è immobile. Come Bennett
apre la porta, la luce torna norma
le. lutto torna « normale »).

Bennett: La signorina Gwendolen 
e il signor Joyce.
(Gwendolen e Joyce entrano co

me prima. Bennett si ritira).
Joyce: Buon giorno, mi chiamo

James Joyce80...
Carr: James Augusta?
Joyce (preso di sorpresa)-. Cose? 

un colpo al buio?
Carr: No, affatto: sono uno stu

dioso di curiosità sulla lettera
tura irlandese in esilio.

Joyce: Conosce le mie opere?
Carr: No, solo il suo nome.
Tzara: Signorina Carr...
Gwen: Signor Tzara...
Carr: ... ma qualcosa in lei fa pen

sare a Limerick.
Joyce: Dublino. Non mi dica che 

la conosce.
Carr: Solo dalle guide turistiche, 

e mi par di capire che lei è in 
procinto di modificarle. *

Joyce: Appunto.
Gwen: Oh! Scusate... manco al mio 

dovere! Henry... il signor Joyce...
Carr: Piacere.
Joyce: Fortunato.
Tzara: Buondì.
Joyce: Volevo solo dire...
Gwen: Conosce il signor Tzara, il 

poeta?
Joyce: Di vista, e di fama; ma io 

soffro di glaucoma e gonfiagio
ne81. Ultimamente, mentre pas
savo per Bahnofstrasse, il mio oc
chio venne attirato da un’espo
sizione che si teneva in una gal
leria d’arte: rimasi quasi cieco
per il male.

Gwen: Il signor Joyce ha scritto 
una poesia in proposito. È una 
cosa che loro due hanno in co
mune.

Joyce: Non direi. L ’invalidità del 
signor Tzara è monoculare, e inol
tre egli è sensibile al rumore, 
mentre io possiedo certificati 
comprovanti congiuntivite, irite 
e sinechia e sono una specie di 
pugno nell’occhio internazionale.

Gwen: La poesia, avete in comu
ne, volevo dire. Stavo pensando 
alla sua poesia « Bahnofstrasse », 
che comincia:
« Occhi che irridono mi segnano 

la strada
che percorro al cadere del giorno, 
grigia strada i cui violenti segnali 

sono

stella d’incontro e stella dell’ad
dio »82.

Tzara (a Joyce): Per il suo capola
voro ho grandi espettorative.

Gwen: (Obi).
Tzara: Per lei erutterei un monu

mento.
Gwen: (Ohi).
Tzara: L ’arte per l ’arte... ne ho 

gran piaciere! M.
Gwen: Piacere...
Tzara: Sono straniero.
Joyce: Anch’io.
Gwen: Ma è la cosa più bella che 

abbia mai sentito: Ho un buon 
orecchio, io, non è d’accordo si
gnor Tzara?

Tzara: È la cosa più perfetta che 
ha, signorina.

Gwen: Spero di no. Ciò non la- 
scerebbe spazio per ulteriori per
fezionamenti.

Joyce: Ma non ha letto nessuna 
delle poesie del signor Tzara?

Gwen: No, per mia vergogna; per 
quanto, la vergogna, forse, è sua, 
signor Tzara.

Tzara: Lo riconosco... ma si può 
rimediare facilmente, e subito.

Gwen (eccitata): Oh, signor Tzara!
(Tzara si ritira presso un casset

tone o una scrivania, se c'è, e co
mincia a scrivere rapidamente su
un grande foglio di carta bianca).
Carr (a Joyce): E lei, che mi dice, 

Doris?84'
Joyce: Joyce.
Carr: Joyce.
Joyce: Non sono venuto a trovarla 

come poeta, signore, ma come 
direttore amministrativo dei 
Commedianti Inglesi, una com
pagnia teatrale.

Carr: Direttore amministrativo?
Joyce: Appunto.
Gwen: Oh, Henry!... Sta allesten

do una recita teatrale, e pensava 
che il tuo appoggio ufficiale...

Joyce: Forse è meglio che mi spie
ghi. Sappia, signore, che il mio 
nome pare sia in cattivo odore 
presso la comunità britannica di 
Zurigo. Non so se questo si deb
ba alla mia saltuaria collaborazio
ne alla stampa neutralista, oppu
re alla mia versione di « Mister 
Dooley » 85, che comincia così:
« Chi è che mentre tutti i corag

giosi in guerra van



se ne ritorna a casa a desinar col 
primo tram

e ride come un matto mentre 
mangia il suo melon 

leggendo o blateranti bollettini 
del padron? » 

e continua così:
« Chi è quel mentecatto che a la 

messa non va mai 
ché il prete ha lasciato il suo 

gregge in mezzo ai guai 
e ha detto che per l ’anima salvar 

la via miglior
è sforacchiar il corpo altrui a 

colpi di cannon? » 
e va avanti così:
« Chi è quell’uom tranquillo che 

allo stato non fa onor, 
che sia il oroletariato o Nabuco- 

donosor,
ma pensa che ciascuno abbia già 

il suo da far
a trarre la sua barca della vita 

fuor dal mar ».
E ancora:
« Chi è quel rammollito che non 

gli importa niente 
del pericolo giallo o del proble

ma dell’Oriente,
non crede che il destino sia del 

britannico imper 
né manda giù il vangelo dei te

deschi e del Kaisèr? »
E finisce così:
« È Mister Dooley 
Mister Dooley
uomo più in gamba non avremo 

più!
"L ’Europa trotterella 
come pecora al macello" 
dice Mister Dooley-ooley-ooley- 

ooo ».
Insomma, vuoi per una ragione, 
vuoi per l ’altra l ’impressione è 
che io consideri entrambe le par
ti con indifferenza.

Carr: E invece non è così?
Joyce: Solo come artista. Come 

artista, naturalmente non attri
buisco alcuna importanza alle al
terne vicende e alle svolte della 
storia politica. Ma sono venuto 
qui non come artista, ma come 
James A. Joyce. Io sono irlan
dese. Il vanto maggiore per un 
irlandese è: ho pagato i debiti 
di mia tasca 86.

Carr: Dunque, si tratta di soldi.
Joyce: Un paio di sterline giun

gerebbero benvenute, certo; ma

è per saldare un debito che sono 
venuto. Non molto tempo fa, do
po molti anni di auto-sufficenza 
e privazioni, durante i quali le 
mie opere erano state ignorate e 
disprezzate fino al punto di es
sere bruciate da un intollerante 
editore di Dublino — non es
sendoci a Dublino altro genere 
di editori — ho ricevuto cento 
sterline dai fondi dell’appannag
gio reale posti a discrezione del 
Primo Ministro.

Carr: Il Primo Ministro...?
Joyce: Asquith.
Carr: So benissimo chi è il Primo 

Ministro: sono il rappresentante 
del Governo di Sua Maestà a 
Zurigo.

Joyce: Il Primo Ministro è Lloyd 
George, ma a quell’epoca era 
Asquith.

Carr: Oh certo.
Joyce: Al momento non dispongo 

di cento sterline, né era previsto 
che restituissi il prestito in na
tura. Comunque, ho accennato 
ai Commedianti Inglesi. Grazie 
alle vicende della guerra, Zurigo 
è diventata la capitale teatrale 
d’Europa. Qui la guerra si esten
de, con mezzi diversi, alla cultu
ra: l ’opera italiana contro la pit
tura francese... la musica tede
sca contro i balletti russi... ma di 
inglese, niente. Sera dopo sera, 
gli attori si aggirano per i pro
sceni di Questo rinascimento al
pino, recitando in tutte le lin
gue, salvo una: la lingua di Sha
kespeare... di Sheridan... di Wil- 
de... I Commedianti Inglesi in
tendono mettere in scena un re
pertorio di capolavori che dimo
stri agli Svizzeri chi è che guida 
il mondo nell’arte drammatica.

Carr: Gilbert e Sullivan, per Dio!
Gwen: E anche il dramma dello 

stesso signor Joyce, « Esuli », che 
finora, purtroppo...

Joyce: Questo è del tutto irrile
vante.

Carr: « Patience »!
Joyce: Precisamente. La qualità

innanzi tutto.
Carr: « Verdetto della giuria »!

« I pirati di Penzance »! 8S.
Joyce: Avremmo intenzione di co

minciare con il gioiello quintes- 
senziale del teatro inglese:

« L'importanza di chiamarsi Er
nesto ».

Carr (dopo una pausa)-. Non lo 
conosco. Ma ne ho sentito parla
re e non mi va. È una commedia 
scritta da un irlandese... (un’oc
chiata a Gwendolen) sodomita... 
Ora vede, Janice sg, a dirla chia
ra, il Governo di Sua Maestà...

Joyce: Sono venuto a chiederle di 
fare la parte del protagonista.

C \r r :  Come?
Joyce: Ne saremmo onorati e ri

conoscenti.
Carr: Cosa diavolo le fa credere 

che io sarei adatto a fare la par
te del protagonista nell’« Impor
tanza di chiamarsi Ernesto »?

Gwen: È stata un’idea mia, Henry. 
A Eton hai fatto una splendida 
Gonerilla.

Carr: Sì, è vero, ma...
Joyce: Manchiamo di un buon at

tore per quella parte: si tratta 
di un gentiluomo inglese, fecon
do e spiritoso.

Carr: Ernesto?
Joyce: No, non Ernesto: l ’altro.
Carr: (tentato) No... no... assolu

tamente...
Joyce: Aristocratico, romantico,

epigrammatico, un giovane ele
gante.

Carr: Elegante?
Joyce: Dice cose come: « Talvol

ta può darsi che io sia vestito in 
modo un po’ ricercato, ma in 
compenso la mia cultura è altret
tanto ricercata ». Questo per dar
le un’idea del personaggio.

Carr: Quanti cambiamenti di co
stume?

Joyce: Due abiti completi.
Carr: Da città o da campagna?
Joyce: Prima l ’uno, poi l ’altro.
Carr: Da casa o da passeggio?
Joyce: Tutti e due.
Carr: Estate o inverno?
Joyce: Estate, ma non troppo

caldo.
Carr: Non pioverà, vero?
Joyce: Neanche una nube in cielo.
Carr: Ma si potrebbe portare... la 

paglietta?
Joyce: Assolutamente doveroso.
Carr: E non si dovrà apparire... in 

pigiama?
Joyce: Assolutamente escluso.
Carr: O in lutto?
Joyce: No, l ’altro: Ernesto.



Carr (batte le mani)-. Mi descriva 
brevemente la commedia, saltan
do tutto, tranne i dettagli essen
ziali.

Joyce: Si alza il sipario. Un ap
partamento in Mayfair. L’ora del 
tè. Lei entra in giacca smoking 
di velluto verde bottiglia con ala
mari neri, ghette bianche, cravat
ta inappuntabile, stivaletti elasti
cizzati, pantaloni a sua scelta. 

Carr: Mi toccherà sostenere una 
certa spesa.

Joyce: Atto secondo. Un giardino.
Dopo colazione. Qualche azione 
minore di personaggi secondari. 
Lei entra in un disinvolto insie
me da festa campestre: paglietta 
con nastro, golf a righe vivaci, 
scarpe bicolori, pantaloni a sua 
scelta.

Carr (immediatamente): Flanella 
beige.

Joyce: Atto terzo. Il salotto del
la villa. Alcuni momenti più 
tardi.

Carr: Si cambia di costume? 
Joyce: Sarebbe possibile, alteran

do una batuta o due del dialo
go...

Carr: Ha portato un copione del
la commedia?

Joyce: Eccolo.
Carr: Allora andiamo nell’altra

stanza ad esaminarlo.
(Carr apre la porta della « sua » 

camera e la tiene aperta per far pas
sare Joyce).
Joyce: Riguardo a quelle due ster

line...
Carr (generosamente, mettendo 

mano al portafoglio)-. Ma caro 
Phillis_! *
(E chiude la porta dietro di lo

ro. Pausa. Un certo gelo).
Gwen (distratta)-. Sodomita... Stu

pido frocio.
(Tzara si avvicina con insolita 

timidezza, reggendo un cappello co
me fosse una coppa piena fino al
l ’orlo. Si indovinerà che ha scritto 
un sonetto di Shakespeare e lo ha 
tagliato, parola per parola, metten
do ì pezzetti di carta nel cappello). 
Tzara : Signorina Carr...
Gwen: Signor Tzara! (vedendo il 

cappello) Sta già per andarsene? 
Tzara: Non prima di averle offer

to la mia poesia.

(Le offre il cappello. Gwen ci 
guarda dentro).
Gwen: La sua tecnica è insolita.
Tzara: Poesia non è che mesco

lare un mazzo di carte, e i poeti 
sono tutti dei bari. Le offro un 
sonetto di Shakespeare, che non 
è più suo. Proviene dalla sor
gente dove i miei atomi si sono 
organizzati in modo irripetibile, 
e la mia firma è scritta sulla ma
no del caso.

Gwen: Che sonetto... era?
Tzara: I l diciottesimo.
Gwen (tristemente)-. « Potrei para

gonarti a un dì d’estate...»91. 
«... ma tu sei ben più bella e 

più amorosa.
Il vento scrolla pur le dolci 
gemme
breve è il tempo in possesso del

l ’estate.
L ’occhio del cielo troppo acceso 

splende
e spesso il color d’oro è oscu

rato,
ogni bellezza la bellezza cede 
per caso o per processo di natura. 
Ma la tua eterna estate non s’ap

panna,
né perderai lo splendor che le 

devi,
né la morte coprirà la tua dol

cezza
con l ’ombra sua, perch’essa eter

na cresce.
Finché uomo respiri e occhio 

veda,
tanto vivrà quel sol che ti dà 

vita ».
Lo fa a brani pei suoi cattivi 

versi? 92
(Raccoglie una manciata di paro

le e le lascia ricadere nel cappello; 
la tristezza del suo tono si va tra
sformando in collera).

Queste non sono che parole stra
ne e sconnesse, signor mio 93. 

Tzara: Ahimè, signora.
Gwen: In verità vorrei che gli dèi 

ti avessero fatto poetico 94.
Tzara: Non so che voglia dir poe

tico. È cosa onesta in parole e 
fatti? È cosa sincera?

Gwen: Certo colui che ci dotò di 
una così vasta ragione, che può 
veder nel passato e nell’avveni
re, non ci ha dato tanta facoltà, 
e intelligenza celeste perché am
muffisse in noi non adoperata95.

Tzara: Non sono nato sotto il pia
neta delle rime%. Quei tali dal
la lingua senza fine, che san com
porre belle rime per entrare nel
le grazie delle dame, presto ne 
escono, come si torna a ragio
nare97. E niente irrita maggior
mente, niente quanto sentir de
clamare zuccherose poesie98. 

Gwen (adeguandosi al tono dispet
toso dell’interlocutore): La tua
onestà e il tuo amore cercano ora 
di inzuccherare questa faccen
da ", Adoperate il berreto per il 
suo vero uso, cioè per la testa! 100 
(tira su una lacrima) Piuttosto 
che quaranta scellini preferirei 
aver qui il mio libro di canti e 
sonetti101.
(Si volge altrove. Tzara si avvi

cina porgendole ancora il cappello). 
Tzara: (con gentilezza).

« Ma da quando egli è morto, 
e miglior poeta a noi appare, 
il suo per il suo stile leggerai, 
il mio per il mio... amore102 ». 
(Gwen esita, poi prende il primo 

pezzetto di carta dal cappello). 
Gwen: « Dolcezza 103

(Va avanti a pescare frammenti 
di carta, soffermandosi a leggere 
ciascuna parola)

scrolla le tue dolci gemme d’oro 
e la breve ma bella ombra 
splende...
questo troppo acceso possesso 

cresce 
finché
per processo di natura amorosa... 
uomo coprirà... cielo! ».
(La parola « cielo » è diventata 

uno strillo. Cecily volge le spalle al 
cappello, allontanandosi di qualche 
passo da Tzara, il quale estrae le 
ultime parole rimaste, moderando il 
tono acceso della « poesia »). 
Tzara: « E destate lo splendor

s’appanna, 
il vento cede... ».

Gwen (ancora nervosa): Mi facica 
il piacere di non parlarmi del 
tempo, signor Tzara. Ogni volta 
che qualcuno mi parla del tem
po, ho la precisa impressione che 
voglia dirmi tutt’altro104.

Tzara (avvicinandosi a lei): Infat
ti voglio dirle qualche altra cosa, 
signorina. Da quando l ’ho incon
trata, ho avuto per lei una gran
de ammirazione.



(Lascia cadere le sue striscioline 
di carta nel cappello; lo stesso fa 
Gwen con le sue; Tzara mette da 
parte il cappello).
Gwen: Per me, lei ha sempre avu

to un fascino irresistibile. Anche 
prima di conoscerla, non mi era 
affatto indifferente. Come lei sa, 
ho aiutato il signor Joyce al suo 
nuovo libro, che sono convinta 
sia un’opera geniale, e sono fer
mamente decisa ad assicurargli 
tutto il riconoscimento che me
rita. Ma, ahimè, nella buona so
cietà una ragazza ha poche oc
casioni per fare conoscenze intel
lettuali. Quando Henry mi ha 
detto che aveva un amico che 
pubblicava una rivista sulle mi
gliori novità letterarie, ho capito 
che era destino mi innamorassi 
di lei.
(Ha in mano la busta che aveva 

preso nella scena della Biblioteca 
e la dà a Tzara).
Tzara (sbalordito): Mi ama dav

vero, Gwendolen?
Gwen: Appassionatamente!
Tzara: Cara, non sai quanto mi 

fai felice.
Gwen: I l mio Tristan!

(Si abbracciano).
Tzara (staccandosi dall’abbraccio)-. 

Ma non vorrai dire che non mi 
avresti amato, se io non condi
videssi la tua stima per il signor 
Joyce, come artista?

Gwen: Ma tu lo stimi.
Tzara: Sì, certo, ma supponendo...

(Gwen lo bacia sulla bocca. Si 
abbracciano. Joyce rientra).
Joyce: Signore! Si rialzi da questa 

posizione quasi giacente 105.
(Tzara e Gwen si separano di 

scatto. Joyce attraversa la scena in 
direzione della porta principale, 
prende il suo cappello, apre la por
ta e si rivolge a Tzara).
Joyce: I l suo monocolo è sull’oc

chio sbagliato.
(Tzara infatti si è messo il mo

nocolo sull’altro occhio. Lo rimette 
al posto giusto. Joyce è uscito nel 
pronunciare l ’ultima battuta). 
Gwen: Lo devo dire a Henry! 
Tzara: Cara, hai mai visto la mia 

rivista, « Dada »?
Gwen: No, da-da-davvero!

(Gwen lo bacia e corre nella ca
mera di Henry. Tzara comincia a

leggere il manoscritto contenuto 
nella busta.

La porta principale si riapre e 
Joyce rientra, fermandosi sulla so
glia. È coperto dalla testa al petto 
di pezzetti di carta, ciascuno por
tante una parola del X V III sonet
to di Shakespeare: vale a dire che 
Tzara aveva adoperato il cappello 
di Joyce. L ’effetto deve essere im
mediato ed evidente, e probabil
mente sarà necessario che l ’attore, 
che interpreterà la parte di Joyce, 
indossi una giacca preparata appo
sta e forse una parrucca; i fram
menti di carta dovranno essere in
collati solo leggermente su capelli 
e giacca, poiché il loro ruolo non 
è ancora finito).
Joyce: Che significa ciò? 106. 
Tzara: Non ha significato. È sen

za significato come la natura. È 
Dada.

Joyce: Mi dia altri esempi di Dada. 
Tzara: I l Giardino Zoologico do

po la chiusura. I l giardinaggio 
logico. Giocare sui fallimenti. 
Giocatore vincene. L ’uovo-a-vo
lo, sporf gioco per pochi eletti, 
in cui locatori lasciano il cam
po coperti di rosso d’uovo da ca
po a piedi.

Joyce: È lei l ’inventore di questo 
sport o gioco?

Tzara: No, non sono io.
Joyce: Qual è il nome dell’inven

tore?
Tzara: Arp.
Joyce: È forse Arp il suo nemico 

giurato, Pawersario del cuore, la 
bestia nera, o comunque persona 
non gradita?

Tyara: No.
Joyce: È forse il suo amico, com

militone, confidente di fiducia, 
o comunque compagno, camerata 
o compare?

Tzara: Lo è.
Yoyce: Con quale appellativo, in

dicante possesso e amicabilità in 
pari grado, lei è solito indicarlo? 

Tzara: I l mio amico Arp.
Joyce: In alternativa a quale

espressione colloquiale, odorosa 
di virtù e longevità?

Tzara: I l buon vecchio Arp. 
Joyce: Cogliendo ogni opportunità 

di paradosso possibile, in qual 
senso il nome del suo amico Arp 
è singolare?

Tzara: Nel senso che è doppio.
Joyce: Cioè?
Tzara: Hans Arp. Jean Arp.
Joyce: Come si spiega la contrad

dizione di due nomi uguali e di
stinti?

Tzara: Linguisticamente, essendo
ciascuno la traduzione dell’altro, 
dal tedesco al francese e vice
versa.

Joyce: Data una superficiale infor
mazione sulla nascita e le origini 
del suo amico, da un lato, e 
sulla storia politica europea del 
XIX secolo, dall’altro, come do
vrebbe apparire la sua denomina
zione bilingue?

Tzara: Comprensibile.
Joyce: Perché?
Tzara: È nato in Alsazia, france

se per cultura e tedesco per cit
tadinanza, in virtù della conqui
sta del 1870.

Joyce: Quale dichiarazione di na
tura internazionale e bellica ha 
posto in conflitto tale ambiva
lenza?

Tzara: La dichiarazione di guerra 
fra Germania e Francia.

Joyce: Come è parsa la situazione 
a Hans o Jean Arp?

Tzara: Assurda.
Joyce: Come vi ha posto rimedio?
Tzara: Venendo a Zurigo e inven

tando Tuovo-a-volo, sport o gio
co per pochi eletti, in cui i gio
catori lasciano il campo coperti 
di rosso d’uovo da capo a piedi.

Joyce: Da chi ha ricevuto inco
raggiamento e amicizia?

Tzara: Da Hugo Ball.
Joyce: Descriva Ball per mezzo di 

epiteti.
Tzara: Non sfericol07. Alto, ma

gro, sacerdotale, tedesco.
Joyce: Lo descriva enumerandone 

occupazioni e preoccupazioni.
Tzara: Romanziere, giornalista, fi

losofo, poeta, artista, mistico, 
pacifista, fondatore del Cabaret 
Voltaire al Meierei Bar, al nu
mero 1 di Spiegelgasse.

Joyce: Teneva un diario, Ball?
Tzara: Infatti.
Joyce: È stato pubblicato?
Tzara: Lo è stato.
Joyce: È di pubblico dominio in 

virtù della scadenza dei diritti 
d’autore come definiti dalla Con
venzione di Berna del 1886?



Tzara: No.
Joyce: Citare correttamente, in mo

do da ottenere il massimo di in
formazione con il minimo di re
sponsabilità.

Tzara: « Sono andato da Herr
Ephraim, il proprietario del 
Meierei, e gli ho detto: "Herr 
Ephraim, per favore, mi dia la 
sua sala: vorrei aprire un night". 
Herr Ephraim ha detto di si e 
mi ha dato la sala. Sono andato 
da certe persone che conosco e 
ho detto: “Per favore, dammi 
un quadro. Mi piacerebbe mette
re su una mostra nel mio night” . 
Sono andato da certi amici gior
nalisti di Zurigo e ho detto: 
"Pubblicatemi qualche annuncio. 
Ci sarà un cabaret internaziona
le. Faremo grandi cose” . E quelli 
mi hanno dato i quadri e questi 
hanno pubblicato gli annunci ».

Joyce: In che data comparve il pri
mo annuncio sulla stampa di Zu
rigo?

Tzara: Il 2 febbraio 1916.
Joyce: Citare passi scelti del dia

rio di Ball in modo da evitare 
di tradire la buona volontà degli 
artisti espositori.

Tzara: " Alle 6 circa del pomerig
gio, mentre stavamo ancora pian
tando chiodi e affiggendo mani
festi futuristi, comparve una de
putazione dall’aria orientale com
posta da quattro omarini con 
cartelle e quadri sotto il braccio, 
che si inchinavano educatamente 
più volte. Si presentarono: Mar
cel Janco il pittore, Tristan Tzara, 
Georges Janco e un quarto di cui 
non afferrai il nome. C’era an
che Arp e finimmo per intender
ci senza tante chiacchiere. Presto 
gli opulenti Arcangeli di Janco 
pendevano insieme alle altre cose 
belle, e quella stessa sera Tzara 
tenne una lettura di poesie, con
servatrici nello stile, che lui, in 
modo da far tenerezza, pescava 
fuori dalle varie tasche della giac
ca ».

Joyce: È questa la giacca?
Tzara: È questa.
Joyce: Sotto quale aspetto una

giacca è inferiore a un cappello, 
e sotto quale aspetto è superiore, 
dal punto di vista della loro ‘in-

terscambiabilità nella produzione 
di poesie?

Tzara: Inferiore, se si considera 
la tendenza di una manica o di en
trambe a penzolare davanti agli 
occhi, con l ’eventuale conseguen
za per chi la indossa di cadere 
giù dal palcoscenico. Superiore, 
se si considera il numero delle 
tasche.

Joyce: Rispetto a quale tecnica, 
erano conservati i suoi poemi in 
quella storica occasione?

Tzara: In quanto io li estrassi cia
scuno intero e conseguente nelle 
sue parti da una sola tasca, an
ziché tirarlo fuori a pezzetti e 
in modo disordinato da tasche 
diverse. Inoltre, in quanto lessi 
una sola poesia alla volta. Inol
tre, in quanto la lessi senza ac
compagnamento di fischi, strepi
ti e percussione di casse da im
ballaggio.

Joyce: Si sarebbe potuto dir que
sto subito dopo?

Tzara: No di certo.
Joyce: Lo confermi portando qual

che modesta prova, tratta da 
qualche diarista contemporaneo, 
la cui proprietà non sia soggetta 
a ossessive dispute su futili que
stioni di diritti d’autore.

Tzara: « I l 26 febbraio arrivò da 
Berlino Richard Huelsenbeck e 
il 30 marzo noi eseguimmo del
le stupende musiche negre. Herr 
Tristan Tzara fu promotore di 
uno spettacolo di versi simulta
nei, il primo a Zurigo e nel mon
do; vi era incluso un poème si- 
multané da lui stesso composto ».

Joyce: Esponga diversi suoi ricor
di di ciò che venne sincrónica
mente declamato.

Tzara: Io cominciai con « Boum
boum boum, il déshabille sa chair 
quand les grenouilles humides 
commencerent a brùler ». Huel
senbeck cominciò così: « Ahoi
ahoi des Admiráis gwirktes 
Beinkleid schnell zerfallt ». Janco 
cantilenava: « I can hear thè wip 
o’will around thè hill and at fi ve 
o’clock when tea is set I like 
to have my tea with some bru
nette, everybody’s doing it, doing 
it » l08. Il poema era intitolato: 
« L ’ammiraglio cerca casa ».

Joyce: È probabile affermare che,

in tempo considerevolmente bre
ve, spettacoli di questo genere 
fecero sì che il nome di Dada, 
in generale, e quello di Tzara, 
in particolare, avessero gran pre
stigio ovunque si parlasse d’arte? 

Tzara: Infatti.
(Durante tutto il dialogo, Joyce 

è andato staccando pezzetti di car
ta dai capelli e dal vestito, e ripo
nendoli nel cappello che tiene sulle 
ginocchia. Proprio alla parola « pre
stigio », fa apparire dal cappello un 
garofano bianco, che sembrerebbe 
composto dagli stessi *>ezzi di car
ta. Infatti, egli gira il cappello è 
mostra che è vuoto. Poi getta il 
garofano a Tzara).
Joyce: Come descriverebbe questo 

trionfo?
Tzara (mettendosi il garofano al

l ’occhiello): Legittimo e appro
priato. Ben meritato. Un esempio 
in cui audacia e fascino ricevono 
il giusto nremio.
(Joyce comincia a estrarre fazzo

letti di seta dal cappello).
Joyce: Nel constatare che questo 

provinciale gattino graffia-bor- 
ghesi, il Dada, era diventato una 
tigre in cerca di scandalo, pro
vocazione e oltraggio morale at
traverso l ’arte, cosa pensava 
Tzara di ciò che pensava Ball di 
Tzara, e cosa pensava Tzara di 
ciò che pensava Ball di ciò che 
pensava Tzara di Ball? Risponda 
nella più sintetica forma di reci
procità.

Tzara: Pensava che pensasse che 
lui avrebbe cavalcato la tigre, 
mentre sapeva che l ’altro sapeva 
che lui sapeva che lui non l ’avreb
be fatto.

Joyce: E andò così?
Tzara: Sì e no. Ball lasciò Zurigo, 

alla fine diventò cattolico e vis
se tranquillo fra i contadini fino 
alla morte, nel 1927. Tzara ri
mase a guidare la rivoluzione da
da verso la fase succesiva, il sur
realismo... ma questo accadde a 
Parigi, dopo la guerra.

Joyce: Quale contributo ha offerto 
il Dada all’arte pittorica, alla 
scultura, alla poesia e alla mu
sica, che queste attività non 
avessero già ricevuto a... 
(Cominciano a uscire dal cappel-



lo le bandierine delle nazioni relati
ve alle varie città nominate).

... Barcellona, New York, Parigi, 
Roma e Pietroburgo da parte, per 
esempio, di Picabia, Duchamp, 
Satie, Marinetti e Majakovskij, 
il quale ultimo urlava i suoi versi 
frantumati indossando un maglio
ne giallo e con rose blu dipinte 
sulle guance?

Tzara: La parola Dada.
Joyce: Descriva in modo compren

sibile, senza autocontraddizioni e, 
soprattutto, senza riferimenti a 
persone che si infilino brioches 
su per il naso, come venne sco
perta la parola Dact. .

Tzara: Fu Tristan Tzara a scopri
re per caso la parola Dada in un 
dizionario Larousse. Si dice, e 
lui non lo nega, che un taglia
carte venisse infilato a caso nel 
volume. In francese « dada » è 
una parola infantile oer indicare 
il cavallo a dondolo. In tedesco 
la parola sta a significare una in
genua attenzione devoluta ai 
bambini. Huelsenbeck racconta 
di essere stato lui a scoprire la 
parola, una volta, nel dizionario 
francese-tedesco di Hugo Ball, 
nella camera di Hugo Ball, men
tre Tzara non era presente. Hans 
o Jean Arp, comunque, ha rila
sciato la seguente dichiarazione: 
« Io sottoscritto dichiaro che Tri
stan Tzara trovò la parola Dada 
P8 febbraio 1916, alle 6 del po
meriggio. Io ero presente con i 
miei dodici figli, quando Tzara 
pronunciò per la prima volta 
quella parola, cosa che ci riem
pì di giustificabile entusiasmo. 
Ciò avvenne al Café de la Ter- 
rasse di Zurigo ed io portavo una 
brioche nella narice sinistra ».

Joyce: Si verificarono ulteriori di
saccordi fra Tzara e Huelsen
beck?

Tzara: Sì.
Joyce: A che proposito?
Tzara: A proposito del significa

to e degli obiettivi del Dada.
Joyce: Documentati da...?
Tzara: Documentati dai manifesti 

scritti da Tzara e da quelli scrit
ti da Huelsenbeck.

Joyce: Che cosa chiedeva Huelsen
beck, per esempio?

Tzara: L ’unione internazionale ri

voluzionaria di tutti gli uomini 
e le donne dotati di facoltà crea
tive, sulla base del ComuniSmo 
radicale: espropriazione della
proprietà... socializzazione... 

Joyce: Mentre le richieste di Tzara 
erano...?

Tzara: Il diritto di urinare di co
lori diversi.

Joyce: Ciascuna persona in colori 
diversi in tempi diversi, oppure 
persone diverse in ciascun colore 
costantemente? Oppure tutti 
quanti multicolore ogni volta? 

Tzara: Più che altro si trattava
di sottolineare che fare poesia 
doveva essere naturale come fare 
acqua.

Joyce (alzandosi: il gioco di presti 
gio è finito): Dio voglia che lei 
non le faccia nel medesimo cap
pello.
(Questo è troppo per Tzara). 

Tzara: Per Dio, presuntuosa bava 
di vomito irlandese! Quattrocchi, 
ignorante impantanato l09, man- 
giapatate M0, ruffiano d’un bacia
pile! La tua arie è fallita. Hai 
trasfor o la letteratura in una 
religio. , mentre è come tutto il 
resto, è un cadavere putrefatto, 
e tu intrecci parole alla veglia, 
funebre. È troppo tardi per i 
geni! Oggi ci servono vandali e 
dissacratori, guastatori dal cuore 
puro per schiacciare secoli di 
sottigliezze barocche, per demo
lire il tempio, e così, finalmente, 
riconciliare la vergogna e la ne
cessità di essere artista! Dada! 
Dada! Dada!
(Comincia a fracassare tutte le 

porcellane a tiro; fatto ciò ,assume 
un atteggiamento soddisfatto. Joyce 
non si è mosso).
Joyce: Lei è un ometto sovraecci

tato, con un bisogno di auto
espressione ben al di là delle sue 
doti naturali. I l che non è disdi
cevole. Né fa di lei un artista. 
L’artista è il mago inviato fra 
gli uomini per appagare — in 
modo capriccioso — il loro ane
lito all’immortalità. Intorno a 
lui sorgono e cadono i templi 
continui, da Troia ai campi di 
Fiandra. Se c’è un qualche signi
ficato in tutto questo, è in ciò che 
sopravvive come arte, perfino 
nella celebrazione di tiranni, per

fino nella celebrazione di nullità. 
Cosa resterebbe della guerra di 
Troia se fosse stata dimenticata 
dal tocco dell’artista? Polvere. 
Una trascurabile spedizione pro
mossa da mercanti greci in cer
ca di nuovi mercati. Una futile 
ridistribuzione di cocci. Ma sia
mo noi a esserne arricchiti, gra
zie a una storia di eroi, di una 
mela d'oro, di un cavallo di le
gno, di un volto che mandava 
per mare mille vascelli., e, so
prattutto, di Ulisse, l ’errante, il 
più umano, il più completo di 
tutti gli eroi: marito, padre, fi
glio, amante, contadino, soldato, 
pacifista, politico, inventore e 
avventuriero... È un tema così 
immenso che quasi fa paura a 
trattarlo. Eppure io, con la mia 
Odissea di Dublino raddoppierò 
quella immortalità, sì per Dio, 
c’è un cadavere, ma danzerà an
cora per qualche tempo e lasce- 
rà il mondo tale e quale l ’ha tro
vato; e se lei spera di ricacciarlo 
nella tomba con i suoi trucchetti 
da salotto, io le consiglierei ener
gicamente di fare uno sforzo per 
produrre una qualche genialità e, 
se possibile, qualche sottigliezza, 
prima che la « saison » sia fini
tà 111. Buon giorno, signor Tzara! 
(Con ciò, Joyce estrae dal cap

pello un coniglio, si mette il cap
pello ed esce, portando via il coni
glio. Da fuori si sente la voce di 
Carr).
Carr (da fuori): « In effetti, se le 

classi inferiori non ci danno il 
buon esempio, che ci stanno a 
fare al mondo? Come classe, 
sembra non abbiano proprio al
cun senso morale » "2.
(Tzara si è avvicinato alla porta 

della camera di Carr. La apre e vi 
entra).

(da fuori) « Come va, caro Er
nesto? Che cosa ti ha portato 
fino in città? ». « I l piacere, il 
piacere... Stai mangiando come 
al solito, Algv... ».
(Entra Carr Vecchio con un li 

bro in mano).
Carr Vecchio: Algy! Quell’altro. 

Trionfo personale nel ruolo del 
protagonista: Algernon Mont-
crieff. Theater zur Kaufleuten in 
Pelikanstrasse, una sera di pri-



mavera, i Commedianti Inglesi 
in quel gioiello quintessenziale 
del teatro inglese: « L ’importan
za di chiamarsi... ». Ora ho di
menticato il primo nome. Di 
Oscar Wilde. Henry Carr nella 
parte di Algy. Gli altri ruoli in
terpretati da Tristan Rawson, 
Cecil Palmer, Ethel Turner, Eve
lyn Cotton... gli altri non li ri
cordo. Cinque franchi il bigliet
to, quattro scellini a testa e tutti 
i posti esauriti; deve aver fatto 
una bella sommetta per quello 
stupido irlandese e i suoi com
pari... comunque, nessun ranco
re, dopo tutti questi anni, e lui 
morto nel cimitero sulla collina, 
per quanto spiacevole sia essere 
trascinato da un tribunale all’al
tro per pochi franchi... dopo che 
avevo pagato i pantaloni e, inol
tre, riempito tutta la sala, non 
molto piacevole vedersi allungare 
dieci franchi, come mandai... e 
poi sentirmi chiedere venticinque 
franchi per i biglietti: una bella 
faccia tosta... Eccolo, l ’ho trova
to...
(Dalla tasca emerge un documen

to sgualcito)
... Bezirksgericht Zùrich, Tribu
nale distrettuale di Zurigo, Giu
dici Billeter (presidente) e Ham- 
mann e Kaufmann (giudici a la- 
tere) nella causa del dottor James 
Joyce —* dottore un cavolo — 
querelante e controquerelato con
tro Henry Carr, querelato e con
troquerelante, in riferimento al
la richiesta di giudizio sui seguen
ti punti: a) quesito: il querela
to e controquerelante (che sarei 
io) è tenuto a pagare al quere
lante e controquerelato (che sa 
rebbe lui) venticinque franchi? 
b) controquesito: il querelante
e controquerelato è tenuto a pa
gare al querelato e controquere
lante 475 franchi, o almeno tre
cento franchi? Capito? Joyce di
ce che io gli devo venticinque 
franchi per i biglietti. Io dico 
che Joyce mi deve 475 franchi 
come mia partecipazione sui pro
fitti o, in alternativa, trecento 
franchi per pantaloni ecc., com
prati da me per sostenere la par
te di Henry... cioè... al diavolo!... 
quell’altro...

Per inciso, non so se avete no
tato o meno che talvolta mi si 
ingarbuglia un po’ il filo, sa 
com’è quando la boite-à-penser 
che abbiamo in testa infila un bi
nario e, manco te ne sei accorto, 
che hai saltato i punti essenziali, 
e poi di botto pensi: No, fermo 
là, amico, quello era Algernon... 
Algernon! Adesso ci siamo: tut
to quadra, ora, ce l ’ho bello chia
ro, d’ora in poi andrò dritto co
me un fuso. In realtà, se qual
cuno si attaccasse ancora alla so
lita storia della confusione senile, 
adesso può anche andare a na
scondersi, perché ora vi racconto 
come ho conosciuto Lenin e po
tevo cambiare il corso della sto
ria eccetera, che è questo? (si è 
accorto del documento che ha in 
mano) Ah già.
Erkannt... sentenzia che: 1) Der 
Beklagte, il querelato, Henry 
Carr, è condannato a pagare den 
Klager, al querelante, James 
Joyce, venticinque franchi. La 
controquerela di Henry Carr è 
respinta. Herr Carr è tenuto a 
indennizzare al Doktor Joyce 
sessanta franchi per danni mo
rali e materiali. In altre parole, 
una parodia di giustizia. In se
guito si giunse all’altro processo... 
Ma sicuro: mi querelò per dif
famazione, sostenendo che lo 
avevo chiamato truffatore e ma
scalzone... Cacciato a calci dal 
tribunale, naturalmente. Ma con 
Joyce era sempre questione di 
soldi. Be’, è stato tanto tempo 
fa. Dopo la guerra lasciò Zurigo, 
andò a Parigi, c’è rimasto venti 
anni ed è tornato qui nel dicem
bre del ’40. Altra guerra... Ma 
ormai era malato, ulcera perfo
rata e in gennaio era morto... se
polto un freddo giorno nevoso 
nel cimitero di Fluntern sulla 
collina.
L ’ho sognato, ho sognato di ve
derlo sul banco dei testimoni, un 
magistrale controinterrogatorio, 
la causa praticamente vinta, lui 
che confessava tutto, tutta la sto
ria, i pantaloni, tutto quanto, e 
io che gli urlavo « E che cosa 
hai fatto durante la Grande Guer
ra? ». « Ho scritto l ’Ulisse » di

ceva. « Che cosa hai fatto? ». 
Che faccia di bronzo.
(Buio completo).

FINE DEL PRIMO ATTO

ATTO SECONDO 

La Biblioteca
(La scena, tuttavia, non è illu

minata al principio dell’atto. A par
te gli scaffali, ecc., l ’arredamento 
della Biblioteca comprende la scri
vania di Cecily, che forse è piut
tosto un bancone a tre segmenti 
disposti ad angolo retto; sul ban
cone sta tutto un bric-à-brac di 
scontrini, moduli, timbri, qualche 
libro, ecc. La luce è concentrata su 
Cecily, che sta in piedi sul prosce
nio attendendo pazientemente che 
gli ultimi spettatori abbiano finito 
di prendere posto).

Conferenza di Cecily 
Cecily: Riassumendo.

Fu con notevole sorpresa che 
Marx apprese della traduzione 
russa di Das Kapital. Il testo 
venne nubblicato a Pietroburgo 
nel 1872, prima di essere tradot
to in qualsiasi altra lingua. Egli 
non sapeva che conclusioni trar
ne. Le condizioni per una rivo
luzione socialista, secondo la sua 
teoria, in Russia non esistevano 
affatto. La popolazione era com
posta per due terzi di contadini, 
l ’èra industriale era a malapena 
cominciata e, di conseguenza, il 
proletariato aveva un peso insi
gnificante. Secondo la teoria mar
xista, la Russia doveva ancora 
attraversare tutto il ciclo capi- 
talistico-borghese.
Ma c’erano anche buone ragioni 
perché i russi lecessero Marx. 
Alcuni ritenevamo che la Russia 
avrebbe trovato una via traversa 
per giungere alla società comu
nista attraverso una rivoluzione 
contadina. Altri si accontentava
no di adottare gli ideali comuni
sti per il movimento populista, 
che era il più forte movimento 
rivoluzionario dell’epoca. I po
pulisti — i Narodniki — spera-



vano, mediante l ’educazione o la 
sollecitazione, di agganciare le 
masse di quei milioni di contadi
ni al processo di riforma. Ma la 
libertà di azione e di espressio
ne, da tempo conquistata nell’Eu- 
rooa occidentale, in Russia era 
totalmente inesistente, e nel 1874 
l ’attività dei populisti era stata 
ormai soffocata. Ne conseguì che 
un gruppo di Narodniki formò 
un partito clandestino sotto il no
me di « Terra e Libertà ». Ma 
presto il partito si spaccò sulla 
questione della violenza. Plecha- 
nov, il marxista russo di mag
gior prestigio, portò i suoi segua
ci fuori dal partito. La parte re
stante, ora sotto il nome di « Vo
lontà del Popolo », si diede al 
terrorismo, avendo come prin
cipale obiettivo l ’assassinio dello 
Zar Alessandro II. E vi riusci
rono nel marzo 1881. I leaders 
di « Volontà del Popolo » ven
nero tutti presi e impiccati. Ple- 
chanov lasciò la Russia, stabilen
dosi in Svizzera. Qui, in esilio, 
lui e i suoi compagni gettarono 
le basi del Partito operaio russo, 
che poi si sviluppò nel Partito 
comunista.
I l capo dei terroristi aveva detto 
che la storia talvolta ha bisogno 
di una spinta. Marx sosteneva 
che il terrorismo era antiscienti
fico e inutile. I fatti che segui
rono al 1881 diedero ragione a 
Marx. Alessandro I I  aveva libe
rato i servi della gleba e con
cesso alcune modeste riforme, ma 
con la sua morte la repressione 
si scatenò più violenta che mai. 
Le riforme, evidentemente, era
no state un errore. Alessandro I I I  
lanciò il programma di russificare 
di nuovo la Russia. Sei anni più 
tardi si ebbe un ultimo sentore 
di vita da parte di « Volontà del 
Popolo ». Venne arrestato un 
gruppo di studenti che complot
tavano per assassinare lo Zar. 
Fra di essi era il figlio maggiore 
di una insospettabile famiglia di 
Simbirsk: Alexander Ulianov, il 
fratello ventenne di Vladimir. La 
famiglia era all’oscuro delle sue 
attività e rimase costernata dal 
suo arresto. Vladimir era sui di
ciassette anni. I l padre, un ispet-

tore scolastico distrettuale, era 
morto l ’anno prima. Quando 
giunse a Simbirsk la notizia del
l ’arresto, la madre si mise in viag
gio per Pietroburgo, un viaggio 
di cento miglia, per implorare la 
grazia per Alexander. Un gior
no, in maggio, dopo averlo visi
tato in Drigione la sera prima, 
ella apprese da un giornale com
prato in strada che Alexander era 
stato impiccato.
Vladimir, allora, si stava prepa
rando per l ’esame di licenza li
ceale. E lo superò brillantemen
te. La famiglia si trasferì a Ka
zan, dove Vladimir si iscrisse al
l ’Università; e fu a Kazan, stu
diando nella cucina di casa Ulia
nov, nella periferia di quell’an
tica città orientale, che Vladimir 
lesse per la prima volta Carlo 
Marx. Allora prese forma la sua 
fedeltà a Marx, fedeltà che non 
doveva più venir meno. Marx 
aveva indicato l ’unica strada da 
seguire. Citare Marx era suffi
ciente per troncare ogni dissenso. 
Porre in discussione Marx signi
ficava tradire la rivoluzione.
I l ruolo di Vladimir quale co
scienza pubblica dell’ortodossia 
marxista cominciò quando egli si 
trovava esiliato in Siberia, alla 
fine degli anni 90: l ’arresto, nel 
1895, si era verificato subito do
po il suo primo viaggio all’estero, 
compiuto per stabilire rapporti 
con Plechanov e gli altri marxi
sti russi a Ginevra. Durante 
l ’esilio in Siberia, Vladimir co
minciò a firmare con il nome di 
battaglia di « Lenin ».
Nel frattempo, lo aveva raggiun
to una compagna, Nadeja Krup- 
skaja, che sposò in esilio.
Lenin era convinto, come Marx, 
che la storia procede attraverso 
lo scontro di forze opposte e non 
attraverso la pragmatica contrat
tazione di metodi e fasi interme
die. Egli era per la linea dura. 
La guerra di classe era guerra, e 
per dirigerla efficacemente, il par
tito doveva essere un gruppo 
compatto di professionisti della 
rivoluzione, da cui venissero le 
direttive. Da un esilio all’altro, 
esili volontariamente scelti fuori 
dalla Russia, Lenin incontrava

delle opposizioni all’interno del 
partito. Molti dei suoi colleghi 
volevano un partito più esteso, 
che si diffondesse fino a livello 
di fabbrica. Lenin rispondeva 
che nell’autocrazia russa ciò era 
inutile e pericoloso. Così si veri
ficò una spaccatura fra i quadri 
del partito e, nel 1903, al I I  
Congresso nel rovente agosto 
londinese di Tottenham Court 
Road, il partito giunse alla scis
sione. I l problema di fondo era 
il controllo sul giornale del par
tito. In un’atmosfera di forzata 
cordialità e di amare recrimina
zioni, Lenin ottenne la maggio
ranza. Da allora in poi, la sua 
corrente nel Partito socialdemo
cratico russo andò sotto la deno
minazione di « i maggioritari »: 
i Bolscevichi.
Ma il voto al congresso si di
mostrò una vittoria senza consi
stenza. Entro qualche mese il no
me di Bolscevichi veniva pronun
ciato con ironia. La minoranza 
del congresso — i Menscevichi 
— riguadagnò il controllo sul 
giornale del partito e sul Comi
tato Centrale, e si riaffermò con 
maggior forza in occasione della 
rivoluzione del 1905 a Pietro
burgo. Visto il fallimento della 
rivoluzione, i Menscevichi rien
trarono in seno al marxismo se
mi-legale: i revisionisti erano nel
l ’ultimo rifugio. Ma Lenin se 
n’era già andato portando con 
sé il santo Graal, e per altri 
dieci anni di esilio condusse una 
offensiva verbale contro tutti i 
revisionisti e riformisti. Ma nel 
1914 la guerra produsse un nuo
vo nemico del marxismo: il pa
triota.
Carlo Marx aveva posto come as
sioma che i lavoratori di nazio
ni diverse hanno più in comune 
fra di loro, che con i borghesi 
loro compatrioti. Di conferenza 
in conferenza, fino alla vigilia 
delle ostilità, i socialisti stabili
rono di non aver nulla a che fare 
con una guerra capitalista. Ma 
nell’agosto 1914 la febbre della 
guerra pervase anche il movi
mento socialista. Al Reichstag i 
socialdemocratici votarono quasi 
all’unanimità in favore dei finan-



ziamenti militari. E nel campo 
avverso, i socialdemocratici russi 
scoprirono a loro volta di essere 
innanzi tutto e sopra tutto dei 
patrioti, o, secondo la definizio
ne coniata da Lenin, dei social- 
sciovinisti.
La guerra sorprese Lenin e sua 
moglie in Galizia, in Austria. 
Dopo un breve internamento, ri
pararono in Svizzera e si siste
marono a Berna. Nel 1916, oc
correndogli una biblioteca più 
fornita di quella di Berna, Lenin 
venne a Zurigo...
(La Biblioteca si illumina).
... con l ’intenzione di restarvi due 
settimane. Ma Zurigo piacque a 
Lenin e a Nadeja, che decisero di 
restarvi. Presero in affitto una 
stanza al numero 14 di Spiegel- 
gasse, nella casa di un calzolaio 
chiamato Kammerer. Durante la 
guerra, Zurigo era una calamita 
che attirava rifugiati, esiliati, 
spie, anarchici, artisti e radicali 
d’ogni genere. Qui si poteva in
contrare James Joyce, che riela
borava il romanzo nella forma 
definitiva del suo stesso monu
mento, il libro che il mondo ora 
conosce con il nome di « Ulis
se»!... e, sempre qui, i dadaisti 
davano spettacolo ogni sera al 
Cabaret Voltaire, nel Meierei 
Bar, al numero uno di Spiegel- 
gasse, capitanati da un nero, fan
ciullesco e oscuro poeta rume
no...
(Si vede Joyce passare attraver

so gli scaffali, e anche Carr, che ora 
porta il monocolo e indossa golf, 
pantaloni di flanella e paglietta, e 
ha in mano un grosso paio di for
bici che fa scattare con aria assor
ta mentre passa fra gli scaffali. 
Joyce e Carr escono dalla visuale). 

Tutte le mattine alle nove, al
l ’apertura della biblioteca, arri
vava Lenin.
(Lenin entra e dice « Buon gior

no » in russo: « Zvasvitsa »). 
Avrebbe lavorato fino all’ora di 
pranzo, quando la biblioteca 
chiudeva, e poi sarebbe tornato a 
lavorare fino alle sei, tranne il 
giovedì quando avevamo il turno 
di riposo. Stava lavorando al suo 
libro suH’imperialismo.

(Lenin è al lavoro fra libri e 
carte).

I l 22 gennaio 1917, alla Casa del 
Popolo di Zurigo, Lenin disse a 

un’assemblea di giovani: « Noi
della generazione più anziana non 
vivremo abbastanza per vedere 
le battaglie decisive della futura 
rivoluzione ». Tutti noi credeva
mo che fosse così. Ma un gior
no, neanche un mese dopo, un 
compagno polacco, Bronskij, si 
precipitò a casa Ulianov portando 
la notizia che in Russia c’era la 
rivoluzione...
(Nadia entra come nella prima 

scena della Biblioteca; Nadia e Le 
nin ripetono il dialogo iniziale. Que
sta volta Cecily lo traduce per il 
pubblico, ripetendo pedissequamen
te ogni frase in italiano, anche ì 
semplici « sì » e «no ». I Lenin 
escono. Nadia nell’uscire dice « Das 
vedanja » a Cecily, cioè « Arrive
derci »).

Scrive Nadeja nel suo libro 
« La mia vita con Lenin »:
« Come giunse la notizia della ri
voluzione di febbraio, Uiich co
minciò a struggersi dal desiderio 
di tornare in Russia ». Ma ciò 
era più facile a dirsi che a farsi, 
in questa nazione tutta chiusa fra 
altre nazioni. La Russia era in 
guerra con la Germania. E Lenin 
non era amico delle nazioni al
leate. La sua politica lo rendeva 
un concreto pericolo per loro; 
(Entra Carr; il suo abbigliamento 

in golf e paglietta, gli dà un’aria 
spigliata)

in pratica, era chiaro che inglesi 
e francesi avrebbero cercato di 
impedire a Lenin di lasciare la 
Svizzera. E che lo avrebbero te
nuto d’occhio. Oh!
(Cecily vede Carr, che le porge 

il biglietto da visita che ha avuto 
da Benne II nel primo atto)

Tristan Tzara. Dada, Dada, Da
da... Oh, ma è il fratello minore 
di Jack! "3.

Carr: Lei deve essere Cecily! 
Cecily: Ssssh!
Carr: Sì, è lei.
Cecily: E lei, come vedo dal suo 

biglietto da visita, è il fratello 
minore di Jack, il decadente ni
chilista.

Carr: Oh, ma non sono affatto un

decadente nichilista, Cecily. Non 
deve pensare che io sia un deca
dente nichilista.

Cecily: Se non lo è, allora ci ha 
proprio imbrogliato tutti quanti 
in modo imperdonabile. Masche
rarsi da decadente nichilista — o 
comunque ruminare in colori di
versi ed esibire i risultati in 

Bahnhofstrasse — sarebbe una 
vera ipocrisia.

Carr (sconcertato): Oh! Certo, so
no stato piuttosto truffaldino e 
menefreghista.

Cecily: Mi fa piacere sentirlo.
Carr: In effetti, visto che ha toc

cato l ’argomento, ho fatto una 
vera incetta di voluttuoso di
sprezzo!

Cecily: Non mi pare il caso di es
serne tanto fieri, per quanto pia
cevole possa essere. Lei è stato 
una gran delusione per suo fra
tello.

Carr: Già, e mio fratello è stato 
una gran delusione per me, e per 
il Dada. Neppure sua madre è 
del tutto entusiasta di lui. Mio 
fratello Jack è un balordo, e se 
vuole sapere perché è un balor
do, le dirò perché è un balordo. 
Mi ha detto che lei è piuttosto 
graziosa, mentre lei, basta un’oc
chiata per vedere che è la più 
graziosa ragazza di tutto il mon
do. Non ha qualche libro da dar
mi in prestito?

Cecily: Le pare bello parlarmi co
sì sul lavoro? Comunque, visto 
che la sezione consultazione sta 
per chiudere per l ’ora di pranzo, 
chiuderò un occhio. La curiosità 
intellettuale è così rara che non 
si può scoraggiarla. Che genere 
di libri voleva?

Carr: Qualsiasi genere.
Cecily: I suoi interessi non hanno 

limiti?
Carr: No, la faccenda è che vor

rei allargarli. Una istruzione ec
cessivamente metodica mi ha la
sciato a difendermi in qualche 
maniera con qualche nozione 
suH’armadillo una buona padro
nanza dell’abaco e una certa fa
miliarità con l ’astrattismoll4. 
L ’armadillo, a proposito, è un 
mammifero americano che si tro
va principalmente...

Cecily: So benissimo cos’è un



armadillo, signor Tzara. Ad essere 
sincera, lei risveglia in me un 
senso di solidarietà. .

Carr: Quanto alla politica, sono 
arrivato appena all’anarchia.

Cecily: Capisco. Mentre suo fra
tello, invece.

Carr: Al bolscevismo. E lei, sup
pongo...

Cecily: Allo Zimmervaldismo!
Carr: Oh Cecily, non vorrebbe

assumersi il compito della mia 
rieducazione? Potremmo comin
ciare a pranzo. Mi metterebbe 
di buon appetito. Niente mi fa 
venire appetito quanto il rinun
ziare alle mie convinzioni davan
ti a un bicchiere di hock.

Cecily: Temo di essere troppo oc
cupata oggi per rieducarla. Devo 
impiegare l ’ora di pranzo a pre
parare delle citazioni per Lenin.

Carr: Perché? È un avvocato que
sto Lenin? "5.

Cecily: Neanche per sogno. Mi ri
ferisco a Vladimir Iliich, che, col 
mio modesto aiuto, sta scrivendo 
un libro su « L ’imperialismo, ul
timo stadio del capitalismo ».

Carr: Ma si capisce: Lenin. Però, 
ora che è scoppiata la rivoluzio
ne a Pietroburgo, sarà ansioso di 
tornare in patria.

Cecily: Questo è vero. Quando si 
scriverà la storia della rivoluzio
ne — o meglio, di qualsiasi al
tra cosa — è improbabile che 
la Svizzera vi abbia una gran par
te. Comunque, tutte le strade 
gli sorto chiuse. Dovrà viaggiare 
travestito e con documenti falsi. 
Oh Dio, ho paura di aver già 
detto troppo. Vladimir è sicuro 
che ci siano agenti che lo spiano 
e che cercano di ingraziarsi quel
li che gli sono vicini. I più riso
luti sono gli inglesi, benché sia
no fra gli ultimi in gara. Non 
più tardi di ieri l ’ambasciatore 
ha ricevuto ordini segreti di sor
vegliare i porti.

Carr (colpevole): I porti?
Cecily: Contemporaneamente, il

console a Zurigo è stato messo 
in stato di allarme, cioè ha rice
vuto dei telegrammi cifrati che 
fanno supporre una attività in
tensamente drammatica: « Met
tili al tappeto ». — « Falli im
pazzire » 116 — « In bocca al lu-

po » — e ancora uno dell’amba
sciatore in persona: « Stasera
penserò a te, Horace ».

Carr: Credo di poterla illuminare 
su tutto questo. Da varie setti
mane il console è stato occupato 
nelle prove teatrali culminate ieri 
sera in uno spettacolo al Theater 
zur Kaufleuten in Pelikanstrasse. 
Si dà il caso che ci fossi anch’io.

Cecily: Questo senza dubbio spie
gherebbe perché ha praticamen
te lasciato gli affari del consolato 
nelle mani del suo cameriere, il 
quale, grazie al cielo, è di ten
denze radicali.

Carr: Mamma mia!
Cecily: Sembra stupito.
Carr: No, no, affatto. Anch’io ho 

un cameriere.
Cecily: Temo di non approvare i 

camerieri.
Carr: Quanto ha ragione! Spesso 

sono individui privi di scrupoli.
Cecily: In un futuro socialista, 

nessuno avrà servitù.
Carr: Ne sono convinto. Questo 

cameriere, a chi ha passato la 
corrispondenza del consolato?

Cecily: A suo fratello Jack. Oh 
Dio, ecco che ci ricasco! Lei non 
assomiglia affato a suo fratello. 
Lei è più inglese.

Carr: Le assicuro che sono bulgaro 
quanto lui.

Cecily: Ma se è rumeno!
Carr: È sempre lo stesso posto. 

Chi lo chiama in un modo, chi 
in un altro.

Cecily: Non lo sapevo, però lo 
sospettavo.

Carr: Comunque, adesso che « Er
nesto » ha debuttato, senza dub
bio il console rileverà il came
riere dalle mansioni diplomati
che. A essere giusti, ha riscosso 
un vero trionfo in un ruolo im
portantissimo.

Cecily: « Ernesto »?
Carr: No, l ’altro.
Cecily: Che vuol dire con « Er

nesto »?
Carr: « L’importanza di chiamarsi 

Ernesto » di Oscar Wilde.
Cecily: Non la conosco, ma ne ho 

sentito parlare e non mi va. È 
una commedia scritta da un ir
landese... un dandy effeminato e 
infinocchiato dal sodalizio del-

l ’Home Rule "7, così ho inteso 
dire.

Carr: Le sue orecchie l ’hanno tra
dita. Wilde non era affatto infi
nocchiato dal sodalizio dell’Home 
Rule, tutt’altro, Cecily: Wilde
era indifferente ala politica. Può 
darsi forse che si vestisse in mo
do un po’ sofisticato, ma in com
penso era sconfinatamente disim
pegnato.

Cecily: È proprio questo che gli 
contesto. L’unico scopo e l ’uni
ca ragion d’essere dell’arte è la 
critica sociale.

Carr: È una interessantissima in
terpretazione degli scopi e ragio
ni dell’arte, Cecily, ma presenta 
lo svantaggio che gran parte di 
ciò che chiamiamo arte non ha 
tale funzione, eppure in qualche 
modo appaga una sete che è co
mune a principi e contadini.

Cecily: Signor Tzara, in un’epo
ca in cui si riteneva che la dif
ferenza fra principi e contadini 
fosse nelle stelle, naturalmente 
l ’arte costituiva una affermazione 
per gli uni e una consolazione 
per gli altri; ma noi viviamo in 
un’epoca in cui l ’ordinamento 
sociale appare consistere nell’in
terazione di forze materiali, e a 
noi è stata data una responsabi
lità di nuovo genere, la respon- 
salità di cambiare la società.

Carr: No, no, no, no, no, cara la 
mia ragazza! L’arte non cambia 
la società: ne è cambiata.
(Da qui in avanti la discussione

si fa sempre più accesa).
Cecily: L ’arte è la società! È una 

componente fra tante altre, e tut
te che combacino Luna con l ’al
tra, tutte quante, dalla poesia 
alla politica. E prima che tutto 
l ’insieme venga ristrutturato, la 
decadenza artistica — vuoi nella 
forma dell’epigramma perfetta
mente limato, vuoi in quella di 
una cappellata di parole gettate 
in faccia al pubblico — è un lus
so che si possono permettere 
solo gli artisti.

Carr: Mi faccia il favore di non 
confondere la cianfrusaglia dada 
con il grande teatro vittoriano...

Cecily: Entrambi borghesi, en
trambi decadenti...



Carr: Lei non capisce niente né 
dell’uno né dell’altro.

Cecily: L ’arte è critica della so
cietà, oppure non è niente! 

Carr: Conosce Gilbert e Sullivan?! 
Cecily: Conosco Gilbert, non Sul

livan.
Carr: Be’, se conoscesse Iolanthe 

come io la conoscolls...
Cecily: Ne dubito.
Carr: Patience!
Cecily: Come si permette!
Carr: I Pirati! Pinafore!
Cecily: Si controlli!
Carr: Ruddigore!
Cecily: Questa è una biblioteca 

pubblica, signor Tzara!
Carr: I santissimi, signora! "9.

(Un altro «salto di tempo»), 
Cecily: Le pare bello parlarmi co

sì sul lavoro? Comunque, visto 
che ¡a sala consultazione sta per 
chiudere per l ’ora di pranzo, 
chiuderò un occhio. La curiosità 
intellettuale è così rara che non 
si può scoraggiarla. Che genere 
di libri voleva?

Cecily: Temo di essere troppo oc
cupata oggi per rieducarla. Do
vrà rieducarsi da solo. Eccole un 
articolo che stavo traducendo per 
Vladimir Iliich. È rivolto ai so
cialisti inglesi, francesi e tedeschi 
che hanno lasciato la giusta via 
per l ’economismo, l ’opportuni
smo e il socialsciovinismo.
(Gli porge la busta che le era 

capitata in mano durante la prima 
scena della Biblioteca. È identica 
a quella data da Gtvendolen a 
Tzara).
Carr: Ha l'aria di una cosa ma

ledettamente seria. Che vuol di
re?

Cecily: I sindacati, il parlamento 
e l ’interventismo. Certo saprà, si
gnor Tzara, che nei governi del
l ’Europa occidentale oggi ci so
no dieci ministri socialisti.

Carr: Devo ammettere che il mio 
lavoro mi ha impedito di occu
parmi di politica europea. Ma 
dieci è un bel numero.

Cecily: È scandaloso. E appog
giano una guerra imperialista. 
Per un socialista, chi vincerà non 
ha alcuna importanza: è una
guerra combattuta fra schiavisti 
per meglio spartirsi gli schiavi. 
Nel frattempo la vera lotta, la

guerra di classe, è minata da re
visionisti come Kautskij e Mac- 
Donald.

Carr (interdetto): Vuol dire Ram- 
say MacDonald?

Cecily: Certo, non sto parlando 
di Flora MacDonald, signor 
Tzara 12°.

Carr: Ma quello è un bolscevico 
nato e sputato. Lo sanno tutti... 
era contro la guerra.

Cecily: È tuttavia è un economi
sta e un opportunista.

Carr: Ma vuol dire che strappan
do salari più alti e portando con 
i voti i propri uomini al potere, 
si va contro l ’interesse dei lavo
ratori?

Cecily: Si capisce. Questo signifi
ca lavorare all’interno del sistema 
capitalistico-borghese e rimandar
ne la distruzione. Carlo Marx ha 
dimostrato che il capitalismo si 
sta scavando la fossa con le sue 
mani. Lasciatelo fare, e si di
struggerà da sé. Man mano che 
il divario fra ricchi e poveri si 
allarga...

Carr: Ma non si allarga affatto.
Cecily: No, per ora, ma Vladimir 

Iliich ha dimostrato nel suo nuo
vo libro, « L ’imperialismo, ulti
mo stadio del capitalismo », co
me i lavoratori europei traggano 
vantaggio dallo sfruttamento dei 
loro fratelli nelle colonie. L’im
perialismo ha concesso un breve 
respiro, ma l ’inesorabile processo 
della teoria di Marx sul capi
tale...

Carr: No, no, no, no, cara la mia 
ragazza! Marx ha preso una can
tonata. Aveva buone ragioni per 
sbagliarsi, ma sempre una can
tonata è. E due volte ha sbaglia
to. In primo luogo, era vittima 
di un incidente storico e, in se
condo luogo, col suo materiali
smo è diventato uno zimbello, 
lui e la sua teoria...

Cecily (freddamente): Signor Tza
ra, lei sta insultando me e i miei 
compagni.

Carr: ...e soprattutto i suoi com
pagni. L ’incidente storico poteva 
capitare a chiunque. Ha avuto 
la sfortuna di conoscere il siste
ma capitalistico nel fomento più 
fuorviarne. La rivoluzione indu
striale aveva stipato gli operai

nei ghetti e li aveva schiavizzati 
nelle fabbriche, ma non aveva 
ancora cominciato a dargli i van
taggi di una società industrializ
zata. Marx si è guardato attorno 
e ha visto che il sistema dipen
deva da un miserabile esercito 
di schiavi salariati. Ne dedusse 
che la ricchezza dei capitalisti era 
la controparte della povertà degii 
operai, che era stata praticamen
te rubata agli operai sotto for
ma di lavoro non pagato. Pen
sò che così funzionasse tutta la 
faccenda. Questo falso assunto si 
aggiungeva a sua volta a una fal
sa premessa. La premessa era che 
il popolo fosse uno strano tipo 
di oggetto materiale e che, in un 
mondo materiale, si sarebbe com
portato in modo prevedibile. 
Marx predisse che gli uomini si 
sarebbero comportati secondo la 
propria classe di appartenenza. 
E invece non lo hanno fatto. De- 
dubati o interessati, amareggia
ti o avidi che fossero, essi han
no dato prova di intelligenza su
periore, forza superiore, moralità 
superiore... Leggi, associazioni, 
partecipazioni al capitale, potere 
di acquisto... con mezzi di ogni 
genere e per motivi di ogni ge
nere, le classi si sono sempre più 
ravvicinate Luna all’altra, invece 
di divergere ulteriormente. Il 
momento critico non è mai ve
nuto. Si è andato allontanando. 
I l vento deve aver girato circa 
nel momento in cui « Das Kapi- 
tal », dopo diciotto anni di fati
cosa gestazione, finalmente usci
va alla luce, un commovente ri
cordo, Cecily, della follia del
l ’autore. Ma quant’è carina, ora, 
tutto a un tratto: rosata come 
un bocciolo di rosa.

Cecily : È perché sto per vomitare 
dentro a Quella sua schifosa121 
paglietta, sputasentenze che non 
è altro!... manichino vanesio e 
moralista, imbroglione122 di un 
intellettuale borghese... artista! 
Crede che sia questo il sociali
smo? Permesso di scioperare, di 
votare, di comprare o non com
prare, permesso questo e per
messo quello? Crede che si trat
ti di ottenere delle concessioni? 
Di proprietà, si tratta: del na-



turale diritto del popolo alla co
mune proprietà della propria na
zione e delle sue risorse, la terra 
e quello che c’è sotto la terra e 
quello che cresce sopra la terra, 
e tutti i profitti e i vantaggi! La 
nuova società, radici e rami, non 
crescerà come foglie su un albe
ro. Marx ci ha messo in guardia 
contro i liberali, i filantropi, i 
riformisti: il cambiamento non è 
da loro che verrà, ma da uno 
scontro frontale, è così che cam
mina la storia! Quando Lenin 
aveva ventun anni, in Russia c’era 
la carestia. Gli intellettuali orga
nizzavano i soccorsi: distribuzio
ne di cibo, grano, beneficenza 
d’ogni generi, Tolstoi in testa. 
Lenin, lui non fece nulla. Lui 
aveva capito che la carestia era 
una spinta verso la rivoluzione, 
che avrebbe contribuito a mette
re a terra la classe contadina e 
a portare la Russia verso il capi
talismo industriale, verso la rivo
luzione socialista, verso la ditta
tura del proletariato, verso la 
società comunista. A ventun an
ni, a Samara, nel 1890-91. Era 
un ragazzo, eppure lo aveva ca
pito, quindi non mi venga a par
lare di moralità superiore, pre
suntuoso paternalista di un man
drillo 12\  che parla di classi e in
tanto non fa altro che immagina
re come starei in mutande... 

Carr: Questo non è vero!
(Invece lo è. Mentre Cecily con

tinua a parlare, si ha una idea di co 
me la immagina Carr. Alcuni riflet
tori colorati cominciano a giocare 
sul suo corpo e il resto della luce 
si spegne, tranne un occhio di bue 
centrato su Carr. Dal 1974 giunge 
debolmente il suono di un’orche
stra che suona «The Stripper ». 
Carr è in trance. La musica cresce. 
Cecily potrebbe salire sul bancone, 
il quale potrebbe essere fornito di 
opportuni riflettori da cabaret, col
locati all’interno, che a questo pun
to dovrebbero entrare in funzione). 
Cecily: In Inghilterra i ricchi so

no i padroni dei Doveri e gli 
uomini sono i padroni delle don
ne. I l  5% della popolazione pos
siede l ’80% della proprietà. 
L ’unica soluzione è la soluzione 
di Marx, e di Lenin, il nemico

di tutti i revisionismi: econo
mismo, opportunismo, liberali
smo, individualismo anarchico
borghese, semi-socialista-ad-hoc- 
ismo, populismo semi-marxista, 
opportunismo liberale semi-comu
nista, imperialismo economista 
semi-internazionalista, menscevi
smo socialsciovinista semi-zim- 
merwaldista, annessionismo auto
determinista semi-socialista, Kaut- 
skismo, Bundismo, Kantismo... 

Carr: Giù le mutande!124
(Le luci tornano di colpo alla nor

malità).
Cecily: Le pare bello parlarmi co

sì sul lavoro? Comunque, visto 
che la sezione consultazione sta 
per chiudere per l ’ora di pranzo, 
chiuderò un occhio. La curiosità 
intellettuale è così rara che non 
si può scoraggiarla. Che genere 
di libri voleva?

Carr: Libri? Quali libri? Che vuol 
dire, Cecily, con libri? Ho letto 
l ’articolo del signor Lenin e non 
ho bisogno di leggere altro. So
no venuto per dirle che lei mi 
sembra la visibile personificazio
ne dell’assoluta perfezione. 

Cecily: In senso fisico o spirituale? 
Carr: In ogni senso.
Cecily: Oh Tristan!
Carr: Vuole ricambiare il mio

amore e confidarmi tutti i suoi 
segreti, vuole?

Cecily: Che sciocchino! Ma certo.
È da mesi che ti aspettavo. 

Carr (stupito): Da mesi?
Cecily: Da quando Jack mi ha 

detto di avere un fratello minore 
che è un decadente nichilista, il 
mio sogno di fanciulla è stato 
di rieducarti e di amarti.

Carr: Oh Cecily!
(Cecily lo abbraccia trascinando

lo dietro il bancone. Carr riemerge 
per un attimo).

Ma Cecily, cara, non vorrai dire 
che non potresti amarmi se 125... 
(Ed è di nuovo trascinato giù, 

sparendo di vista. Nadia entra e vie
ne in proscenio: si rivolge al pub 
blico in tono distaccato l26). 
Nadia: Da quando era giunta la 

notizia della rivoluzione, Iliich 
ardeva dal desiderio di tornare 
in Russia... Non dormiva più, 
e di notte si facevano progetti 
assurdi di ogni genere. Si pote-

va andare in aeroplano. Ma era
no cose pensabili solo nel semi
delirio della notte. Si sarebbe do
vuto trovare un passaporto stra
niero di un paese neutrale. Let
tera a Yacov Ganetsky, a Stoc
colma, 19 marzo 1917. « Non 
posso aspettare. Non si trovano 
mezzi per passare. Qualunque co
sa accada, Zinoviev ed io dobbia
mo raggiungere la Russia. L’unico 
piano è il seguente: devi trovare 
due svedesi che assomiglino a Zi
noviev e a me, ma, dato che noi 
non parliamo lo svedese, devo
no essere sordomuti. Allego le 
nostre fotografie allo scopo ». 
(Entra Tzara).

Tzara (in tono di incredulità): 
Due... svedesi... sordomuti...??? 
(Si appoggia con la schiena al 

bancone).
Nadia (senza badare a Tzara): Il 

piano esposto in questa lettera 
non venne realizzato.
(Entra Lenin, senza barba e con 

parrucca).
Lettera a Vjaceslav Alexejevich 
Karpinskij, a Ginevra, lo stesso 
giorno, 19 marzo 1917.

Lenin: Caro Vjaceslav Alexejevich, 
ho considerato attentamente e da 
ogni punto di vista quale sia il 
modo migliore per raggiungere la 
Russia. I l Diano seguente è asso
lutamente segreto. Ti prego di 
rispondere subito, e forse sareb
be meglio per espresso (speria
mo di non mandare in rovina il 
partito per una dozzina o più di 
espressi!), in modo da essere si
curi che nessuno abbia letto que
sta lettera.
(Carr fa capolino da dietro il ban

cone e ascolta con attenzione).
Per favore, procurati a tuo nome 
dei documenti per la Francia e 
l ’Inghilterra. Mi serviranno per 
attraversare l ’Inghilterra e (’Olan
da nel viaggio verso la Russia. 
Potrei portare una parrucca. La 
fotografia del passaporto dovrà 
raffigurare me con la parrucca. 
Andrò a presentare i tuoi docu
menti al consolato di Berna e 
porterò la parrucca.
(Cecily compare da dietro il ban

cone).
Tu dovrai sparire da Ginevra per 
almeno due o tre settimane, fin-



che non riceverai un mio tele
gramma dalla Scandinavia... Tuo 
Lenin. P. S... Scrivo a te per
ché sono convinto che, tra noi, 
tutto resterà assolutamente se
greto.

Cecily: Jack!
Tzara (volgendosi nella sua dire
zione)-. Cecily!
Cecily: Ho una grande sorpresa 

per lei. Suo fratello è qui. 
Tzara: Assurdo. Io non ho fra

telli ,27.
Cecily: Oh non dica così! Ha ri

nunciato alla sua vita di deca
dente nichilista, che giustamen
te, lei e Vladimir Iliich...

Tzara: Non capisco che significa 
tutto questo, è del tutto assur
do... (ri gira dall’altra parte e 
vede Carr) Misericordia!
(Lenin e Nadia si sono fermati 

e restano immobili a fissare la sce
na).
Carr: Fratello Jack, sono venuto 

per dirti che sono pentito per 
tutte le preoccupazioni che ti ho 
dato in passato, e che spero vi
vamente che non ti darò altre 
preoccupazioni in futuro.

Cecily: Jack, non rifiuterà la ma
no di suo fratello!

Tzara: Niente mi indurrà a strin
gergli la mano. Lui sa benissimo 
perché.
(Cecily fugge piangendo fuori 

scena, seguita da Carr).
Nadia: I l Nano esposto in questa 

lettera non venne realizzato. 
(Lenin e Nadia si volgono verso 

il pubblico. Lenin si toglie con di
sgusto la parrucca).

Quello stesso giorno, il 19 mar
zo, si tenne un convegno degli 
emigrati politici russi in Svizzera 
per discutere dei mezzi e dei me
todi per tornare in Russia.
(Carr rientra in veste di Carr 

Vecchio. Tutte le luci si spengono, 
restando solo un occhio di bue su 
di lui. Riprende le parole di Na
dia).
Carr Vecchio: Quello stesso

giorno, il 19 marzo, si tenne un 
convegno degli emigrati politici 
russi in Svizzera per discutere 
dei mezzi e metodi per... scusa
te per quell’altra faccenda, a pro
posito, ci avete fatto caso? Cer
to che ci avete fatto caso... ehi,

ehi, pensavate, ecco che ricomin
cia, benissimo non vi preoccupa
te, ecco qua la fotografia: metà 
marzo: Lenin e me a Zurigo. So
no stato piuttosto in contatto con 
lui, ho avuto un colpo di for
tuna con una certa signorina e 
mi sono fatto una discreta idea 
dei suoi piani, a dire il vero avrei 
potuto bloccare di colpo tutta la 
faccenda bolscevica, ma... ecco il 
punto.Io ero incerto. Qual era 
la cosa giusta da fare? E poi 
c’erano i miei sentimenti per Ce
cily. E non dimenticate: lui non 
era Lenin allora! Voglio dire: 
chi era? Come si suol dire. E 
così ecco come mi trovavo, le 
vite di milioni di persone che 
dipendevano da come mi sarei 
mosso, se mi sarei mosso o no, 
un altro avrebbe potuto crolla
re... scusate Der quell’altra fac
cenda, a proposito... Quello stes
so giorno, il 19 marzo, si tenne 
un convegno degli emigrati poli
tici russi in Svizzera per discu
tere dei mezzi e metodi per tor
nare in Russia...
(Esce Carr Vecchio. Oppure, in 

alternativa, si potrebbe calare uno 
schermo davanti a lui e proiettarvi 
sopra le fotografie delle varie per
sone nominate da Nadia).
Nadia: Martov suggerì di ottenere 

dei permessi per emigranti in 
transito per la Germania, in cam
bio di prigionieri di guerra te
deschi e austriaci internati in 
Russia. Ma nessuno voleva par
tire in quella maniera, tranne Le
nin, che afferrò al volo il pro
getto.

Lenin: 21 marzo, lettera a Karpin- 
skij, a Ginevra: « I l piano di 
Martov è buono. Dobbiamo co
minciare ad agire in questo sen
so, soltanto che noi non possia
mo agire direttamente. Saremmo 
sospettati... Ma il piano in sé è 
molto buono, e veramente cor
retto ».
(Rientra Carr, di nuovo giovane; 

si fa avanti e si ferma accanto a 
Tzara. L ’angolo del proscenio occu 
pato ora da Tzara e da Carr è in
dipendente da quello dei due Le
nin. Non si può più dire che la sce
na si svolga « nella Biblioteca ». 
Carr e Tzara potrebbero trovarsi

in un caffè, o in un posto qual
siasi).
Carr: Stando ai giornali, l ’uomo 

da tener d’occhio è Kerenskij. 
Nadia: « I l viaggio di Lenin nel 

treno sigillato attraverso la Ger
mania », libro di Fritz Platten, 
socialista svizzero, 1924. « Dato 
che si riteneva indesiderabile un 
contatto diretto fra gli esiliati e 
le autorità tedesche, si combinò 
che il compagno Grimm — pre
sidente del comitato Zimmer- 
wald — si incaricasse dei nego
ziati ».

Carr: Sia chiaro che i miei sen
timenti per Cecily sono sinceri. 

Nadia: 25 marzo. Telegramma del 
Comando supremo tedesco al 
Ministero degli Esteri a Berlino:
« Nessuna obiezione contro il 
transito di rivoluzionari russi, 
purché effettuato con un treno 
speciale sotto scorta fidata ». 

Carr: Senti... siamo giusti. Gli
americani stanno per entrare in 
guerra e non è il momento op
portuno perché qualche bolsce
vico ne tiri fuori i russi. Potreb
be ribaltare tutta la situazione. 
Voglio dire, io sto dalla parte 
della giustizia. Ricorda la pove
ra piccola Polonia l2s, cioè non 
la Polonia, quell’altra.

Nadia: 31 marzo. Telegramma di 
Grimm.

Lenin: « Il nostro partito ha de
finitivamente deciso di accettare 
il piano per far passare gli emi
granti russi attraverso la Ger
mania... Non possiamo assoluta- 
mente ammettere altri ritardi. 
Protestare energicamente... ». 

Nadia: Lenin, quindi, decise di por 
mano lui stesso alla cosa, per il 
tramite di qualcuno di cui potes
se fidarsi. Una mattina, alle 11 
circa, presso la Segreteria del 
partito Fritz Platten ricevette un 
messaggio telefonico con cui gli 
si chiedeva di andare a discutere 
la cosa con il compagno Lenin 
all’una e mezza, al ristorante 
Eintract. Quando giunse all’ap
puntamento, trovò una vera fol
la. Allora Lenin, Radek, Mun- 
zenberg e Platten si ritirarono 
per parlare in privato, e Lenin 
chiese a Platten...

Lenin: È pronto ad agire come no-



stro rappresentante nella questio
ne del nostro ritorno in patria, 
e ad accompagnarci nel viaggio 
attraverso la Germania?

Nadia: Dopo breve riflessione Plat- 
ten acconsentì.

Carr: Comunque, secondo la teo
ria marxista, la dialettica della 
storia ti porterà sempre allo stes
so punto, con o senza di lui. Se 
Lenin non fosse esistito, non sa
rebbe stato necessario inventar
lo. O Marx, per esempio.

Lenin: Telegramma ai bolscevichi 
che partivano dalla Scandinavia 
per Pietroburgo: « La nostra
tattica: non fidarsi del nuovo go
verno e non appoggiarlo. In par
ticolare, Kerenskij è sospetto. Ar
mare il proletariato è la sola ga
ranzia. Elezioni immediate alla 
Duma di Pietroburgo. Nessun 
riavvicinamento agli altri parti
ti. Telegrafare tutto questo a Pie- 
trogrado ».

Nadia: 3 aprile. Platten venne ri
cevuto dal ministro tedesco. Era 
stato autorizzato da Lenin e Zi- 
noviev a presentare al ministro 
Romberg le seguenti condizioni:
1 ) che lui, Fritz Platten, avreb
be assunto la piena e personale 
responsabilità quanto alla scorta 
del vagone ferroviario; 2) il va
gone avrebbe goduto del diritto 
di extraterritorialità; 3) nessun 
controllo di passaporti o altro; 
4)...

Carr: Inoltre io non capisco che 
vai cercando. Tutto questo flir
tare col marxismo è pura e sem
plice ostentazione. Tu sei un sim
patico borghese fornito di per
messi dalla direttrice, e se scop
piasse la rivoluzione, non capi
resti neppure cosa ti è cascato in 
testa. Tu non sei niente. Sei un 
artista. E Purina multicolore è 
un trucco che non funziona con 
questi ragazzi: quelli ti fanno pi
sciare sangue.

Tzara: Gli artisti e gli intellettua
li saranno la coscienza della rivo
luzione. Lui è un reazionario in 
fatto di arte e, quanto a politica, 
è cresciuto a una severa scuola 
che fiaccava gli spiriti più deboli, 
ma è mosso dalla visione di una 
società di uomini liberi e uguali.

E lui ci ascolterà. Gorkij, lo 
ascolta... Conosci Gorkij?

Carr: No.
Tzara: Be’, fa quello che ti pare. 

Per un dadaista, la storia esce 
anche da un cappello.

Lenin: 7 aprile. Telegramma a Ga- 
netsky, a Stoccolma: « Venti di 
noi partono domani ».

Carr: Non credo che in una so
cietà comunista ci sarà posto per 
il Dada.

Tzara: Questo è ciò che le conte
stiamo. Nella società comunista, 
ci deve essere posto per noi. 

Nadia: I l 9 aprile, alle 14,30, i 
viaggiatori partivano dal risto
rante Zahringer Hof in puro sti
le russo, carichi di cuscini, co
perte e di pochi effetti personali. 
Iliich portava la bombetta, un 
pesante cappotto e stivali dalla 
suola spessa e chiodata, che si 
era fatto fare dal calzolaio Kam- 
merer, al numero 14 di Spiegel- 
gasse. Telegramma alla sorella, 
a Pietroburgo:

Lenin: « Arrivò lunedì sera alle 11. 
Avverti la Pravda ».
(Nadia e Lenin escono. Di lon

tano giunge il rumore di un treno 
in partenza).
Tzara: I l treno è partito alle tre 

e dieci, in orario.
(Esce Tzara).

Carr (in tono che non ammette re
plica)'. No, è tutto chiaro nella 
mia testa. Bisogna fermarlo. I 
russi hanno costituito un gover
no di patrioti e moderati. Il prin
cipe Lvov è moderatamente con
servatore, Kerenskij è moderata- 
mente socialista e Guckov è un 
uomo d’affari. Nel complesso, un 
promettente avvio per una demo
crazia liberale sul modello occi
dentale, e per una energica ri
presa della guerra sul fronte 
orientale, seguita da una rapida 
espansione commerciale. Mande
rò un telegramma al ministro, 
a Berna.
(Esce Carr. I l rumore del treno 

diventa assordante. Tutte le luci si 
spengono, tranne un occhio di bue 
su Lenin. Ha di nuovo la barba. 
Esiste una fotografia notissima di 
Lenin, che parla alla folla in una 
piazza, nel maggio 1920: «quasi 
calvo, con la barba, in un completo

a tre pezzi », secondo la descrizione 
di Carr; egli si sporge come pie
gandosi contro un vento impetuo
so, il mento proteso in avanti, le 
mani che afferrano la balaustra del 
podio che gli arriva alla vita, men
tre la mano destra tiene stretto un 
berretto... Una immagine famosis
sima. (Fra parentesi, questa è la fo 
to ritoccata da Stalin, per cancella
re Kamenev e Trotzkij, che nel
l ’originale apparivano chiaramente). 
Ora l ’immagine sulla scena ricorda 
questa fotografia.

Se si era usato lo schermo, ora 
esso viene rialzato. È importante 
dal punto di vista strutturale, che 
il discorso seguente sia pronunciato 
dalla posizione più dominante pos
sibile, con il più drammatico muta
mento di effetto rispetto all’anda 
mento generale dell'azione che l ’ha 
preceduto. Idealmente Lenin do
vrebbe parlare dall’alto di un po
dio, possibilmente utilizzando il 
bancone di Cecily, o uno degli scaf
fali. Lenin, nella veste di oratore, 
è ora la sola presenza in scena). 
Lenin: Oggi la letteratura deve di

ventare letteratura di partito. Ab
basso la letteratura non partigia- 
na! Abbasso i superuomini del
la letteratura! La letteratura de
ve diventare una parte della cau
sa comune del proletariato, un 
ingranaggio del meccanismo so
cialdemocratico... Ci aspettiamo 
che qualche isterico intellettuale, 
davanti a questa affermazione, 
proromperà in urla di protesta... 
Proteste simili non saranno al
tro che espressioni di individua
lismo borghese-intellettuale.
Case editrici e distributrici, libre
rie e sale di lettura, biblioteche 
e analoghe istituzioni, devono es
sere tutte sotto il controllo del 
partito. Noi vogliamo stabilire e 
stabiliremo una libera stampa, 
libera non solo dalla polizia, ma 
anche dal capitale, dal carrieri
smo e, ciò che più conta, libera 
dall’individualismo anarchico-bor
ghese! Queste ultime parole po
tranno apparire come un para
dosso o un affronto al mio udi
torio. Calma, signore e signori! 
Ciascuno è libero di scrivere e 
dire tutto ciò che vuole, senza 
restrizione. Ma ogni associazione



spontanea, incluso il partito, è 
anche libera di espellere quei 
membri che usassero il nome del 
partito per sostenere tesi contro 
il partito. In secondo luogo, dob
biamo dire a voi individualisti 
borghesi che i vostri discorsi sul
la libertà assoluta sono ipocrisia 
pura e semplice. Non può esi
stere nessuna libertà reale ed ef
fettiva in una società basata sul 
potere del denaro. Signor Scrit
tore, è davvero libero, lei, nei 
confronti del suo editore bor
ghese? E nei confronti del suo 
pubblico borghese, che pretende 
da lei della pornografia? La li
bertà dello scrittore, artista o at
tore borghese non è che una ca
muffata dipendenza dal portafo
glio, dalla corruzione, dalla pro
stituzione. L ’arte socialista sarà 
libera perché l ’idea di socialismo 
e di solidarietà con i lavoratori, 
anziché di avidità e carrierismo, 
immetterà sempre nuove forze 
nelle sue file. Sarà libera perché 
servirà non qualche sazia eroina, 
non l ’annoiata aristocrazia am
malata di obesità degenerativa, 
ma i milioni e milioni di lavo
ratori, il fiore della nazione, la 
sua forza e il suo futuro.
(La tensione è giunta al massi

mo t quando uno stacco luminoso 
rivela Nadia in proscenio e muta 
Vatmosfera in qualcosa di meno 
pubblico, più intimo. Lenin scom
pare).
Nadia: Iliich scrisse queste note 

nel 1905, durante la prima rivo
luzione. In genere scrisse assai 
poco intorno all’arte e alla let
teratura, pur amandole. Talvol
ta andavamo ai concerti, a tea
tro, perfino al varietà — i clowns 
lo facevano ridere tanto — e si 
commosse fino alle lacrime quan
do vedemmo « La Signora delle 
camelie » a Londra, nel 1907. 
Gorkij, nel suo libro « Giorni 
con Lenin », racconta quanto 
Iliich ammirasse Tolstoi, il che 
è vero, naturalmente, soprattut
to « Guerra e pace », ma, come 
scrisse Iliich in un articolo del 
1908 per l ’ottantesimo complean
no di Tolstoi...

Lenin (rientrando): Da un lato ab
biamo il grande artista; dall’altro

abbiamo il proprietario terriero 
fanatico di Cristo. Da un lato, 
l ’energico e sincero ribelle con
tro l ’ingiustizia sociale, e dall’al
tro, quel piagnone isterico e pas
sivo, noto come intellettuale rus
so, che si batte il petto in pub
blico, lamendandosi : « Io sono 
un malvagio peccatore, ma sto 
praticando l ’autoperfezione mora
le. Non mangio più carne, ora 
mangio polpette di riso ». Da un 
lato, la spietata critica dello 
sfruttamento capitalista, dall’al
tro, un pazzoide che va predican
do la sottomissione e una delle 
cose più odiose del mondo, la 
religione, cioè. Tolstoi ha espres
so l ’odio accumulato da tempo 
e la disposizione a un nuovo fu
turo... e al tempo stesso l ’imma
turo sognare e la debolezza po
litica che è stata una delle cause 
principali del fallimento della ri
voluzione del 1905.

Nadia: Però rispettava i valori tra
dizionali di Tolstoi artista. Era 
l ’arte nuova che gli sembrava in 
certo modo estranea e incompren
sibile. Clara Zetkin, nelle sue me
morie, lo ricorda esclamare:

Lenin: Che sciocche assurdità! Noi 
siamo dei buoni rivoluzionari, ma 
sembriamo essere in qualche mo
do legati a un patto di fratel
lanza con l ’arte moderna. Be’, per 
quanto mi riguarda, io sarò un 
barbaro. Espressionismo, futuri
smo, cubismo... io non ti capi
sco e non mi procurano alcun 
piacere.

Nadia: Una volta, nel 1919, an
dammo a un concerto al Crem
lino e un’attrice cominciò a de
clamare qualcosa di Majakov- 
skij... Majakovskij era celebre an
che prima della rivoluzione, quan
do aveva l ’abitudine di urlare 
i suoi versi rotti indossando un 
golf giallo con rose azzurre di
pinte sulle guance. Iliich era in 
prima fila, e quasi diede in escan
descenze.

Lenin: Promemoria per Anatoli
Lunacarskij, Commissario al
l ’Educazione: « Non ti vergogni 
di stampare cinquemila copie del 
nuovo libro di Majakovskij? È 
assurdo, stupido, stupido al qua
drato, e artificioso. Sono convin

to che cose simili si dovrebbero 
pubblicare il meno possibile, e 
non più di millecinquecento co
pie per topi di biblioteca ed ec
centrici. Quanto a Lunacarskij, 
lo si dovrebbe frustare per il suo 
futurismo.

Nadia: Una sera Iliich volle ve
dere coi suoi occhi come proce
devano i giovani nei piccoli cen
tri. Credo che fosse il giorno del 
funerale di Kropotkin, nel 1921. 
Era un anno di sacrifici, ma i gio
vani erano pieni di entusiasmo, 
e la loro gioia si rifletteva sul 
volto di Iliich.

Lenin: Che cosa leggete? Leggete 
Puskin?

Nadia : « Oh no, disse qualcuno, 
in fondo era un borghese. Leg
giamo Majakovskij ».

Lenin: Io credo che Puskin sia 
meglio.

Nadia: Dopo di allora Iliich guar
dò Majakovskij con maggior con
siderazione. Riconobbe di non 
essere un giudice competente a 
giudicare del talento poetico. 
Iliich era molto più interessato 
alla questione degli intellettuali 
borghesi.

Lenin: 13 febbraio 1908, a Gor
kij: Caro Alexei Maximiich... Ri
tengo che alcune delle questioni 
da te sollevate sulle nostre diver
genze di opinione, siano sempli
ci malintesi. Ovviamente non ho 
mai inteso, per citare le parole 
precise, perseguitare l ’intellighen
zia... o negare che l ’intellighenzia 
sia necessaria al movimento dei 
lavoratori...

Nadia: Gorkij era entrato nel Par
tito democratico prima del 1905 
e lo sosteneva con i suoi guada
gni. Iliich apprezzava Gorkij sia 
come uomo che come artista. Di
ceva che Gorkij, come artista, 
sapeva afferrare istantaneamente 
le cose. Con Gorkij parlava sem
pre con assoluta franchezza.

Lenin: 15 settembre 1919, ad
Alexei Maximiich... Già prima di 
ricevere la tua lettera, avevamo 
deciso al Comitato centrale di in
caricare Kamenev e Bucharin di 
eseguire un controllo sugli arre
sti di intellettuali borghesi filo
cadetti, e di rilasciare tutti quelli 
che fosse possibile. Poiché è chia-



ro anche per noi che si è com
messo qualche errore in propo
sito. È anche chiaro che in linea 
di massima la misura dell’arresto 
era necessaria e corretta. Leggen
do la tua schietta opinione sulla 
faccenda, mi ricordo una tua os
servazione che mi si è impressa 
nella mente durante le nostre 
conversazioni (a Londra, a Capri 
e in seguito), e cioè: « Noi ar
tisti siamo degli irresponsabili ». 
Verissimo! Tu pronunci parole 
incredibilmente irate... a che pro
posito? A proposito di una doz
zina (o forse un centinaio) di 
cadetti e di aristocratici filo-ca
detti, che patiscono qualche gior
no di carcere al fine di impedire 
complotti che minacciano la vita 
di decine di migliaia di operai e 
contadini. Quale sciagura! Quale 
ingiustizia! Qualche giorno, ma
gari qualche settimana di prigio
ne per alcuni intellettuali, al fi
ne di impedire il massacro di 
decine di migliaia di operai e 
contadini. « Gli artisti sono de
gli irresponsabili! ». Sia a Capri 
che in seguito, ti ho detto: Tu 
ti permetti di circondarti dei peg
giori elementi della intellighenzia 
e di soggiacere ai loro piagni
stei.
No, davvero, tu finirai male se 
non ti strappi da questi intellet
tuali borghesi. Con tutto il cuore 
vorrei che lo facessi al più pre
sto. Tanto prima, tanto meglio. 
Tuo Lenin.
P.S. Perché tu, non stai più 
scrivendo niente! Per un artista 
sprecarsi nei piagnistei di fra
dici intellettuali, non è pericoloso 
e riprovevole?

Nadia: Ricordo che quando erava
mo a Londra nel 1903, Iliich 
avrebbe desiderato tanto andare 
al Teatro d’arte di Mosca a ve
dere « Nei bassifondi ». Lo ve
demmo dopo la rivoluzione. Non 
occorre dire che si aspettava mol
tissimo da un’opera di Gorkij. 
Bene, il tono troppo caricato del
la recitazione lo irritò. Dopo aver 
visto « Nei bassifondi » non an
dò più a teatro per molto tempo. 
Ma una volta andammo a vedere 
« Lo zio Vania », che gli piacque 
molto. E infine, l ’ultima volta

che siamo stati a teatro, nel 1922, 
vedemmo una versione teatrale 
del « Grillo del focolare » di Di
ckens. Dopo il primo atto, Iliich 
lo trovò noioso. I l sentimentali
smo caramelloso gli dava ai ner
vi, e durante il dialogo fra il vec
chio fabbricante di giocattoli e 
la figlia cieca, ce ne andammo 
perché non ne poteva più.
(Si comincia a udire, a volume 

ridotto, l ’« Appassionata » di Bee
thoven).

Ma mi ricordo come una sera, a 
Mosca, in casa di amici, si ascol
tava una sonata di Beethoven.. 

Lenin: Non conosco niente di più 
grande della « Appassionata ». 
Musica sorprendente, sovrumana. 
Mi fa sempre sentire — sarà in
genuo — mi fa sentire fiero dei 
miracoli che gli esseri umani san
no compiere. Ma non posso ascol
tare spesso la musica. Mi tocca 
i nervi, mi fa desiderare di dire 
cose stupidamente gentili e di 
accarezzare il capo a coloro che, 
pur vivendo in questo miserabile 
inferno, riescono a creare simili 
bellezze. Oggigiorno non possia
mo carezzare la gente: ne avrem
mo solo dei morsi. Dobbiamo 
picchiare la gente, picchiarla sen
za pietà, anche se, idealmente, 
siamo contrari alla violenza... 
Eh, il nostro compito è male
dettamente duro...
(Si spegne la luce su Lenin, che 

esce. La musica continua).
Nadia: Una volta che Vladimir era 

in prigione, a Pietroburgo, mi 
scrisse chiedendomi che in certe 
ore del giorno andassi a metter
mi su un certo punto del lastri
cato della Spalemaja. Quando 
portavano fuori i prigionieri per 
l ’aria, era possibile scorgere quel 
certo punto, per un attimo, at
traverso una finestra del corri
doio. Per diversi giorni ci andai 
e rimasi là per lungo tempo. Ma 
lui non mi vide mai. Era andato 
storto qualcosa. Non ricordo più 
cosa.
(Nel buio, l ’« Appassionata » cre

sce di intensità in modo da coprire 
il cambiamento di scena dalla Bi
blioteca alla Stanza. Gwendolen è 
in scena. La tavola è apparecchia
ta per il tè L'« Appassionata » de

genera assurdamente in « Mr. Galla
gher and Mr. Shean » l29. Entra Ben
nett seguito da Cecily. Lo schema 
metrico della canzone è evidentis
simo. Le strofe sono di dieci versi 
Luna, il primo verso essendo una 
specie di premessa, senza rima con 
il resto).
Bennett: Miss Carruthers... 
Cecily: Cecily Carruthers...
Gwen: Cecily Carruthers! È un

nome assai grazioso!
Secondo il consolato 
nell’ambiente più quotato 
è diventato il nome più famoso. 

Cecily: Cara miss Carr, cara miss 
Carr.
rimanga per favore dove sta, 
non si alzi la prego.

Gwen (a Bennett): Un’altra tazza 
prego. Si sieda signorina.

Cecily: Grazie tanto, miss Carr. 
(Esce Bennett).

Gwen: Miss Carruthers, oh miss 
Carruthers...
Vorrà chiamarmi Gwendolen, io 

spero.
Ci conosciam da anni, 
è raro che mi inganni: 
saremo grandi amiche, non è 

vero?
Cecily (in tono mondano)-. Oh 

Gwendolen! Oh Gwendolen! 
è un suono dolce come un man

dolin.
Spero che lì per lì 
mi chiami Cecily.

Gwen: Ma certo, Cecily.
Cecily: D’accordo, Gwendolen. 

Oh Gwendolen, oh Gwendolen, 
tu non ricordi d’avermi già in

contrata.
L’aspetto non è bello 
da dietro uno sportello... 

Gwen: Ma certo, cara... me ne ero 
già scordata!
Oh Cecily, oh Cecily, 
accetta le mie scuse, sii gentil! 
Ma dimmi, sei nei guai 
in banca, caso mai?

Cecily: Biblioteca, Gendolen. 
Gwen: Biblioteca, Cecily!
Cecily: Oh Gwendolen, oh Gwen

dolen...
Non oso dir lo scopo che mi 

manda,
ma mancano, invero, 
e l ’Odissea di Omero 
e raccolte di giornali dell’Irlanda. 

Gwen: Oh Cecily, oh Cecily,



è un mio amico che ha quei li
bri lì.

Ma certo non sapeva 
che renderli doveva.

Cecily: Fin da ottobre, Gwendo
len.

Gwen: E a mio nome, Cecily!
(Entra Bennett con la tazza. C’è 

un certo traffico ili tè versato, taz
ze posate sui piattini e così via; 
non ci sono istruzioni in proposito 
Gwen cambia discorso a causa di 
Bennett).

Oh Cecily, oh Cecily...
Quel russo, Ulianov, lo conosci 

tu?
Lo vedo ogni giorno 
con tanti libri intorno...

Cecily (triste): Ahimè, ormai non 
lo vedremo più.
Oh Gwendolen, oh Gwendolen! 
È partito questa sera con il tren. 
Di lui, te lo assicuro, 
si parlerà in futuro.

Gwen (senza convinzione): Oh sì, 
certo, Cecily...

Cecily: Positivo, Gwendolen! 
(Esce Bennett).
Oh Gwendolen, oh Gwendolen... 
Sarò sì triste d’ora in avanti. 
Eccetto Tzara solo, 
i bolscevichi sono 
partiti per la Russia tutti quanti. 

Gwen: Oh Cecily, oh Cecily... 
Questo Tzara si scrive con la T? 
Ed è un comunista?
Un uomo di sinistra?

Cecily: Certamente Gwendolen.
Gwen: Ma che dici, Cecily?

Oh Cecily, oh Cecily...
Quello che dici non mi pare bello. 
È chiaro che dovrà 
spiegarsi, il mio Tristan.

Cecily: Non Tristan... ma Jack, 
suo fratello.
Oh Gwendolen, oh Gwendolen, 
Tristan è un altro tipo, questo sì. 

Gwen: Ma è nuovo per me 
che esista questo Jack.
Non capisco, Cecily.

Cecily: Non ancora, Gwendolen? 
Oh Gwendolen, oh Gwendolen. 
Sarai la prima a saper l ’avveni

mento:
Tristan si è convertito 
alla causa del partito.
Un’intesa fra di noi...

Gwen: Un momento!
Oh Cecily, oh Cecily, 
l ’intesa di Tristan era con me.

Ciò che ha scritto o fatto 
non ti riguarda affatto.

Cecily: Veramente, Gwendolen...
Gwen: No davvero, Cecily.

Oh Cecily, oh Cecily, 
hai commesso un errore inaudito. 
Dirtelo è una pena , 
ma Tristan ieri appena 
disse « L’art pour l ’art è il mio 

mito ».
Cecily: Oh Gwendolen, oh Gwen

dolen,
è chiaro che ha mutato di obiet
tivo.
Stamane al mio cospetto,
« L ’arte è solo, ha detto, 
un mezzo utilizzato per un fin ». 

Gwen (gelida): Oh Cecily, oh Ce
cily,
devo informarti per tua cono

scenza
che Tristan ha letto Joyce 
e ha provato grande gioia 
e interesse pel problem della co

scienza.
Cecily: Oh Gwendolen, oh Gwen

dolen,
mi duole controbatterti così: 
è coscienza di classe, 
interesse per le masse...

Gwen: Classe media, Cecily? 
Cecily: La tua classe, Gwendolen? 
Gwen (alzandosi): Miss Carruthers. 
Cecily (alzandosi): Sì, miss Carr. 
Gwen: Non voglio del suo tempo 

più abusar.
Cecily: Di rivederla spero, 

in biblioteca invero 
venir dovrà e i libri riportar. 
Miss Carr. (Si congeda).
(Si avviano verso la porta). 

Gwen: Miss Carruthers,
che i suoi compagni possa un 

giorno ritrovar.
Usi con i suoi pari 
modi così volgari.

Cecily: Belli i suoi, miss Carr... 
Oh ma questo è Tristan!
(È entrato Carr. Pausa).

Gwen (la corregge): Questo è mio 
fratello.

Cecily: Suo fratello?
Gwen: Appunto, mio fratello,

Henry Carr.
Cecily: Vuol dire che non è Tri

stan Tzara, l ’artista?
Gwen: Tutt’altro. È il console bri

tannico.
(Carr è impietrito. Ha in mano 

la busta che gli aveva dato Cecily

in Biblioteca. Bennett apre la porta). 
Bennett: I l signor Tzara.

(Entra Tzara e Bennett si ritira. 
Tzara porta la sua busta).
Gwen: Tristan! Il mio Tristan! 
Cecily: Compagno Jack!
Gwen: Compagno Jack?
Cecily: Appunto. Il signore che 

le cinge la vita con un braccio 
è un illustre esponente della si
nistra zimmerwaldista.

Gwen: Il che vorrebbe dire bol
scevichi?

Cecily: Be’, sono dei nostri. 
Gw'EN: Si è montato un vile im

broglio alle nostre spalle. Povera 
Cecily ferita!

Cecily: Dolce Gwendolen ingan
nata!
(Si dirigono verso la porta).
(fermandosi) C’è solo una do
manda che vorrei porre al signor 
Carr.

Gwen: Splendida idea. Signor
Tzara, c’è una domanda che vor
rei rivolgerle.

Cecily: Sinceramente, qual era la 
sua opinione sul saggio che le 
ho dato da leggere?

Gwen: E lei, cosa pensava, in real
tà, del capitolo che le ho mo
strato?

Carr (timidamente): Molto... ben 
scritto... Interessante come stile... 

Tzara (timidamente) Molto... ben 
letto... Ricco di idee...

Cecily: Ma come critica sociale? 
Gwen: Ma dal punto di vista del

l’arte per l’arte?
Carr (rinunciando a fingere): Scioc

chezze! È un pazzo!
Tzara: Stupidaggini! È illeggibile! 
Gwen & Cecily: Oh! Che ipo

criti!
Carr: Mi dispiace. L ’ho fatto per 

amore!
Gwen & Cecily: Per amore? 
Gwen: Questo è vero...
Cecily: Lo è, infatti.

(All'unisono vanno verso i due 
uomini, poi all'unisono cambiano 
idea).
Gwen & Cecily: Ma le nostre di

vergenze intellettuali sono una 
barriera insormontabile!
(La porta si chiude alle loro spai 

le. Carr e Tzara sprofondano nelle 
due poltrone principali).
Carr: A proposito, mi hanno det-



to che Bennett mostrava a te la 
mia corrispondenza privata.
(Bennett entra con champane

per due su un vassoio. Comincia a
servirlo).
Tzara: È di tendenze radicali.
Carr: Nessuno è più radicale di un 

cameriere cui si sia impedito il 
libero accesso al secchiello dello 
champagne.

Tzara: D’accordo.
Carr: Bene, ho posto fine alla cosa.
Tzara: Lo hai licenziato?
Carr: Gli ho concesso più cham

pagne.
Tzara: Noi rumeni abbiamo mol

to da imparare dagli inglesi.
Carr: Immagino che avrai nostal

gia di Sofia.
Tzara: Vorrai dire di Gwendolen.
Carr (ci riflette, poi chiarisce): Bu

carest, volevo dire.
Tzara: Ah sì, certo. La Parigi dei 

Balcani...
Carr: Ma che idea metterla lag

giù... (sorseggia lo champagne) È 
Perrier Jouet, brut, 1889??!!

Bennett: No, signore.
Carr (ha letto l ’etichetta)-. Tutto 

finito...?
Bennett (implacabile)-. Temo di sì, 

signore.
Carr: Benissimo, Bennett.
Bennett: Ho messo giornali e te

legrammi sul buffet, signore.
Carr: Qualcosa di interessante?
Bennett: Il Neue Zuricher Zei- 

tung e lo Zuricher Post parla
no rispettivamente di alto livello 
e di basso livello culturale a pro
posito dello spettacolo di ieri sera 
al Theater zur Kaufleuten. Lo 
Zeitung segnala in special modo 
la interpretazione da lei fornita 
in un ruolo impegnativo, ne par
la come di un trionfo personale. 
I l ministro le manda un telegram
ma di congratulazioni, e inoltre 
la ringrazia del telegramma che 
lei gli ha inviato. La sollecita a 
impedire a ogni costo che il si
gnor Ulianov lasci la Svizzera. 
(Bennett esce. Pausa).

Carr: Imbecille di un irlandese...
Tzara: Russo.
Carr: No... come si chiama... Gi

nevra...
Tzara: Brigida...? (pausa).
Carr: Joyce!
Tzara: Joyce!

Carr: Imbecille. Quattrocchi di un 
irlandese... Venirmi in camerino 
ad allungarmi dieci franchi, come 
una mancia... Che faccia tosta... 
Parassita...
(Entra Bennett).

Bennett: Il signor Joyce.
(Entra Joyce con aria agitata). 

Joyce: Dov’è sua sorella?
Carr: I l suo patrimonio è vinco

lato.
Joyce: A lei, ho solo una richie

sta da farle...
Carr: Ed io ho solo una richiesta

da fare a lei-, perché, in nome 
di Dio, non riesce almeno una 

volta a mettersi una giacca che va
da d’accordo con i pantaloni?

(Infatti Joyce indossa ora la giac
ca e i pantaloni corrispondenti ai 
pantaloni e alla giacca che portava 
nel primo atto).
Joyce (con dignità): Se potessi far

lo una volta, potrei farlo sem
pre. A Trieste il mio guardaroba 
è andato fuori fase, e i suoi re
ciproci elementi durante la notte 
seguitano a scambiarsi incessan
temente. Dunque: vorrebbe far
mi avere quei venticinque fran
chi?

Carr: Quali venticinque franchi? 
Joyce: Lei ha avuto otto biglietti 

da vendere a cinque franchi 
l ’uno. La mia contabilità dimo
stra che da lei ho ricevuto solo 
quindici franchi.

Carr: Ho speso 350 franchi di ta
sca mia affinché quella sua pro
duzione prêt-à-porter potesse van
tare almeno un personaggio che 
sembrasse aver dimestichezza col 
sarto. Se spera di tirarmi fuori 
altri venticinque franchi dovrà 
trascinarmi in tribunale. (Delihe 
ratamente) Lei è un truffatore 
e un mascalzone!

Tzara (porge a Joyce la propria 
busta)-. Inoltre, il suo libro ha 
molto in comune con i suoi abiti. 
Come arrangiamento di parole è 
privo di grazia senza essere ca
suale; come racconto, manca di 
fascino e anche di volgarità; co
me esperienza, dà l ’impressione 
di dividere la cella di un fanati
co in cerca di una idea fissa. 
(Entrano Gwen e Cecily. Joice 

sta esaminando il manoscritto).

Joyce: Chi le ha dato da leggere 
questo manoscritto?

Gwen: Io.
Joyce: Signorina Carr, le ho dato 

o no da battere a macchina un 
capitolo in cui le avventure del 
signor Bloom corrispondono al
l ’episodio dei Buoi del Sole nel
l ’Odissea?

Gwen: Certo che me lo ha dato! 
Ed era splendido!

Joyce: E allora perché mi ritorna 
indietro una folle tesi che pre
tende di dimostrare, fra l ’altro, 
che Ramsay Mac Donald è un 
servo leccapiedi dei borghesi? 

Gwen: (Aaah).
Tzara: (Ohhh).
Cecily: (Oh!)
Carr: (Aaah\)
Joyce (tempestoso)-. Signorina 

Carr, dov’è il capitolo?
Carr: Scusi, ha detto Bloom? 
Joyce: Infatti.
Carr: Ed è un capitolo di lun

ghezza smodata e di stile erra
tico, vagamente collegato all’oste
tricia? I3°.

Joyce: È un capitolo che, con un 
miracolo di sintesi, utilizza tutto 
l ’arco della letteratura inglese, 
da Chaucer a Carlyle, per descri
vere eventi accaduti in un ospe
dale ostetrico di Dublino.

Carr (porgendogli la sua busta)-. 
Chiaramente è la stessa opera. 
(Gwen e Cecily afferranno le bu 

ste e se le scambiano con esclama
zioni di riconoscimento. Carr e 
Tzara si avvicinano. Scena madre 
rapida ma classica, con esclamazio
ni appropriate: « Cecily! Gwendo
len! Henry! Tristan! » e appropria
ti abbracci.

Appropriata musica dell'epoca. 
Cambio di luci. Un breve e tipico 
balletto. Tzara balla con Gwen, Carr 
con Cecily. Joyce e Bennett ballano 
ognuno per conto proprio. L’effet 
to naturalmente è di totale disso
ciazione. Carr e Cecily, danzando, 
escono di scena. Gli altri continua
no a ballare, e poi escono anch'es- 
si, mentre Carr vecchio rientra 
danzando con Cecily vecchia.

Cecily ha circa ottanta anni, co
me Carr. Muovono ancora qualche 
passo di danza con aria decrepita). 
Cecily vecchia: No, no, no, no, 

è patetico, anche se c’è stato un



processo, e in qualche modo c’en- 
travano i tuoi pantaloni, non Io 
nego, ma tu non hai mai conosciu
to Vladimir Iliich, e quell’altro, 
non me lo ricordo. Di Joyce, me 
ne ricordo, ed era irlandese e por
tava gli occhiali, ma questo è 
stato l ’anno dopo: il 1918; e il 
treno era partito da un pezzo! 
Io sventolavo un fazzoletto e gri
davo: viva la rivoluzione, men
tre il vagone se lo portava via 
con la sua bombetta, e sì, ti ho 
detto sì quando mi hai chiesto 
in moglie, ma lui era alla testa 
di milioni di uomini quando tu 
recitavi la parte di Algernon...

Carr vecchio: Algernon: ecco chi 
era.

Cecily vecchia: È stato l ’anno 
dopo, ti ho detto.

Carr vecchio: Dopo che cosa?
Cecily vecchia: Lenin, non l ’hai 

neanche visto.
Carr vecchio: Sì, invece. Lo ve

devo nei caffè. Li conoscevo tut
ti. Faceva parte del mestiere. 
(Breve pausa).

Cecily vecchia: E non sei mai 
stato console.

Carr vecchio: Mai detto.
Cecily vecchia: Sì che lo hai 

detto.
Carr vecchio: Si può avere una 

tazza di tè?
Cecily vecchia: I l console era un 

certo Percy qualcosa.
Carr vecchio (sottovoce): Ben

ne».
Cecily vecchia: Come?
Carr vecchio (irritato): Ho detto 

che si chiamava Benne»!
Cecily vecchia: Ah sì... Benne»... 

(pausa) Questa è un’altra fac
cenda.

Carr vecchio: Prendiamo una taz
za di tè o no?

Cecily vecchia: E non l ’ho mai 
aiutato a scrivere « L ’imperiali
smo, ultimo stadio del capitali
smo ». Anche questo è stato l ’an
no prima, il 1916.

Carr vecchio: Oh, Cecily. Se aves
si saputo allora che saresti diven
tata così pignola! (arrabbiandosi) 
Non è successo questo... Non hai 
fatto quello... 1916... 1917...
Che c’entra? Io ero qui. Loro 
erano qui. Loro sono andati 
avanti. Io sono andato avanti.

Noi tutti siamo andati avanti.
Cecily vecchia: No, non siamo 

andati avanti. Noi ci siamo fer
mati. Sofia ha sposato quell’arti
sta. Io ho sposato te. Tu hai re
citato la parte di Algernon. Tutti 
loro sono andati avanti.
(La luce, assai scarsa, è prevalen

temente concentrata su Carr).
Carr vecchio: Che giorni!... Zu

rigo durante la guerra. Rifugiati 
spie, esiliati, pittori, poeti, scrit
tori, radicali ¿’ogni genere. Tut
ti, li ho conosciuti. Stavo a di
scutere fino a notte... all’Odeon, 
alla Terrasse... Ho imparato tre 
cose a Zurigo durante la guerra. 
Me le sono scritte. Primo: o sei 
un rivoluzionario o non lo sei, e 
se non lo sei tanto vale che tu 
faccia l ’artista o qualsiasi altra 
cosa. Secondo: se non riesci a 
fare l ’artista, tanto vale che tu 
faccia il rivoluzionario... La ter
za cosa me la sono scordata. 
(Buio).

F I N E

Riportiamo le note scritte appositamen
te dall’autore per il traduttore. Le note 
indicate da parentesi quadre sono del 
traduttore.

I « Eel ate enormous appletzara
key dairy chet’s hat he’ll learn oompa- 

rah!
Ili raced alas whispers kill later nut 

east,
noon avuncutat ili day Clara! »

Non è il caso di tentare di tradurre 
la prima poesia-nonsense di Tzara. La 
paesia dadaista, di cui si presume che 
questo sia un esempio, si preoccupava 
più del suono che del significato. Im
porta poco o nulla quali parole Tzara 
usi per comporre la sua poesia; ciò che 
importa è che la poesia contiene un se
greto che in realtà al pubblico non arri
va. Il segreto è che le parole inglesi sono 
una trasposizione fonetica di una poesia 
francese. Inoltre, la poesia assume la for
ma di un limerick [vedi nota 5]. Tzara, 
insomma, declama in cattivo francese i 
versi seguenti:
« 11 est un homme (s’appelle Tzara)
Qui de richesse a-t-il un embarras.
Il reste à la Suisse parce-qu’il est un ar- 

tiste.
Nous n'avons que là, il declara ».

II traduttore è libero di improvvisare 
uno scherzo a suo gusto, con o senza 
la mia approvazione.

[In base a quanto dice l'autore alla

nota 4, forse sarebbe preferibile che Tzara 
dicesse la sua poesia nella versione in
glese assurda, o addirittura nell’originale 
francese. N. d. /.].

2 Questa e le battute di Joyce che se
guono, ripetono le prime parole del capi
tolo dell’« Ulisse » intitolato « Le man
drie del Sole ».

i Anche per la seconda poesia di Tzara, 
non importa come sia tradotta, purché 
si utilizzino, in ordine diverso e casuale, 
alcune delle medesime parole della poesia 
precedente. L’importante è che l’ultima 
parola sia «cappello». [Nel caso che si 
voglia lasciare la versione originale in
glese, come si c detto a nota 1, il testo è: 
« Clara avuncular!
Whispers ili oomparah!
Eel nut dairy day 
Appletzara...
...Hat!» N. d. /.].

4 « Morose delectation... [Cupo dilet
to] Aquinas tunbelly... [Pancione aqui- 
nate] Frate porcospino... ». Queste cita
zioni da Joyce, non occorre tradurle. Si 
tratta di frasi tratte qua e là dall’« Ulis
se ». Non hanno alcun particolare signi
ficato per l’argomento della commedia. 
Comunque, idealmente, in tutta questa 
scena dovrebbero esserci ben poche bat
tute nella lingua del pubblico. Quindi, 
probabilmente, nel caso di una traduzione 
tedesca, la frase tedesca dovrebbe essere 
mutata in qualche altra citazione in lin
gua straniera, .forse nell’inglese del testo 
originale joyciano. [Per rispettare l’effet
to babelico voluto dall’autore, « Frate 
porcospino » potrebbe diventare « Frater 
porcinus ». N. d. /.].

5 La poesiola di Joyce richiede una pic
cola spiegazione. In inglese esiste una 
forma metrica —- nota come «limerick» — 
che potrebbe non essere conosciuta. I li- 
mericks sono tradizionalmente poesie leg
gere, scherzose, spesso volgari, che quasi 
invariabilmente cominciano con un verso 
che dice che la persona tal dei tali era 
del posto tal dei tali. Per esempio, il 
primo verso tipico di un tipico limerick 
potrebbe essere: « C’era un uomo di Cal
cutta ». Lo schema delle rime è invaria
bilmente AA-BB-A. Limerick è anche ¡1 
nome di una contea delITrlanda. Qui il 
limerick di Joyce si riferisce ovviamente 
a Cecily ed è rilevante per la situazione 
nella biblioteca; il gioco è di utilizzare 
l’ammonizione di Cecily, « ssssh! » per 
completare la rima del limerick. Tutto 
quanto posso dire è che sono felice di 
non dover tradurre una cosa simile.

6È una canzone autentica e può benis
simo essere cantata in inglese, a mio 
avviso.

7 Nella edizione originale, la Stanza 
comprendeva un pianoforte che, in varie 
occasioni veniva suonato da Carr vecchio; 
a questo punto, Carr Vecchio suonava 
(malissimo) il motivo di « Galway Bay », 
mentre si cambiava la scena; il piano si 
trovava in permanenza in fondo al palco- 
scenico, a destra. È possibile che Carr 
se ne stia immobile in scena fin dal prin
cipio: un vecchio che ricorda...



8 I! lungo monologo di Carr è pieno 
di giochi di parole e allusioni.

9 Si è già spiegato che Limerick è una 
regione dell’Irlanda.

10 « In at the top » è una espressione 
del gergo teatrale per indicare qualcosa 
che avviene al principio della scena o 
al principio della commedia.

11 È una delle prime battute di « L’im
portanza di chiamarsi Ernesto », la frase 
è pronunciata da Algernon [N. d. t.\.

12 Varrebbe la pena di rendere la rima 
fra « knack for it », « go back for it » 
e «alas and alack for it». [«Knack for 
it » = l’estro, il bernoccolo per queste 
cose; « go back for it » = recuperarlo;
« alas » = ahimè; « alack » = ahimè (for
ma antiquata). Ma non si è trovata una 
resa appropriata in italiano. N. d. /.].

13 Nel testo inglese vi sono frasi che, 
per le iniziali maiuscole delle parole, ac
quistano valore di titolo (di immaginari 
libri, commedie o sketches) e tali appa
riranno grazie al particolare tono di voce 
dell'attore. Queste frasi-titolo sono indi
cate nella traduzione mediante virgolette. 
[N. d. /.].

14 «Real blue and empirical purple»; 
questa è una delle confusioni joyciane di 
Carr. Esiste un colore noto come « blu 
reale» [« royal », non «reai»] e, natu
ralmente, la porpora era portata dagli 
imperatori [quindi, « imperiale », non 
« empirica » ], sebbene « empirico » venga 
da tutt’altra radice e abbia a che fare 
con la realtà.

15 « Sultry violets » [violette torride] 
è una confusione con i raggi ultravioletti, 
e la frase « positivamente sfidano lo svi
luppo » è un’allusione alla fotografia, in 
quanto gli ultravioletti non risultano nella 
pellicola sviluppata o positivo.

16 « Caviar to the general » [caviale 
per tutti] è una citazione dall’« Amleto » 
[ frase qui trasformata in « Caviar to the 
general public. N. d. i ]

17 « Elasticated Bloomers » è un felice 
incidente. Bloom è il nome del protagoni
sta dell’« Ulisse ». « Bloomers », invece, 
sono delle mutande lunghe. Joyce aveva 
un morboso interesse per la biancheria 
intima. Inoltre « bloomer », in inglese 
idiomatico, significa una « gaffe ».

18 È una allusione, non significativa, a 
una espressione usuale: « l’Africa nera ».

19 Di nuovo Carr fa il joyciano ricor
rendo a effetti fonetici, come « grey stone 
banking houses » e « great stone banks »; 
sarebbe ideale poter riprodurre un effetto 
simile.

20 « Snot-green » è un epiteto usato da 
Joyce nell’« Ulisse ». Da ciò deriva « mu
cus mutandis ».

21 Fiume di Zurigo. [ N. d. t. ].
22 « Escapement » [oltre a significare 

« fuga »] è un termine generalmente col
legato al meccanismo degli orologi, e qui 
compie un doppio ruolo, servendo anche 
di collegamento con « rifugiati ». [Ma in 
italiano non esiste un termine equivalen
te, così si è preferito rinunciare all’allu-

sione agli orologi svizzeri e sostituirla 
con una allusione, più attuale, alle fughe 
di capitali. N. d. /.].

13 « Alla Stazione Finlandia » è il ti
tolo di un libro di Edmund Wilson e 
Finlandia è il nome della stazione di Pie
troburgo dove arrivò Lenin allo scoppio 
della Rivoluzione russa.

24 « Comraderaderie » è una parola 
composta da « comrades » e « camarade
rie». [Alla radice «camerata», in italia
no si preferisce, per ovvi motivi, la ra
dice «compagno». N. d. t. ].

25 È un’eco dell’« Amleto »: «Che
era egli per Ecuba? ».

26 « Snowballs in hell » riecheggia la 
espressione secondo cui una certa persona 
« non ha miglior fortuna che una palla di 
neve all’inferno », vale a dire che non 
ha alcuna possibilità di successo.

27 « Snowballs at all » riecheggia una 
canzoncina oscena del tempo di guerra 
che cominciava con le parole « Hitler, 
he only had one ball » [Hitler, lui ave
va una palla sola] e finiva con il verso 
« Goebbels had no balls at all » [non 
aveva palle affatto]; così che la frase 
successiva, « Lenin, he only had one » 
è l’eco di un’eco, ma Carr subito la con
verte nella frase « only had one chance 
in a million ».

28 « Big oaks from a corner room » 
[grandi querce da una camera d’angolo]. 
Esiste un modo di dire diffuso: « Big 
oaks growing from little acorns » [gran
di querce che nascono da una piccola 
ghianda] da cui deriva la nostra frase.

29 « Sadly sliding chagrined » [ triste
mente scivolante umiliato]: ancora una 
volta il significato delle parole ha scarsa 
importanza. Sono echi fonetici di « sea- 
gren », « snot green » ecc. [Vedi nota 
20],

30 « Banking bouncing metropolis of 
trampolines ». [Vedi nota precedente], 
I trampolini richeggiano i tram già citat.i

31 « Alleyways and by the way » è 
un gioco di parole ripreso dall’espressio
ne « alleyways [vicoletti] and byeways 
[passaggi secondari] ».

32 « Vice » implica un gioco di parole, 
in quanto [oltre a «vizio»], in via se
condaria, sta a significare un « morsetto » 
usato nei lavori di intaglio. [Più su, in
fatti, i negozi di materiale pornografico 
erano chiamati « pornographic fretwork 
ships », cioè « negozi di intagli porno- 
grafici ». N. d. /.].

33 La Spiegelgasse è descritta come 
stretta (narrow) e acciottolata (cobbled), 
il proprietario della casa è descritto come 
meschino (narrow) e ciabattino (cobbler). 
[N. d. /.].

34 « My art belongs to Dada, ’cos
Dada’ e treats me so well » è un’altra 
parodia di una nota canzonetta ameri
cana: « My heart belongs to Daddy,
’cos Daddy' he treats me so well » [ II 
mio cuore appartiene a papà, perché papà 
è tanto buono con me].

35 « What did it do in the Great War, 
Dada » allude a un modo di dire inglese

tradizionalmente attribuito a un bambino 
che chiede al papà: « What did you do 
in the Great War, Daddy? ».

36 «Yesteryear» [ l’anno scorso] e « oh 
where are they now » [oh dove sono an
dati] sono libere allusioni di Carr al 
poema « Where are the snows of yester
year » («Où sont les neiges d’antemps»).

37 Vedi la nota precedente: sono anco
ra echi del poema suddetto. Il testo 
inglese suona: « The yes-no’s of yester
year. Whose only age done gone », il che 
foneticamente richiama il titolo inglese 
e quello francese del poema. In italiano 
ci si è limitati a giocare sulle assonanze 
«corso-trascorso» ecc. [N. d. /.].

38 « Howitzerland ». « Howitzer » è un 
mortaio (dalla stessa radice tedesca vie
ne «obice»). Con l’aggiunta di «land», 
l’autore crea una parola chiaramente as
sonante con «Switzerland». [N. d. /.].

39 « Entente to the left, detente to
the right, into the valley... »: la frase
riecheggia il poema di Lord Tennyson 
sulla « Carica della rigata leggera » o 
« Carica dei Seicento »: « into the Valley 
of Death rode the six hundred... » [ nel
la Valle della Morte cavalcavano i sei
cento... artiglieria a sinistra, artiglieria a 
destra... ». Inoltre la parola « entente » 
allude evidentemente alla « entente cor
diale ». N. d. /.].

40 « Regulated » è un'espressione in 
genere riferita agli orologi.

41 È una citazione errata dal poeta 
William Wordsworth, e cioè da « Prelu
de ». voi. XI, verso 108.

42 Citazione da Winston Churchill.
43 È importante notare che l’ultima 

parte del discorso di Carr ricorre, fino 
all’estremo al gioco delle assonanze fone
tiche. [Riportiamo il testo originale: 
« anything to match the carnage — God’s 
blood!, the shot and shell! — graveyard 
stench! — Christ Jesus — deserted by 
simpletons, they damn us to hell — ora 
pro nobis — quick! — get me out! — 
/ I think to match the carnation, 
oxblood shot-silk cravat, starched, creased 
lapels — or a brown, no biscuit — no — 
get me out... ». Come si vede, il brano 
è diviso in due parti, e ne abbiamo in
dicato la divisione con il segno /. La 
prima parte, sulla drammatica esperienza 
della guerra, è, nella pronuncia inglese, 
perfettamente assonante con la seconda 
riguardante l’abbigliamento. N. d. t ].

44 Savile Row è una via di Londra no
ta per le sartorie di lusso.

45 « All quiet on the Western Front »: 
si riferisce al ben noto libro e film 
dallo stesso titolo.

46 « Tickety-boo, tickety-boo, tickety- 
boo »: è una espressione di gergo mili
tare e significare che « tutto va bene ».

47 II riferimento alle bottiglie di cham
pagne richiama il primo atto di « L'im
portanza di chiamarsi Ernesto ». TUna 
delle prime battute, nel dialogo fra Al
gernon e Lane. N. d. /.]. In queste note, 
d’ora in poi la commedia sarà citata come 
« Ernesto ».



48 Con « lickspittle capitalist manser- 
vant» Bennett allude alla espressione 
« lickspittle capitalist lackey », che è una 
corrente traduzione dalla propaganda so
vietica.

49 Inutile dire che la citazione da La 
Rochefoucauld non è autentica. In una 
versione francese della commedia, la ci
tazione dovrebbe essere attribuita a uno 
scrittore non francese ed essere scritta 
nell’« originale ».

50 La frase traduce un passo del Ma
nifesto comunista.

51 Come ha detto prima Bennett, Tzara 
parla francese con accento rumeno. L’au
tore scrive le sue battute in un inglese 
fortemente deformato, nella ortografia e 
nella sintassi, suggerendo cioè che si trat
ta di uno straniero che usa la lingua 
in modo improprio, forse essendo più av
vezzo al francese. Tipica è la caduta delle 
« h » aspirate (per esempio in « Henry »). 
Si è cercato di rendere l’effetto defor
mando l’italiana in senso francesizzante, 
usando, per esempio, il nome francese 
Henri, anziché Henry e la « j » in luo
go nella « g dolce ». Inoltre è da notare 
che queste prima battute di Tzara ricor
dano frasi del primo atto di « Ernesto ». 
N. d. t.].

32 Tutta la scena è in forma di limerick. 
Non credo esista motivo per non conser
vare la forma in versi in qualsiasi lingua. 
[Inoltre le battute di Joyce sono infio
rate di espressioni idiomatiche irlandesi: 
« Top o’ thè morning » per « Good 
morning », « b’ Jasus » per « by Jesus », 
« begob » per « by God ». [N. d. /.].

53 II riferimento a Limerick, probabil
mente, è inutile in una lingua diversa 
dall’inglese.

54 «Caviar for thè generai »: vedi no
ta 16.

35 « To touch you » sta per « chiede
re denari in prestito. [Ma ha anche il 
significato di «commuovere». N. d. /.].

56 « Iolanthe » è il titolo di una ope
retta di Gilbert e Sullivan.

57 Gli ultimi versi di ciascuna strofa 
cominciano a zoppicare anche nel testo 
inglese, come se al personaggio mancasse 
la rima o l’ispirazione. [N. d. /.].

58 Bloom è il nome del protagonista 
dell’« Ulisse ».

59 La battuta di Carr dovrebbe com
pletare la strofa lasciata in sospeso da 
Joyce.

60 Da Bentham, filosofo inglese [espo
nente dell utilitarismo. N. d. /.].

61 Da Hochheimer Wein, vino bianco 
del Reno. [N. d. /.].

62 Evidentemente, un gioco di parole
fra il vino e il noto principio di casua
lità: «post hoc, ergo propter hoc»
N. d. /.].

63 « Brave little Belgium » [coraggioso 
piccolo Belgio]: l’allitterazione fra « bra
ve » e « Belgium » è necessaria.

64 Devo precisare che tutti i nomi dei 
sarti citati sono immaginari.

65 « Saucy little Serbia »: l’allitterazio
ne fra «saucy» [piccante, impertinente] 
e « Serbia » è indispensabile.

66 II verbo « conscripted » è una felice 
scelta poiché, a parte la sua radice, da 
« scrivere », ha il significato di « costret
to ad arruolarsi ».

67 « Wog » (nativo del medio-oriente, 
specie dell’Egitto) e « dago » (italiano o 
spagnolo o portoghese) sono termini usa
ti come insulti, in cui si rispecchia lo 
spirito razzista britannico; si è voluto 
quindi conservarne il senso geografico, 
anziché in insulti italiani più correnti.

68 È la concezione di Jung (il quale 
a quel tempo si trovava a Zurigo).

69 « Frogs » [rane] è epiteto dispregia
tivo dei francesi [che, come è noto, usa
no mangiare le rane. N. d. /.].

70 La canzoncina di Carr è una nenia 
cantata dai solJat» ('.arante la prima guer
ra mondiale.

71 « Blighty wound » si dice di una 
ferita non grave, ma sufficiente per es
sere riformati e rimandaci a casa. 
« Blighty », infatti, è un nomignolo dato 
dai soldati all’Inghilterra.

72 « Swissticality », naturalmente, è una 
parola coniata da Carr.

73 È evidentemente una derivazione da 
Entente cordiale [N. d. t. ].

74 È forse opportuno rilevare — per 
il lettore italiano che non avesse troppa 
familiarità con il testo di Wilde — che 
questa scena è di nuovo una parafrasi 
di « Ernesto » e che, inoltre, l’analogia 
fra le due commedie è accresciuta dal 
fatto che in entrambi i due personaggi 
femminili principali si chiamano Cecily 
e Gwendolen. [N. d. /.].

75 Questo è un problema di difficile 
soluzione, in quanto, in iglese, Joyce 
è un comune nome femminile. È un pro
blema che ricorre qui per la prima volta 
e che ricorrerà ancora più volte. Non 
ho alcuna idea su come risolverlo.

76 Va osservato che Augusta è il nome 
della zia di Algernon in « Ernesto », e 
infatti in seguito a Joyce verrà attribuita 
una parte analoga a quella di Lady 
Bracknell. [N. d. /.].

77 I versi di Allingham sono molto 
noti in Inghilterra, e anche divertenti. 
In realtà non vedo sia davvero utile ri
produrli nella traduzione.

78 Di nuovo il problema del nome 
Joyce, che in inglese è un nome fem
minile. Questa scena è ancora una di
retta parafrasi di una corrispondente sce
na di «Ernesto » e utilizza la medesima 
struttura e alcune delle frasi stesse.

79 Buona parte del’azione di « Erne
sto » è basata sugli equivoci prodotti 
da un fantomatico fratello, Ernesto, che 
Jack ha inventato, attribuendogli la vita 
dissipata che lui stesso conduce in città, 
mentre in campagna recita la parte della 
persona seria e morale. [N. d. t.].

80 Ripetere deliberatamente le medesi
me frasi della precedente entrata di 
Gwendolen e Joyce.

81 « Inflation » è termine spesso abbi
nato a « reputation » per indicare una 
fama « gonfiata ».

82 La traduzione è tratta da: James 
Joyce, « Poesie », trad. A. Giuliani, A. 
Rossi, E. Sanguineti e J.R. Wilcock, ed. 
Mondadori, 1967. [N. d. t.].

83 Qui Tzara usa tre parole « especto-
rations », « eructate » e « defecate », che 
sarà difficile tradurre. Esse riecheggiano 
« spit, vomii, shit » della precedente sce
na in versi fra Tzara-Joyce-Carr-Gwendo- 
len; ma Tzara, essendo straniero, potreb
be usare queste parole in un contesto che 
faccia pensare a un errore in buona 
fede, confondendole, per esempio, con 
« expectations » [ aspettative ], « erect »
[erigere] e « delectate » [mi compiac
cio],

84 II solito problema a proposito del 
nome Joyce.

85 La canzone «Mr. Dooley » esprime 
contenuti aDpropriati a Joyce, e pertanto 
è utile alla commedia. E basata su un 
modello irlandese ed è una questione di 
opinione se la traduzione debba basarsi 
su qualche altro modello.

86 « I naid back mv way » è una in
tenzionale parafrasi di una frase del- 
T« Ulisse », in cui si dice che il maggior 
vanto per un inglese è poter dire « 1 
paid my way» [ho pagato di tasca mia], 
o, in altre parole, che un inglese non 
fa debiti. [Qui viene aggiunto l’avverbio 
« back », e « pay back » significa « ripa
gare, restituire». N. d. /.].

87 «Patience » è il titolo di un’operetta 
di Gilbert e Sullivan.

88 Sono altri titoli di opere popolari 
inglesi; sarebbe forse opportuno sosti
tuirli con titoli più noti in Italia e del 
medesimo effeto, cioè di basso livello 
culturale. [N. d. /.].

89 Ancora l’equivoco fra il nome Joyce 
e un nome femminile [N. d. t.].

90 Ancora l’equivoco fra il nome Joyce 
e un nome femminile [N. d. /.].

9II1 sonetto di Shakespeare è qui tra
dotto in maniera alquanto forzata — e 
ne chiediamo scusa al lettore — per la 
necessità di ottenere parole utilizzabili 
per la successiva poesia « casuale» di 
Tzara: vedi nota l'03. [N. d. /.].

92 Inizia qui un dialogo composto da 
citazioni di Shakespeare. « Tear him for 
his bad verses » viene dal « Giulio Ce
sare », atto terzo, scena terza.

93 « These are but wild and whirling
word, my lord »: « Amleto », una bat
tuta di Ofelia. [In realtà, è una bat
tuta di Orazio, atto primo, scena quinta. 
N. d. /.].

94 Trulv I wish thè gods had made thee 
poetical », e la successiva battuta di Tzara 
vengono da « Come vi piace ». atto ter
zo, scena terza.

93 « Amleto », atto quarto, scena
quarta.

96 « I was not born under a rhyming 
planet »: « Molto rumore per nulla », at
to quinto, scena seconda.



97 « Enrico V », atto quinto, scena se
conda.

98 « Enrico IV », parte prima, atto 
terzo, scena prima.

99 « Otello », atto terzo, scena seconda. 
[Ma il riferimento è sbagliato: si tratta 
di una battuta dell’atto terzo, scena ter
za. N. d. /.].

100 «Amleto» [atto quinto, scena se
conda]: una battuta di Amleto a Osric, 
verso la fine.

101 « Le allegre comari di Windsor », 
atto primo, scena prima.

102 1 versi di Tzara sono tratti dal 
Sonetto XXXII di Shakespeare.

108 Immagino che non dovrebbero es
serci difficoltà a ottenere il medesimo 
effetto erotico trasponendo versi e pa
role del Sonetto XVIII.

104 Con « Pray don’t talk to me about 
the weather... » si ritorna a « Ernesto »: 
una citazione diretta [dall’atto primo; e 
la citazione continua nelle successive bat
tute. N. d. I. ].

105 La battuta di Joyce è una citazione 
da «Ernesto»: la battuta di Lady Brack
nell, naturalmente.

106 La scena a « botta e risposta » fra 
Joyce e Tzara è una diretta eco da un 
capitolo dell’« Ulisse », che ha la stessa 
forma di interrogatorio [«Itaca», parte 
terza, La casa]. Le citazioni comprese 
in questa scena sono autentiche.

107 « Ball »in inglese significa « palla » 
[N, d. /.].

108 Sebbene l’autore non dia disposi
zioni in proposito, si è ritenuto di lascia
re le « poesie » nella lingua originale. 
[N. d. t.].

109 « Bog-ignorant » è uno specifico ri
ferimento allTrlanda: l’espressione indica 
chi ha passato tutta la vita nei « bogs » 
[paludi, acquitrini] irlandesi.

110 Anche il mangiar patate è consi
derato una caratteristica, o disgrazia, de
gli irlandesi [da notare, inoltre, che in 
inglese si trova l’allitterazione « potato
eating priest-ridden ponce». V. d. /.].

111 Alla fine del discorso, Joyce pa-

rafrasa una battuta di Lady Bracknell in 
« Ernesto ».

112 Carr legge una battuta di « Erne
sto » [una battuta di Algernon, al prin
cipio del primo atto, e poi quella di 
Jack. N. d. /.].

113 Segue un’altra parafrasi di una sce
na di « Ernesto » [secondo atto, rincon
tro fra Cecily e Algernon sotto le men
tite spoglie di Ernesto. N. d. /.].

114 « Aardvark [Orycteropus, animale 
del Sudafrica], «abacus» e «abstract 
art » naturalmente devono corrispondere 
a parole che cominciano per « a » [chia
ro riferimento a un metodo di istruzione 
che segue l’ordine alfabetico. Nella tradu
zione italiana, quindi, « aardvark » è sta
to sostituito con «armadillo». N. d. /.].

1,5 Nel testo Cecily dice di dover pre
parare « references » ( materiale biblio

grafico, oppure referenze), ner cui Carr, 
equivocando, chiede se Lenin è una fe
dele governante. [N. d. /.].

116 «Drive ’em Wilde » (presenta lo
ro Wilde): questa, come le altre, è evi
dentemente una frase di incoraggiamento 
rivolta a Carr, che si appresta a recitare 
la commedia di Wilde. Ma, dato che 
Wilde si pronuncia allo stesso modo di 
«wild » (pazzo), Cecily equivoca e in
terpreta la frase come « Falli impazzi
re ». Così tutti i telegrammi sembrano 
rivolti a una presunta lotta segreta fra 
il consolato inglese e Lenin. [iV. d. /.].

117 « Bugbear of the Home Rule soda
lity »: le parole sono scelte pet la loro 
assonanza con « bugger homosexual sod » 
[finocchio omossessuale sodomita],

118 « If you knew Iolanthe like I 
know Iolanthe » parafrasa la canzone « If 
you knew Susie like I know Susie ».

119 «Gondoliers» è termine difficile 
da rendere: nel gergo del music-hall sa
rebbe un eufemismo per indicare i te
sticoli.

120 Forse non vale la pena di rendere 
nella traduzione l’equivoco fra Ramsey 
Mac Donald e Flora Mac Donald, essen
do quest’ultima una famosa eroina della 
storia scozzese [mentre Ramsey Mac Do
nald è primo ministro inglese dal 1929 
al '37. N. d. /.].

121 « Nancy » è una parola di gergo 
indicante effeminatezza.

122 « Prig », « swanking », « canting », 
« fop » e « hambugger » sono parole scel
te in quanto assonanti con termini in
glesi di significato osceno.

123 « Kant-struck » [ maniaco per
Kant], come «prig» ecc.. è parola scel
ta ancora per la sua assonanza con altra 
parola: « cuntstruck », che è un modo 
assai volgare per indicare qualcuno os
sessionato dalle donne.

124 L’inglese è più ambiguo: « Get em 
off », cioè « Levali, toglili ». e si potreb
be pensare agli indumenti; ma potrebbe 
anche riferirsi ai movimenti politici di 
cui sopra, e significare: « Basta, cacciali 
via...». IN. d. /.].

125 Una rapida eco di una battuta di 
Gwendolen in « Ernesto », atto primo: 
« Ma non vorrai dire che non potresti 
amarmi se il mio nome non fosse Erne
sto? » [N. d. t. ].

12,1 Tutte le battute di Nadia e Lenin 
sono citazioni tratte per lo più dalle ope
re di Lenin o dal libro della Krupskaja.

127 Riprende la parafrasi di « Ernesto », 
atto secondo, incontro fra Cecily, Jack e 
Algernon (il falso Ernesto). [/V. d. i.].

128 « Plucky little Poland » [audace pic
cola Polonia]: l’aggettivo è scelto solo 
perché comincia con « p ».

129 La canzone « Mr. Gallagher and 
Mr. Shean » è una canzone creata da due 
comici americani, e in Inghilterra il suo 
schema metrico è molto noto. È in par- 
ticolar modo appropriato a un duetto di 
questo tenore. Forse la cosa migliore sa
rà di riprodurre lo stesso schema di 
metro e rime. [Inoltre lo sviluppo e 
molte frasi delle scene seguenti fra le due 
ragazze, e fra loro e i rispettivi fidanza
ti, sono desunti dal secondo atto di « Er
nesto ». N. d. /.].

130 La battuta è un esempio di pa
rafrasi di una battuta di « Ernesto », ben 
nota in inglese [atto terzo, battuta di 
Lady Bracknell. N. d. /.]. Qualora tali 
passi siano noti in versioni di « Ernesto ». 
qui si dovrà usare la medesima fraseo
logia.



88 - IL  DRAMMA

E n t e  T e a t r a l e  I t a l i a n o

«T ea tro  da v o i»  -  M agg io -G iugno  1976

Primo intervento organico del teatro di spe
rimentazione nelle Regioni Campania e Lazio. 
Organizzata da:
E ti Ricerca 5; Arci Uisp; Enars Ad i; Endas; 
Atisp Agis; 
e i  comuni di:

Agropoli - Avellino - Aversa - Battipaglia - E- 
boli - Terzigno - Vallo di Lucania - Anzio - Ci
vita Castellana - Colleferro - Ladispoli - Monte
rotondo - Nettuno - Rieti.
Gruppi partecipanti:

G.T. I l  Pantano; G.T. Aleph; G. Club Teatro; 
G. Libera Scena Ensemble; G. Odradek; G.S. I l  
Fantasma dell’Opera; G.T. Laboratorio; T. Stu
dio De Tollis; T. Nuova Edizione; T. Lavoro; 
G. Libero, La Linea d’Ombra; G.S. Le Parole 
Le Cose; G. Teatro Mobile; Lo Specchio dei 
Mormoratori; Teatro di Marigliano.

E
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«P roposta  due»  d i decentram ento  pug liese

Per un rapporto nuovo teatro-territorio. 
Organizzata dall’E.T.I.
In  collaborazione con i l  Comitato provviso

rio  di gestione del Consorzio teatrale pugliese; 
la Delegazione interregionale Puglia - Basilica
ta dell’A.G.LS.; le associazioni del tempo libero 
e i  comuni di:

Acquaviva - Altamura - Bari - Cerignola - 
Conversano - Corato - Casamassima - Foggia - 
Gravina - Lucerà - Manfredonia - Mola di Ba
r i - Molfetta - Martina Franca - Nardo - Noci - 
Ostuni - Torremaggiore.
Gruppi partecipanti:

A.T.S. di Reggio Emiglia; Collettivo Azione 
Teatrale; Gruppo Abeliano; Centro di Lucca; 
Collettivo i l i  Parma; Gran Teatro; I l  Teatrino; 
La Comune; La Contemporanea; La Maddalena; 
Piccolo Teatro di Bari; Puglia Teatro; San Ge- 
nesio; Teatro dei Metavirtuali; Teatro Insieme; 
Teatro Sud; Teatro Tre; Teatro Unione - Grup
po dei Quattro Cantoni.



M o r i r e

g i o v a n i

E ’ questo i l  destino d i ogni avanguardia che, dice Bar- 
thes, « si presenta come la pa ttug lia  esuberante ed ec
centrica d e ll’arte borghese ».

D opo il Nobel Beckett s’è 
chiuso in un silenzio elo

quente, Ionesco sembra compia
ciuto di indossare Yhabit de lu
mière dell’Académie Française, 
Gênet è ormai un autore per re
gisti estetizzanti e del povero 
Adamov non si parla più.

Il destino delle avanguardie 
— si sa — è morire giovani e 
in Francia il Nouveau Théâ
tre, confermando la regola, sta 
diventando Vieux Théâtre. Un 
Teatro ammesso sulle scene 
sovvenzionate, accettato dai cri
tic i di retroguardia come Jean- 
Jacques Gauthier. Da noi, in r i
tardo di un’avanguardia, i Bene, 
i Periini, i Nanni, i Ricci etc. si 
propongono come epigoni del 
Living Theatre di Julian Beck e 
Judith Malina, recuperano Ar
taud e scoprono Grotowski, r i
fanno i pastiches dei classici al
la Chereau, mescolano come al
chimisti il grottesco e l ’assurdo 
negli scantinati dei teatri off. 
Danno insomma l'impressione 
di agitarsi in spazi già noti, di 
simulare avventure già vissute 
da altri. Soltanto Dario Fo fa 
bande à part, cercando di met
tere d’accordo Adamov e* la 
Commedia dell’Arte.

Intendiamoci, non si vogliono 
negare in blocco certi fermenti 
innovatori della nostra avan
guardia. Ci mancherebbe altro; 
con un Teatro privato che ha il 
prurito  del consumismo, con gli 
Stabili affetti da sclerosi senile 
non è proprio il caso di fare i 
d iffic ili con quanti, alla sbara
glio, cercano vie nuove. Quel 
che si vuol dire, piuttosto, è 
che la nostra avanguardia con
tinua a coltivarsi il suo bel com-

plesso d’inferiorità, continua a 
parere anziché essere. Nella 
Francia degli anni Cinquanta 
Beckett e Ionesco, Blin e Ser- 
reau erano riusciti a farsi pren
dere sul serio; gli autori e i re
gisti della nostra avanguardia 
stentano invece a uscire dal 
ghetto di un dilettantismo, di 
un velleitarismo che dim inui
scono la loro credibilità. Hanno 
l ’attenuante, certo, di venire e- 
marginati sistematicamente dal- 
Vestablishement teatrale, di do
ver operare priv i dei mezzi e 
delle strutture che soli consen
tono la verifica con un vero 
pubblico. Ma tant'è: continua
no a operare nella luce incerta, 
ambigua, di una semi-clandesti
nità, di uno spirito di cappella

Eugene Jonesco: l’« avanguar
dia » con la feluca dell’Accade
mia.

di cui, si direbbe, si appagano.
La loro carica provocatoria 

(quale avanguardia sarebbe tale 
senza volontà di provocare?) è 
tutta a uso interno, si esaurisce 
fra adepti e iniziati. I l che, per 
tutto dire, avalla il sospetto che 
esista un consumismo del Tea
tro di avanguardia come esiste 
un consumismo del Teatro di 
tradizione. Da credere, come di
ceva Barthes, che là dove una 
società è in crisi e manca delle 
spinte di rinnovamento per su
perarla (è il nostro caso, per o- 
ra) lo stesso Teatro di avan
guardia si presenta come « la 
pattuglia esuberante ed eccen
trica dell’arte borghese », in un 
certo senso la copertura o l ’a
lib i di quest’arte, con la quale 
mantiene legami segreti, un 
certo rapporto di nascosta, in
confessata solidarietà. Si met
te in caricatura il sistema per 
risparmiarsi il rischio di solu
zioni alternative, si mima la r i
voluzione per evitare l ’incomo
do di farla. A noi italiani la pa
rabola del futurismo dovrebbe 
avere insegnato qualcosa, al r i
guardo.

Si obietterà che il recupero 
almeno parziale dell’avanguar
dia nel sistema è sempre ine
vitabile e che anche in Francia 
è accaduto lo stesso. È vero, si 
diceva a ll’inizio che il Nouveau 
Théâtre sta diventando Vieux 
Théâtre. I l Teatro francese del
l'Assurdo — che è stato, con 
la New Have inglese è il Tea
tro Documento tedesco — uno 
dei tre momenti im portanti del
la drammaturgia europea di 
questi trent'anni — ha fin ito 
per «irrigare » (e, in certa mi-



sura, rinverdire) il Teatro tra
dizionale, anziché distruggerlo, 
a sua volta alimentandosi, sia 
pure per corroderli, con i con
tenuti e il linguaggio di questo. 
È noto in fatti che i capifila del 
Nuovo Teatro non hanno esita
to per prim i a parodiare i gene
ri convenzionali, dal dramma 
storico alla pochade, e lo stes
so hanno fatto anche più sco
pertamente seguaci e im itatori, 
da Weingarten a Dubilard, da O- 
baldia a Copi. Reciprocamente, 
il Nuovo Teatro ha esercitato 
un'influenza indubbia sul Tea
tro da Boulevard costringendo
lo a fare i conti con le situazio
ni per assurdo, le storpiature 
grottesche della realtà, gli umo
ri parodistici, la demistificazio
ne dei valori costituiti, la de
composizione del linguaggio 
convenzionale e quant’altro ave
vano espresso, con forza di rot
tura, le pièces di Adamov, Bec- 
kett, Gènet, Ionesco.

A m biz ion i sbagliate

Questo « interscambio » ha a- 
gito ben altrim enti che da noi 
sull'insieme del Teatro francese 
provocando un avanzamento 
concreto ed evidente del lin
guaggio drammatico. Partito dai 
teatrini sperimentali della rive 
gauche in mezzo a ll’indifferen
za del pubblico e a ll'ostilità del
la critica (la « prima » della 
Cantatrice chauve, nel '50 al 
Noctambules, fu un « forno »; 
La Parodie di Adamov nel '52 
e En attendant Godot di Beckett 
nel '53 furono accolti con sar
casmi; ancora nel '66 Les Para
vents di Gènet provocarono tu
multuosi dissensi) il Nuovo Tea
tro è riuscito a espugnare per
fino quella bastiglia della tra
dizione che è, o era, la Comédie 
Française, dopo essere arrivato 
sulle scene dei Teatri Popolari 
(mentre da noi l ’ardimento mas-

simo era Brecht) e, tramite i 
Festivals di Avignone successivi 
al '68, essersi spinto sui palco- 
scenici delle Case della Cultura, 
che il regime gollista aveva de
stinato ad a ltr i scopi ma che, 
conquistate a ll’interno dai gio
vani, erano disponibili per av
venture non conformiste.

Intanto a Parigi la storia si 
ripeteva. Se Ionesco, ancora un 
po’ perplesso, si provava davan
ti allo specchio la feluca di ac
cademico, se Beckett, sorpreso 
e riluttante, andava a Stoccol
ma per i trionfi borghesi del 
Nobel, nei superstiti teatrini 
della rive gauche e, soprattutto, 
nei Caffè-Teatro sorti un po’ 
dappertutto, dei giovani dram
maturghi, registi e attori affa-

mati di gloria, o affamati tout 
court, lanciavano nella confu
sione, ma anche nell’entusia
smo, nuove sfide. I l primo Ca
fé-Théâtre alla francese s’era a- 
perto nella primavera del '66 in 
un bar di Montparnasse, il 
Royal, ed era animato da un gio
vane autore, Bernard Da Costa, 
troppo giovane per ricordarsi 
della Rose Rouge e delle altre 
caves esistenzialiste di Saint- 
Germain-des-Près del primo do
poguerra, ma che aveva letto 
nel New York Times un artico
lo sulla fio ritu ra  dei caffè-tea
tro — Da Cino, La mamma — 
nel quartiere di Greenwich V il
lage, dove negli anni Sessanta 
s’era rifugiata l ’avanguardia an
cora priva di d iritto  di cittadi-



nanza sui palcoscenici di Broad
way. Dopo il Maggio '68, quan
do nell’esplosione del teatro off 
si manifestò il bisogno quasi f i
siologico di espressione della 
gioventù (e non sempre fu l ’im 
maginazione, a prendere il pote
re, lo fu certo la parola parla
ta, recitata), le insegne dei Caf
fè-Teatro si moltiplicarono. 
L'Absidiole, Les Deux Ponts, 
L ’Echiquier, L 'Escamote, Le
GUI’s Club, La Vieille Grille, La 
Méthode, Le Café Colbert, venti 
o trepta piccoli palcoscenici di 
fortuna spesso dall’esistenza ef
fimera (uno se ne chiudeva e 
due se ne aprivano), svolsero 
poco a poco lo stesso ruolo di 
provocazione, di contestazione 
e di rottura che negli anni Cin
quanta — quando ancora a Pa
rigi dominava il « Teatro di i- 
dee » di Sartre e Camus — 
era toccato al Théâtre de Ba- 
bylone, al Poche-Montparnasse, 
al Noctambules, al Théâtre de 
la Huchette, allo Studio des 
Champs-Elysées.

Talvolta — anzi: non di ra
do — la formula dei Caffè-Tea
tro è servita per sfogare ambi
zioni sbagliate o, per fornire un 
minimo di sussistenza ai margi
nali della legione dei 20 mila 
attori che in Francia figurano 
iscritti nelle liste provinciali e 
ai turisti stranieri il « teatro del 
sesso », quegli spettacoli porno
erotici che non avrebbero mai 
dovuto lasciare le boites del 
quartiere di Pigalle.

Ma ci sono stati, anche, i Caf
fè-Teatro dove sono stati rip ro
posti Prévert e Vitrac, Jarry e 
Audiberti, Anouilh e perfino 
Claudel, dove sono stati impor
tati testi minori, ma non per 
questo meno significativi, della 
« nuova ondata » anglosassone, 
dove sono state presentate le 
novità di Arrabai e Copi, di A- 
drien e Gripari, dove i giovani 
registi della cosiddetta « scuola 
argentina », poi ammessi sulle

grandi scene, hanno sperimen
tato collages sofisticati e dissa
cranti. E dove tutta una nuova 
generazione di attori-autori, da 
Romain Bouteille a Rufus, ha 
avuto la possibilità di farsi co
noscere.

Nel complesso, dunque, il bi
lancio di questo primo decen
nio, o poco meno, di attività dei 
Caffè-Teatro francesi può esse
re considerato positivo. Non 
foss’altro perchè queste piccole

scene hanno costretto gli « ad
detti ai lavori » — impresari e 
d irettori di teatri privati, ani
matori di Case della Cultura, re
sponsabili di palcoscenici sov
venzionati — ad avere, come si 
dice, cattiva coscienza, a tener 
d'occhio con inquieto interesse 
quanto si faceva sul piano della 
ricerca, a sorvegliare la crescita 
dei giovani attori, registi e au
tori. Non si ripeterà abbastanza 
che, fuori dalla mitologia dora-

« La Comedie du Havre » diretta da Marc Normant opera nella 
città di Le Havre. In pochi anni ha allestirò dodici spettacoli che 
sono stati accolti favorevolmente dal pubblico. Caratteristica es
senziale è la destinazione popolare di ogni realizzazione.



«Artaud at Rodez». Re
gia di Charles Marowitz. 
Nella foto: Clive Merrison 
(Antonin Artaud) con Ro
bert Oates .

ta posteriore al successo, il 
Nuovo Teatro sera salvato dal
l'iniziale naufragio proprio per
ché aveva trovato quelle « zatte
re della Medusa » che erano i 
teatrini in rovina abbandonati 
dagli impresari in quanto non 
abbastanza redditizi, non anco
ra confiscati dalla speculazio
ne immobiliare che li avrebbe 
trasformati in autorimesse, r i
storanti o drugstores. Come nei 
Caffè-Teatro di questi anni, in 
quei teatrin i affondati nelle 
stradine del Quartiere Latino 
tutto era affidato a ll’entusiasmo 
e alla buona fortuna. Mancava
no i materiali, gli incassi erano 
aleatori, le stroncature dei c ri
tic i prevedibili. Eppure la sto
ria si è fatta soltanto sulla 
« tolda » di Jean V ilar a Palaz
zo Chaillot, si è fatta anche in 
quelle piccole sale polverose e 
cadenti, senza so ffitti affresca-

ti, senza stucchi d'oro, senza 
velluti rossi.

Si dirà che fin  qui, nei suoi 
aspetti esteriori di avventura e 
di rischio, la storia dell’avan
guardia teatrale italiana di que
sti anni non differisce molto da 
quella del nouveau Nouveau 
Théâtre francese (e dell’Under
ground americano degli anni 
Sessanta). È vero, tuttavia te
niamo conto per lo meno di due 
fa ttori che introducono netti e- 
lementi di differenziazione.

Copertura anticonform ista

Il primo elemento è cronolo
gico: l ’avanguardia italiana ar
riva dopo quelle americana e 
francese; cionostante si com
porta come se le vicende teatra
li verificatesi al Greenwich Vil- 
lage o sur Seine le siano sco
nosciute, quasi che non ci fosse 
alcuna lezione da trarre, ad e- 
sempio, dal carattere effimero 
e negativo, soltanto di rottura, 
delle esperienze straniere, co
me se non convenisse assumere

tali esperienze come scorcia
toie per arrivare prima, senza 
dispersioni, a costruire o a r i
costruire un teatro alternativo, 
dal segno positivo, non soltan
to « di demolizione ».

In termini concreti, di orga
nizzazione di spazi teatrali, si 
vuol chiedere : contribuisce ad 
un reale rinnovamento del Tea
tro oppure, come si può teme
re, non va molto al di là di una 
copertura anticonformista del 
vecchio teatro elitario, di ca
sta, riservato a gruppi privile
giati, questo proliferare di tea
trin i romani, subito integrati 
nel panorama by night della ca
pitale, sostitutivi di a ltri in tra t
tenimenti mondani, oppure de
stinati a riempire le serate non 
programmate dei turisti, con 
spettacoli talvolta aculturali, 
scettici e disimpegnati nono
stante le apparenze provocato
rie, spettacoli che sono in defi
nitiva, non di rado, strizzate 
d’occhi furbesche alle frange 
più sofisticate e distratte del 
pubblico? L ’eclatement dilet
tantesco del linguaggio teatrale, 
la decomposizione dei testi, la 
approssimazione gestuale cui 
spesso si affidano sim ili spetta
coli possono giustificarsi con i 
rischi della ricerca o con la po
vertà materiale dei mezzi? Dove 
sono le nuove proposte, quali a- 
perture si realizzano? Non si 
finisce per riproporre in nega
tivo, col segno della dissacrazio
ne ma negli stessi spazi cultu
rali e sociali, il vecchio teatro 
« a consumo riservato »? Non 
ha piuttosto ragione uno Sca- 
bia quando ritiene di doversi 
sradicare dai soliti ghetti cultu
rali per correre l ’avventura del 
Teatro nelle campagne, nelle pe
riferie dimenticate e nei comu
ni abbandonati, andando alla 
buona ventura, a caccia di spet
tatori nuovi, come l ’antico co
mico dell’Arte? Non è piuttosto 
questa la strada per innovare



e decentrare, in un paese come 
il nostro in cui il Teatro è o p ri
vilegio di casta, o « cultura po
polare » gestita paternallstica
mente da Stabili corrosi dall'
« ordinaria amministrazione »? 
E ancora: come si giustifica
questo pigro agglutinarsi di pic
cole troupes provvisorie quasi 
esclusivamente nella capitale o 
in qualche altra metropoli, pro
prio mentre il discorso di un 
effettivo decentramento teatrale 
interessa finalmente le colletti
vità locali, s'inserisce come li
nea di programma culturale nel
l'a ttiv ità  delle Regioni?

I  vecchi « carrozzoni »

Sono domande che la neo-a
vanguardia farebbe bene a por
si, se non vuole apparire a lun
go andare soltanto « la pattu
glia esuberante ed eccentrica 
dell'arte borghese » di cui par
lava Barthes, se non vuole of
ficiare semplici varianti del vec
chio rituale teatrale. E qui ve
niamo al secondo elemento che 
differenzia, mi pare, l ’avanguar
dia francese e quella italiana: 
la capacità della prima, l ’inca
pacità delal seconda di in tro
dursi nelle strutture teatrali per 
modificarle, di innestare le pro
prie esperienze nel linguaggio 
drammatico, contribuendo ad 
aggiornarlo. C'è in Francia — 
data la maggiore omogeneità 
culturale del pubblico, data an
che la più vivace, articolata 
presenza delle strutture teatra
li negli spazi geografici e so
ciali del paese (soltanto nel Sud- 
Ovest sopravvive il famoso «de
serto culturale francese » di cui 
si parlava sotto la Quarta Re
pubblica; altrove i Centri Dram
matici e le Case della Cultura 
hanno portato avanti ben a ltr i
menti che da noi il discorso del 
decentramento) — c'è in Fran
cia, si diceva, una maggiore di

sponibilità ad accettare non 
soltanto come manifestazioni 
elitarie le ricerche e le esperien
ze del giovane Teatro, oggi co
me vent’anni fa, anzi più oggi 
che ieri.

Recentemente abbiamo letto 
un articolo di Bernard Dort, 
ampiamente informativo, in cui 
si inventariavano i fa ttori nega
tivi, gli elementi regressivi che 
caratterizzano l ’attuale situazio
ne francese: tramonto, se non 
fine, del m ito del « Teatro pe
dagogico » alla V ilar e crisi non 
superata (nonostante il trasfe
rimento da Parigi a Villeurban
ne) del T.N.P.; staticità, nell'in
sieme, della politica delle sov
venzioni governative che priv i
legia i vecchi « carrozzoni » e 
non interviene, o interviene 
troppo tardi, a favore di quelle 
giovani compagnie (dal Théâtre 
du Soleil di Ariane Mnouchkine, 
noto e apprezzato anche in Ita 
lia, al Théâtre du Chêne Noir 
di Gerard Gelas, al Théâtre de 
TEsperance di J. P. Vincent),

che in questi u ltim i anni hanno 
compiuto le ricerche più avan
zate e convincenti; stanchezza 
e disimpegno nelle scelte di re
pertorio, nonché tendenza a 
supplire con iniziative form ali
stiche estetizzanti (e costose); 
pericolosa «stabilizzazione» per 
fasce sociali e per età, dunque 
relativo invecchiamento, del 
pubblico dei Centri Drammatici 
e delle Case della Cultura; ap
pesantimento dell'influenza dei 
gestionnaires, cioè dei quadri 
amministrativi, sulle strutture 
del Teatro pubblici) (dopo Vilar, 
con Georges Wilson, il fenome
no della burocratizzazione si e- 
ra già verificato al T.N.P. di Pa
rigi), etc.

« I l  Teatro pubblico oggi è 
bloccato, — concludeva Dori —

« L’atelier Macloma » ope
ra a Parigi e rappresenta 
uno dei molti gruppi che 
in Francia affidano alla ri
cerca sui clown il rinnova
mento teatrale.



tra l ’immobilismo del potere, la 
diffidenza, per non dire l ’ostilità 
dei poteri locali (nella maggior 
parte dei casi), l ’inerzia di im
prese teatrali rinchiuse in se 
stesse, attorno ai loro animato
ri, fissati sui loro metodi e sul 
loro pubblico, e l'abbandono 
della mitologia culturalista che 
aveva presieduto al loro svilup
po ».

A questo punto, se vogliamo 
consolarci col « mal comune 
mezzo gaudio », liberi di farlo; 
però converrà non dimenticare 
che il catalogo dei mali del Tea
tro francese è soltanto un aspet
to del problema, che c’è « l ’al
tra faccia della luna », che non 
è d ifficile  identificare nel qua
dro d’insieme anche spinte posi
tive, fa ttori di rinnovamento, la 
presenza di forze nuove. Lo 
stesso Dort, al termine del suo 
bilancio negativo-, avvertiva 
che non bisogna, parlando di 
crisi, o di fallimento, de] Teatro 
popolare, « buttare via il bam
bino assieme a ll’acqua sporca ». 
Se le strutture viiariane degli

anni Cinquanta si sono sclero- 
tizzate, se il Teatro popolare è 
apparso dopo il ’68 un’« illusio
ne umanistica sfruttata pater
nallsticamente dal gollismo », è 
anche vero che non sono man
cati in questi anni contributi 
per portare avanti il discorso 
più ampio, più aperto, del Tea
tro come « servizio sociale ».

Sempre « o ff »?

Il Théâtre du Soleil non è sta
to un fenomeno isolato, i Festi
vals di Avignone non si sono 
lim ita ti a quella funzione di ro t
tura e di rifiu to  avuta nel ’68, 
quando Vilar, aggrappato al 
cancello del Chiostro dei Cele
stini, doveva difendere la pro
pria creatura dagli assalti dei 
contestatori, che la definivano 
un « supermercato della cultu
ra ». Si fa strada la coscienza 
del lavoro collettivo si diffonde 
la ricerca di gruppo nella con
vinzione che oggi « la mediazio
ne del sociale e del Teatro passa

meno per tutto ciò che sta in
torno allo spettacolo che per
ii modo di produzione » (Jac
ques Lassalle). La « creazione » 
riprende i suoi d ir itt i sull’« ani
mazione », ed è cosi che nuove 
comunità teatrali — come ì'Acte 
di Tolosa, o il Teatro Occitano 
di André Benedetto — vanno 
alla riscoperta di tradizioni tea
trali dimenticate o respinte, 
dalle antiche farse dei tréteaux 
ai testi dialettali delle varie et
nie « colonizzate » dalla cultura 
borghese: con il che il Teatro 
popolare, scacciato dalla porta 
nelle sue forme più fastidiosa
mente didattiche e predicatorie, 
rientra dalla finestra con i con
notati, addirittura, del « Teatro 
del Popolo » vagheggiato da Ro- 
main Roland, o della « festa 
teatrale » di Jean-Jacques Rous
seau. Quando non diventa 
« Teatro di lotta », non nella sua 
forma ideologizzata, astratta, 
ma in un rapporto diretto con 
i problemi della comunità. E in
tanto si sviluppa un altro tipo 
di « Teatro povero », su circuiti
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paralleli, che una volta manife
stata la propria vitalità viene 
integrato nelle strutture esisten
ti. È il caso, noto, del Grand 
Magic Circus, diventato dopo o- 
rigini avventurose un pilastro 
del parigino Festival d ’Autom
ne, prima di produrre insieme 
al Teatro Nazionale di Strasbur
go, organismo sovvenzionato, 
spettacolo De Moïse à Mao.

Si è usato il termine « inte
grato ». Ci rendiamo conto che 
è parola ambigua, sospetta. Re
sta da vedere se l'avanguardia 
abbia davvero l ’imprescindibilc 
dovere di restare sempre e sol
tanto off, se il suo compito — 
storico — non sia piuttosto 
quello di essere il « lievito » 
nella vecchia pasta (e qui non 
la si considera, con Barthes, 
« pattuglia dell’arte borghese »; 
le si attribuisce una funzione 
maieutica, rigenerante), Sta di 
fatto che nel Teatro francese, 
per la seconda volta in vent’an- 
ni, sta accadendo esattamente 
questo: non più spontaneamen
te, come accadde quando il Nou
veau Théâtre andò all'assalto 
della Bastiglia del Teatro trad i
zionale, ma in maniera ormai 
organizzata, per non dire piani 
ficaia. Succede in fatti che la po
litica teatrale di Michel Guy, se
gretario di Stato agli A ltari 
Culturali in un regime e domi
nante liberale e conservatrice 
come quello di Giscard d'E- 
staing, sia caratterizzata dalla 
promozione ai posti di respon
sabilità di esponenti dell’avan
guardia, non soltanto di ieri ma 
di oggi. La scelta della triade 
Planchon, Chereau e Perinetti 
per il T.N.P. nuova formula (il 
« centro di produzione » a V il
leurbanne, nella periferia ope
raia di Lione; la « vetrina di 
prestigio » a Parigi, sul palco- 
scenico rinnovato di Palazzo 
Chaillot, e inoltre una grande 
mobilità in provincia) è estre
mamente indicativa. Roger

Planchon aveva animato al 
Théâtre de la Cité di Villeurban
ne uno fra i prim i centri dram
matici regionali, non sera ac
contentato di Brecht e aveva di
mostrato una notevole vivacità 
nella ricerca; Patrice Chereau, 
un esteta convertitosi al marxi
smo, considerato « lo Strehler 
francese », ha portato avanti il 
discorso di V ilar sui classici ma 
proponendo nuove letture sce
niche, dissacrandoli; e André 
Perinctti è.stato per anni in quel

quadrivio fertile di esperienze 
costituito dal Teatro parigino 
della Cité Universitaire.

L'affidamento a Marcel Maré
chal (il regista lionese del «Ca
pitan Fracassa » di Avignone) 
del Centro Drammatico di Mar
siglia, la nomina di Jean-Pierre 
Bisson a Nizza, la scelta di Jac
ques Rosner a capo del Conser
vatorio di Arte Drammatica (il 
cui insegnamento è stato r ifo r
mato), la stipulazione di « con
tra tti culturali » fra il Sottose-

« Le Théatre du Chène Noir », una compagnia che agisce preva
lentemente nel sud della Francia, è diretta da Gérard Gelas. Nel
l’impostazione scenica ricorda « la scuola romana » anche se uno 
dei pregi di questo gruppo è un’attenta ricerca musicale. Nella 
foto, una scena de « La befana ».



« La nouvelle compagnie » di
retta da André Benedetto è uno 
dei punti di riferimento del gio
vane teatro francese. Nella fo
to, una scena di «Geronimo».

gretariato e le municipalità, un 
moderato ma significativo au
mento delle sovvenzioni alle gio
vani compagnie e, soprattutto, 
l'incorporazione di autori e re
gisti delle ultime leve nei fe
s t iv a l e nei programmi dei Tea
tr i sovvenzionati sono tu tt i fat
ti che indicano una precisa vo
lontà di sottrarre le forze del
l ’avanguardia alla tentazione 
dell’isolamento.

Calcolo furbesco per « addo
mesticare» la contestazione cul
turale, oppure intelligente com
prensione dei valori nuovi di 
cui, a patto che non resti con-

finata in ghetti, è portatrice la 
avanguardia? I giudizi su M i
chel Guy sono contrastanti, ma 
una cosa è certa: che l ’attuale 
sottosegretario alla Cultura è 
riuscito ad eliminare il divorzio 
che fra governo e avanguardia 
sera determinato ai tempi in 
cui era m inistro degli Affari 
Culturali Maurice Druon, quan
do gli attori del Théâtre du So
leil celebravano per beffa i fu
nerali della Libertà per le stra
de di Parigi.

La lezione francese

La lezione non va trascurata. 
Da noi l'avanguardia, chiara
mente, è ancora, e deve restare 
off. E non si dica che il passag
gio di un Carmelo Bene dai tea
trin i sotterranei ai palcoscenici 
privati, o agli Stabili, sia qual
cosa di diverso dall’eccezione 
che conferma la regola. Da noi 
sono ancora rigidissime, pres
soché invalicabili, le frontiere 
che dividono il Teatro di eva
sione e borghese-satirico, ap
pannaggio delle scene private, 
il Teatro politico-sociale, o do
cumentario, o di intervento, r i
servato agli Stabili, e il Teatro 
sperimentale di avanguardia. 
Siamo convinti che una vera r i
forma de] Teatro dovrebbe eli
minare, per cominciare, queste 
spaccature verticali, favorire un 
rimescolamento di carte tanto a 
livello del repertorio che a li
vello delle strutture. Non ci so
no più Teatri e non ci sono più 
pubblici se non come specchio 
delle divisioni — economiche, 
sociali, culturali — del paese. 
Dalla Francia qualche indicazio
ne positiva — si è visto — è ve
nuta: fra le altre l'eliminazione 
progressiva del « ghetto dell’a
vanguardia », l'accettazione più 
fiduciosa, più aperta di quanto, 
tanto o poco, ci offre il Nuovo 
Teatro.



Angelo L ib e r t in i

A l l a  r i c e r c a  

d e l  t e s t o  p e r d u t o

A i fini delle sovvenzioni ministe
riali è stata adottata la defini

zione di « teatro di sperimentazione 
e ricerca »; altri preferiscono parla
re invece di « avanguardia ». È ovvio 
che in senso lato quasi tutto può 
rientrare nella dizione di sperimen
tazione e ricerca ed anche d’avan
guardia: gli studiosi della materia 
possono però spiegare con dovizia 
d'argomenti che l’avanguardia è tut- 
t'al-tra cosa rispetto alla semplice 
esercitazione formale che è invece 
il segno caratterizzante di moltis
sime esperienze, almeno in Italia. È 
grave soprattutto (a conferma an
che del provincialismo che troppo 
spesso accompagna queste iniziati
ve) che questo genere di esercitazio
ni rimangano assolutamente fine a 
sè stesse, anche quando gli argomen
ti prescelti offrirebbero invece lo 
spunto per discorsi stimolanti ed 
anche provocatori: così, per limitar
ci a spettacoli recenti e che hanno 
avuto qualche risonanza, « Per esem
pio: Marquez! » di Lino Fontis, « La 
bêtise bourgeoise » di Fernando Ba
lestra, « Solitaire solidaire » di Bru
no Mazzali, « Carmen » di Pippo di 
Marca e « Lumière Cinématogra
phie » di Giancarlo Sepe.

Già differente è l’ipotesi di chi, 
come il gruppo de « Il Carrozzone » 
di Firenze, che quest’anno ha pre
sentato « Lo spirito del giardino 
delle erbacce », sviluppa una ricerca 
espressiva particolarmente difficile 
(basata essenzialmente suirimmagi- 
ne, con sacrificio della parola e ral
lentamento e utilizzazione quasi ri
tuale del gesto) proprio al fine di 
raggiungere una fusione totale fra 
forma e contenuto: siamo però nel
l’ambito di ermetismi comprensibili 
per pochi iniziati. Da preferirsi allo
ra il divertimento (certo per chi ama 
il genere sapientemente « naif »: e
siamo sempre in un ambito o intel
lettuale o snob) di « Cioni Mario di 
Gaspare fu Giulia », di Giuseppe Bar- 
tolucci per l'interpretazione di Ro
berto Benigni: monologo di un di
soccupato che disserta sulle sue ca
pacità etotiche ma anche di argo
menti più « impegnati ».

È difficile comunque trovare una 
precisa linea di tendenza in una sta
gione di teatrini e « cantine » (usia
mo questa definizione, anch’essa ine
satta, tanto per non tornare ancora 
su avanguardia e ricerca) eccezional

mente affollata di titoli quanto po
vere di indicazioni stimolanti: con
verrà dunque concentrare 'l’attenzio
ne su cinque spettacoli, ciascuno a 
suo modo particolarmente rappre
sentativo (magari in negativo), nella 
speranza di ricavarne — nonostante 
le inevitabili lacune — un panorama 
organico e abbastanza esauriente.

La precedenza spetta d’obbligo a 
Mario Ricci, anche nella qualità di 
Presidente dell’ATISP (l’associazione 
che raggruppa e rappresenta la spe
rimentazione teatrale in seno al- 
l’AGIS); « Barbablù » doveva rap
presentare quasi un punto d’arrivo 
rispetto alla sua precedente produ
zione (con l ’approdo al « grande » 
pubblico del teatro Quirino di Ro-

« Barbablè » di Mario Ricci: il salto (la caduta?) dalla cantina al 
grande teatro. Nella foto, Jean Paul Boucher e Gabriella Conti.



« Locus solus »: ovvero lo spettatore coinvolto in una reazione 
emotiva diretta.

ma invece delle consuete — e forse 
più congeniali — cantine) mentre ha 
finito per essere una delle maggiori 
delusioni della stagione: uno spetta
colo nato con molte ambizioni (por
tare ad un pubblico più vasto — 
quello dei teatri « normali » — il 
linguaggio teatrale dell'avanguardia 
ed inoltre analizzare, nelle origini e 
negli sviluppi, l’attuale ondata di 
violenza, specialmente quella di ma
trice apparentemente politica, « fa
scista») ma completamente manca
to nell'ideazione e nella realizzazio
ne pratica. Una stanca e monotona 
ripetizione di moduli teatrali ormai 
sfruttatissimi (lo stesso può dirsi 
per le proiezioni cinematografiche e 
televisive che integrano lo spettaco
lo), con riferimenti di dubbio gusto, 
nell’intenzione e nella forma, a re
centi, tristissimi fatti di cronaca (de
litto del Circeo, uccisione di Paso
lini); infine analisi e spiegazioni tal
mente semplicistiche e superficiali 
da scivolare nel ridicolo.

Repressione mascherata

Memè Periini ha percorso invece 
a ritroso il cammino dai teatri 
« maggiori » alle cantine: l’anno
scorso al « Quirino », quest’anno al- 
l’« Attico », un nuovo «spazio » (non 
si può certo parlare di « teatro » in 
senso tradizionale) nel quartiere 
Flaminio di Roma, inaugurato con 
«Locus Solus». Spunto dello spetta
colo è uno strano romanzo del fran
cese Raymond Roussel su cadaveri 
rinchiusi in gabbie di vetro che rivi
vono all’infinito le circostanze della 
propria morte, ma conta poco, na
turalmente: emergono piuttosto tut
te le maniere ed i manierismi del 
Periini prima e seconda maniera: 
giochi di luce, improvvise irruzioni 
emiliano-romagnole, esibizioni di 
nudo più o meno funzionali, una 
corrente di violenza latente e pale
se. È un genere di teatro che mira 
a coinvolgere lo spettatore fino alla 
reazione emotiva diretta, a livello 
però superficiale e cioè colpendolo 
improvisamente con scene in grado 
di provocare un contraccolpo, pra
ticamente un sobbalzo (non importa 
se di adesione o di ripulsa), e poi 
subito rallentando la tensione ed an
zi diluendola in momenti di estre
ma lentezza, fino all’assalto succes
sivo.

C'è un chiaro riferimento a pre
cisi modelli (Grotowski e Barba so
prattutto) che però hanno l’ambizio
ne di portare avanti discorsi impe
gnativi ed impegnati mentre per Per
iin i [’impressione è che non siano

previste affatto tesi da sviluppare 
ma che Fautore-regista semplicemen
te proponga a vari livelli sensazioni 
e ricordi personali, con l ’intenzione 
di coinvolgervi il pubblico in termi
ni di aggressione emotiva. Rispetto 
alla precedente produzione di Per
iini l ’interrogativo è se questo spet
tacolo rappresenta un momento di 
stasi e anzi d’involuzione (magari 
necessarie come in tutte le parabole 
espressive di un artista) o piuttosto 
l’occasione d’interpretazione auten
tica dei modi e delle possibilità di 
questo inconsueto personaggio.

A questo punto può risultare inte
ressante il confronto con un autore 
sicuramente collocato, come garan
tiscono tutti i più autorevoli studio
si e critici, nell’ambito dell’avan
guardia, però dell’avanguardia e- 
spressionista di cinquant’anni fa:

l'autore è il polacco Stanislaw Igna- 
cy Witkiewicz, di cui la « Coopera
tiva Teatro in Trastevere » ha risco
perto « Il pazzo e la monaca ».

Witkiewicz affrontava allora lo 
stesso tema reso adesso d’attualità 
da Milos Forman col suo recente 
film « Qualcuno volò sul nido del 
cuculo »: il manicomio come luogo 
d'emarginazione dei « diversi » o 
piuttosto simbolo di una società che 
reprime spietatamente, seppure in 
forma talvolta mascherata come ne
cessaria « terapia », chi non si man
tiene nell'ambito delle sue regole.

Comunque la tematica del dram
maturgo polacco va ben oltre la si
tuazione di partenza (il poeta Miec- 
zyslaw Walpurg rinchiuso in mani
comio, conteso fra i differenti me
todi « curativi » del dottor Burdy- 
giel e del dottor Gruen), come si



conviene ad un autore così contrad
dittorio e tormentato anche nella 
vita privata, fino al suicidio nel 1939: 
c'è infatti un problema costante di 
incertezza ed inversione di ruoli, il 
carnefice che si trasforma in vitti
ma e viceversa, il rapporto odio- 
amore verso le strutture e i perso
naggi che le rappresentano. Così so
prattutto l’atteggiamento nei con
fronti della religione cattolica, ab
bondantemente contestata e dissa
crata nei simboli e nei personaggi 
ma poi ben presente nell'aspirazio
ne finale ad una vita oltre la morte, 
senza più perseguitati e persecutori.

Lo spettacolo curato dal giovane 
registra sudamericano Julio Salinas 
ha avuto il meritò di porre con suf
ficiente efficacia sul tappeto i pro
blemi proposti da Witkiewicz: non 
è riuscito però a districarsi con 
chiarezza, a compiere insomma la 
necessaria scelta fra le molte è con
trastanti indicazioni del testo.

Un esperimento 
un po’ d iffe ren te

Sempre nel « teatro in Trasteve
re » (che promette di diventare,. al 
primo anno di attività, uno dei mas
simi templi della nuova avanguar
dia (Giancarlo Nanni vi ha presen
tato la sua edizione de « I masna
dieri » di Schiller e vi è stata anche 
una breve,— e deludente — appari
zione di Charles Marowitz con «The 
shrew» e «Artaud at Rodez», que
st’ultimo praticamente in anteprima 
mondiale) si è visto un esperimento 
un po' differente dal solito con « La 
isola della tempesta » di Mario Mo
retti e Tito Schipa jr.; valida soprat
tutto la formula, una. sorta di ri
proposte, in termini moderni e at
tenti alle esperienze appunto della 
avanguardia, della commedia musi
cale; buone le musiche e le canzoni 
di Marco Piacente e Tito Schipa jr., 
con dichiarati riferimenti a Bach ed 
ai Beatles; bravi gli interpreti e ric
ca di idee divertenti e talvolta origi
nali la regia di Schipa. Molto meno 
convincente invece quella sorta di 
filosofia a sfondo vagamente anar
chico a cui vorrebbe ispirarsi il te
sto: si parte dalla contaminazione 
de «La tempesta» di Shakespeare 
con l’«Isola» di Aldous Huxley per 
imbarcare strada facendo un po’ di 
tutto, in forma molto confusa e vel
leitaria, dal pacifismo alla polemica 
sul consumismo, al libero amore a 
fini sociali ed educativi, al potere 
di persuasione occulta dei « mass 
media », alle multinazionali petroli
fere.

Infine Carlo Cecchi e la sua com
pagnia de « Il Granteatro » con 
«L’uomo, la bestia e la virtù»: il 
testo di Pirandello è visto attraver
so i moduli espressivi della farsa, 
soprattutto partenopea, e del Tea
tro dell'Arte che sono ormai gli stru
menti prediletti di Cecchi. Dunque 
i personaggi ridotti e cristallizzati 
in maschere a significare la fissità 
ed insieme la falsità del ruolo che 
ciascuno è chiamato a rappresenta
re; sempre alla falsità e all’ipocrisia 
della situazione come risultato para
dossale delle convenzioni borghesi 
riportano la ripetizione, l’insistenza 
e l’esitazione (quasi ossessive) su ge
sti, frasi, situazioni ed alla stessa lo
gica corrisponde ogni improvviso 
sbalzo di toni.

Se si vuole aggiungere qualche ri
ferimento al «teatro nel teatro » si 
potrà concludere che, pur nelle for
zature, l’interpretazione di Cecchi 
non manca di precisi legami con la 
tematica pirandelliana. Rimane però

un rimarchevole pezzo di bravura 
senza sbocchi e senza convincenti 
motivazioni: è indicativo che questo 
avvenga di fronte ad un testo assai 
poco significativo anche nello stesso 
quadro della produzione pirandellia
na. Certa parte della recente avan
guardia (da noi soprattutto la co
siddetta « scuola romana ») ha teo
rizzato con decisione il definitivo 
superamento di ogni necessità di 
contributi « letterari »; ebbene, pro
prio nel momento in cui la «scuola 
romana » sembra disperdersi (e sor
ge il dubbio che sia stata soprav
valutata come fenomeno complessi
vo e come individualità), va segnala
to il caso di giovani registi come 
Cecchi e Schipa (i casi di Periini, 
Ricci e Salinas sono diversi ma con
fermano anch’essi, ciascuno a suo 
modo, la stessa ipotesi) che sem
brano aver raggiunto autonomia e 
originalità di linguaggio e accusano 
proprio la mancanza di un testo 
« letterario » effettivamente valido.

Una scena de « Il pazzo e la monaca » di Ignacy Witkiewicz: emar
ginazione dei « diversi ».



A n nam aria  Cascetta

L a  p a r o l a  

a g l i  i r r e g o l a r i

C ollaudata in sordina lo scor
so anno, con un’inaspettata 

risposta di pubblico che ha por
tato a galla un bisogno di base, 
latente e insoddisfatto, di cui 
era doveroso per le amministra
zioni locali (la Regione Lom
bardia e il Comune di Milano) 
farsi carico, la seconda edizione 
dei Confronti teatrali si è este
sa quest'anno nel tempo e nel
lo spazio. Due mesi, quattro 
spazi coinvolti ( il Centro di Ri
cerche per il Teatro, il Salone 
Pier Lombardo, i l Teatro Litta, 
il Teatro Uomo), periferici, sì 
ma energeticamente presenti 
nel paesaggio teatrale cittadino 
per l ’agilità politica, la spregiu
dicatezza e il rigore delle scelte 
culturali; diciassette i gruppi 
dell'avanguardia internazionale 
presenti, circa settanta le rap
presentazioni. Un calendario pei 
la verità anche troppo denso, 
a tra tti ridondante, con un cer
to effetto « boomerang » sull'af
flusso del pubblico, tanto che 
agli organizzatori toccherà rive
derne la formula, pur senza con
traddirne il principio.

Tensione e ricerca
Se non temessi di rovescia

re nel già mitico sessantotto 
un’operazione culturale che si 
misura concretamente sul pre
sente, titolerei questa rassegna: 
carrellata sulla presa di parola 
dell’ emarginazione. Vuol dire 
obbiettivo puntato sulle voci 
che la distrazione, l'inerzia, la 
resistenza dei m iti, la viscosità 
delle strutture, la strategia del-

la prudenza economica e poli
tica, emarginano dai normali 
c ircu iti milanesi della distribu
zione. Ma vuol dire, più a fon
do, incursione nelle modalità 
« irregolari » di far teatro, nel- 
l ’aggregarsi di un pubblico non 
canonico che si riconosce nelle 
rotte del cambiamento, e infine 
nella trasgressione del linguag
gio, cioè nella rottura dell'oriz
zonte prescritto della cultura 
e dell'ideologia.

È un teatro spesso in so
spetto al Principe, ed un in
vestimento sempre magro per 
T azienda. I l  « Pip Simmons 
Group » agisce per esempio nel
la Londra sotterranea, « on thè 
fringe » rispetto alla grande 
scena nazionale, la più tradizio
nale d’Europa, nel clima avvia
to dagli Arrabbiati e a fianco 
della pop music e della pittura 
iperrealista; il « TEC » di Cali, 
guidato da Enrique Buenaven
tura, trasformatosi nel '68 da 
teatro ufficiale di prestigio in 
struttura autonoma, vive tra 
difficoltà economiche e buro
cratiche la radicalizzazione del
la guerriglia contro lo Stato pa
rafascista colombiano e l ’impe
rialismo yankee; il « Rote Rù- 
be » di Monaco, collettivo e co
mune antigerarchica a ruoli in
tercambiabili, opera nella Ger
mania occidentale in situazione 
di discriminazione e di repres
sione anche fisica; il « Divadlo 
Na Provazku » di Brno, matura
to nel clima che precede la p ri
mavera di Praga, resiste, nel
l ’ordine che gli pertiene (quello

della scrittura e della ricerca 
linguistica) contro le linee invo
lutive, burocratico propagandi
stiche, del regime, e difende, 
contro la socializzazione inter
rotta, una socializzazione ulte
riore. Tensione di ricerca e di 
sperimentazione, tra le avan
guardie del '900 e le radici an
tiche della cultura popolare; 
creatività individuale a ll’inter
no del gruppo attraverso l'im 
provvisazione; distanza dai mo
di percettivi della cultura « dot
ta » e della cultura di massa; 
sostituzione dell’autore isolato, 
del testo specialisticamente tea
trale da interpretare, del regi
sta manipolatore degli oggetti 
di scena, attore compreso, ai 
fin i della sua interpretazione 
privilegiata, con la creazione 
collettiva, a partire da una ma
teria sospesa che mobilità i vis
suti intellettuali ed emozionali 
di ciascuno e del gruppo, e sul

« Omoboros » in « Morte della 
geometria ».



supporto di « training » rigoro
si educati alla scuola dei pio
nieri della ricerca teatrale degli 
anni sessanta (da Grotowskj, al 
Living, ai m im i francesi): sono 
questi i nodi qualificanti e il 
momento di convergenza dei 
gruppi, al di là de ll’eclettismo 
degli esiti e degli stili. E poi c’è 
la scelta preferenziale di ope
rare in spazi non u ffic ia li: la 
scuola, la fabbrica, la strada, lo 
spazio trovato, che esclude il 
pubblico delle capitali, parados
salmente in attesa delle novità 
del sempre uguale, e attrae o 
cerca un pubblico inedito: ope
rai, contadini, alcuni settori del
la piccola borghesia, proletariz
zata a live lli di qualità di la
voro, status sociale, discreziona

lità  di scelte di vita e di espres
sione, gli intellettuali e i giova
ni, la cui crescita culturale e 
politica contrasta spesso dram
maticamente con la effettiva 
condizione di proletarizzazione 
nel senso lato che si è detto: 
di frotte della campionatura di 
un fronte fuso nel grado di au
tocoscienza e di aspirazioni, te
so alla conquista e a ll’allarga
mento della zona discrezionale 
del suo pensare e del suo agire. 
In che cosa di questa scena di 
avanguardia esso si riconosce? 
Nel vedervi fotografati i passag
gi della sua rivendicazione quo
tidiana? momento inutile tanto 
più dove è ancora possibile vo
lantinare. O nei sentirsi im 
menso in un viaggio di riappro

priazione di linguaggio, di in i
ziativa della parola, che si gio
ca sulla scena, nelle modalità 
con cui lo spettacolo nasce e si 
scrive, e riguarda pertanto gli 
attori, come cellula esemplare, 
ma che dalla scena tende ad e- 
stendersi al contesto in cui si 
inscrive. Non è un caso che la 
rassegna documenti, con la re
trospettiva decennale (dal '67 
oggi) del gruppo italiano di Leo 
e Perla, la opzione diffic ile  di 
radicamento in una realtà socia
le e linguistica emarginata ( il 
sobborgo napoletano di Mari- 
gliano) che ha sciolto le secche 
astruse di un ribellismo formale 
pur salutare, consumato nello 
isolamento delle cantine roma
ne e nella crisi dell'intellettuale



Giuseppe M anfrid i è un ventenne romano con una gran vo
glia di esprimersi; entrava nell’adolescenza quando in America 
infuriava la beat generation e Pollock dipingeva la sua emargi
nazione d’artista dai c ircu iti dell’industria culturale. M anfrid i ha 
inseguito l ’utopia d’oltre oceano ed ha cercato di farla sua. I l  suo 
esordio, sul palcoscenico dello « Spazio Uno » e della « Comuni
tà » a Roma, rappresenta i l  primo momento espressivo di un di
scorso che egli vuole sviluppare anche attraverso la p ittura e la 
poesia. « Andromaca o la condizione estrema dell’urlo » è i l  tito lo  
del lavoro di M anfridi, un impegno globale se si pensa che l ’ha 
fatto tu tto  da solo: è autore dei testi, regista, scenografo e uni
co attore.

Sulla scena una rete di cordami divide dal pubblico l ’attore, 
che si dimena su uno sfondo di nylon im brattato di vernice rossa; 
macchie e trasparenze in  cui si gioca i l  tentativo di comunica
zione e di identificazione dell’attore. I testi sono isp irati a ll’Andro- 
maca di Racine, ma le vicende classiche sono solo un pretesto: 
i l protagonista impersona di volta in volta Andromaca, Pirro, O- 
reste ed Erimione, in un monologo complesso, costringendo lo 
spettatore a seguirlo in una ricerca continua di ruo li e di iden
tificazione, che riguarda poi, più che i  personaggi messi in  scena, 
la stessa figura dell'autore-regista-protagonista, in una sorta di 
originale autobiografia teatrale.

sradicato che dice di sé. E non 
è un caso che alla passerella di 
spettacoli si affianchino semi
nari, incontri con gli operatori 
di base, esemplificazioni di tra i
ning nelle sedute di Korkshop, 
quasi a ribadire l ’intenzione di 
questo nuovo teatro di non por
si come esibizione di stile esclu
sivo, in rappresentazioni chiuse, 
sull’onda mitica ed intim idato
ria dell’arte, ma di socializzare 
uno strumento di produzione 
linguistica che m obiliti, nel la
boratorio della nuova dramma
turgia, le sopite energie espres
sive e le capacità culturali della 
base.

I l  teatro « errore »

La macchina di questi con
fron ti segue in panoramica re
trospettiva l ’avanguardia lungo 
la riconquista del linguaggio 
perduto e zumma l ’attuale mo
mento di svolta: l ’uscita dal- 
l ’o ff e il collegamento col tes
suto della progettazione collet
tiva alternativa. Prima è il mo
mento negatore, provocatorio, 
spavaldo e disperato: il teatro 
pensa se stesso, si dichiara in 
virgolette « errore », nel gesto 
parodistico del Leo e Perla di 
dieci anni fa (« La faticosa mes
sinscena di Amleto ») alle prese 
colle mummie scespiriane, con
gelate in un registrato film ico 
che non riesce più a prendere 
corpo; il linguaggio del rituale 
teatro si sgretola, il suono si 
dissolve in rumori, fruscii di m i
crofoni, voci di magnetofoni 
impazziti, l ’immagine si m olti
plica e si accavalla, va e torna 
sugli schermi, mentre la coppia 
di attori, gu itti flemmatici e ar
denti ci recita sopra e sotto, co
mincia e si interrompe, va e 
viene sulla scena, tra logoranti 
tempi m orti e improvvisi furori.

Poi il teatro rinuncia a ll’ope
razione metalinguistica( di signi
ficare il suo linguaggio e una 
pattuglia di fedelissimi e cerca 
il linguaggio dell’uomo o l ’uo
mo come soggetto linguistico, 
ma incontra e restituisce un cor
po messo a nudo, irrig id ito  nel



rapporto vittima-carnefice, su 
uno spazio senza tempo e senza 
chiaroscuro: le larve im m obili 
o mutilate dei sopravvissuti di 
Beckett, bloccate in contenitori 
assurdi, supporto dei gesti inu
t i l i  e delle parole che girano a 
vuoto di una cultura frusta, ali
bi o inganno intercalato dal 
« lapsus » della parola « zero », 
sono ridotte qui (per esempio 
in « Sacco » elaborato da Clau
dio Remondi e Riccaixlo Capo
rossi e proiettato in videotape) 
alla ossessiva ripetizione muta 
di un rapporto persecutorio che 
presentifica fisicamente la fa ti
ca, l ’opacità, la convulsa impo
tenza della persona ridotta al- 
rimpoverimento biologico, alla 
aridità fantastica, alla depres
sione d’energia, insomma allo 
scacco della sua prerogativa di 
soggetto creatore di linguaggio, 
che è quanto dire progetto di 
possibilità del vivere. Così que
sta fase dell’avanguardia, spin
ta a ll’esasperazione di una cru
dele corporalità, attinge il tra
gico moderno, antieroico dopo 
Woyzeck, dove la vittim a sog
giace ad una fatalità nuova: il 
leviatano detentore o manipola
tore del linguaggio che la riduce 
al rantolo, all'urlo, al tic ne
vrotico, al gesto anchilosato del 
manichino, al dire autentico, 
finché la carica della molla gira. 
Ma la coscienza contemporanea 
non può accettare la fatalità di 
un lim ite ed anche la dramma
turgia di ricerca non si impan
na e risale dall’incubo. L ’attore, 
soggetto di un’improvvisazione 
autodiretta che si libera sulla 
scena, radicato e sradicato in
sieme come è da sempre il suo 
esistere, si offre metafora v i
vente di una riappropriazione 
espressiva che si snoda nel gra
tuito deU’immaginario scenico, 
ma che si innerva progettual
mente e si innesca, alleggerita 
d’ansie, nel sociale.

Ora è la barca-uomo di

Pier'Ahi (del laboratorio « Ou- 
roboros » di Firenze) che, nello 
stacco di vibrante e tesa com
mozione di uno spettacolo pur 
così perfetto da sembrare fred
do (« Morte della geometria ») 
entra nell'universo dei segni e 
pone emblematicamente in es
sere questa intenzione di risa
lita. La massa opaca del corpo 
dell'uomo, che si affaccia alla 
quinta con slancio e con paura 
bambina, si anima lentamente 
e si fa barca, percorre con con
centrata tensione la rotta, di 
memoria figurativa a tra tti dan
tesca, dal balbattio alla parola. 
Su di lu i incombe la geometria 
della cultura, la griglia scleroti

ca del linguaggio prescritto, al
luso in un diaframma di linee 
orizzontali e verticali; l ’uomo 
barca, mossosi dal quotidiano, 
che si allunga in una passerella 
tra il pubblico o si ritaglia al di 
là delle quinte, si addentra oltre 
quel diaframma e penetra negli 
stati del cervello; e qui si di
sarma: smonta e scompone il 
linguaggio fino ai fenomeni, al
la linea, al sussulto del gesto, 
al gorgoglio, al modularsi gut
turale della voce, ad improvvi
se accensioni ed oscurità; certo 
rischia di annegare nella caver
na dell’essere, in cui le media
zioni semiotiche si sconvolgono 
e si azzerano, ma l'uscita dal

Divadlo na provaznu » in « Adamo ed Èva ».



tunnel che 1 attore-barca/uo- 
mo mima con rara felicità d: 
movimento e di ritmo, ripaga 
il rischio e la fatica e riformula 
la sua parola sempre più alta; 
guerriglia: è la resistenza lenta 
e sorvegliata, ma tenace alk 
prescrizioni irrig id ite  della pa 
rola imposta e inautentica; t 
il trascorrere fra i l f iltro  della 
ragione, che la scrittura di sce 
na, nell’integrare il training de 
corpo e i modelli della pittura 
astratta e surreale, carica d: 
convinzione.

I  m odi del c lown

Ora è l'incursione nei linguag 
gi emarginati. Affiorano le for 
me della drammaturgia popo

lare: le maschere della « Com
media dell’Arte » non filtra te  
dalla scrittura dotta dell’autore 
illum inista o romantico (grup
po « Divadlo Na Provazku »); il 
dialetto, la sagra paesana, l ’ico
nografia policroma deli-artigia
nato locale, la gestualità, la ca
ratterizzazione dei pupi, i regi
stri musicali ricchi di effetti e 
suggestioni melodiche, ma rea
lizzati su strumenti rudimentali 
da musici e cantori senza scuo
la, che sono tutt'insieme il l i 
vello linguistico in cui una si
tuazione di conflittualità padro
ne-servo, t>ur mutuata dal 
brechtiano « I l  signor Puntila e 
il suo servo M atti », può calarsi 
senza m istificazioni ed aridi di
datticismi e con reali possibi

lità  comunicative (gruppo « L i
bera scena ensemble » di Napo
li); emergono i modi del clown, 
scaltrito al ritm o del mimo e 
del comico cinematografico 
(gruppo « Divadlo »); i l mimo 
napoletano ripreso al rallenta
tore (la « Comunità teatrale ita
liana » di Giancarlo Sepe). Si 
può discutere sulla disomoge
neità dei risultati, su qualche 
residuo di tecnicismo filologico 
o di approssimazione farsesca, 
ma il modo di approccio di que
sti gruppi alla cultura popolare 
mi pare corretto. Non è l ’ap
proccio scientifico che prende 
atto in laboratorio della capaci
tà delle classi subalterne di 
produrre cultura e della scala 
di valori sottesa alla vernice



Ancora una scena di « Adamo ed Eva ».

dei valori indotti; né l ’approc
cio piratesco per saccheggiare 
una riserva di espressività e da
re fiato alle forme asfittiche di 
una drammaturgia che annoia; 
né la mitizzazione del revival 
che ritaglia e ricicla, macinan
do e sterilizzando il popolare 
nel circuito omogeneizzato del 
consumo; ma è un rendere di
sponibile alla « cultura del si
lenzio » spazi di animazione, in 
cui i gruppi teatrali (magari del
la più sofisticata matrice intel
lettuale, radicatisi, ne solleciti
no l ’emergenza e l ’autodecisio
ne di r ifiu ta rs i o di accettarsi 
e a tra tti con personaggi d ’in
sofferenza e d’odio con un im 
patto duro. Come quell’uomo 
dell’anno 7.000 (Leo, ne ll'u lti
mo lavoro del « Teatro di Ma- 
rigliano ») che, per missione 
astrale, si cala al punto di in
crocio delle coordinate spazio
temporali della Napoli dei no
stri giorni, vi suscita i m orti 
di un camposanto, (una fiera di 
spettri e luminarie) ed evoca 
un mondo tragico e comico, di 
eccessi e di tim ori, sgangherato 
e gaglioffo, contaminato e puro, 
un mondo di « chianto e’ risate 
e di risate 'e chianto », che lo 
attrae e lo irr ita , lo ingloba ma 
lo riduce ai margini di scena, 
impedendogli di gestirne la re
gìa, fino a mettergli addosso 
una gran voglia di vederli tu tti 
m orti di nuovo. I l  mondo della 
drammaturgia popolare è un 
tutto organico: vi coesistono 
contenuti contestativi, come la 
frequenza dell’atipico e del fool 
dell'Arlecchino portatori di an
tivalori rispetto ai valori storici 
dominanti, e contenuti re triv i o 
superstiziosi, ma vi scattano in 
ogni caso modi di produzione, 
di scrittura, di fruizione positivi 
ed antiautoritari, che qualifica
no, assai più dei contenuti, l ’i
stanza teatrale sottintesa. E so
no la coralità, il passaggio dal 
teatro dell’io al teatro del noi,

lo scambio dei ruo li in cui si è 
attore e comparsa, protagonista 
e spettatore, e la ricchezza dei 
registri espressivi.

Esaltazione neoromantica

Nel gesto sintetico del corpo, 
o del pupo, nell’iconografia dei 
bestiari fantastici, nell’uso della 
maschera o del tipo, o del ca
muffamento, proprio la dram
maturgia popolare rimette in 
discussione il problema del rea
lismo, un nodo centrale della 
ricerca artistica contemporanea 
che i « Confronti teatrali » han
no posto, secondo un’opposizio
ne solo a ll’apparenza irriduc ib i
le, cui varrà la pena qui di ac
cennare. Da una parte l ’iper
realismo dei « Pip Simmons 
Group », dall’altra la più sco

perta e cristallizzata convenzio
ne teatrale delle Maschere del
l ’Arte col secondo spettacolo 
del « Divadlo Na Provazku ». 
In « An die Musik » un oggetto 
storico invade fisicamente lo 
spazio scenico: è lo spaccato 
di una tortura gradita agli aguz
zini dei lager nazisti che costrin
geva i condannati a morte a far
si artis ti in trattenimenti tea
tra li e musicali; esso coinvolge 
via via senza diaframma attori 
e spettatori in una stessa espe
rienza « attuale », ad esito già 
noto, ma atteso con orrore cre
scente come una fatalità. Nella 
« commedia dell’ora » si sgrana 
sulla scena una scrittura « im 
provvisata », a passaggi surreali 
e imprevedibili, mediata dalla 
evidenza fantastica e dalla deci- 
frab ilità  della convenzione sco-



perta. Si riaggiorna la « querel
le » . antica fra teatro teatrale e 
teatro della realtà? Oppure, 
l ’« altro teatro » conferma an
che per questa via di scelta del 
segno l ’istanza comune di riap
propriazione, attraverso il lin 
guaggio dell’arte, della proget
tualità dinamica del soggetto 
sull’ Oggetto reale? E il segno 
contrasta in questo solo sia col 
realismo che restituisce la co
pia illusionistica (statica e im 
mutabile) dei rapporti reali, sia 
con un’arte dell’evasione priva
ta e solitaria, in un’esaltazione 
neoromantica che reca la per
dita o la manipolazione a rtif i
ciale dell'oggetto.

La maschera e l ’alienazione

Col lager di Pip Simmons, co
sì, la più brutale imitazione di 
un gesto storicamente datato, 
si fa segno di un meccanismo 
reale più generale: la parte
sommersa dell'iceberg si svela 
in un di più di realtà (iperreal- 
tà) che si sottrae all'annotazio
ne della cronaca per entrare 
nella rivelazione della scrittu
ra. L ’aguzzino insulta i corpi 
con la violenza fisica, ma la so
stanza del rapporto sadico e re
pressivo si gioca altrove: a r i
velarlo è il montaggio stridente 
e esasperato fra la colonna so
nora che un’orchestra a vista

esegue ininterrottamente su 
pezzi pop o classici del romanti
cismo musicale, e la tortura, 
fra la rappresentazione in ope
retta del rituale festino ebraico 
e la sua profanazione. Si gioca 
insomma nel fare dei corpi l ’og- 
getto-veicolo di godimento este
tico, nel costringerli a ese
cutori di una partitura subita, 
sia quando copia minutamente 
un passaggio della realtà (il 
pranzo rituale), sia quando eva
de nella musica più esaltante, e 
sganciata da un rapporto con la 
realtà. Al di là della suggestio
ne di un tema che ancora bru
cia e che ha immediato effetto, 
il lavoro potrà leggersi allora 
come una messa in causa della 
stessa arte e del teatro, della 
sua necessità e insieme del suo 
rischio di porsi nell’uno caso e 
nell’altro come espressione e 
compensazione illusoria di un 
desiderio di prevaricazione.

Sull’ altro versante, invece, 
con la linea del « Divadlo Na 
Provazku » l ’assunzione della 
maschera del tipo, realizza la 
nozione astratta di distanza: si 
raffredda allora il rapporto fra 
attore e personaggio? Si evade 
nell’artificio? O si lacera anche 
qui l ’epidermide della realtà 
verso una penetrazione che la 
rivela e la progetta? La masche
ra della convenzione stringe r in 
contro solitario fra l ’àttore e il 
personaggio, fra l ’attore e sé 
stesso: avvertita inizialmente
come impaccio essa libera via 
via l ’autonomia e la creatività 
della scrittura dell’attore, pro
prio mortificandone q u e l l a  
spontaneità che è in fondo l ’e
mergere automatico di ruo li r i
petuti. La maschera agevola 
l ’« alienazione » dell’attore non 
per uscire dalla coscienza e sog
giacere a una reificazione ete
rodiretta che lo soffoca, a una 
possessione che « lo controlla e 
cui deve obbedire senza riser
ve » (per usare la terminologia



anche troppo equivoca di Co- 
peau), ma attinge un di più di 
essere, nello spessore non p ri
vato, con cui il personaggio cre
sce e si progetta, attraverso il 
f iltro  della convenzione, fra pas
sato e futuro, individuale e col
lettivo, agire e coscienza stori
ca di agire e attraverso il co
mico disgrega la rig id ità  codifi
cata e stratificata del reale di 
cui la maschera ferma e il pre
cipitato.

Ma torniamo al discorso dei 
linguaggi emarginati. I l  recupe
ro del corpo, o addirittura il 
privilegio di una drammaturgia 
corpocentrica è un altro dato di 
questa rassegna dell'avanguar
dia. E non ci si può certo ac
contentare di registrare il rie

mergere di un alfabeto, ben 
presente al filone popolare del 
teatro, inopportunamente sacri
ficato dalla drammaturgia logo- 
centrica dotta e borghese. Qui 
si aprono grossi problemi. I 
meccanismi censori, le prescri
zioni, i divieti, la distanza arbi
traria della parola scritta e par
lata dalla sua « verità », si codi
ficano nelle maglie della gram
matica; i tagli dei lapsus, gli 
stravolgimenti condotti a tavo
lino col vigore intellettuale ma
gari di un Testori, non riescono 
a sgretolarla. L ’ avanguardia 
spodesta allora la scrittura sce
nica verbale e accampa la scrit
tura del corpo come il luogo 
disinibito dell’accesso, della tra
sgressione, della negazione dei

divieti e delle interdizioni, del 
superamento della « separatez
za ». Riaffiora quel che è ano
nimo, che il linguaggio non pre
scrive e la cultura vieta. Ma si 
aprono due strade. Dobbiamo 
intendere l ’azione che si snoda 
sulla scena come una catena si
gnificante? Una rappresentazio
ne che presentifica il desiderio 
in segni più carichi, più ricchi, 
più liberi e quindi più attendi
b ili della parola? In tal caso es
sa si offre alla scomposizione 
ed alla decodifica che ne inter
preta il senso. Pensiamo, in 
questi Confronti alla trasparen
te levità ironica di « Adamo ed 
Èva » (Divadlo Na Provazku), il 
viaggio di due deliziosi clown 
nel risvegliarsi e nella scoperta
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del piacere, sotto i l controllo 
di due uomini in nero, angeli 
guardiani di un Paradiso presto 
negato. L ’interpretazione per
mette qui di decifrare e di con
trollare la rotta storica che il 
desiderio originario va prenden
do, opponendosi e chiedendo 
spazio a ll’inerzia repressiva di 
una cultura. Ma non si espone 
anche alla strategia reintegràti- 
va delle centrali produttric i del 
potere e del linguaggio? E poi, 
stando alla lettura classica di 
Fr.eud, il desiderio si appaga so
stitutivamente nello spazio del
la finzione immaginaria, di una 
assenza di realtà, in modo tanto 
più efficace quanto più i l corpo 
è globalmente coinvolto nella 
produzione fantasmatica, oppu

re si chiarisce progettualmente 
sulla scena l ’obbiettivo r ifo rm i
stico su cui, fuori dal teatro, il 
desiderio si infrangerà canaliz
zandosi nelle sublimazioni che 
il principio di realtà andrà in 
dicando.

D ram m aturg ia  corpocentrica

C’è però una seconda strada, 
battuta dai teorici del teatro 
più vicini a Deleuze: il corpo 
è inteso come il luogo del desi
derio muto, che « non esprime 
niente », «non rappresenta nien
te », macchina desiderante che 
produce energia, non derivata 
da un soggetto in particolare, 
non applicata ad un oggetto in 
particolare, e il « teatro del cor

po » diventa il « serbatoio po
tenziale di energia non codifi
cata, attraverso cui il desiderio, 
incidendo sul bisogno (o, io di
rei, mobilitando un bisogno nel
la scossa psicofisica di un rap
porto di coinvolgimento rituale 
fra attori e spettatori) è in gra
do di alimentare senza fine la 
macchina rivoluzionaria » (Ar
t id i) .  Si allude ad un teatro al 
cui centro non saranno dunque 
« le nozioni di senso, significato, 
valore, ma di sospensione, r i
schio, scommessa, scacco, gioco, 
seduzione, morte (...) morte del 
senso che sprofonda il discorso 
in un antidiscorso » (A rtio li) E 
di questo avremmo voluto che 
i « Confronti » ci parlassero di 
più. Una scrittura che a ltri ha

« Evviva Mata » dato dallo « Spazio Zero ».



connotato come « cinica, eroti
ca, ironica, esibizionista, sacrile
ga », dove i segni non si artico
lino in un montaggio rassicu
rante per la ragione, o in una 
pantomima elegantemente a- 
stratta cui il critico può appli
care le sue misure, ma si in
vertano in « vibrazioni, rotazio
ni, vortici, gravitazioni, ritm i, 
giochi, salti, danze, tocchino di
rettamente il desiderio e lo met
tano in causa », dove presente 
e utopia entrino in un’opposi
zione di festa: una energia so
spesa dagli esiti non catturabili.

Comunque sia, e per restare 
nei lim iti che ci siam dati, l'a t
tore di questa avanguardia, a 
partire dal corpo, come segno 
primario, sposta il centro della 
ricerca sul linguaggio e difende 
per sè l ’iniziativa della scrittu
ra, quella che Miklós Jancsó 
avoca, nel cinema, al “regista e 
afferma, col prestigio di lavori 
dal rigore esemplare, come prin
cipio dell'arte. Sarà un caso, un 
fiore all'occhiello per una rasse
gna giovane, con l'ansia di bla
soni, ma la presenza di Jancsó 
con la personale film ica e la re
gia teatrale di « Salmo rosso » 
per il « Teatro XXV » di Buda
pest, finisce per segnare i « Con
fron ti » con le linee emblemati
che della sua ricerca. Jancsó è 
distante sia dal realismo szda- 
novista (versione romantico 
propagandista o equivalente 
estetico di un positivismo ca
muffato), sia daH’automatismo 
espressivo del cinema prevalen
temente narrativo dell’occiden
te, con la sua « morale » e la sua 
« retorica ». E proprio l ’origina
lità  creativa dell’invenzione lin 
guistica, spinta in « Salmo ros
so » a « proporre una coscienza 
assoluta del gioco », è l ’antitesi 
strutturale e la via di scampo 
insieme (sperimentata nel recin
to protetto e progettuale della 
finzione artistica) alla struttu
ra base individuata nella storia 
ed esibita, a livello di tema, in 
tu tti i suoi film : l ’opposizio
ne potere-autonomia individua
le, l ’irriso lta dialettica tra re
pressione e rivoluzione.

PREMIO OSCAR
Ormai di questo film  sono state scritti fiu 

mi di parole, tutte di elogio, quindi a noi non r i
mane altro che ricordare i l  LP della A B C  con 
la colonna sonora originale e la canzone « l ’m 
easy » cantata da Keith Carradine che ha vinto 
i l recente Oscar americano come m iglior can
zone. L ’abbiamo già ascoltata in TV, ad « Ades
so musica ».



D ante C a p p e lle tti

S c u o l a  r o m a n a :  

u n a  e t i c h e t t a

r v  al 18 maggio fino alla pri- 
ma decade di giugno, il 

« Teatro di Marigliano » diret
to da Leo De Berardinis e Per
la Peragallo, ha presentato al 
pubblico romano una rassegna 
di spettacoli, portati in scena 
dalla Compagnia negli u ltim i 
dieci anni. Si tratta di « La fa
ticosa messinscena dell'Amleto 
di W Shakespeare» (1966-67), 
« Sir and Lady Macbeth » 
(1968), «A Charlie Parker» 
(film ) del 1970, i l cortometrag
gio « Compromesso storico a 
Marigliano» (1971), « 'O zap
patore » (1971), «K ing lacreme 
Lear Napulitane » (1972),
«Sudd» (1973), «Chiaro 'e r i
sate, risate 'e chianto » (1974- 
75), infine « Rusp Spers » (in 
preparazione).

No al teatro 
nostalgia

« Questa iniziativa — af
ferma Leo De Berardinis — 
è intesa non solo alla for
mulazione di un'ipotesi di bilan
cio del nostro lavoro. Si è an
che voluto individuare un pun
to di riferimento per l ’operazio

ne di alternativa teatrale. Que
sto può portare ad una più cor
retta riflessione sulla cronaca 
teatrale, sul lavoro scenico “ u f
ficiale o non", sui vari modelli 
operativi sviluppati o tentati 
negli u ltim i dieci anni. In  que
sto senso il nostro Gruppo non 
crede al “ revival” , ma alla ne
cessità di informare un pubbli
co che, in dieci anni, è cambia
to, come è cambiato il mondo 
in cui viviamo. Noi crediamo ad 
un teatro che cominci sempre 
daccapo, non ad un teatro-no
stalgia ». A proposito del di
scorso sul teatro d'avanguardia 
e di quello della cosiddetta 
« scuola romana », Leo ci ha det
to: « Esistono troppe etichette 
con cui si vuole più facilmente 
riconoscere la realtà. Ma è falso 
e illusorio: così noi conosciamo 
solo la superficie dei fenomeni 
e non la loro natura. E ’ un fa t
to tanto più comune, oggi, per
ché è più comodo fermarsi ai 
clamori di un evento piuttosto 
che alla sua reale entità. I l  di
scorso sul teatro è unico. Per 
quanto ci riguarda qualsiasi la
voro scenico deve confrontarsi

con il presente. Avanguardie e 
sperimentazioni sono spesso 
delle false dimensioni in cui si 
tenta, a tu tt i i costi, di far pas
sare la cosiddetta « idea origi
nale ». Ripeto: il teatro è unico: 
è mettersi in una condizione di 
pericolosità, è essere politic i, è 
soprattutto volersi verificare 
continuamente ».

L inguaggio
semplice

A proposito del rapporto tra 
teatro e pubblico, più precisa- 
mente tra i l lavoro del loro 
Gruppo e il pubblico, Leo De 
Berardinis ha osservato. « Non 
andiamo alla ricerca di esteti
smi lambiccati e preziosi. Ci in
teressa un linguaggio semplice, 
possibilmente immediato, d iret
to. Questo non esclude, però, 
l ’operazione estetica. Così il no
stro pubblico è quello relativo 
alla realtà da cui io provengo, 
una realtà che non conosce i 
procedimenti egemoni della cul
tura tradizionale. Ma qualsiasi 
lavoro, per avere senso, deve 
confrontarsi con tutto il reale. 
Non potremmo mai lavorare da



Leo De Berardinis, Perla Peragallo e Sebastiano Devastato in « Chianto e risate, risate e chianto ».

emarginati per un pubblico che 
vive emarginato. Occorre trova
re sempre una dialettica tra 
realtà egemone e subalterna. 
Ecco perché noi dobbiamo la
vorare anche a Roma o Milano, 
cioè nei grandi centri della vita 
teatrale e culturale italiana. Ma 
in ogni caso il nostro teatro na
sce e si direziona da e per un 
pubblico subalterno. I l  tutto, 
sia chiaro, fuori dalle falsità,

ormai evidenti, di « un teatro 
popolare » o dell’operazione di 
mero propagandismo cultu
rale ».

Polemica 
con l ’A T IS P

Leo De Berardinis è stato po
lemico nei riguardi della recen
te Rassegna dell’ATISP, « Tea
tro da Voi »: sia perché ritiene

che sia stata gestita troppo dal
l ’alto, sia perché in essa ha vi
sto le ingiustizie con cui vengo
no valutate economicamente le 
Compagnie — soprattutto alcu
ne — e, infine, perché ritiene 
che iniziative come quella an
davano prese attraverso una 
una più ampia e organica con
sultazione delle forze locali, con 
cui si doveva attuare l'operazio
ne di decentramento.
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Anna Proclemer, Renato De Carmine e Cristina Gaioni in una scena 
de « Le balcón » di Jean Genet,

LE BALCON, di Jean Genet. Tradu
zione e adattamento di Giorgio 
Strehler. Regia di Giorgio Streh- 
ler. Scene e costumi di Luciano 
Damiani. Musiche di Fiorenzo 
Carpi. Prima rappresentazione: 
Piccolo Teatro di Milano, 20 mag
gio 1976.

Jean Genet secondo Giorgio Streh
ler. La formula, riferita alla inter
pretazione che un regista fa di un 
testo, appare meno ovvia, se l'am
piezza dell’intervento assume i ca
ratteri di un’operazione drammatur
gica, i connotati di una ricreazione 
non. solo fantastica, ma ideologica. 
Questo, appunto, è avvenuto nello 
allestimento, al Piccolo Teatro, di 
« Le Balcon ». L’opera (del 1956) co
mincia con la « rappresentazione », 
in un bordello, di un vescovo, un 
giudice e un generale: non sono se
greti sollazzi di potenti, ma le in
carnazioni illusorie di uomini qua
lunque, che credono di realizzarsi 
trasferendosi in un sogno. E la casa 
di Irma offre loro la possibilità di 
inventarsi, di essere — per alcuni 
minuti — se stessi in un altro. Azio
ne di fuga, ché non basta il gioco 
di essere e di parere ad imparentare 
con la tematica pirandelliana, che 
soffre, al contrario, il problema cen
tripeto del consistere.

Il bordello è un ipotesi di vita. 
Ma fuori è in corso una rivoluzione, 
e niente può tenerla lontana. Il 
Capo della Polizia, già amante di 
Irma, la tenutaria, seguita a fre
quentare le « maison », sperando che 
il proprio potere salga tanto, da ri
cevere la consacrazione in un’appro
priazione magica da parte di qual
che Cliente. E poi, una delle ragazze 
è scappata, per diventare la vessil
lifera dei rivoltosi e, in particolare, 
l ’amica del capo, Ruggero. Del quale 
assistiamo ad una curiosa verifica 
psicoanalitica: ossia, al suo improv
viso scoprirsi desideroso d’assume
re le sembianze del Capo della Po
lizia; una grossa colpa, che punirà 
da se stesso, castrandosi. Quanto al 
Capo della Polizia, ciò varrà — in 
una stesura — la sua deificazione 
dentro un mausoleo, mentre la casa 
di Irene, a insurrezione debellata, 
tornerà ad ospitare liturgie farneti
canti, ad accogliere uomini che si 
sentono veri in commedia.

Abbiamo fatto il resoconto som
mario di un possibile testo. Ma le 
versioni del dramma sono tre (1956, 
1960 e 1975). E adesso, sono quattro, 
perché Strehler, presa per base la 
prima (criterio estremamente sog-

gettivo di disattendere la matura
zione, e la risposta al tempo, di un 
autore), l ’ha integrata con brani del
la seconda, ha seguito in varie circo
stanze la terza; ha però cancellato 
la presenza fisica di Ruggero e di 
Chantal, e mandati in licenza i foto
grafi. Ma i momenti qualificanti il 
suo rimaneggiamento sono due: il 
primo sta nella sostituzione della 
scena della discesa agli Inferi del 
Capo della Polizia con una scena in 
cui anzi, egli conquista il potere 
assoluto (onde un « flash » grotte
sco, una foto di gruppo barocca e 
sinistra); il secondo, consiste nel 
finale, cui si perviene dopo che ad 
Irma sono state sottratte diverse 
battute, e rubandone una all’Inviato 
della Corte, per farla pronunciare, 
con un senso mutato, a Carmen, la 
prediletta di Irma. Dunque: si sen
te fischiettare, fuori. « Chi è? », do
manda Irma. E Carmen: « Qualcuno 
che sogna ». È una risposta, che è 
insieme un’opiniohe ottimistica sul
la vita e una speranza di stampo 
ideologico.

La critica francese e inglese è 
stata piuttosto severa con « Le Bal
con », quasi in controcanto all’auto- 
re, feroce con tutti i suoi metteuirs- 
eu-scene « Opera ambigua », scrive 
Gilles Sandiers; parziale fallimento 
di « integrare armoniosamente l'in
treccio del dramma e la parte ritua
le », dice Esslin, per il quale l'eroe 
del dramma è quel Ruggero che 
Strehler ha.abolito; e il Pronko spo
sa tesi altrui circa la seconda par
te: « ...un enigma avvolto in un enig
ma »).

Del resto, lo stesso Strehler, in 
parole ed opere, mostra di aver af 
frontato quest’opera con diffidenza 
e quasi lottando, per estrarvi una 
coerenza (nonché avendo deciso di 
misurarsi quasi per scommessa, lui 
portavoce della chiarezza e didasca- 
lioità brechtiana, con un testo del- 
rirrazionale, un esempio del Teatro 
dell'Assurdo); elenca, egli, ciò che 
« Le Balcon » non è, indica la par
zialità delle diverse definizioni date. 
Anzi, il copione è... « una grande 
idea drammaturgica... che non sa 
organizzarsi definitivamente e dare 
lancinante chiarezza all’intuizione...».

In effetti, « Le Balcon » contiene 
una quantità di succhi e di allego
rie. Vi si incontra il Genet più sco
perto: quello del Rituale, quello del 
Sesso che si confonde col Potere 
(simbologia di vecchissima radice 
mediterranea), quello delTEssere in 
quanto Apparire (come in « Les Bo
rníes »), quello dello Specchio, e del 
Sogno come suprema illuminazione, 
come ricreazione deU’individuo. Pro
posizione, quest’ultima, certamente 
blasfema, ma, quel che più conta, 
rivolta contro la storia. Ragion per 
cui riesce difficile seguire il Gold
man là, dove sostiene che « Le bal
cón » è un’opera di struttura rea
listica e didascalica, il cui soggetto, 
chiarissimo, è costituito « dalle tra
sformazioni essenziali attraversate 
dalla società industriale nella prima 
metà del nostro secolo ». Certamen
te non esistono nel testo riscontri 
di supporto, allusività afferrabili, e 
nemmeno il più cauto Bernard Dori, 
che ripiega sull’» indagine naturali-



stica » mostra di sapersi liberare 
del tutto da condizionamenti ideo
logi.

Si può esprimere un diverso avvi
so, e cioè che nell’opera si riversi 
una biografia non più burocratica, e 
che essa sia confessione del male 
d’esistere, da un lato, e interrogativo 
sulla possibilità di rientrare nella 
convivenza umana, dall’altro. Insom- 
ma, come essere persone reintegrate 
e compatte, di peso, in una situazio
ne che non offre valori, smarrita 
nei velleitarismi privati e pubblici 
e in una realtà storica in cui le ma
schere dei potenti non soltanto sono 
inalienabili, ma addirittura si pro
pongono come modelli per tutti e so
no autentici idoli? E più ancora, il 
discorso è sì politico, ma non con
cerne trasformazioni storiche, addi
rittura abbracciami, mezzo secolo: è 
politico, perché pone la questione 
della rivoluzione. Ma la non casuale 
parabola di Ruggero, l ’eroe popola
re che commette peccato d’imitazio
ne (e quindi si autopunisce), riflette 
una considerazione non solo di pes
simismo politico, ma concerne an
che un itinerario di conoscenza del
l ’uomo, che sembra a me essere la 
nota dominante — e drammatica — 
di « Le balcon ». La qual opera — 
pur fangosa e dissestata e financo 
velleitaria, ma di fastoso stile — è 
intrisa di apprensioni e di tenerez
za, di smarrimenti e di pietà, d'iro
nia e di perdono, di farneticazioni 
e di devozione, di filoni morali e di 
allegorie; è percorsa dalle nozioni di 
Bene e di Male non secondo indut
tività ideologica, ed è concentrata 
su una rivelazione dell’inidividuo a 
se stesso, su un desiderio di Assolu
to. Ci sono i temi della Morte, pas
saggio e pedaggio per questa auten
ticazione, e della scelta personale, 
c’è un domandarsi sulla verità sino 
ad essere perplessi che esista. La 
politica è arte della sostituzione, mi
raggio strumentalizzato, arte di pre
stidigitazione a freddo, non di magi
ca appropriazione. Ma l ’essere ten
de, tragicamente, alla immobilità: 
sognata pace.

L’autore pone delle ipotesi di so
luzione nel singolo, non sa di siste
matiche. Disapprova una realtà che 
la interessa poco, dubita assai delle 
specie rivoluzionarie, trova e gonfia 
il dato del cerimoniale e lo adope
ra nelle due opzioni della forma (ve
rità sia pure effimera, della rappre
sentazione) e della formula. Genet 
« esplora la condizione umana, la 
alienazione degli uomini, la loro so
litudine, la loro futile ricerca di un 
significato e di una realtà » ( Esslin): 
e tutto ciò significa un clima reli
gioso. Sacerdote di tenebrosi riti, 
Genet quanto meno fa della parola 
uno strumento di luce: non s’ingor
ga nell compiacimento, e qui, depo
ste altre ire e proteste, si occupa di

restituire tutta la sacralità possibi
le — rovesciata, nera — in un mon
do senza fede; donde la magia che 
è un fatto sostitutivo, e il sogno, 
che è l ’equivalente di una memo
ria dell’Eden. Nel mondo dei valori 
inesistenti o sovvertiti, Genet l ’e
scluso, infine, compie un gesto di 
amicizia. Il poeta troppo vantato 
come « imandit », offre l ’ordine della 
Paròla. Una parola che sta dentro 
la rigogliosa tradizione letteraria 
francese (filone Claudel-Monther- 
lant, per esemplificare), come in 
buona compagnia (Bemanos, Mau- 
riae) può ritrovarsi, con le debite 
differenze, la tematica del Male.

Solo delusioni può raccogliere, chi 
pretenda corrisjxxndenze strutturali 
ed organicità esteriore di sviluppi. 
Una buona commedia, « Le Balcon » 
non è, e non voleva esserlo. Biso
gna, per coglierne le suggestioni, 
soggiornare nelle pieghe, conceder
si alle sue evocazioni.

Ora, lo spettacolo di Strehler è, 
nello stesso tempo, un servizio ed 
una violenza. Esercitata, questa, e 
magistralmente, nella parte conclu
siva, dove il Gioco dei Potenti è sar
casticamente esaltato, in evidente 
obbedienza al credo politico del re
gista. Ma, nell’insieme, lo spettacolo 
è un impegno di razionalizzazione e 
di visualizzazione su linee di og
gettività esploratrice dei meandri di 
un testo che gronda di allusioni e 
di spunti.

C’è uno stupendo impianto scenico 
di Luciano Damiani. Una sala di mo
dernissimi riferimenti spazio-lumi- 
nistici, che è una sola specchiera 
ed evoca, con il concorso di qualche 
oggetto d’arredamento e dei costu
mi, un ambiente pre-béllico. Gelo di 
geometrie e funeree ossessioni. Qui

vi, in obbedienza a Genet, un reci
tare scavato, lento. La follia dei pri
mi quadri, l'inquietudine con sus
sulti umani nelle scene centrali, lo 
smarrimento e la dissoluzione nel
le ultime trovano una resa mimica 
accuratissima ed una morbida bel
lezza figurativa, che diventa subli
me nella prepotente parata, quando 
il Vescovo, il Giudice e il Generale, 
con la nuova Regina (che è poi Ir
ma, in ossequio ad un classico espe
diente politico quando occorra la 
protocollare continuità del potere), 
scendono faticosi in platea dentro 
le loro mostruose monture, in un 
clima d'altissima visionarietà. Assi- 
stianxq dunque, ad un progressivo 
lievitare della fantasia del regista, 
anche nello sforzo di coagulare una 
morale più nostra; né può dispia
cere quell’ultimo tocco di speranza, 
davvero non alla Genet, perché così 
chiede l ’oggi.

Di bellissima e casta incisività è 
Anna Proclemer (Irma); un finissimo 
Vescovo è Renato De Carmine, che 
affronta vittoriosamente la inquie
tudine e il vaneggiamento dèi per
sonaggio; Franco Graziosi dà al Ca-- 
po della Polizia una febbrile malva
gità di eccellente fattura: Enzo Ta
raselo (il Giudice) e Tino Carraro 
(il Generale) sono bravissimi, deli
zioso è Renzo Ricci nella svagata 
e sorniona parte dell’Inviato; molto 
ben destreggiata la Carmen di Giu
lia Lazzarini, e di rilievo le presta
zioni di Anna Saia, per arguzia e 
di Erika Blanc, per una quieta nota 
di rassegnazione. Cristina Gaioni, 
Maristella Greco, Armando Benetti 
e il forzuto Alan Steel completano 
degnamente il cast. Vigorosa la co
lonna sonora di Fiorenza Carpi, che 
comprende la voce di Milva, in una 
aria di battaglia. Odoardo Bertani

I l  m a l e  a l  B a l c o n e

S ulla versione che de « Il balco
ne » ha dato, al « Piccolo » di Mi

lano, Giorgio Strehler (uno Strehler 
tentato dall’irrazionale, ci dicono: 
ma resta da provare, a parer mio, 
che il teatro di Genet, col suo ine
sorabile movimento di bomba a oro
logeria,’col suo rigore teologico ro
vesciato sia « irrazionale ») la cosa 
più semplice, ovviamente, sarebbe 
quella di sentire il parere dell’auto
re. Senza troppe illusioni: sappiamo 
che Genet, in un rissoso corpo a 
corpo con la gente di teatro, eccet
tuati i pubblici elogi tributati a Ro
ger Blin per l ’allestimento de « I ne
gri » a Parigi, nel ’59, ha sempre 
contestato le messinscene delle sue

opere, non risparmiando neppure il 
monstre sacre Louis Jouvet, che lo 
aveva consacrato autore drammati
co nel '47, rappresentandogli « Le 
serve » a\\’Athénée.

Anche nelle note di regìa a Le Bal
con che precedono l ’edizione del ’61 
per i tipi dell’Arbalète (edizione alla 
quale, nonostante le successive ma
nipolazioni, da Bourseiller a Streh
ler, converrà attenerci per l ’esatta 
comprensione del testo, anche per
ché ritenuta « definitiva » dall’auto
re), Genet gioca al massacro con i 
registi: « ridicolo» il tentativo di Pe
ter Zadek, in occasione della crea
zione nel ’57 all'Arts Theatre londi-



nese, di restringere il discorso alla 
satira della monarchia inglese e del
la guerra; « arbitrarie » le modifiche 
operate da Peter Brook per l'allesti
mento parigino nel ’60 e une sottise 
la soluzione da lui adottata del pal
coscenico rotante; «inammissibile» 
la decisione del regista dell’edizione 
newyorkese di sopprimere puramen
te e semplicemente i passaggi sulla 
rivoluzione; « teutonicamente “idio
ta » la trovata del responsabile del
l’allestimento tedesco, « specie di 
caporale prussiano », di mettere in
dosso a tutti dei costumi 1900 e di 
immaginare delle « spiate » al video
color nel bordello di Madame Ir
ma, etc. etc.

I l  no 
d i Genet

Del resto, in queste stesse note 
di regìa Genet — meno che mai 
« irrazionale » — dà precise, inequi
vocabili indicazioni interpretative. 
Per esempio: « Ne pas jouer cette 
pièce comme si elle était une satire 
de ceci ou de cela. Elle est, — elle 
sera dono jouée comme — la glori- 
fication de l ’image et du Reflet ».
Altrove: « Les sentiments des pro- 
tagonistes, inspirés par la situation, 
sont-ils feints, sont-ils réels? La co
lere, vers la fin de la pièce, du Chef 
de la Police à l ’egard des Trois Fi- 
gures, est-elle feinte, est-elle réelle? 
E l'ristence des révoltés est dans le 
bordel, ou au dehors? Il faut tenir 
l’équivoque jusqu'à la fin ».

Ora Strehler sarà il primo ad am
mettere che la sua interpretazione 
de « Il balcone » non tende a « in
trattenere l’equivoco fino in fondo ». 
Anzi cerca — con discrezione, è ve
ro, però non disgiunta da un certo 
zelo — di frugare nel testo di Genet 
per cercarvi i segni, magari involon
tari, di un discorso sociale, le forme 
di una dimensione storica; insom- 
tna non rinuncia a mettere ordine 
nelle Rappresentazioni genetiane, ad 
evidenziarle come Allegorie gonfie di 
succhi politici e civili. E decide di 
praticare, alla fine, un varco nel 
sepolcro faraonico in cui Genet ha 
seppellito per sempre, magnifiche 
mummie destinate a glorificare l’u
nica realtà della morte, tutti i Valori 
costituiti. Da quel varco, come uno 
spaccato su un cielo di stelle, arri
vano i clamori di un’altra rivoluzio
ne, per il nuovo spettacolo di do
mani: dietro gli spari che salgono 
dalla strada avanza « qualcuno che 
sogna ». La battuta si trova effetti
vamente nel testo di Genet; però la 
pronuncia il Plenipotenziario, cinico 
e ironico, così condannando all’uto
pia tutte le rivoluzioni, anche quelle 
di domani. Invece Strehler la fa dire 
da Carmen, la ragazza prediletta dal-

la tenutaria del bordello, qui diven
tata quasi una presenza mistica, la 
portatrice di un messaggio di spe
ranza, anche se poi — velato l’ulti
mo specchio, spenta l’ultima cande
la — la « casa delle illusioni » di 
Madame Irma sprofonda nel buio.

Ecco, una battuta che cambia di 
bocca e le tour est joué. Risuona 
ancora, lontano, il tamburo di Ma
dre Coraggio; non tutto è Immagine 
e Riflesso dell’Immagine, resta per
lomeno « la speranza che si possa 
ancora sperare in un futuro diver
so ». Bene, benissimo per la coeren
za brechtiana di Strehler, per il suo 
attaccamento a un Teatro Positivo: 
ma che l'« arbitrio » sia stato volu
to « in ossequio alla trentennale sto
ria del Piccolo Teatro e alla sua 
ideologia estetica e civile, per la 
quale non è possibile credere che 
l ’ultima parola non sia aperta sul 
futuro », non sposta i termini del 
problema. Quella frase usurpata, 
quell'ipotesi che domani, infranti gli 
specchi della « casa delle illusioni », 
la luce di nuove realtà possa irrag
giare sul mondo, può essere prospet
tata senza stravolgere tutto l’univer
so nero di Genet? È lecito — pur 
appoggiandosi ad abbastanza recenti 
e clamorose prese di posizione pub
bliche di Genet dalla parte delle 
pantere nere, dei fedayns palestinesi 
e dei guerriglieri sudamericani — 
dedurre che « Le balcón » sia un 
testo che contiene, magari nascoste, 
promesse alternative, profezie di 
cambiamenti?

Santo 
e m artire

Per mio conto, la risposta è no. 
Ed è no, anche stavolta, con le paro
le stesse di Genet, che si è sempre 
opposto ai vari, successivi tentativi 
di lettura politica del suo teatro. Già 
al tempo di Les Bonnes i critici ave
vano voluto vederlo impegnato nella 
denuncia di classe, e lui a precisare 
rudemente: « Non ho scritto un’ar
ringa a difesa della categoria dei 
domestici, immagino che per questo 
esista un loro sindacato ». In Les 
Négres scorsero non ciò che è, una 
clownerie sull’«eguaglianza delle sor
ti » (negri e bianchi in ruoli inter 
cambiabili, tutti nello stesso huís 
clos esistenziale), ma un dramma 
contro il razzismo: e Genet ancora 
a spiegare che il suo gioco di ma
schere non sottintendeva scelte di 
campo. Soltanto perché ispirata dal
la guerra d'Algeria, Les Paravents 
fu altrettanto inevitabilmente cata
logata come opera anticolonialista, 
mentre la tracotanza del coloniali
smo e la miseria degli arabi erano 
soltanto punto di partenza, ancora, 
per quel gioco di maschere che è 
la commedia umana, tutti uniti in

ciò che di sinistro e di pietoso essa 
ha, senza distinzioni di ruoli, se 
non apparenti e provvisorie.

C'è coerenza, in questa ostinazio
ne di Genet nel respingere qualsiasi 
tentativo di decifrare politicamente 
il suo teatro. Se è vero che sia un 
moralista refoulé (ed è vero: la
parte più autobiografica della sua 
opera, da Notre-Dame-des-Fleurs a 
Le Journal d’un Voleur si presenta 
— conviene ripeterlo — come un 
rigoroso procedere della « trinità Ge
net », comédien, saint et martyr, ver
so una trascendenza capovolta, l’In 
ferno come il Cielo, il furto, la pe
derastia e il tradimento come virtù 
teologali, in un clima di estasiata 
sacralità), bisognerà concedergli 
questo profondo orrore per il teatro 
didascalico, per ogni supposta ca
tarsi teatrale massificata all’insegna 
dell’impegno, della riflessione socio
politica.

Come ha osservato Bernard Dort, 
Genet non tollera che il pubblico 
deleghi al drammaturgo, al regista 
e agli attori il confronto, e lo scon
tro, con i problemi della società. 
« Dal momento che il problema di 
un certo disordine, di un certo male 
ha trovato soluzione in palcosceni
co, — ragiona, secondo Genet, la 
coscienza accomodante dello spetta
tore — vuol dire che esso è stato 
risolto e superato; infatti, secondo 
le convenzioni drammatiche del no
stro tempo, una rappresentazione 
teatrale non può essere che rappre
sentazione di un fatto reale. Il no
stro cuore si gonfi pure di orgo
glio: qui a teatro abbiamo patteg
giato per l’eroe che ha trovato la 
soluzione ». Invece, aggiungeva, «nes
sun problema affrontato dovrebb'es- 
sere risolto nella sfera dell’immagi- 
nazione, specie quando la soluzione 
drammatica miri a un ordine socia
le compiuto. Sulla scena, piuttosto, 
esploda il male, ci metta a nudo, 
ci lasci quanto più possibile sgo
menti, privi di altro rifugio che in 
noi stessi ».

Antiteatro? Teatro come « terapia 
dell’anima » secondo Artaud? Chi 
abbia gusto per le classificazioni 
provveda. Ma sembra chiaro, pri
mo, che Tanalisi sociologica della 
struttura di Le Balcon proposta da 
Lucien Goldmann — trasposizione,
« molto probabilmente inconscia e 
involontaria », degli avvenimenti 
storici nell'Europa occidentale fra 
il 1917 e il '23, la presa di coscienza 
dell’importanza dell’esecutivo tecno
cratico (l’irresistibile ascesa del Ca
po della Polizia) sulle figure tradi
zionali del potere di diritto divino 
(la Regina, il Vescovo, il Giudice, 
il Generale) — non regge se non 
come interpretazione a posteriori, 
arbitraria, di un disegno drammati
co che mirava invece a « stabilire
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un rapporto magico, atroce, con la 
realtà ». Sembra anche chiaro, se
condo, che è di conseguenza ridut
tiva qualsiasi rilettura politica « ag
giornata » (come l'aveva fatta prima 
di Strehler, nel '69, Antoine Bour- 
seiller, ne] clima infiammato del do- 
po-Maggio francese).

Bisognerebbe meditare (e sarebbe 
utilissimo in questa nostra epoca 
portata a teatralizzare tutto: l ’avve
nimento, l'informazione, la cerimo
nia, perfino l'analisi interiore), biso
gnerebbe meditare sul rifiuto di Ge- 
net di avallare un « consumismo tea
trale » apparentemente virtuoso, che 
dà buona coscienza, che scarica il 
pubblico dall’obbligo di vivere le 
difficoltà del tempo presente. Questo 
rifiuto tocca non soltanto il teatro 
« di divertimento » borghese ma an
che — se non sopratttuto — il tea
tro cosiddetto impegnato, didasca
lico. E se questa non è la posizione 
di un moralista intransigente allora, 
veramente, non c'è più morale.

Certo, si può fare un uso lodo 
modo dei testi teatrali di Genet. Si 
possono caricare di sottintesi le sue 
metafore, deformare col grottesco 
alla Ghelderode le sue messe nere, 
stravolgere in satire i suoi cerimo
niali, attribuire una precisa allusi
vità ai suoi scatti di humour noir, 
trasformare in tropismi politici le 
sue accensioni verbali. E solidificare, 
storicizzando, i suoi fantasmi. In 
questa chiave di lettura la Regina 
che in una stanza segreta, mentre 
fuori esplode la rivoluzione, ricama 
un cigno sopra un fazzoletto diventa 
l ’emblema perfetto dell’irresponsabi
lità delle istituzioni. E il Vescovo 
viene diritto dal « Concilio d’Amo- 
re » del Panizza, fantasma lebbroso 
e sodomitico da bruciare sulla gra
ticola dell’anticlericalismo; e il ge
nerale con monocolo e decorazioni 
abusive, che cavalca una Lulù da 
Wedekind può rinviare, perché no?, 
ai fasti e ai nefasti del Sid e dello 
affare Lockheed. Così come il Giu
dice che filosofeggia sulla necessità 
di disporre di un boia per poi eser
citare, suprema raffinatezza del giu
dicare, il diritto alla clemenza può 
simbolizzare le delizie della ditta
tura illuminata; e il Capo della Po
lizia che rimette sul piedistallo, per 
farsene basamento alla propria glo
ria, le Rappresentazioni dell’Ordine 
costituito può anche essere la rein
carnazione del rinoceronte ioneschia- 
no, che carica e distrugge nella sua 
cieca furia i roseti della Libertà. E 
se proprio si deve continuare ad 
allineare i personaggi di cera di que
sto Museo Grévin, ecco Madame Ir
ma trasfigurata in grande prêtresse 
del bordello Occidente; ecco Roger 
il ribelle tentato dalla repressione, 
emblema dei rischi involutivi delle 
rivoluzioni (salvo che, beninteso, in

versione « positiva » Roger ha l ’in
tuizione del proprio errore e per 
autopunizione, coscientemente, si ca
stra).

Palcoscenico
in te rio re

Si può costruire così la « casa 
delle illusioni » di Madame Irma, 
farne il museo degli orrori della 
nostra civiltà, allineare sul balcone 
dei pupazzi risibili contro i quali, 
come in un baraccone da fiera, il 
pubblico possa esercitare tutto il 
suo virtuoso disprezzo. Non dico che 
questo non possa essere uno dei 
modi di lettura di Le Balcón; sol
tanto che in tal caso bisogna ri
nunciare a celebrare ciò che è — 
secondo il parere di Chiaromonte, 
che mi sembra tutto da sottoscri
vere — l ’elemento fondamentale del
la drammaturgia di Genet, il suo 
odio per l'« al di qua » delle cose, 
la sua violenza di scherno e di de
risione che attacca, « in uno spi
rito di anarchico individualista della 
specie di Ravachol », qualsiasi tipo 
di ordine costituito. Allora, volendo 
estrarre a tutti i costi il messaggio 
positivo, da consumare negli entu
siasmi di una comunione progres
sista, il teatro di Genet non è più 
ferita aperta, convulsione epilettica, 
rito propiziatorio pour charmer les 
puissances inconnues. Non offre più, 
un teatro così esorcizzato, « l’imma
gine vera nata da uno spettacolo 
falso ». Genet fa dire a Madame Ir
ma: « C’est moi qui ai décidé de 
nommer mon établissement une 
maison d'illusion, mais je n’en suis 
que la directrice et chacun, quand 
il sonne, entre,y apporte son scéna
rio parfaitement réglé. I l me reste 
à louer la salle et à fournir les 
■accessoires, les acteurs et les actri
ces. E così Madame Irma « ha ta
gliato gli ormeggi »; il suo bordello 
è una mongolfiera che vola libera e 
leggera nel cielo con i suoi saloni, 
i suoi specchi, i suoi lampadari, le 
sue cariatidi.

Bordello universale, prigione sen
za uscita, il teatro di Genet è e deve 
restare, pena la perdita della sua 
forza magica, « palcoscenico interio
re », luogo nel quale ognuno possa 
ritirarsi con le proprie ossessioni 
per sentirsi « altro », non « tutti ». 
La vicenda corale è finita, puro al
lineamento di strutture per il mo
nologo interiore, « riflesso di un ri
flesso, eco di un’eco » Chiaromonte:
« In preda alla loro mitomania i 
personaggi mentiscono e dicono la 
verità, vivono un’allucinazione e agi
scono al tempo stesso secondo una 
legge inflessibile da loro stessi im
maginata », affinché fautore-spetta
tore — bisognerebbe aggiungere — 
possa a sua volta mentire e dire il

vero in quel suo monologo; e in tut
to questo il direttore di scena — 
se è lecito il confronto con le man
sioni di Madame Irma — « deve for
nire soltanto gli accessori », quelli 
ideologici esclusi.

Apparentemente così limitata, per
10 meno nelle proposte esteriori, la 
drammaturgia di Genet è in realtà 
una dislocazione violenta, a colpi di 
provocazioni, del rituale teatrale dal 
luogo scenico al cuore stesso dello 
spettatore. Il quale è invitato, anzi 
costretto a farsi centro dell’azione 
drammatica, a vivere e a subire i 
contrari dell’esistenza « come in un 
sogno mai terminato, posto che l’ego 
che ci trascina, e che dunque è il 
nostro essere, rappresenta l’unico 
vero, possibile « palcoscenico » per 
la commedia umana. È vero che in 
realtà — ricorda ancora Nicola Chia
romonte, riprendendo la famosa in
terpretazione sartriana in Saint Ge
net, comédien et martyr — crimina
li o giusti, negri o bianchi, padroni 
o servi, sono gli altri a dirci che 
cosa dobbiamo essere; è vero che
11 movimento che ci porta a essere 
in un modo o nell’altro dipende da 
noi e, una volta diventati questo o 
quello, non riusciamo più a sfug
gire alla nostra sorte. Però ciò che 
siamo possiamo decidere di esserlo 
fino in fondo; possiamo lanciare la 
sfida di un’obbedienza totale, con
seguente, orgogliosa a questa « pre
destinazione », da ciò traendo gran
dezza. Fin dal primo dramma, Haute 
Surveillance, ancora naturalista nel
l'impianto ma già sorretto da que
sta superba coscienza della prede
stinazione al crimine, il teatro è 
stato appunto per Genet, dopo l’os
sessione autobiografica della poesia 
e del romanzo, la rappresentazione 
liturgica, sacrale, dell’obbedienza al 
male, della rivendicazione « disinte
ressata » della colpa, e dunque op
posizione assoluta a ogni tentativo 
di integrazione dell’individuo nella 
società.

Neppure questo andare incontro 
solitario a un destino maledetto, 
neppure questa discesa agli Inferi 
sfugge, beninteso, alla dialettica so
ciale, può fare astrazione dal mo
vimento della storia. Ma ciò non 
significa che sia utile o necessario, 
nel realizzare sulla scena la liturgia 
genetiana, evidenziare sistematica- 
mente — come un alibi? per un ri
flesso di difesa? — le motivazioni 
storiche, culturali e sociali che stan
no a monte della situazione di Ge
net, preoccuparsi di stabilire un ri
porto in positivo, affinché i conti 
tornino.

C’è al centro di Le Balcon, più 
ancora che nelle altre opere di Ge
net, l'intuizione dello specchio, del
l’immagine e del suo riflesso (intui
zione giustamente- mantenuta da



Strehler e da Damiani nell’impianto 
scenografico) : ed essa esprime, al di 
là del narcisismo poetico dell'auto
re, lo scetticismo verso ogni altra 
verità che non sia la propria. Ora, 
su questo dirompente egotismo non 
è il caso di voler costruire a tutti 
i costi una morale sociale. Nel gran
de labirinto degli specchi, senza 
bussola, senza riferimento ad alcu
na legge, ci si smarrisce fatalmen
te. Proprio per questo, però, la con
danna esistenziale diventa anch'essa, 
a teatro, semplice inganno. « La vita 
è sogno » — incubo — e la determi
nazione dei ruoli, le scelte di cam
po, la dialettica dei contrari non 
hanno più né peso né importanza. 
A teatro tutto è umano in quanto 
nel labirinto degli specchi non ci 
sono tribunali che non siano prov
visori e nessuno incide alla fine, 
sulla pelle dei colpevoli, gli articoli 
trasgrediti della Legge, come nella 
« Colonia penale » di Kafka. Asso
luta, purificante, la liturgia teatrale 
cancella la figura del criminale, non 
più innocente o colpevole ma sem
plicemente diverso, l'altro com’è 
umanamente concepibile, ossia il 
riflesso appena mosso, appena de
formato di ciò che siamo.

Chiaromonte aveva già tentato 
dieoi anni fa di dare questa collo
cazione al teatro di Genet. Se Streh
ler se ne fosse ricordato, forse a- 
vrebbe evitato il rischio di passare 
per l ’arruolatore di Genet nei ran
ghi della milizia brechtiana.

Non è grave, del resto, che ne « Il 
balcone » avidità e lussuria, violen
za e abiezione si saldino in una dan
za della morte, senza differenze di 
classe, di razza, di ideologia. Non 
è grave che rivoluzione e reazione 
vi si presentino come la testa e la 
coda del serpente azteco, arrotolato 
a mordersi. Ciò che importa è non 
dimenticare che Genet, attore del 
proprio dramma, è nella situazione 
fissa di chi debba recitare perpetua
mente il ‘ruolo del male. Soltanto 
così è-, può essere « reale », sugge
rirci Cioè una scelta, farci intrave
dere una morale più esigente di 
quelle, posticce, fabbricate sugli 
spalti delle rivoluzioni e delle con
trorivoluzioni.

Se tutti tradiscono, se tutti si ma
scherano, lui no. Nel melange adul
tere del ‘suo teatro — le cui parti 
nessuno dovrà mai separare — nel
la frammistione del cielo e dello 
inferno testimonia una coerenza 
che è già in se stessa — tanto am
bigui sono i tempi — un atto mo
rale. « La distance qui nous séparé, 
originelle, nous l’augmenterons par 
nos faster, non manieres, notre in- 
solence, car nous sommes aussi des 
comédiens », dice Arehibald in Les 
Nègres,

Genet ci spalanca davanti un abis-

so, nessuna operazione politico-cul
turale può colmarlo. Avverte: « La 
vie que je mène requiert ces condi
tions d’abandon des choses terre
stres qu’exige de ses saints l'Eglise 
et toutes tès églises» (Le Miracle 
de la rose). Aggiunge: « Les gens 
sont dans l ’infâmie comme un pois
son dans l ’eau, et je n'ai plus, pour 
gagner la solitude, qu’à faire mar
che arrière et à me parer des ver
tus de vos livres » (Pompes Funè
bres).

Allora? Questa « contromorale » 
non dovrebbe bastare a confonderci, 
noi ‘gente per bene, e ad invitarci 
ad astenerci dal « consumare » Ge
net (Bunuel rappresenterebbe il rito 
antropofago come un’ultima cena 
sacrilega) sulla mensa imbandita con 
l ’ideologia di turno?

È una domanda che senza inten
zioni polemiche, rispettoso del suo 
impegno politico, rivolgo a Giorgio 
Strehler. Ugo Ronfani

OTELLO

regia: Gabriele Lavia

Q ualcuno ricorderà anche in Ita
lia il memorabile « Otello » mes

so in scena qualche anno fa a Lon
dra da Lawrence Olivier, anche per
ché esiste di quello spettacolo una 
versione cinematografica presentata 
ad esempio nel 1974 al Festival di 
Positano: Olivier andava ben oltre il 
tradizionale tema della gelosia (vi
sta come effetto piuttosto che come 
causa) e vedeva la vicenda in chiave

di razzismo e di emarginazione del 
« diverso »; il suo Otello era un ne
gro di pelle scurissica, con tanto di 
anello-braccialetto alla caviglia, che 
parlava l ’inglese con un pesante ac: 
cento che ricordava quello dei negri 
giamaicani che insieme ad altra gen
te di colore di ogni parte del mon
do, si sono in gran numero riversati 
a Londra in cerca di lavoro: per 
quanto possano raggiungere la tran
quillità finanziaria ed anche il suc
cesso rimangono, di fronte al risor
gere di pregiudizi di razza e di ca
sta, dei « diversi » e dunque degli 
emarginati. Allo stesso modo rotei
lo di Olivier, nel pieno del suo suc
cesso di capitano di ventura e di 
uomo, rimaneva pur sempre estra
neo alla società nella quale cercava 
di integrarsi e nascondeva dunque 
una situazione d'incertezza interiore 
che lo rendeva particolarmente vul
nerabile alle insidie di Iago.

Analoga — e dunque non origina
le — l ’idea su cui è costruita questa 
nuova versione nostrana del testo 
shakespeariano, per la regia di Ga
briele Lavia e l ’interpretazione di 
Massimo Foschi (Otello), Roberto 
Herlitzka (Iago) ed Elisabeta Carta 
(Desdemona): ma oltre all’origina
lità manca anche un Lawrence Oli
vier come regista e come interprete; 
il « negro » di Massimo Foschi fini
sce per essere addirittura un « po
vero negro » che parla con voce ca
vernosa e cammina un po’ ricurvo, 
le braccia ciondoloni, come se fos
se disceso in quel momento dall’al
bero; tutti sanno d'altronde che 
Iago è un personaggio « striscian
te » ma non era necessario farlo ve-

Massirno Foschi nell’« Otello » messo in scena da Gabriele Lavia.



ramente strisciare e contorcersi per 
terra, come fa Roberto Herlitzka; 
allo stesso livello di superficialità 
Desdemona ed i personaggi minori. 
Taluni momenti di maggiore tensio
ne (magari troppo scopertamente 
« ad effetto »), come il risorgere in 
Otello dei suoi istinti primordiali e 
la scena finale della morte dei pro
tagonisti, non bastano a riscattare 
uno spettacolo pieno magari di va
lide intenzioni ma davvero troppo 
ingenuo.

A. L.

IL FEUDATARIO

di Carlo Goldoni.
Pino Micol, Adriana Innocenti, 

Piero Nuti, Nunzia Greco, Fernando 
Pannullo, Giulio Pizzirani, Gianni 
Guerrieri, Antonio Paiola, Stefano 
Oppedisano, Dely de Majo, Donatel
la Ceccarello, Simona Caucia, Fran
co Gamba, lido Bonato; regia: Mau
rizio Scaparro; scene: Roberto Fran
cia; costumi: Franco Laurenti.

p 1’ piuttosto singolare il caso di 
•*-' questo testo goldoniano: rarissi
mamente rappresentato e quindi 
praticamente sconosciuto, almeno 
per il grosso pubblico, ha fornito in
vece spunto per studi e pubblicazio
ni di considerevole importanza addi
rittura nella lontana Russia; in par
ticolare anni fa lo studioso russo Gi- 
velegov sottolineò il « versante socia
le » di questa commedia, che mette 
in scena contadini costituiti in « An
tica Nobile Comunità» (del paese 
di Montefosco), non ancora del tut
to emancipati dalla sudditanza nei 
confronti dei nobili (infatti vigono 
ancora le antiche regole feudali) ma 
consapevoli di avere dei diritti e de
cisi a farli valere: hanno anzi sco
perto che l ’« onore » non è preroga
tiva esclusiva delle classi più elevate 
e su questo punto non sono disposti 
a transingere neppure di fronte al 
feudatario in persona. Costui per 
parte sua è un giovanotto pieno di 
sé (ma alquanto sprovvisto sul pia
no delTintelligenza e del coraggio) 
che coltiva un unico spiccatissimo 
interesse e cioè le donne, possibil
mente altrui: quanto basta per en
trare decisamente in urto con i bra

vi villici che quel certo discorso sul
l’onore lo intendono applicato so
prattutto al possedimento esclusivo 
di mogli, figlie, sorelle e parenti va
rie di rispettiva pertinenza. A questo 
punto il « versante sociale » tende 
un po’ a disperdersi nei tradizionali 
ingredienti della commedia se non 
addirittura della farsa, ma la re
gia di Maurizio Scaparro ha il me
rito di sfruttare sapientemente le di
verse possibilità del testo, soprat
tutto nella ricostruzione della psi
cologia dei personaggi: c’è la mar
chesa madre Beatrice (interpretata 
da Adriana Innocenti) che propen
derebbe in cuor suo per i vecchi si
stemi ma si rende conto che i tempi 
sono cambiati e dunque bisogna 
scendere a patti e giocare d'astuzia 
per conservare almeno in parte gli 
antichi privilegi; c’è la giovane Ro- 
saura (Nunzia Greco) che sarebbe 
poi l’erede legittima di Montefosco 
e benché orfana e in posizione di 
assoluta inferiorità non intende ce
dere una spanna dei suoi diritti di 
erede ed inoltre di donna; se poi si

adatterà al matrimonio di conve
nienza con il marchesino Fiorindo 
lo farà con il chiaro intendimento 
di comandare in famiglia. Quanto a 
questo marchesino Fiorindo, fra tan
ta gente che ha capito o perlomeno 
intuito che i tempi stanno cambian
do (non dimentichiamo Pantalone — 
Piero Nuti — che rappresenta il 
borghese in evidente attesa di rac- 
gliere i migliori frutti della nuova 
situazione) è rimasto invece fermo 
allo « ius primae noctis »: Pino Mi- 
col ne dà un felice e divertente ri
tratto, con tutte le complesse sfu
mature di boria e vigliaccheria, pre
sunzione e incapacità (o piuttosto ri
fiuto) di comprendere la nuova real
tà; la sua filosofia è che il mondo 
può anche crollare purché non di
sturbi troppo le occupazioni prefe
rite del signor marchese. E’ un caso 
abbastanza comune in tutte le epo
che ma specialmente in quelle di 
transizione o di crisi e può essere 
occasione per quattro risate come 
pure per riflessioni più impegnative.

A. L.



(No
Man’s Land), due a tti di Ha- 
rold Pinter. Traduzione di Ce
sare Garldi, Elio Nissim e Ro
molo Valli. Compagnia di pro
sa Romolo Valli, regia di Gior
gio De Lullo; scena di Pier 
Luigi Pizzi. Prima rappresen
tazione italiana: Prato, Teatro 
Metastasio, 23 aprile 1976.

Ralph Richadson e John Giel- 
gud, da un anno, a Londra; ora, 
Romolo Valli e Giorgio De Lullo 
(costui restituitosi a ll’arte dello 
attore) in Ita lia: è un confronto 
a distanza su No Man’s Land 
(Terra di nessuno), l ’ultima ope
ra di Harold Pinter. Commedia 
di fascino continuo e di in inter
rotta ambiguità. Tutto vi è alea
torio e misterioso; situazioni, 
identità e correlazioni sono af
fatto incerte e potrebbero (come 
accade) rovesciarsi; vi si beve 
senza fine, ed incessantemente 
la realtà spaziale e temporale 
resta una convenzione slabbrata 
e sfuggente; nessun dato è in
controvertibile, e per nessuno 
c’è una qualche uscita; la m i
naccia si concretizza in presen
ze fisiche, ma gorgoglia anche 
dall’interno.

Commedia d’ogni finzione e 
di tutte le parole, Terra di nes
suno è commedia dell’inespres- 
so. Sembra amaramente cele
brare l ’irrazionale dell’esisten
za, la fu tilità  del consistere in
dividuale. È una confessione da
tasi come ultima occasione di 
capirsi: quasi in un limbo inter
posto tra lo scampolo finale di 
una vita e il giudizio imminen
te di Dio. « Terra di nessuno... 
non si muove... non cambia... 
non invecchia... dura... per sem
pre... silenziosa... glaciale» : que
sta frase, pronunciata dapprima 
da H irst, il protagonista, e poi 
ripresa, a sigillo, da Spooner, il 
suo antagonista, esprime la tem
perie e insieme la filosofia del
l ’opera.

Non è agevole — nè, forse, 
legittimo — tentare di sistema
re la messe di riferim enti, di 
contraddizioni, di reticenze, di

silenzi, di dubbie memorie e di 
aperte inverosimiglianze che la 
opera contiene, calata com’è in 
un clima ben piuteriano d'as
surdo e di minaccia, senza esclu
dere annotazioni grottesche e 
satiriche, che l ’edizione italiana 
ha pressocché raggelato. Ma 
che sia una ricognizione di sé, 
per un bisogno di leggersi in 
cifre persuasive e ch iarificatri
ci, par bene.

Avaro
d i in te rro g a tiv i

I l filo  conduttore è il perso
naggio di H irst, il poeta e sag
gista arrivato, sui sessant’anni. 
Perché si impenna e si affloscia 
con l ’alcool? Perché ha recupe
rato, nei boschetti equivoci di 
Hampstead, questo Spooner, ca
meriere in un pub, che nel se
condo tempo scopriamo non es
sere affatto ignoto a Hirst, po
sto che insieme studiarono a 
Oxford e che, questo Spooner, 
prima di accettare il fallimento 
dei propri sogni letterari, ebbe 
la moglie di Hirst? Dentro que

sti sconcertanti e alogici parti
colari di una vicenda dramma
turgica a sorprese, fatta di tanti 
blocchi in sé perfetti e però non 
incastrabili a vista (il legame 
è profondo, l ’unità è nella co
scienza di H irst, dal quale tu tti 
gli a ltr i derivano, sino a poterli 
immaginare come una sua evo
cazione), dentro questo sm arrir
si tra liquori e lacerti di memo
ria, sta salda, ci pare, l ’avven
tura individuale di H irst e il 
suo approdo alla terra di nes
suno: una parabola dolorosa e 
stupefatta dell’io verso la inco
noscibilità del tutto. Non i l i
bri, non la vita lità  intellettuale, 
non il mondo dei m orti e le 
amichevoli sembianze di un 
tempo valgono a garantire una 
coscienza, a sostenere nell’u lti
ma prova, a dare affidamento 
di un consistere. Fu esperienza 
e maturazione, quella di Hirst? 
Ebbe uno scopo il suo essere 
al mondo? Ed ebbe, egli, una 
risposta? Può essere la sola r i
sposta questa desolata landa 
cui l ’io è approdato?

In  verità, Pinter avrebbe po-

Romolo Valli e Giorgio De Lullo in « Terra di nessuno » di Pinter 
una parabola dell’« io » verso la inconoscibilità del tutto.

TERRA DI NESSUNO



tuto andare oltre questo ormai 
notorio male oscuro dell’esiste- 
re. Egli odia le generalizzazioni. 
Ma il suo letterato è forse trop
po avaro di veri interrogativi, 
ed è come se fosse preventiva
mente troppo schiantato. In  al
tre parole, Pirandello e Beckett 
e Kafka e Sartre si sono già 
guardati attorno, e fu ieri. Og
gi, la tendenza è meno di do
mandare e più di prendere po
sizione. I l  tempo ci propone un 
atteggiamento di rifondazione. 
Sia che la nostra città sia que
sta, o ci attenda altrove, è certo 
che la realtà ci ha ormai trasci
nati via dagli angoli defilati e di 
riposo e che il futuro sembra 
sollecitare una progettazione 
nostra. H irst ci suggerisce un 
caso clinico, più che un proble
ma. È lecito ignorare che rispo
ste sono già state date, e segui
tare un lamento di retroguar
dia? Solo a sessantanni la co
scienza si ricorda e l ’individuo 
si tasta?

Tuttavia, i l discorso di Pinter 
non è né da rifiutare, né da ir r i
dere, proprio per il suo dato

di aurorale interrogazione, per 
i l risvolto metafisico filtra to  in 
una solitaria disperazione da 
« vanitas vanitatum». Di più, va 
tenuto conto della funzione del
l ’altro ».

Necessità
d e ll’amore

L ’agonismo viene al dramma 
dall’ingresso di Spooner, che è 
1 unico oggetto dell’appiglio p ri
mo, da parte del sempre più 
bevuto Hirst. Ma è da questo 
contatto umano che scatta, in 
H irst, il bisogno e il tentativo 
di ricomporsi, radunando i 
frammentati ricordi. Proposito 
frustrato dalla pochezza di 
Spooner, uno specchio opaco, 
un uomo fin ito  ancorché « in
teligente e perspicace »; sensi
bile ma lim itata, e crudele in
fine, quando ribadirà i l concet
to della « terra di nessuno »; 
cioè della inu tilità  di sforzarsi 
a qualsiasi esplorazione.

Ma la commedia acquisisce 
un suo m iglior spessore mora
le nella verità da cui muove:

la necessità della comunicazio
ne e dell’amore, anche se poi, 
osservando il prossimo di Hirst, 
sembra negarne la possibilità. 
E, infine, il testo lievita lirica
mente quando H irst apre il suo 
album di famiglia, e ne sfug
gono i brevi lampi della giovi
nezza e ne affiorano i volti dei 
trapassati, con la loro potenzia
lità  di amore. Bisogna essere 
capaci, dice H irst a Spooner, di 
« accogliere l ’amore di un fan
tasma. Sono così pieni di emo
zioni... imprigionate. Inchinati 
a loro. Non è che questo potrà 
mai liberarli, ma chissà... che 
non ne abbiano un sollievo, che 
non si ravvivino nelle loro ca
tene, nelle loro giare di vetro. 
Tu pensi che sia crudele... r i 
svegliarli, quando sono lì fissi 
per sempre, imprigionati? No. 
Nell’intimo, nel loro intimo, non 
chiedono che di comunicare, a- 
spettano che tu l i  guardi, che tu 
l i tocchi, e quando sorridi la 
loro gioia... è in fin ita. Per que
sto t i dico: sii buono coi m orti, 
tra tta li con la stessa bontà che 
tu chiedi per te — ora — in 
questa che tu chiami la tua v i
ta ».

Paradiso
perduto

La giovinezza è esistita. È la 
sua eco lontana a tremare in 
H irst e ad o ffr irg li una residua, 
estrema speranza di potersi r i
conoscere e di sapere risponder
si. Consiste, dunque, nei lavori 
di Pinter, questo personaggio 
lacerato, con le sue mani tese 
agli u ltim i appigli, r itra tto  di 
uno smarrimento finale, attra
versato da struggenti ricord i di 
un paradiso perduto.

Ma le suggestioni, pur discon
tinue e talvolta letterarie del
l ’opera, sono molte e squisite.
A cominciare dai « puzzles » che 
magistralmente propone — è 
non già per un « divertisse- 
ment » ammiccante — sui per-Harold Pinter: un lamento di retroguardia.



sonaggi ma quasi a verificare 
l ’assurdo. Soprattutto, ne scatu
risce uno schema di delusioni e 
di impotenze, di bruta lità e di 
fuga, di incertezza e di doman
de, di perdite e di appigli man
cati.

La compagnia di Romolo Val
l i  — e ciò significa chiamare in 
causa l ’intera « team », cioè il 
De Lullo regista e Pier Luigi 
Pizzi' scenografo — ha curato 
di cancellare preventivamente 
ogni riferimento topografico e 
culturale di marca londinese, 
per poter proporre Terra di nes
suno come metafora, come d i
scorso astratto. Un ascensore 
spalanca una cruda luce, in
ghiotte e va nel nulla o dal nul
la rigetta; pareti altissime nere, 
colate di materia scarlatta; ar
redamento essenzializzato e 
brutalmente concreto: uno spa
zio, insomma, non per abitarci, 
ma per esaminarsi, secondo 
l ’antico madello sartriano. Vi si 
compie un viaggio spietato, in 
flessibile, lacerante, dal quale 
par di cogliere il grido di una 
creatura doppiamente assedia
ta: dal riflusso del proprio pas
sato e dalla volgarità del mon
do circostante, che non offre 
alcuna possibilità di relazioni, 
e che è emblematizzato nelle 
figure ossessionanti e torbide 
di Foster e Briges, carnefici di 
ogni tenerezza, sordi ad ogni 
pietà.

L ’impresa raziocinante è con
dotta a eccellente risultato da 
Romolo Valli, che persino cam
biando voce e camminatura 
crea un H irst, cui la frag ilità  e 
lo smarrimento esistenziale non 
impediscono di conseguire luci- 
ce acquisizioni, e via via, di far
si lottatore e di acquisire una 
dimensione tragica. « A que
sto io bevo », egli conclude. 
A che? Alla notte, al nulla, 
alla terra di nessuno. La a- 
cuta e intensa interpretazione 
di Valli trova riscontro nell’in 
telligenza con cui il De Lucco 
disegna uno Spooner affranto 
sino a ll’autopunizione, triste e 
ironico, pavido e ostinato, avve
duto antagonista nel gioco de-

fatigante delle parole inganne
voli e restie, aggressive e subdo
le, eleganti ed effimere, estrose 
e allusive, che costituiscono la 
azione del testo. Mauro Avoga- 
dro e Antonio Meschini sosten
gono con esemplare incisività i

La foresta. Cinque a tti di A- 
ìeksandr Nikolaevic Ostrovskij, 
nella traduzione di M illy  M arti
nelli. Allestimento del Teatro 
Stabile di Genova con la regia 
di Luigi Squarzina, le scene e i 
costumi di Gianfranco Padova
ni e le musiche di Gianni Mai- 
nardi. Prima rappresentazione: 
21 aprile 1976.

A novant’anni esatti ( il 2 giu
gno) dalla morte, Aleksandr N i
kolaevic Ostrovskij costituisce, 
in Ita lia  soprattutto, ancora una 
occasione teatrale. E, vorrem
mo aggiungere, critica. Gli studi 
italiani, almeno quelli reperibili 
per il lettore medio, si riduco
no a quelli — monopolizzati — 
di Ettore Lo Gatto, e poi a pa
gine di Elùdano Bazzarelli. Le 
rappresentazioni: nel 1921, del 
« grande drammaturgo ignoto », 
Le gabbie d’oro, con Alda Borei- 
li; nel 1924, al Teatro del Con
vegno, diretto da Enzo Ferrieri, 
L'uragano, il testo che avrebbe 
poi ispirato anche Giorgio 
Strehler, nel 1947. Poco altro si 
potrebbe racimolare, oltre ad 
una edizione di La foresta, an
cora al milanese teatro del 
Convegno, nel 1962.

E questo parrebbe dare ra
gione al Bazzarelli, quando sot
tolinea la « russicità » (del re
sto, nella letteratura russa fu 
lungo il contrasto fra occiden
ta listi e slavofili) dello scrittore 
moscovita, ponendo un primo 
lim ite  d’ordine tematico e lin 
guistico, e poi perviene all'ac
cusa di « giornalismo », aggra
vata da sentimentalismo, da « o-

loro personaggi enigmatici, che 
forse l'autore poteva più chiara
mente definire in sè e dialetti
camente, rinunciando a qualche 
effettismo di « suspense ».

O. B.

pacità retorica » e da altro an
cora.

Ma, da un lato, proprio que
sto dipo di accuse meriterebbe 
d’essere confrontato con una 
sufficiente ricognizione dell’o
pera di Ostrovskij, mediata da 
quell’evento nemico, che l ’auto- 
tore aveva sempre ben presen
te. Non solo, ma anche perché 
esiste una diversa valutazione, 
sia pure con motivazioni tra lo
ro non raccordabili, di questo 
corpus teatrale, che si avvicina 
ai sessanta tito li, per alcuni dei 
quali è di prammatica la defi
nizione di « capolavori ». Citia
mo i critic i Dobroluibov e 
Mejerchol’d, che collocavano O- 
strovskij, con Gogol, Puskin e 
Lermontov, tra i fondatori del 
repertorio russo, e lo esaltava
no come creatore del teatro di 
costume e, nel 1924, avrebbe 
realizzato la più famosa — e, si 
direbbe oggi, la più dissacrante 
— messinscena di La foresta 
(della quale, finché il teatro non 
venne chiuso, nel 1938, erano 
state date 1328 repliche: la cifra 
è nell’accurata ricostruzione 
dello spettacolo dovuta, sulla 
scia del Ripellino, a Giampaolo 
Gandolfo, che ne scrive per la 
pubblicazione di Antèditore, 
curata in occasione dell’allesti- 
mento genovese).

Negazione 
del realismo

Mejerchol’d, si sa, amava mol
to Ostrovskij ; ma tutta la Rus
sia lo amava ed ama, e si con
tano a molte decine di migliaia 
le rappresentazioni d’uno dei

L a  f o r e s t a



tanti copioni. Forse, tanto suc
cesso popolare non ha giovato a 
una più distaccata attenzione ai 
valori di fondo di una produzio
ne, per certo discontinua. Lo 
stesso Lunaciarskij, quando, 
nel 1923, lanciava il motto 
« Torniamo a Ostrovskij », lo 
faceva sostenendo « la necessità 
di tornare ad un teatro realisti
co, a carattere sodale-psicolo
gico » (e la estrosa manipola
zione di Mejerchol'd, che non 
piacque a Majakovskij, dovette 
deludere anche lui). In  effetti, 
aveva visto bene Piero Gobetti 
che nel 1921 scriveva: «... il 
processo estetico di Ostrovskij, 
quando la sua arte è riuscita, 
rappresenta la più rigida nega
zione del realismo... ».

Altre pagine del critico to ri
nese — ora raccolte da Giorgio 
Guazzotti, per Einaudi, in un 
esemplare volume di Scritti tea
tra li — propongono una chiave 
di lettura, che conforta chi du
bita di inclinazioni cronistiche, 
e riscontra estri avvampanti, 
argutezze psicologiche, scorci, 
scandagli, allusioni non solo en
tro un « regno delle tenebre », 
ma con aperture verso a ltr i o- 
rizzonti.

Si avverte, insomma, l'esigen
za di reindividuare l ’arte di 0- 
strovskij, tenendo presente la 
vasta conoscenza della dramma
turgia occidentale, oltre che la 
sua collocazione storica tra Go- 
gol e Cechov (anche in La fore
sta si tagliano alberi e al lati- 
fondismo in rovina succede la 
nuova classe borghese).

La foresta, dunque: non ha u- 
na realtà minuta, ma affondi 
nell’animo accanto alle mac
chiette, e rapporti da leggere 
psicanaliticamente, affioramen
t i degli is titu ti, e la visitazione 
drammatica dei due a ttori a 
svellere un dominio, e i l tema 
del lago col suo fascino insidio
so, non medito, come non lo 
resterà quello del rapporto tra 
la anziana proprietaria e il bel 
giovinotto. È un essenziale e og
gettivo taccuino di provincia, e 
qualcosa (assai) di più. La real
tà è colta nei suoi nodi conflit-

tuali, e addirittura i l teatro ser
ve a rivelare la vita, dapprima 
prestandosi come gioco e im i
tazione, poi autenticandosi co
me sentenza di un mondo, in fi
ne liberandosi come segno di 
un’altro modello umano ed esi
stenziale.

Quasi è dato di avvertire — 
forse solo per scaltrezza di po
steri — il tema, pirandelliano in 
fùturo, dell'essere e del parere, 
a cominciare, terra terra, dalla 
figura della Gurmyzskaja, que
sta donna matura e bigotta re
sasi schiava dei sensi, un molie- 
resco connubio tra Tartufo e 
Arpagone, sospesa sul magma 
della propria doppiezza. E sa
rebbe niente, tuttavia, se non 
irrompesse, nuovissima inven
zione, la coppia degli attori, a 
mettere in discussione — eti
mologicamente ed eticamente 
— il concetto di « ipocrita »: 
che sarà questione esplicita in 
« L ’uomo, la bestia e la v irtù  ».

Con questa visita, non soltan
to entriamo nel mondo del tea
tro, più volte esplorato da 0- 
trovskij, ma assistiamo al suo 
intrecciarsi con la vita, in mo
do agonistico. E la vita si toglie 
la maschera quando vien trasfe
rita  nell’area della funzione: es
sa non regge, di fronte alla fin 
zione limpida dell’arte. Servire 
la quale, è ritrovare la propria 
natura d’uomo, ed è entrare in 
un rapporto con gli a ltri. Come 
insegna, con non ignobile e pur 
didascalico effettismo l ’attore 
drammatico Gennadij (« com
mediante » mai, che sarebbe un 
mentire a se stessi nella delica
ta sfera della vocazione) quan
do si priva dell’ultimo ru llo — 
ossia di ciò che è -« il super
fluo » per un artista — a favore 
della giovane Aksjusa.

La foresta, dunque. Realistico 
possedimento, destinato a cam
biar padrone nella dissoluzione 
di una classe (e Ostrovskij ha 
qualcosa di goldoniano, nella 
misura e nell’oggettività delle 
annotazioni; abbiamo udito ma
le?), ma altresì luogo emblema
tico di «gufi e civette», luogo di

meschinità, ridicolaggini, auto
ritarism i e arretratezze. Dal 
quale c’è chi fugge, e c’è chi a- 
spira a fuggire. A livello istin
tuale e individuale, in attesa di 
caricarsi, i personaggi, del pe
so di tu tto  un secolo, nello sta
dio finale della disgregazione. 
Cechov, appunto.

C’è anche chi vi resta e muo
re, come la nostra Gurmyzskaja 
e il suo giovanottino opportuni
sta e la bassa corte e la serva 
coetanea, Ulita, nuovissimo e 
bellissimo personaggio che del
la signora è il doppio vile e di
sperato. Costoro vegeteranno 
nell’ordine e nella regola, quella 
regola che con asperrima ironia 
sarà denunciata dal nipote at
tore, al termine della sua visi
tazione salutare, con parole che 
sembrano uscire dalla bocca 
stessa dell’autore.

Dentro questa foresta fossile, 
Gennadij è venuto a beffare le 
maschere e a dichiarare un più 
alto e libero progetto esistenzia
le. Di questo mondo segregatosi 
nei propri farfugliamenti e nel 
proprio egoismo, egli è la conte- 
stazione; e, nello stesso tempo, 
vi è giunto come l ’avvertimento 
di a ltr i spazi, e di a ltr i corsi u- 
mani, di una storia fuori.

Intensa
tea tra lità

Lo spettacolo di Luigi Squaz- 
zina scandisce di forte eloquen
za, di intensa teatralità. Sicura 
mano scolpisce i personaggi e 
gode ad assecondare le pieghe 
interne, sdipanandole poi in u- 
na fervida successione narrati
va. E si colgono passaggi di pu
ra liric ità , mentre è prezioso e 
acuto il risalto dato al rapporto 
tra la Gurmyzskaja e la gover
nante — quest’ultima è il « dop
pio » di quella — . Trascurando 
i dati fo lk loris tic i e realistici, e 
stando ben lontano dalla tenta
zione di verniciature ideologi
che, l'allestimento — che reca 
garbate e discretissime citazioni 
dello spettacolo mejercholdiano 
—- disegna con gelida arguzia lo 
ambiente, e poi lo consegna, per



Eros Pagni e Gino Pernice ne « La foresta »: perenne stato di recitazione.



S i p a r i o  d u c a l e

così dire, al teatro, alla sua in
nocente retorica, alla sua salu
tare « iprocrisia », alla sua fan
tasia sgominatrice. La scena di 
Gianfranco Padovani, un piano 
inclinato da cui sorge a ll’occor- 
renza un’« interno » e che si r i 
badisce come ribalta, offre spa
zi in prospettive che esaltano le 
figure degli attori. Lina Volon- 
ghi, nel personaggio complesso 
della Gurmyszkaja, si fa assai 
apprezzare: atteggiata con il
corpo stretto e raccolta e i l v i
so dal pallore di una penitente, 
affida al guizzo degli occhi l ’in
dice dell’intima irrequietezza, 
mentre la pronuncia tagliente 
rivela la natura sospettosa ma 
anche l'affanno di una difesa di 
sé; scatti d’ira e cedimenti sen
suali sono resi con ferma intel
ligenza, senza coloriture di me
stiere. Eros Pagni, nel ruolo di 
Gennadij, l'a tto r tragico, si pro
pone come un guitto glorioso 
un perenne stato di recitazione; 
attraverso di lu i passa la cele
brazione del teatro, come arte 
e come modo di essere. I l  Pagni 
conferisce al suo personaggio u- 
na verità continua; non ne fa 
un donchisciotte, come ad a ltr i 
piacque, ma un uomo consape
vole, che ha scelto e che gover
na e dirige i suoi doni in più : 
l ’onestà e l'estro. Clownesco 
compagno, Gino Pernice — lo 
attore comico — offre una bel
lissima interpretazione di Ar- 
kadij, giocato fa la striste ila
rità  e una cinica fame, tra i l 
giocoliere per forza e la pieghe
volezza alle circostanze, in  una 
nota incisiva di disincanto e di 
solitudine. La figura, resa parti
colarmente vivida dall’imposta- 
zione registica, di U lita è resa 
con ottima semplicità da Wan
da Benedetti, mentre Adolfo 
Gerì disegna in modo perfetto 
i l personaggio di Landò Vo- 
smibratov, uno di quei mercan
t i così frequenti in Ostrovskij. 
Assai bravi la franca Fiorenza 
Marcheggiani (Aksjusa), i l  So- 
lenghi, i l  Battain (Karp), i l Fa- 
laro t t i e i l Piano.

O. B.

T a controversia sulla trasposizio- 
ne di un’opera dalla letteratura 

al teatro è antica. Di solito in que 
sta operazione si registrano falli
menti. Ma nel caso de « Il sipario 
ducale » con cui Franco Enriquez 
dovrebbe avere chiuso la sua atti
vità di direttore artistico al teatro 
di Roma, una « querelle » del genere 
non si dovrebbe neanche porre. A 
parte il fatto che il romanzo di Vol
poni era brutto e che lo stesso Vol
poni non ha voluto mettere le ma 
ni nell’adattamento firmato invece 
da Cerami e Ortensi, ci sembra che 
Enriquez non abbia trasposto un 
bel niente, ma abbia fatto uno spet
tacolo nuovo, che come tale va di
scusso. In esso il regista, che pure 
in certe occasioni dimostra del ta
lento, è ritornato sui suoi livelli più 
bassi e su certe debolezze nei ri
guardi di tentazioni tecniche ed e- 
spressive che già gli avevano criti
cato; tentazioni verso il pasticcio, 
la contaminazione di teatro, cine
ma, televisione, circo e, questa vol
ta, letteratura. Il risultato è l ’op
posto di quello che il regista voleva 
prefiggersi: un disorientamento com
pleto dello spettatore, uno sbriciola
mento ideologico, una sovrapposi
zione di personaggi caotica e inuti
le. In verità la stessa strutturazio
ne narrativa delle due storie paral
lele appariva errata nello stesso ro
manzo di Volponi, dove non si ri
scontrava un rapporto e dove il rac
conto procedeva frantumato e fa
ticoso (se ben ricordiamo, la cri
tica più onesta fu piuttosto delusa 
da questa nuova opera dello scrit
tore marchigiano).

Sul grande palcoscenico dell’Ar
gentina le storie parallele di due 
gruppi di personaggi, di due città 
e di due mentalità si alternano as
solutamente estranee e prive finan- 
co di pretesti di rapporti dialetti
ci. Il pubblico, qualora si conceda, 
è portato a seguire separatamente 
le due vicende e ben presto si stan
ca del gioco; e semmai ritrova una 
tenue e pallida ombra di poesia vol- 
poniana, questa è nella caricatura 
della anacronistica figura di Oddi- 
no Oddi Semproni e nel disegno 
delle sue zie di palazzeschiana me
moria: il personaggio di Gaspare 
Subissoni, indubbiamente nobile 
nel romanzo di Volponi, viene de
gradato a figura retorica, così co
me la sua compagna Vivés. La con
trapposizione delle due città (Urbi
no, immobile nella sua abulia pro
vinciale e Milano colta nei tragici 
momenti dell’eccidio di Piazza Fon

tana) e dei due gruppi di perso
naggi (il già citato Oddino, aristo
cratico di campagna e le sue ana
cronistiche zie da una parte e il 
prof. Subissoni, anarchico e ideali
sta, Vivés e gli altri compagni ri
voluzionari, dall'altra) non si rea
lizza dialetticamente e quindi non 
sprizza quella scintilla di poesia 
che è essenziale per qualsiasi opera 
d’arte sia letteraria sia teatrale. Ma 
manca anche il ritmo, nonostante 
tutti i marchingegni a cui è ricorso 
il regista, manca la teatralità nono
stante si sia dato fondo a tutti i 
possibili strumenti di cattura validi 
per un pubblico abituato agli ingan
ni tecnologici. E manca quella ca
rica politica che pure era la mas
sima intenzione di chi ha messo in 
scena lo spettacolo; non basta pro
iettare spezzoni di documentari del
la guerra di Spagna né mettere in 
bocca slogan e frasi antidemocri
stiane per dare credibilità ideologi
ca e forza polemica ad una rappre
sentazione. I personaggi sembrano 
automi, privi d’animo e di umani
tà; e non solo quelli dei reprobi 
borghesi, che dovevano essere così, 
programmaticamente, ma anche gli 
altri, gli « eroi positivi ». Pertanto 
ben poco rimane dello spettatore 
dell’antitesi culturale e politica sul
la quale era strutturato il romanzo 
del Volponi e sulla quale Enriquez 
aveva voluto costruire la sua rap
presentazione. L’impianto di televi
sione a circuito chiuso che proietta 
giganteschi primi piani degli at
tori, mentre recitano, le proiezioni 
dei documentari della guerra di 
Spagna o dei fatti di Milano, il con
tinuo girare del palcoscenico, la cor
sa della mercedes autentica o del
la motocicletta, il grande velario di 
tulle, l ’architettura sofisticata e 
complessa, sono apparsi tutti ele
menti di una macchinosità a volte 
addirittura ingenua ed espressione 
di un verismo superato.

In questo caos, un gioco del mas
sacro degli attori sarebbe troppo 
facile e comunque impietoso. Do
vremmo tuttavia onestamente rile
vare una eccezione: quella di Vale
ria Moriconi che è riuscita a dare 
dell’anarchia spagnola Vivés una 
immagine umana e non artificiosa 
come le parole e la parte che le 
vengono attribuite. Ma Paolo Bo- 
nacelli, che pure è un attore di ta
lento, uno dei migliori fra i giovani, 
è caduto nella parte di Subissoni, 
ancor più di quanto sia capitato a 
Paolo Graziosi, peraltro condiziona
to da una armatura da clown espres
sionista. Quanto alle zie, Pina Cei
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e Saviana Scalfì, anche dal punto 
di vista strettamente recitativo, sem
bravano provenire da un'altra epoca.

In conclusione II sipario « duca
le » di Enriquez è l ’ennesima dimo
strazione di come neanche il grosso 
spreco di denaro riesca a rendere 
imponente uno spettacolo nato ma
le e peraltro da una matrice che

solo la rispettabilità dell’autore po
teva rendere plausibile. Ci auguria
mo che la prossima gestione del 
Teatro di Roma eviti questi sciali, 
queste grandiosità che nemmeno un 
fine scopertamente elettoralistico 
può giustificare in un ente pub
blico.

Mario Guidotti

L e a r

« LEAR » di Edward Bond. 
Traduzione di Alvise Sapori e 
Jolm Francis Lane. Regia di An
tonio Calenda, SScene di Ma
rio Cerali e Gianfranco Fini. Co
stumi di Ambra Danon. Prima 
rappresentazione italiana: Tea
tro Stabile dell’Aquila, 25 apri
le 1976.

Se per il teatro francese è 
possibile tracciare un bilancio 
di tren t’anni intensi, ma im 
provvisamente esauriti, per 
quello inglese il superamento 
della stagione dei Coward e dei 
Priestley ha una linea di svilup
po che, partita alla vigilia degli 
anni sessanta con gli Osborne e 
i \Wesker, è continuata grazie a 
successivi apporti creativi. Di 
registi, di a ttori e di autori, 
confortati evidentemente da u- 
na società fedele, non meno che 
da una attenzione critica, r if le t
tente, sul piano dell’attenzione 
a ll’attualità — e con vocazione 
a « sistemare » le « vicende » — 
quella prodigiosa produzione 
saggistica, che ancor oggi sul 
nome di Shakespeare s’incanta.

Arrivano a ondate, dopo gli 
Augers oi sono almeno due « af
ter », e una schiera che allinea 
un Nichols, un Orton, uno Stop- 
pard, un Mercer, uno Hare, uno 
Shaffer, un Arden, un Whiting, 
un Simpson, per tralasciare i 
padri appena più anziani, e non 
volendo contare Pinter e poten
do aggevolmente prescindere da 
Ayckbourn, è senza dubbio un 
corpo di giovani drammaturghi 
senza pari nel mondo. M olti dei 
quali di umile estrazione e pro-

fessionalmente inseriti nel tea
tro come attori, almeno in par
tenza: i l che offre la garanzia 
che non si tratta di falegname- 
ria o di design, bensì di artigia
nato. C’è, insomma, in Inghilter
ra, una bottega da teatro, dove 
l ’avventurismo e l ’approssima
zione non entrano.

Le risposte sono, naturalmen
te, diverse, e a un Pinter che 
brancola in una terra di nessu
no, snebbiando la mente dall’al
cool per domandarsi — nelle ve
sti di Hirsch — sulla scopa del
l ’esistenza, un Edward Bond r i
sponde, affermando dei valori 
contro l ’amara realtà sopraffat
trice. E di Bond — quaranten
ne, ex-operaio — ci occupiamo, 
per questa edizione aquilana di 
Lear, dramma venuto dopo Sal
vato, La stretta via al-profondo 
Nord e prima di I I  mare, non
ché del recentissimo I I  pazzo.

Autore scopertamente mora
le, e attento al tema della vio
lenza che percorre il mondo. 
Violenza senza fine, che si ripe
te sotto ogni bandiera, e deter
mina una convivenza perenne- 
mente armata. Peraltro, nell’ar
co della decina di opere da lui 
composte, i l  pessimismo è ve
nuto cedendo a qualche spira
glio di ottimismo. Così, nel 
« Mare », che è del 1973, si pro
fila  la speranza in una oggettiva 
possibilità di cambiamento. Nel 
precedente « Lear » la speranza 
non c’è; però è seminata, nel 
momento in cui è riguadagnata 
alla coscienza la forza di inter
rogarsi, di convertirsi e di pren
dere posizione.

In fa tti, il protagonista ci la
scia un messaggio, anche se 
non di parole: ce lo invia col suo 
gesto, quando, salendo sul mu
ro di cui aveva iniziato la co
struzione (edificazione prose
guita proprio dai rivoluzionari 
che hanno spazzato via la sua 
classe), ne tenta una pur simbo
lica demolizione. Atto che pa
gherà con la morte.

Lear, dunque. Non già una 
sfida pazzesca a quella che è 
forse la tragedia massima; e 
nemmeno, in fondo, una riela
borazione. In realtà, Bond ado
pera un materiale che, organiz
zato sì da Shakespeare nella più 
terrib ile e struggente delle con
cezioni poetiche, è tuttavia un 
patrimonio dell’uomo, che pro
cede nel mistero esistenziale 
soffrendo e interrogandosi, 
sbattuto tra i l  male e la carità, 
tra la cecità e la fede.

Sicché, presa la tragedia sce- 
spiriana come un archetipo age- 
volatore di lettura, l ’autore lon
dinese adopera solo alcuni pun
ti direi nominali di riferimento; 
più uno che, invece, è molto im 
portante, e che può essere giu
stamente valutato solo se si evi
ta di impigliare la nuova vicen
da negli accidenti po litic i attua
li. Se, in fa tti, si legge Lear come 
testo strettamente politico, e si 
dà quindi peso al fatto che i 
nuovi governanti nati dalla r i
bellione popolare si comporta
no come quelli abbattuti, allo
ra è piuttosto facile attribuire 
a Bond, polemicamente, una vi
sione destrorsa della realtà.

Non è vero, ch’egli non valuti 
le ragioni dei rivoluzionari, alle 
prese « con tante cose da fare, 
alcune molto d iffic ili », attor
niati da oppositori e impegnati 
a fare la società, ch’egli aveva 
soltanto sognato. Anzi, la pagi
na dell’incontro finale tra Lear 
e Cordelia (che non è più sua 
figlia, ma una rivoluzionaria) si 
appalesa sia la sostanza etica, 
sia quella politica del dramma. 
Lear ha percorso sino in fondo 
la propria esperienza — e que
sta è la parentela di fondo col
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personaggio scespiriano, questa 
è l ’analogia strutturale: una ri- 
cognizione — , e ne offre i l risu l
tato, da uomo, a ll’essere poli
tica che Cordelia è. La politica, 
dice Bond-Lear da sola non 
basta, è distruttiva, quanto più 
è un assoluto ideologico. Nella 
sua morale laica — Bond pre
scinde da Dio — , Lear afferma 
che, data la vita come « disgra
ziata e fragile », una sola cosa 
salva dalla fo llia, ed è la pietà. 
La risposta di Cordelia è di chi, 
in una situazione di crisi ogget
tiva, non può ascoltare la voce 
della coscienza (« ... non si r iu 
scirebbe mai a far niente... »), e 
ritiene che prima di tu tto  ven
ga il buon governo. E ’ chiaro il 
confronto tra individuo e socie
tà, e che si tra tti di un proble
ma aperto.

« V ia  lucis »
Irrazionale e tuttavia valida 

l ’azione conclusiva di Lear: una 
affermazione deH’individuo, dei 
suoi d iritt i, della sua libertà 
contro tutte le formule « in no
me del popolo ». ■ Utopia, non 
follia; metafora, non favola; r i
volta contro le aquile degli Zeus 
perenni, quelli che non manda
no alcun Figlio a sacrificarsi.

I l  Lear di Bond — ecco il filo  
della storia — è un re dispotico, 
che per difendere il suo regno 
ha divisato di far erigere — con 
molta pena della sua gente — 
un muro; egli tiene tutto con 
mano forte, quando le due f i 
glie, egoiste e frivolmente cru
deli, volendo sottrarsi al suo 
potere, si accordano coi duchi 
nemici, l i  sposano, e sbalzano di 
trono guerreggiando il vecchio. 
Lear trova un momentaneo r ifu 
gio di pace nella dimora di un 
giovane contadino, mentre nel 
paese comincia la rivolta, che a- 
vrà tra i promotori la moglie 
del generoso e p-ur'o ospite di 
Lear: Cordelia il nome di lei. 
Una Cordelia non dissimile da 
Giovanna d’Arco, ma poi ferma
mente politicizzata, e che r itro 
veremo, alla fine, inflessibile an
nunciatrice di un nuovo pro-

cesso a Lear (precedentemente 
catturato dagli sgherri delle f i 
glie). Questa volta in nome del 
governo rivoluzionario. Quanto 
al marito, ucciso dai soldati do
po il colpo di stato, ricompare 
presto nel lavoro come fanta
sma, e come variante del «fool» 
abitatore delle tragedie; è la 
possibilità di dialogo per Lear, 
unico in grado di vederlo; è lo 
strumento per cui Lear si man
tiene integro nell’intimo, e ca
pace di non diventare demente 
lungo la tra fila  delle torture, 
che la malvagità delle figlie gli 
ha fatto subire. Queste pene 
hanno un risvolto; la « via cru
cis » è una « via lucis »; ecco la 
rispondenza tra la vecchia e la 
nuova tragedia: entrambe con
ducono il protagonista lungo un 
itinerario di chiarificazione e di 
purificazione; ma l ’eroe di 
Bond, come s’è visto, si pone il 
problema degli a ltri, e per gli 
a ltr i agisce. E’, in fondo, la que
stione del volto umano da dare 
al socialismo, che è poi l ’am
biente culturale dell’autore.

I l  testo — tradotto da Alvise 
Sapori e da John Francis Lane 
— si affida ad un linguaggio im 
maginifico, che non sempre 
persuade. A volte, pare che il 
pensiero s litti sulle parole, e che 
le metafore siano piuttosto ap
prossimative. I l  riscontro sul 
« che cosa » e sul « come » non 
ci induce a parlare di grande 
tragedia; c’è dell’enfasi p iutto
sto, che della grandezza. E na
turalmente, in positivo, un an
damento da « chroniele play » 
assai provveduto, una grossa di
namicità, impennate di grotte
sco, nonché zone morbide di 
malinconia e di lirismo, in ag
giunta a ll’evidente originalità 
concettuale dell’impianto.

I l  copione di Bond è stato 
messo in scena a L ’Aquila, del 
cui Teatro Stabile costituisce il 
cinquantesimo spettacolo. Dia
mo, anzitutto, atto di un alle
stimento condotto a ll’insegna 
dell’oculatezza. La semplice sce
nografia — una landa desolata

e una torre da lager, in parten
za — di Mario Ceroli e Gian
franco Fini offre i l necessario, 
ed è assai suggestiva nell’alle
stimento della prigione e in 
quello finale, del muro incom
bente.

F ig u ra tiv ità
suggestiva

A governare la rappresenta
zione ha provveduto Antonio 
Calenda, la cui regia è intesa a 
sviluppare un discorso il più 
comunicativo possibile, persino 
illustrativo. E’ una scorrevolez
za (che sembra analoga a quella 
perseguita dal collega inglese 
W illiam  Gaskill, nella realizza
zione del 1971), che non preclu
de momenti di figuratività assai 
bella e suggestiva, ma che si vor
rebbe lasciasse segno più mar
cato, trovasse toni più comples
si, quando scattano i punti ne
vralgici del testo. V i sono bat
tute che vanno tirate fuori, ela
borate perché sono d nodi diver
sificanti, i cartelli indicatori di 
un contenuto, sul quale grava
no le reminiscenze del modello 
sommo. I costumi di Ambra Da- 
non recuperano un « ieri » bor
ghese, di varia datazione.

A Giampiero Fortebraccio il 
ruolo del programma. Svolto 
con serio impegno e con misu
ra: da questo Lear non si richie
de un’interpretazione che ne e- 
salti la eccezionalità, posto che 
egli stesso è un « portavoce »; 
tuttavia, non guasterebbe una 
alzata di toni ed uno sbalzo più 
approfondito, sicché il gesto di
struttivo sia un culmine di de
terminazione e la morte un sa
crificio. Claudia Giannotti e I- 
gea Sonni reggono bene i volti 
perfidi di Bodiiee e Fontanelle 
(le fig lie), e Sergio Salvi ha ner
bo e sensibilità nel tratteggiare 
il giovane contadino (poi fan
tasma); Rosa Maria Spena, Tul
lio Valli, Lino Coletta, Giorgio 
Lopez, Nicola Giambuzzi, Gu
glielmo Rotolo, Franco D’Ama
to ed a ltr i sono dignitosamente 
impegnati in più parti. n



La rassegna de ll’ATISP

D e c e n t r a m e n t o

s p i e t a t o

L t associazione del Teatro Italiano 
di Sperimentazione Professiona

le (ATISP), in accordo con l’Asso
ciazione Generale Italiana dello 
Spettacolo (AGIS), ha proposto allo 
Ente Teatrale Italiano (ETI) di ope
rare un nuovo tipo di intervento nei 
riguardi del teatro di ricerca.

In questo modo si è voluto allar
gare l ’ambito di un’azione cultura
le e, infine, congiungerla a quella 
delle forze locali dei Comuni che 
hanno aderito alla manifestazione.

La rassegna teatrale si è svolta 
dal 17 maggio al 5 giugno, con un 
totale di 90 interventi, che hanno 
toccato 14 paesini del Lazio e della 
Campania. Vi hanno aderito 16 Com
pagnie teatrali. Quindi un’operazio
ne di decentramento. Che venga, poi, 
compiuta da Gruppi sperimentali 
può apparire anche significativo, se 
si tiene conto del fatto che, spesso, 
col termine di sperimentazione si 
intende anche quello di propaganda 
teatrale.

Ma qui si apre anche un proble
ma: l'Italia, meglio la provincia ita
liana, non è come quella di altri 
paesi, la Francia, ad esempio. Non 
vi è stata, in passato, una politica 
di divulgazione scenica; non si è 
creato un certo tessuto connettivo 
che potesse comprendere almeno 
alcune province. Non abbiamo avu
to, tanto per fare un esempio, un 
Teatro Nazionale Popolare. Per cui 
qualsiasi forma di decentramento 
non può non tenere nella dovuta 
considerazione la miriade di cultu
re subalterne che, ancora oggi, de
terminano un vasto mosaico di espe
rienze umane molto diverse, lonta
ne tra di loro. I Gruppi sperimen
tali portano avanti un discorso tea
trale che, in qualche misura, pre
suppone una acquisizione preceden
te della scena. Gli spettacoli del- 
l’ATISP, pur essendo in molti casi 
oggettivamente validi, possono la
sciare perplessi nel contesto di que-

Una scena di « Inferno » 
di Ugo Margio.

sto o quel paesino. Infatti un'ope
razione di autentico decentramento 
non può non tenere nella dovuta 
considerazione la miriade di cultu
re subalterne che, ancora oggi, de
terminano un vasto mosaico di espe
rienze umane molto diverse, lonta
ne tra di loro. I Gruppi sperimen-

tali portano avanti un discorso tea
trale che, in qualche misura, pre
suppone una acquisizione preceden
te della scena. Gli spettacoli della 
ATISP, pur essendo in molti casi 
oggettivamente validi, possono la
sciare perplessi nel contesto di que
sto o quel paesino. Infatti un’ope
razione di autentico decentramento 
ha valore se si pone dialetticamen
te rispetto alla realtà in cui viene 
ad operare. In altri termini: gli
spettacoli teatrali, portati nella pro
vincia « vergine » alla scena, devo
no conquistare un nuovo pubblico 
o, invece indicare delle possibili stra
de ai locali operatori culturali? È 
una domanda che, sinceramente, 
viene spontanea se non si vuole in
terpretare una manifestazione come 
questa nei termini, forse un po’ ge
nerici, della « colonizzazione cultu
rale ». Il problema è lo stesso che 
ha affrontato anche Barba nel suo



esperimento nell’Italia meridionale. 
Barba ha risolto il tutto con la pra
tica del mutuo scambio di esperien
ze culturali e socio-antropologiche: 
si è fermato per qualche mese in 
un luogo e, dalla presa di contatto 
con l’ambiente, è arrivato, grada
tamente, ad una attenta riflessione 
sull’incontro di temi ed esperienze 
diverse. E questo, forse, è il modo 
più corretto per compiere un lavoro 
teatrale, che non si esaurisce sem
plicemente nelle strettoie dell’inda
gine.

Teatro in  piazza
Assistendo alle rappresentazioni 

della Rassegna ATISP, in questo o 
quel paesino, si è avuta l ’impres
sione che, su tutto quanto, abbia il 
sopravvento il dato dell’esperimento, 
come momento ancora tipicamente 
esplorativo. Il pubblico, in qualche 
caso, ha dato una risposta signifi
cativa in termini di concreta ed 
esaltante partecipazione. Tuttavia è 
da notare che un simile risultato si 
è avuto soprattutto quando agivano 
elementi che, per un felice incontro 
e oggettiva regola, si legavano di 
fatto, e in maniera prioritaria, alla 
realtà locale. È il caso del teatro 
in piazza, quando questa convoglia
va, naturalmente, i gruppi umani 
che ad essa già facevano riferimen
to. Allora finiva che la peculiarità 
dell’evento consumato scenicamente 
passava, per ovvi motivi, in secon
do piano. Ne rimaneva intatta, però, 
la validità di un modello comunica
tivo e, in ogni caso, provocatorio. 
Questa strada sembrerebbe, a conti 
fatti, la più significativa ed effica
ce. Perché quando lo spettacolo vie
ne ricondotto agli artifici delle strut
ture esistenti si verifica un impres
sionante abbassamento del coinvol
gimento del pubblico.

Così rimangono soddisfatti quei 
gruppi che hanno il privilegio di po
ter seguire non solo l'operazione 
scenica, ma anche quella culturale. 
In questo caso la cosa migliore che 
si può ipotizzare è la successiva 
pratica della mediazione culturale, 
nei suoi connotati più ampi e, for
se, anche generici. Questo non lo si 
dice sulla base di semplici impres
sioni, ma soprattutto ricavandolo 
da un'indagine compiuta tra il pub
blico, dove questi aspetti apparivano 
particolarmente evidenti.

Rassegne come questa dell'ATISP. 
lasceranno frutti non poco positivi 
se riescono a collegarsi concreta
mente con le diverse realtà con cui 
vengono in contatto. Altrimenti i 
benefici finiranno per essere soprat
tutto appannaggio delle stesse Com
pagnie, nel quadro di un loro con
fronto con un pubblico diverso, dif
ficilmente raggiungibile al di fuori 
di iniziative come queste. Ma ora

converrà fare un rapido excursus 
degli spettacoli rappresentati nel 
corso di questi diciannove giorni 
di giro per la provincia.

« Straparola » di Luigi Gozzi e Ma
rinella Manicardi, presentato dal 
Gruppo Teatro Nuova Edizione, per 
la regia di Luigi Gozzi. Qui ci si 
ispira, alla lontana, all’opera di Gio- 
van Francesco Straparola, novellie
re cinquecentesco. Ma è solo un 
pretesto per un discorso sul rap
porto tra individuo e società, tra 
il momento politico e quello pri
vato. Come lo Straparola aveva ben 
messo a fuoco la dinamica del per
sonaggio femminile, anche qui la 
storia della donna acquista un par
ticolare rilievo e significato. Alla 
fine ci si accorge che la tematica 
è tutta contemporanea, e viene con
traddistinta da un'esplicita ironia 
nei confronti dell’evento teatrale e, 
soprattutto, del suo modo di porsi 
come parole, significativi vuoti e 
senza più corpo e valore.

« Don Giovanni » (Il barone ava
ro - I l convitato di pietra) di Alek- 
sandr Puskin, realizzato dal Teatro 
Lavoro per la regia di Valentino Or
feo. Le due trame delle opere di 
Puskin, pur così diverse nei fatti e 
nelle situazioni, vengono qui appa
rentate dall’unico discorso sulla li
bertà. Nel primo episodio assistia
mo allo scontro del figlio col pa
dre, un vecchio e avaro barone, che 
nega i soldi al giovane libertino. Nel 
secondo episodio vediamo Don Gio
vanni che, per avere Donna Anna, 
combatte contro il defunto marito 
di lei, invitato a duello nell’effigie 
di una statua. Anche se da questo 
« straordinario » scontro Don Gio
vanni verrà ucciso, ne rimarrà in
tatta la sua libertà, espressa, tra le 
righe, come il simbolo di un'egua
glianza e felicità tra gli uomini.

« I l volo dell’anitra selvatica » da 
Seami Motokiyo, del II Gruppo Li
bero, regia di Arnaldo Picchi. Lo 
spettacolo mette insieme due rac
conti giapponesi dello scrittore Sea
mi Motokiyo. Nel primo si narra 
la triste vicenda di un impossibile 
amore tra un vecchio e una giovane 
cortigiana. Il vecchio, alla fine, si 
suiciderà, e la bellissima giovane 
sarà costretta a suonare per sempre 
il tamburo con cuil 'infelice inna
morato la chiamava all’amore. La 
seconda storia ci racconta di una 
guardia imperiale e un ispettore di 
polizia, costretti a stare in un’isola 
fino alla tarda liberazione. Spetta
colo di ricerca e lavoro sul perso
naggio, nello stile del teatro labo
ratorio.

« Susu l ’acqua, suttu lu viento, sut- 
tu lu nuce du piripientu » del Grup
po La linea d’ombra, regia di Ste
fano Mastini. Tratto dalle Baccanti 
di Euripide, questo spettacolo se
gue, nel quadro del Sud italiano, il

processo di liberazione della donna 
dalle forme degli antichi misteri. 
E’ presente la misteriosa realtà dei 
« tarantolati » meridionali.

« Walterbranchi come stai » del 
Gruppo Odradek teatro, per la regia 
di Gianfranco Varetto. Si tratta di 
uno spettacolo basato su un sotto
testo musicale. E' un modo, quello 
dell’incontro tra musica e azione, 
per dare un corpo più interiore alle 
circostanze drammatiche. In questa 
direzione sfumano i fatti neh più e- 
splicito « gioco dell’idea ». Ogni a- 
spetto della rappresentazione diven
ta occasione per la verifica di un 
reale immaginario, dove l’individuo 
può ritrovare i dati universali del- 
l'umanità.

« Chi? Dio? La poesia? misterio
samente... » del Gruppo II fantasma 
dell’Opera e la regia di Donato San- 
nini. Questo spettacolo parte dalla 
ipotesi di una significativa analo
gia tra i termini della moderna poe
sia e quelli del teatro sperimenta
le. Si compie, così, un ampio ex
cursus tra i più importanti filoni 
della lirica contemporanea, setaccia
ta dai curiosi interrogativi espressi 
in un ipotetico epistolario. L'effetto 
che ne scaturisce è di appassionato, 
sarcasmo poetico, dove il verso 
sembra fatalmente incontrarsi con 
il suo perché, involvendosi nell’iro
nico buio della forma. E tuttavia lo 
spettacolo, pur nelle esplicite istan
ze polemiche, indica la necessità di 
riguardare con occhio éritico alla 
poesia, vista come uno dei più si
gnificativi incontri dell’uomo con il 
suo essere.

La  guerra d i Flaiano

« La Balilla: documenti dal carce
re Femminile » del gruppo Teatro 
laboratorio; regia di Ezio Maria Ca
serta. Testo di Ezio Maria Caserta. 
Questo spettacolo parte dall’idea di 
una spietata denuncia della situa
zione umana nel carcere femminile. 
Il dato sociologico, tuttavia, lascia 
gradatamente spazio a quello psi
cologo, animando sulla scena situa
zioni umane che vogliono essere lo 
emblema di ogni emarginazione. Due 
donne sono protagoniste di un abis
so morale cui sono costrette: chiu
se in due significative gabbie, proiet
tano nel pubblico l'esasperato dolo
re di un’umanità dimenticata e op
pressa. La recitazione sottolinea i 
dati di un’esperienza tutta interio
re ed è giocata su timbri diversi, 
un po’ virtuosi.

« Buon Appetito mister Hyde » i- 
deato e diretto da Nino de Tollis per 
il Teatro Studio De Tollis. Il tema 
di questo spettacolo è particolar
mente legato alla sua struttura: il 
rapporto costante tra la ricerca di 
una stabilità — data dalla convin-



zione della sua esistenza — e la 
completa instabilità del mondo #1 
cui viviamo. Una ragazza semplice e 
piena di speranza cerca inutilmente, 
nella vacuità di una città, un punto 
di riferimento ai suoi sogni. Si ac
corgerà che gli altri sono molto di
versi da come li aveva immaginati.

« La guerra spiegata ai poveri » di 
Ennio Flaiano, presentato dal Grup
po II Pantano, per la regia di Clau
dio Frasi. In questo spettacolo si 
sottolinea, sotto una esplicita linea 
apológica, l'insensatezza di un regi
me militare che considera la guerra 
come un vero e proprio gioco. Al
cuni generali dirigono, a tavolino, 
le sorti di un popolo, facendo degli 
umili che combattono delle sempli 
ci mosse di una partita crudele e 
astratta. Nella rappresentazione si 
è voluto sottolineare il momento mi- 
mico-gestuale, spesso fuso con le 
musiche di Stefano Marcucci.

« Inferno » del « Gruppo di speri
mentazione Aleph » con la regia di 
Ugo Margio. « Inferno » è una para
bola allegorica della società capi
talistica, dove l ’uomo si trova im
merso nel mondo senza poter più 
operare delle scelte. Le ragioni di 
un male occulto e costantemente 
presente sembrano caratterizzare la 
epoca in cui viviamo. L’uomo lotta 
per poter affermare un bisogno ci
vile all'esistere: sarà, la sua, una 
ricerca disperata e senza successo. 
La rappresentazione è basata sulla 
coralità interpretativa all’interno di 
un preciso metodo di lavoro: scelta 
di un tema e relativa strutturazione 
in scene; costruzione degli oggetti 
che, nella dialettica attore-oggetti, 
sviluppino una scenografia mobile; 
coralità della rappresentazione nel 
rapporto costante tra oggetti, attori, 
scenografia, ritmo musicale, gestua
lità.

« Richiamo » di Claudio Remondi 
e Riccardo Caporossi, con la parte
cipazione di Alessandro Monachesi, 
del Club Teatro. In questa rappre
sentazione, tutta giocata nel rappor
to muto e disperato tra due indivi
dui e una macchina, il protagonista 
sembra essere il silenzio. AH’interno 
di rapporti impossibili o improbabi
li ritroviamo l’uomo con tutta la 
frantumazione irreparabile dell’es
sere. Siamo di fronte ad un visione 
apocalittica e drammatica della real
tà, osservata, però, con il filtro di 
una dimessa e austera intimità.

« Padrone e sotto » dal « Signor 
Puntila e il suo servo Matti » di Ber- 
tolt Brecht, adattamento di Genna
ro Vitiello per la « Libera Scena En
samble » con la regia dello stesso 
Gennaro Vitiello. Le vicende comi
che del curioso rapporto tra Pun
tila e Matti — rispettivamente il 
padrone e lo sfruttato — vengono 
trasferite dalla Finlandia al nostro

« Don Giovanni » (Il barone avaro - Il convitato di pietra) di Va
lentino Orfeo. Nella foto: Manuela Morosini, Gaetano Balistreri e 
Paolo Bonetti.

entroterra vesuviano. Ne scaturisce 
una singolare ricomposizione dello 
straniamento, giocato e risolto nel
le forme del teatro popolare meri
dionale.

« E... con... Balzac » di Lucia Poli, 
presentato dal Gruppo Le Parole e 
le cose con la regia di Lucia Poli. 
Prendendo spunto dalla scena natu
ralista, lo spettacolo ironizza, nel 
suo svilupparsi, le condizioni strut
turali di una realtà culturale fatta 
di luoghi comuni e situazioni abu
sate. Più che una trama occorre se
guire lo spaccato di un mondo, quel
lo tardo ottocentesco, che viene de
composto con umorismo leggero e 
divertito.

« L’amore di don Perlimplino e di 
Belisa nel suo Giardino » di F. G. 
Lorca, presentato dalla Compagnia 
Teatro Mobile con la regia di Gianni 
Pulone. Qui, un’antica storia popo
lare spagnola è magicamente rivi
sitata da Garcia Lorca. Don Perlim
plino, vecchio, ama la giovane mo
glie Belisa senza poterne soddisfare 
l’esuberante affetto. Lo sposo si tra
veste da giovane cavaliere di cui Be
lisa si innamora perdutamente. Fin
gendosi accondiscente Don Perlim
plino appoggia il sentimento della 
moglie nei confronti del giovane 
« dal mantello rosso ». Un giorno in 
un falso duello il vecchio ucciderà 
l ’amato della moglie: sarà lui stes
so, così, che morrà, finalmente a- 
mato, tra le braccia della giovane

Belisa. Con l ’aiuto di una maschera 
gli attori cercano di « mostrare », 
più che interpretare, la triste favo
la, tutta giocata nella corda di una 
assoluta semplicità.

« Pierrot fumista » di Jules Lafor- 
gue, rappresentata dal Gruppo Lo 
Specchio dei Mormoratori per la re
gia di Giancarlo Palermo. E' un atto 
unico in cui si vede il matrimonio 
non consumato di Pierrot e Colom
bina.

Costei cercherà la forza delle leggi 
per annullare un gesto fallito, quan
do Pierrot, dopo aver posseduto con 
la forza la consorte, se ne andrà via. 
in Oriente, a « consumare » tutta la 
sua fatale malinconia.

«Chianto 'e risate o risate ’e chian- 
to » di De Berardinis e Peragallo, 
con il Gruppo Teatro di Marigliano. 
Un uomo del 7000 compie una mis
sione nel ’75, oggi. Deve individuare 
la persona colpevole di una strage 
e della miseria in cui è caduta tutta 
l ’umanità. L'uomo giunge in un ci
mitero e vi rimane perché scopre 
che i morti che vi erano sepolti 
stanno resuscitando. Si assiste ad 
una ballata di morte in cui si viene 
a confondere il rapporto tra vita e 
nulla: in questa atmosfera di gene
rale sfacelo non si può che osserva
re la fine di un mondo, dell’uomo, 
di tutto. Metafora aperta e apológi
ca della realtà in cui viviamo.

Dante Cappelletti
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Le tre  pedine 
della « Capannina »

C ’è sempre chi può dire di 
saper tutto... una volta, in 

certi anni « eroici » del nostro 
teatro, esisteva un famoso caf
fè del centro, a Roma, che era 
la « riva dei b ru ti », il ritrovo 
per elezione di quasi tutto \ ’am
biente del teatro... 
incontravi disinvoltamente l ’at
tore che si faceva vedere, lo 
impresario che raccontava dei 
suoi progetti, il regista che fis
sava alla stessa ora e nello stes
so giorno, in dieci località d if
ferenti, audizioni a « giovani 
speranze », che andavano im
mancabilmente deluse... 
chi per avventura si fosse tro
vato a passar di lì, avrebbe sa
puto, tu tto  in una volta, molto 
di più di quanto le cronache 
frettolose e parziali di quoti
diani e riviste specializzate non 
riescono a mettere insieme an
che a puntate... I « si dice », i 
« che fanno », gli « hanno det
to », che, come soffiatine di 
Eolo, vengono poi bruciati qua
si completamente dal venticello 
che rinfresca le ottobrate ro

mane e che vanno alla brutale 
verifica dell’inizio di stagione, 
hanno da sempre fatto parte di 
conversazioni mai troppo disin
teressate, di riunioni mai trop
po concrete, di chiacchierate 
anche in libertà, aspetto non 
ultimo, a mio parere, di certo 
fascino che l ’avventura del tea

tro continua a portare con sé.
Che valore attribuire a que

ste chiacchiere, ai tanti proget
t i di primavera che sfioriscono 
nelle nebbie d’autunno...? 
forse il valore di indicazioni an
che d’orientamento, perché no; 
di materiale bruciato al fuoco 
delle intenzioni, delle illusioni,

Disarcionato dallo Stabile, Franco Enriquez torna « privato » con 
la compagnia « dei 4 ».

F O Y E R



dei sogni, che sono pur sem
pre materia viva del mondo di 
cui parliamo.

E, allora, eccoci a registrare, 
con la certezza d'essere eredi 
di quella riva de’ bru ti, le in
dicazioni più consistenti (e an
che qualcuna dichiaratamente 
evanescente), coi commenti che 
l ’accompagnano, con il corolla
rio delle ispirazioni che l ’hanno 
fatta nascere...
che so, eccoci a « La capanni- 
na » di Roussin, che riunisce 
tre soli a ttori (progetto serio, 
quindi, di sicuro avvenire v i
sto che le commedie a pochi 
personaggi s’impongono a ll’im 
perativo: poca gente, diverti
mento, scena stabile, foglio pa
ga ridotto a ll’osso, tanto le com
pagnie oggi lavorano solo per

i tecnici e per i trasporti...). Gli 
a ttori de « la capannina », ind i
cati da impresario privato, so
no Gabriele Ferzetti, Rosanna 
Schiaffino, Pino Caruso.

Assortimetno composito, con 
una pedina (Ferzetti) che, un 
pò logora, è un ripescaggio; una 
altra (Schiaffino) che è nuova 
per queste scene e può essere 
una pedina nell’ingranaggio al
meno col fascino del cinemato
grafo; e un’altra (Caruso) che 
forse si spera sia un salvatag
gio (dice: tanto è comico e fa 
ridere il suo pubblico).

Paolo Stoppa 
re d i Roma

tà ancora più stimolanti: che 
ne diresti di Ugo Tognazzi ne 
« La gabbia delle matte? », quel 
lavoro che a Parigi...? e così si 
passa già a parlare di stagio
ni, dove lo vedi meglio, certo 
Ugo la provincia non la fa, sa
rebbe bene una lunga stagione 
a Roma...
solo che, i l tema Roma, appar
tiene di d iritto  a Paolo Stoppa, 
da troppo tempo ormai affasci
nato da una « Vita di Gioacchi
no Belli », scritta da Diego Fab
bri, progetto così ambizioso per 
l ’iniziativa privata da essere 
condizionato ad una grande 
apertura a ll’Argentina, nell’am
bito del Teatro di Roma.

Gigi Proietti che fa? ci prova con 
la complicità di Gigi Magni, altro 
romano, con una sorta di « Nel
l’anno del signore » in versione 
teatrale...

Lyd ia-Paride  
in  « G iu lie tta  »

Ma private sono pure le in
dicazioni che ci vengono da al
tr i nomi grossi: Eduardo r i
prende « Natale in casa Cupiel- 
lo » e pensa di nuovo a « Le 
voci di dentro »; Carmelo Be
ne sta scrivendo « Romeo e Giu
lietta - V ita di Shakespeare »

Ma l ’iniziativa privata più 
spavalda lancia anche preziosi-

Sbragia, Fantoni e Vannucchi (nella foto) in cassa integrazione? 
Nessun programma, per ora.



e va dicendo che non ci saran
no meno di 40 attori in scena, 
comparse escluse...

Carmelo sarà Mercuzio, Fran
co Branciaroli sarà Romeo e 
per Giulietta l'attore-autore-re- 
gista ha pensato ad una bambi
na di 11 anni, la figlia del com
mediografo Roberto Lerici... Ri
mane che parte affidare a Lydia 
Mancinelli, ma Carmelo non se 
ne preoccupa: « c’è Paride...
Lydia sarà un magnifico Pari
de — dice — poi, ghignando 
aggiunge che le coreografie e 
i balle tti saranno di Amedeo 
Amodio e che il suo « Romeo 
e G iulietta » sarà il compendio 
su tu tto  quanto è stato finora 
scritto, nei secoli, su Shakespe- 
rare... e può bastare, per ora.

Proseguendo a settori, cap
tiamo, sempre nel campo delle 
compagnie e gestione privata, il 
ritorno di Gassman, e le scelte 
di Buazzelli...

V  a le ria -M arturano

Buazzelli, dopo « Le allegre 
comari di Windsor », spettaco
lo allestito per il teatro roma
no di Verona, nel corso della 
estate veronese, con regìa di 
Orazio Costa, annuncia (o me
glio fa annunciare dai « vocian- 
tes » della ricostitu ita riva de’ 
b ru ti) una novità di Sandro 
Bajini... se son rose... 
e per venire a ll’autore italiano, 
a quello che bolle in pentola 
nei progetti isp irati a ll’autore 
nostrano, andiamo a registra
re una novità assoluta di Mau
rizio Costanzo, tanto prolifico 
fino a due anni fa, e improvvi
samente colto da una utile cri
si da superallenamento...

Oggi i l giovane autore radio
fonico e televisivo, che aveva 
esordito nella prosa destando 
una favorevole impressione, ha 
pensato unirsi ad un grup
po giovanissimo, « fresco », 
come si dice: Pambieri, Lia
Tanti, Gianni Garko, con la par
tecipazione straordinaria della 
esperta Lia Zoppelli, del regi
sta Pippo Crivelli e dello sce
nografo Maurizio Monteverde.

Anche Edmonda Aldini, che 
ha fatto sodalizio con Salvato 
Cappelli dopo la fortunata com
binazione de « la signorina Ce- 
’este », pensa ad un testo ita
liano, forse di Fabbri, e comun
que non si unirà più, nella d it
ta, a Paolo Ferrari, ma stando 
ai si dice, farà coppia con Al
berto Lupo...

Italiano per italiano, devono 
essersi detti i fra te lli Aldo 
Carlo Giuffrè, decisi a tornare 
insieme, perché non scegliamo 
una commedia di Eduardo? 
sembra che a Carlo piaccia mol
tissimo rifare Filumena Martu- 
rano, anche se l ’autore napole
tano l ’ha promesas, come sapre
te, a Valeria Monconi...

E a questo punto, vorremmo 
segnalare, sempre stando a 
quelle soffiatine leggere e in
consistenti, che Franco Enri
quez e Valeria Monconi dovreb-

Giuliana Lojodice (nella foto) 
« vestale » del teatro leggero: 
al botteghino non si guarda in 
bocca. Sopra, Tognazzi imbron
ciato: non « va » in provincia.



bero riproporre una compagnia 
privata, rispolverando la vec
chia compagnia « dei 4 »...

Sordi torna 
sulle scene?

Sul fronte degli Ibsen, due 
a ttric i con m ariti capocomici 
(la Alfonsi e la Ghione) sem
brano ispirarsi a vite parallele... 
per una « Donna del mare » che 
Lydia Alfonsi riproporrà insie
me a Roldano Lupi, c’è Ileana 
Ghione con « Casa di bambo
la », partner Bentivegna,

E Garinei e Giovannini? che 
si dice alla riva de’ b ru ti del 
duo per eccellenza del teatro 
privato?

Certo che faranno, si dice, 
Bramieri, Dorelli, la Vanoni; 
ma anche prosa : certamente. 
Hanno buone chances di avere 
Marcello Mastroianni, pensano 
ad un Walter Chiari in prosa, 
non rifiutano proposte e inco
raggiamenti da a ltr i big deside
rosi, come Alberto Sordi, di far 
teatro con loro...

Poi c’è la Ferrati: la Sarah, 
come pochi in tim i si permetto
no di appellare la grande a ttr i
ce, sta cercando il protagonista 
maschile de « La professione 
della signora Warren », lo Shaw 
affidato al regista Jerome K ilty, 
che, a detta degli informatissi
mi, la Ferrati farà su una gam
ba sola...

La Lilla (Brignone) è invece 
intenzionata a proseguire sul
la scia degli « Spettri »: un al
tro classico? « Può darsi — di
ce la Brignone — anche se sono 
stanca delle parti paludate e mi 
sarebbe tanto piaciuto, che ne 
so, Filumena Marturano... » (e 
tre!).

L ione llo , 
a lto rendim ento

Salvo Randone ha detto di sì 
a ll’impresario e attore Mario 
Chiocchio per un proseguimen
to del « Giacomino »... « Se poi 
c’è tempo, voglia e salute — di
ce Salvo — pensiamo pure ad 
un’altra cosa... »

Eduardo sulla scena all'EMseo a Roma fino a giugno inoltrato. Le 
riprese di « Natale in casa Cupiello » ha fatto registrare una serie 
di « esauriti ». Alla « prima » il pubblico ha applaudito Eduardo per 
10 minuti. Per le prenotazioni al botteghino ogni sera la fila riem
piva il marciapiede di Via Nazionale. Erano cose che non si vede
vano da tempo a teatro. Un buon auspicio per la prossima stagione. 
Eduardo ha promesso che ancora una volta non mancherà all’ap
puntamento col « suo » pubblico. Nella foto, il grande attore con 
Pupella Maggio.



Valeria Monconi (nella foto con Walter Chiari) erede di Titina De 
Filippo? Eduardo ce la vede.

Romolo Valli e Giorgio De 
Lullo, sempre in campo di com
pagnie private, hanno da far 
vedere in tu tt ’Ita lia  quella «Ter
ra di nessuno » di Pinter che 
solo i « prataioli » (nel senso 
di spettatori del « Metastasio » 
di Prato) e alcuni emiliani e 
alcuni fortunati genovesi han
no visto... come pièce novità 
Valli ha annunciato « I dialo
ghi di Platone »... non so se mi 
spiego!

Occorre aggiungere a questo 
punto che anche Peppino De Fi
lippo s’è già detto pronto per 
la prossima stagione (anche a 
Peppino non mancano « ripre
se » che il pubblico ha dimo
strato di gradire sempre e co
munque ricondite); e la coppia 
Aroldo Tieri-Giuliana Lojodice, 
che vorrà rifarsi a quel filone 
di teatro comico che l ’ha ormai 
individuata come compagnia di 
notevoli risorse sul piano de! 
consenso di pubblico « che è 
poi quello che realmente con
ta » ha sempre detto Tieri, in 
polemica con chi gli ha rim 
proverato qualche volta di sce
gliere un repertorio cosiddetto 
d'evasione.

Non rimane che Lionello, Al
berto, attestato da tempo ai 
prim i posti delle classifiche di 
rendimento, presenze ed incas
cassi, il quale non ha che il pro
blema di lunghe teniture nelle 
grandi città, acciarato, come ha 
acciarato, che la sua compagnia 
può fare stagioni di durata ta
le, impensabili solo fino a qual
che anno fa.

Di Mario Scaccia siamo in 
condizione di rife rire  quanto 
raccolto dalle ultimissime: fa
rà compagnia con Lauretta Ma- 
siero e metterà in scena una 
pochade francese a ll’insegna 
del ridere, ridere, ridere.

Per chiudere con i progetti di 
compagnie private, accenniamo 
ad un « Vestire gli ignudi » di 
Pirandello con Anna Maria 
Guarnieri, regia di Missiroli, e 
poi diamo spazio alle compa
gnie cooperative, limitatamente 
a quelle che hanno lasciato tra
pelare le celebri « voci »...

I l  s ignorino 
G iu lio  (B ose tti)

Nulla si sa per « gli Associa
t i » Sbragia, Fantoni, Vannuc- 
chi e compagni, mentre preciso 
è il progetto del signorino Giu
lio (Bosetti) che ha messo in

scena, con sua regia, « Sei per
sonaggi in cerca d’autore », e 
punterà sul Pirandello sicuro.

Accanto poi a « Tito Andro
nico. » del Teatro Uomo, c’è una 
« Roma sporca » da ll’Aretino 
della cooperativa Cotta - A li
ghiero.

Salvo Randone pensa a « Giacomino » e ad altro ancora.



Pier Maria Rossi, protagonista de «Il Messia» di Rossellini. Come 
regalo per i suoi 70 anni, il padre del neorealismo ha trovato final
ménte la distribuzione per la sua ultima fatica, appunto « Il Messia », 
ispirato al Vangelo di San Giovanni. Il film era pronto da molti mesi, 
ma, in un paese come il nostro che distribuisce circa 500 film al
l’anno (sulla qualità di molte di queste pellicole è meglio stendere 
un pietoso velo) Rossellini non era riuscito a trovare un distribu
tore — fino a pochi giorni fa. Lo stesso ente di Stato, dopo molti 
tira e molla, si è tirato indietro. (E non tutti hanno capito il perché). 
La distribuzione è venuta da un gruppo minore, collegato all’ARCI. 
1 critici di sinistra, in complesso, avevano trattato male il film, vi
sionato in anteprima al convegno di Montecatini. Ripensamento o 
calcolo politico? Che « Il Messia » di Rossellini possa circolare è, 
comunque, una buona notizia.

Il giovane complesso di Mas
simo Foschi, Roberto Herlizka 
e Gabriele Lavia, dopo « Otel
lo », ha deciso per « I l  gabbia
no » di Cecov; la cooperativa 
del teatro stabile di Padova, di
retta da Barbieri per « Occu
pati d’Amelia » di Feydeau con 
Valeria Valeri e per « Becket 
e i l suo re » di Anouilh.

M aste llon i 
re M argherita

Gastone Moschin e Giulio 
Brogi sono intenzionati a r i
prendere « Gli emigrati » di 
Mrozek e a metter su una no
vità italiana...
novità italiana che sta alla base 
di un progetto diretto da Aldo 
Trionfo su un copione di Fran
co Scaglia: « Re Margherita », 
divertente e curioso pretesto 
parastorico che dovrebbe esse
re affidato a Leopoldo Mastel
loni, come Re Margherita.

S tabili... 
ma ins icu ri

Degli Stabili sappiamo nien
te...
e si spiega... i si dice in libertà 
che filtrano con inarrestabile 
velocità nell’ambiente, fanno 
salvi quasi sempre i cartelloni 
degli stabili...
ce il problema che gli informa
tissim i sono scoraggiati dal p ri
mo: « ma è sicuro? », per via 
dei consigli d’amministrazione, 
delle comunicazioni ufficia li, 
delle conferenze stampa dei sin- 
daci e così via...

Si ricorda volentieri « I l  bal
cone » del Piccolo, il « Lear » 
dell’aquila... tu tto  qui... sono 
spettacoli andati già in scena 
quest’anno ma che appartengo
no, per competenza, come si di
ce, alla stagione 76-77, che, co
me si dice alla riva de' bruti,
« sarà certamente una grande 
stagione, piena di novità, di 
grosse sorprese e di tante com
pagnie ad majora!



I L I B R I

Trent'anni di teatro francese 
(Pan editrice, Milano) pongono 
un autore, Ugo Ronfani, di fron
te alla riflessione sui dati della 
propria esperienza e, al tempo 
stesso, della storia di una cul
tura e del suo modo di essere 
come teatro.

È vero che nella scena fran
cese non sono mancate, nel cor
so degli anni presi in esame, 
contraddizioni, crisi e debolez
ze. Una costante, però: la vita
lità  drammaturgica, pur espres
sa in molteplici e diverse espres
sioni. Allora risulta estrema
mente significativo ripercorrere 
le tappe di un teatro che, dal 
suo centro naturale parigino, si 
espande e ramifica nella provin
cia, dove trova nuovi motivi di 
dinamismo sociale e culturale.

Nel primo capitolo di questo 
volume viene presentato i l di
scorso sulla politica culturale 
teatrale, tutta rivolta alla fo r
mazione di un nuovo pubblico, 
negli anni successivi alla libera
zione. Sarà un primo necessa
rio obiettivo il collegamento con 
le iniziative della generazione 
precedente: raccogliere, cioè,
« l ’eredità del famoso Cartel dei 
quattro "grandi” del Teatro 
francese fra le due guerre, Ga- 
ston Baty, Charles Dullin, Louis 
Jouvet e Georges Pitoeff ». E, 
d ’altro canto, non si possono 
non tener presenti le esperienze 
del grande Artaud: sarà come 
un’ombra che accompagna tu t
ta l ’evoluzione del teatro fran
cese, fino ai nostri giorni.

Artaud — e Ronfani lo mette 
molto bene in evidenza — ave
va sempre puntato ad una ro t
tura con il teatro naturalista e 
psicologico: da qui deriva quel 
processo di ricerca tendente a 
mettere in primo piano l ’evento 
scenico per la sua essenza; come 
dire il privilegio dei significan
ti — significanti « oggettivi », 
poetici — contro i significati.

È una lezione che rimbalza, in
sieme alle indicazioni dei « quat
tro del Cartello », nell'operazio
ne degli autori degli anni cin
quanta: Jonesco, Beckett, Ada- 
mov, Genet. Con questi artefici 
di una nuova drammaturgia si 
scavalcano le impostazioni so
ciali del Teatro Nazionale Popo
lare di V ilar: il bisogno di un 
lavoro in senso verticale — con

referente l ’uomo e i suoi valori 
— supera quello di tipo orizzon
tale, più sensibile alle masse 
che a ll’individuo. Parallelamen
te c’era stato i l fenomeno del 
teatro esistenziale, che trovava 
i cantori u ffic ia li in Sartre e 
Camus, anche se in quest’ufti- 
mo i toni tendevano ad una pro
gressiva oscurità.

Nel capitolo sul « Nouveau

V I E T A T O

I N V E C C H I A R E

di M ario  G u ido tti

La commedia verrà  rappresentata 

dal 17 al 31 lu g lio  

sulla piazza di

M O N T I C C H I E L L O

(S iena)

Lo spettacolo sarà prodotto ed in te rp re ta to  

dag li ab itan ti del paese 

secondo la fo rm u la  deH’autodramma 

che proprio  a M onticch ie llo  ha avuto origine.

Nel prossimo numero

« I l  D ram m a » 

pubblicherà la commedia 

in  tre  a tti



Théatre e i registi degli anni ses
santa», Ronfani mette molto be
ne in evidenza i connotati di 
un’operazione che caratterizze
rà non soltanto la Francia, ma 
la cultura internazionale. Da un 
lato, in fatti, assistiamo al con
vergere di esperienze e di gusto 
diversi, dall'altro assistiamo al
la distruzione di una canonizza
zione estetica che, attraverso un 
graduale e significativo riscon
tro, contagerà tu tto  i l teatro eu- 
peo, comunque occidentale. Jo- 
nesco, rumeno, Beckett, irlande
se, Adamov, armeno, avevano 
trovato nella lingua e nella cul
tura francese la possibilità di 
un’esperienza comune, pur ar
ticolata con modalità e fin i di
versi. Con questi grandi — tra 
cui bisogna inserire Genet — la 
rappresentazione riscopre il 
senso della forma, distrugge i 
contenuti per trovare nella ca
tegoria del metafisico l'unico 
punto in cui poter mettere a 
fuoco la sostanza umana. È, in
somma, « i l dramma della scrit
tura »: tema che aveva più volte 
espresso lo stesso Artaud, pur 
senza accompagnarlo a ll’idea di

un totale buio dell’essere. Dice 
Ronfani: « soltanto in un pae
se così tenacemente razionalista 
come la Francia la crisi del lin 
guaggio... avrebbe potuto avere 
movimenti drammatici così v i
vaci, ed esiti così persuasivi sul 
piano della creazione ».

Ma l ’avanguardia è destinata 
a morire giovane: deve dar po
sto ad altre avanguardie. Così 
gli anni sessanta opereranno al
l ’interno di dimensioni aperte a 
spazi nuovi e diversi: Parigi sa
rà i l centro di « luoghi aperti » 
della creazione drammatica, e 
che si dirameranno, con la stes
sa vitalità, anche in provincia.

Ronfani esamina, poi, i con
trib u ti del teatro internaziona
le, dei gruppi come il Living 
Theater, del teatro laboratorio 
di Grotowski, del Bread and 
Puppet ecc. Parallelamente vie
ne analizzata la nuova dimen
sione acquisita dal « teatro po
polare » di Jean Vilar, i l suo 
declinare nell’ambito di una di
versa crescita della scena fran
cese. Avignone, ad esempio, di
venta il luogo di riscontro di 
un teatro diverso, patria della

esperienza off. Dopo un interes
sante capitolo sul progressivo 
decentramento teatrale, avvenu
to in Francia soprattutto negli 
u ltim i dieci anni, i l  volume di 
Ronfani si chiude con un esame 
della rappresentazione del tea
tro italiano in Francia e della 
sua eclisse' dopo Pirandello.

Esplicitamente legato al qua
dro di accurate ricerche che va 
conducendo da m olti anni, l ’u l
timo saggio di Mario Verdone, 
« Poemi e scenari cinematogra
fic i d ’avanguardia » (Officina 
edizioni, Roma), è un serio con
tributo agli studi sulla cultura 
delle avanguardie, nei riflessi 
con l ’opera filmica. A prima vi
sta questo saggio può dare l ’im 
pressione di voler comprendere 
una materia troppo vasta con 
uno sguardo unico, che escluda 
i diversi modi di essere e di ope
rare dell’avanguardia storica. 
Invece il volume ha ben altre 
intenzioni. Prima di tu tto  non 
vuole esaurire le dimensioni di 
un problema quanto, invece, 
aprirle e dispiegarle nella loro 
complessità. Verdone raccoglie 
con molta intelligenza documen
ti di autori che non sempre di
rettamente hanno scritto per il 
cinema, ma da questo, nel loro 
modo di esprimersi, sono stati 
influenzati. L ’autore, del resto, 
afferma che « nell'ambito degli 
studi cinematografici, ci si è l i
m itati, fino ad oggi, a prendere 
in esame soltanto i testi espres
samente scritti per il cinema, in 
vista della realizzazione filmica, 
da parte dell'avanguardia stori
ca... I l  cinema — arte totale — 
ha saldato... il cerchio in movi
mento delle arti. Ed ha invaso 
la letteratura, la pittura, il tea
tro, la musica, il balletto ».

I testi raccolti sono diversi e, 
spesso, inediti. Per esempio ci 
sono brani di Pierre Albert-Bi- 
rot, Egische Ciarenz, Paul Hin- 
demith, Pippo Oriani, Ruggero 
Vasari. E poi ancora: Apollinai- 
re, Soupault, Esenin, D’Annun
zio, Mario Scaparro, Rognoni, 
Maiakovski, Dalì e molti a ltri.

1---------------------------------------------------------------------------------------------
I l  Convegno d i V ite rbo

Si è .tenuto a Viterbo, dal 31 maggio al 2 giugno, un con
vegno di studi sul tema « Dimensioni drammatiche della l i
turgia medioevale », organizzato dal Centro di studi sul tea
tro medioevale e rinascimentale, diretto dal professor Fede- 

i rico Doglio, con la collaborazione dell’Ente Provinciale del 
■ Turismo di Viterbo. Al convegno hanno partecipato i più i l

lustri studiosi europei del settore fra  i quali Walther Lip- 
phardt, Ritva Jonsson, Adrien Nocent, lo rd i Pinel, Burkard 
Neunheuser, Michel Huglo, Joahnn Drumbl e gli italiani 
Domenico Sartore, Raffaele Monterosso, Alfonso Di Nola, 
Giuseppe Vecchi, Eugenio Corsini, Agostino Ziino, Giulio 
Cattin, Giuliano Gasca Queirazza, Eugenio Costa, Alberto 
Gallo, V ittorino Grosi. A latere del convegno i monaci bene- 

; dettini dell’Abbazia di Sant’Anseimo, d ire tti da padre No- 
! tker W olf e con la coordinazione artistica di Orazio Costa, 

hanno presentato nella chiesa di San Sisto alcune « rappre
sentazioni ritua li », fra cui l ’« Adoratio Crucis », secondo 
l  uso delle chiese orientali verso i l  V II  secolo ma riproposto 
nella forma^ della « Regularis Concordia » dei monasteri be
nedettini d Inghilterra del X  secolo, i l « Planctus Mariae »

| secondo il Processionale di Cividale del F riu li del X IV  se
colo e la « Visitatio sepulcri ».



Alla fine di ogni brano c'è una 
nota di commento che aiuta a 
comporre in un ideale quadro 
organico gli autori e i problemi 
presentati. Quello che affascina 
in quest’opera di Verdone è la 
continua indicazione al genera
le — al quadro complesso delle 
avanguardie — che, di volta in 
volta, propone nei singoli brani. 
Infine va rilevato il positivo sen
so di incompiuto che l ’autore -— 
onde stimolare il lettore a un 
maggiore interesse per la cultu
ra di un così interessante perio
do storico — ha voluto dare a 
questa sia ricerca, proponendo
la al dibattito e alla necessità 
di successive ricerche.

Dante Cappelletti

ENZO BENEDETTO, Futurismo cen
to x cento, Edizioni Arte-Viva, Ro
ma, 1975, pp. 297, L. 5.000.
Enzo Benedetto, pittore, poeta, 

narratore, creatore nel 1969 di « Fu
turismo-Oggi » (un periodico prezio
sissimo per qualsiasi cultore del Fu
turismo), è stato, giovanissimo, un 
esponente di primo piano di quello 
che gli storici hanno definito il Se
condo Futurismo, ma a differenza 
di altri suoi compagni, non ha mai 
considerato il suo sodalizio con Ma
rinetti un’esperineza conclusa, o da 
ricordare solo con gli occhi della 
memoria e con la tenerezza con cui 
si osservano a distanza gli anni del
la giovinezza.

Lo dimostra senza alcun dubbio 
questo suo libro autobiografico e la 
sua dichiarazione nel primo capito
lo: « Il Futurismo non va analizzato 
come cadavere, ma avvicinato come 
un complesso vivo, saldamente vivo, 
anche se alcuni suoi figli ne rinne
gano la paternità. Tocca quindi ai 
futuristi attivi, che si sentono orgo
gliosamente tali, il compito di chia
rire la verità vista da dentro. Io 
sono uno di quei sopravvissuti che 
hanno resistito senza incertezze al
le incomprensioni e ai dubbi. Non 
faccio parte della generazione delle 
prime entusiasmanti battaglie, ma 
sono passato anche io attraverso le 
importanti testimonianze del mio 
tempo, conservando la volontà e la 
possibilità di spiegarmi — come in 
una confessione — con chi voglia 
correttamente intendere ».

In realtà, questo suo volume è 
qualche cosa di più di una sempli
ce autobiografia, anche se di questo 
genere ha il tono e la struttura nar
rativa. Benedetto, infatti, oltre ad 
uno stile agile e spesso graffiante, ha 
il gusto del documento e il senso

della sua importanza storica. Così 
questo suo libro di « vita vissuta » 
finisce per interessare ben al di là 
dei suoi rilevanti motivi autobiogra
fici (che pure recuperano il colore 
e l’atmosfera di un’epoca come po
che affascinante) e per costituire 
una significativa raccolta di crona
che e documenti, spesso inediti o 
pressoché sconosciuti anche agli« ad
detti ai lavori ». Di questo tipo è,

per esempio, l ’articolo di Marinetti, 
pubblicato su « L’Ambrosiano » di 
Milano, che racconta l’azione di 
protesta di Marinetti stesso contra 
i criteri di scelta delle opere alla 
inaugurazione della Biennale di Ve
nezia del 1924. I l Re disse: cosa ha 
Marinetti? è un articolo non solo 
brillante, ma una testimonianza del 
ruolo che ancora nel 1924 Marinetti 
aveva nella vita culturale italiana.

a l  Q U I S I S A N A
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Maestro di scena: V A S A R I. A llestito re  scenico: MICHAILO! 

I N G R E S S O  L I R E !  1 5
(compresi diritti erariali)

I biglietti sono in vendita da oggi presso la sede della “ PRO CAPRI,,

*(Ved» retro programma)
Pubblicità per una festa futurista a Capri.

La locandina di una festa futurista a Capri nel 1915 (dal volume 
« Futurismo cento x cento » di Enzo Benedetto).



Ma tutto il volume è ricco in gran 
copia di documenti iconografici, di 
testimonianze, di articoli di giorna
le, di polemiche che, spesso, capo
volgono certe tesi prefabbricate o 
mutano le prospettive correnti della 
storiografia sul futurismo.

Particolarmente importante, in 
questa direzione, è la risposta di 
Marinetti alla lettera aperta di Mau
rice Bedel, pubblicata su «Le nou- 
vefles litteraires » del 23 novembre 
1929, in cui lo scrittore francese iro
nizzava sulla sua nomina a Accade
mico d’Italia. La lettera di Marinet
ti, ritrovata da Jean Pierre Andreoli 
de Villers e già pubblicata da Bene
detto in « Futurismo-Oggi », è un do
cumento essenziale, perchè in essa 
Marinetti giustifica pienamente la 
sua elezione in nome dell’originalità 
della cultura italiana (« esiste oggi 
da noi una letteratura cento volte 
più energica e ispirata di quella del
l ’anteguerra, e siamo definitivamen-

Questo mese si è cercato di fare 
una rapida rassegna della più signi
ficativa editoria riguardante il tea
tro e il cinema. Ci si rende conto 
che il quadro offerto è molto incom
pleto, ma vuole essere, per il mo
mento di pura indicazione. Va sot
tolineata una certa genericità della 
letteratura sullo spettacolo che per 
ora. lascia abbastanza disorientati. 
In un mercato editoriale, sostanzial
mente saturo ed eccedente, occor
rerebbe una bussola, un punto di 
riferimento. Questo, forse, lo si può 
individuare nei volumi relativi alla 
letteratura, dove si può riconoscere 
qualche direzione indicata da que
sto o quell’editore.

Non esiste una programmazione 
organica per quanto riguarda lo 
spettacolo: si preferisce, spesso, se
guire le mode e i richiami più pros
simi. Un dato, comunque, sembra 
poter essere messo in evidenza: 
quello relativo alla sensibilità della 
editoria cinematografica e teatrale 
nei confronti del mondo della scuo
la. Noi abbiamo riportato alcuni e- 
sempi, non sono gli unici, ma non 
per questo i meno indicativi. Uno 
spazio lo si è dato anche alle ri
stampe dei testi classici perché rite
niamo utile segnalare quella lette
ratura con cui, purtroppo, non sem
pre ci mettiamo a fare i conti, tutti 
presi come siamo dall’entusiasmo 
facile della novità.

Una semplice segnalazione: su al
cuni si ritornerà, per un'analisi più 
organica e per un discorso che non 
dimentichi neppure una dimensio
ne comparativa.

te usciti dallo stato di servitù al 
passato, la quale ispirò, venti anni 
fa, il mio primo manifesto futurista 
del "Figaro” ») ed esalta le libertà 
che Mussolini era riuscito a garan
tire augurandosi che le limitazioni 
cui alcune di esse erano state assog
gettate fossero eliminate («Mussolini 
dovè sbarazzarsi dei suoi nemici e 
revocare il diritto alla critica, che 
ostacolava il lavoro dei suoi colla
boratori. Furono quelle misure di 
urgenza governativa che Lui revo
cherà senza dubbio al momento, in 
cui lo giudicherà opportuno »).

Futurismo cento x cento è un con
tributo a più dimensioni, che si ri
volge tanto allo specialista quanto 
al lettore comune, e rappresenta la 
appassionata cronaca di un artista 
da semnre fedele, nelle sue opere 
come nel suo spirito, ai principi 
estetici e umani di F.T. Marinetti.

Giovanni Antonucci

Autori Vari - Problemi del linguag
gio teatrale - Edizione Teatro Sta
bile Genova, Genova, pp. 146.

Autori Vari - Uso, modalità e con- 
tradizioni dello spettacolo-imma
gine, La Nuova Foglio, Pollenza 
(Me), pp. 115.

TULLIO PINELLI - I l giardino del
le sfingi - Einaudi, Torino, pp. 161.

GIUSI RAPI SARDA (a cura) - Ci
nema e Avanguardia in Unione 
Sovietica - La FEKS: Kozincev e 
Trauberg - Officina, Roma, pp. 207.

ELISA CALZA VARA - ENRICO CEL
LI - II lavoro di spettatore - Ar
mando, Roma, pp. 291

AUTORI VARI - Teatro fattore di 
Comunione - Elle Di Ci, Leumann 
(To), pp. 255.

FELICE MUSAZZI - Storie Grane di 
Povercrist - Bandoni, Legnano, pp. 
241.

PIETRO MAGNO - Teucro - Pegaso, 
Milano, pp. 67.

ARISTOFANE - Rane - Einaudi, To
rino, pp. 67.

PAOLO BOSISIO - Popolarità e clas
sicità nel teatro comico del Cin
quecento - Principato, Milano, pp. 
393.

LINO MICCICHE’ - I l Neorealismo 
cinematografico - Marsilio, Pado
va, pp. 414.

BATTISTINA RAMBELLI - Teatro a 
Genova - Sabatelli, Savona, pp. 
127, s.i.p.

GIORGIO CELLI - Le tentazioni del 
Professor Faust - Feltrinelli, Mila
no, pp. 82.

MARIA DI FORTI - Il Rimedio - Ti
pografia Priulla, pp. 39.

LINO MICCICHE' - Il cinema ita
liano degli anni ’60 - Marsilio, Pa
dova, pp. 380.

ENZO LAURETTA (a cura) - I miti 
di Pirandello - Palumbo, Paler
mo, pp. 139.

MARIO PINTUS - A... come anima
zione - Tipografia artigiana, Sas
sari, pp. 192.

ALFREDO TESTONI - Il Cardinale 
Lambertini - Cappelli, Bologna, 
pp. 198.

REMO ROSTAGNO e BRUNA PEL
LEGRINI - Un teatro - scuola di 
quartiere - Marsilio, Venezia, pp. 
126.

FERNANDO BALESTRA (a cura) - 
Pirandello e il teatro dei proble

mi - Cremonese, Roma, pp. 128.
LUIGI CAPUANA - Il mulo di Rosa

- Scene siciliane in due parti - So
cietà di Storia patria per la Sici
lia Orientale, Catania, pp. 121.

RENZO RENZI - Il fascismo invo
lontario - E altri scritti - Cappel
li, Bologna, pp. 185.

VALERIO CAPRARA - Sam Peckin- 
pah - La Nuova Italia, Firenze, 
pp. 151.

GIGI LIVIO - Il teatro in rivolta. 
Futurismo, grottesco, Pirandello 
e pirandellismo - Mursia, pp. 221.

ADA CAPUANA - Nel segno dei pia
neti - Defelice, Roma, pp. 82.

JEAN-PAUL SARTRE - Il diavolo e 
il buon Dio - Mondadori, Milano, 
pp. 169.

HAROLD PINTER - Vecchi tempi - 
Einaudi, Torino, pp 40.

LUDOVICO ARIOSTO - La Lena - 
Einaudi, Torino, pp. 94.

ANTONIO STAUBLE - Il teatro in
timista. Contributo alla storia del 
teatro italano del Novecento - 
Bulzoni, Roma, pp. 140.

AUTORI VARI - Teatro politico - 
Libreria Stampatori, Torino, pp. 
140, S.I.P.

ANTONIO GARAU - Basciura - Fos- 
sataro, Cagliari, pp. 144.

LAURA SANNIA NOWE’ - Dall’idea 
alla tragedia. Nascita della forma 
tragica nel « Filippo » alfieriano - 
Liviana, Padova, pp. 156.

MARISA MARZELLI - L’attore cine
matografico. Maschera o uomo? - 
Paoline, Torino, pp. 143.

NICOLA CHIAROMONTE - Scritti 
sul teatro - Einaudi, Torino, pp. 
293.

MIKLOS JANCSO - Vizi privati e 
pubbliche virtù - Einaudi, Torino, 
pp. 139.

ALESSANDRO MANZONI - Adelchi
- Rizzoli, Milano, pp. 191.

GIAN PIERO BRUNETTA (a cura) - 
Letteratura e cinema - Zanichelli, 
Bologna pp. 163.

FLAVIO VERGERÒ - Cinema oggi - 
Minerva Italica, Bergamo, pp. 222.

GIOVANNI GRAZZINI - Gli anni ’70 
in Cento film - Laterza, Bari

GIANNI RONDOLINO e G. BOLAF
FI (a cura) - Catalogo Bolaffi del 
cinema italiano 1966-1975 - Bolaffi 
editore, pp. 215.

(a cura di Dante Cappelletti)

S e g n a l a z i o n i



L A  P A G I N A  D E I  G A D

G AD
« Giangiacomo P onti »
SIP (1“ zona) - Torino

Presidente del Dopolavoro A- 
ziendale « Giangiacomo Ponti » 
SIP ( I a Zona) è i l Dr. Ing. Ales
sandro VIALE. Regista: Sig. Ce
sare GOFFI. Scenografi e costu
m isti: Sig.ra BECHIS Angiola- 
maria. I l  GAD ha la sua sede in 
via Mercantini 7 - 10121 TORI
NO e agisce in vari teatri citta
dini.

Sede del GAD: DOPOLAVO
RO SIP - 1* Zona.

I l  GAD « Giangiacomo Pon
t i » è nato nel 1947 a scopo r i
creativo. Affermatosi ben pre
sto, per i l notevole successo di 
pubblico, appoggiato dal Dopo
lavoro SIP crebbe e migliorò 
notevolmente le sue prestazio
ni, gli allestimenti e il reperto
rio.

La scelta dei lavori, subordi
nata agli elementi disponibili, è 
sempre stata effettuata anche 
tenendo presente il tipo di pub
blico a cui doveva interessare 
(... televisivo, per intenderci), 
ma cionostante nulla è stato 
trascurato per fa r conoscere il 
Teatro nel migliore dei modi, 
sia per quanto riguarda il re
pertorio del teatro italiano mo
derno e contemporaneo sia di 
quello classico e straniero, l ’u
no e l'a ltro  dosati nelle giuste 
proporzioni: 15 opere italiane, 8 
opere classiche e 10 opere stra
niere. E ciò affinché gli spetta
to ri possano avere una visione 
globale e i l più ampia possibi
le della produzione drammatica 
nel tempo (classici e moderni) 
e nelle coordinate culturali geo
grafiche (ita lian i e stranieri). 
I l  preponderante spazio dato al 
repertorio italiano deriva dal
l ’ovvio principio che le opere 
concepite e scritte nella nostra 
lingua (iv i comprese quelle dia-

le tta li) hanno pur sempre un 
rapporto più immediato e diret
to con la nostra cultura di ieri 
e di oggi.

I l  GAD, purtroppo non pos
siede un teatro e nemmeno un 
teatrino. Torino è poverissima 
di sale teatrali e i prezzi di af
f itto  sono altissimi; l ’Enal non 
aiuta questa attività. Grazie al 
Dopolavoro SIP, annualmente 
gli spettacoli vengono effettua
t i nei Teatri A lfieri e Carigna- 
no (a seconda del genere di 
spettacoli programmati). Ino l
tre il GAD « Giangiacomo Pon
t i » non possiede attrezzature 
di alcun genere; si affittano i 
costumi, le scene e i proiettori, 
di volta in volta.

Sempre tenendo conto del na
turale evolversi del gruppo, il

numero degli a ttori varia da 10 
a 30 elementi, più un regista, un 
Direttore tecnico, un capo elet
tricista, un capo macchinista, 
un tecnico rumorista.

Ed ecco i t ito li delle opere 
rappresentate in 28 anni di at
tività, cioè dal 1947 al 1975.

Autori ita liani moderni e con
temporanei:

Niccodemi Dario « La mae
strina », Niccodemi Dario « La 
piccina », De Benedetti Aldo 
« Non t i conosco più », De Be
nedetti Aldo « Due dozzine di ro
se scarlatte », De Benedetti Aldo 
« Lohengrin », Caglieri Em ilio 
« In  città è un'altra cosa », Pu
gliese S. « L ’Ippocampo », Ca
taldo G. « La Signora è partita », 
De Stefani Alessandro « Gli uo
m ini non sono ingrati », Baret-

« I! più felice dei tre » di Eugene Labiche, messo in scena dal 
G.A.D. « Giangiacomo Ponti » della S.I.P. Prima zona di Torino.



Ancora una scena de « li più felice dei tre» del G. A.D. « Giangiacomo Ponti ». Nella foto, Carlo Zi
nato, Gianni Moniotto, Teresina Monaco e Mimma Bechis.

ti E. « I fastidi d’un grand'uo
mo » (vernacolo), Cenzato G. 
« I l ladro sono io », Magnoni 
Bruno « Le nozze di Giovanna 
Phile », De Roberto Federico 
«Rosario», D ’Errico Ezio «Viag
gio di nozze », Randone Belisa
rio « Si arrende a Bach ».

Autori classici.
Moliere « Le donne intellet

tuali », Sofocle « Edipo Re », 
Cecov Anton « La domanda di 
matrimonio », Cecov Anton « L' 
anniversario », Cecov Anton 
« l ’orso », Pirandello Luigi « Lo 
uomo dal fiore in bocca », Cour- 
teline Georges « Grossi dispia
ceri », Labiche Eugene « I l  più 
felice dei tre ».

Autori stranieri.
Puget A. « Giorni fe lici », 

Coward Noel « Spirito allegro », 
De Sevilla e Sepulveda « Madre

allegria » Sauvajon Gilbert 
« Tredici a tavola », Goetz K urt 
« L ’Ereditiera », Storm Leslie 
« Paolino ha disegnato un caval
lo », Ferdinand Roger « Merco
ledì due volte al mese », Chri- 
stie Aghata « Tre topi grigi », Pa
trick John « La sconcertante Si
gnora Savage », M ille r Arthur 
« Uno sguardo dal ponte ».

Nell’anno 1966, inoltre, si è 
tenuta una Commemorazione 
Dantesca (conferenza con let
ture di brani). Negli anni 1960, 
1971 e 1974, i l Gruppo si è ci
mentato in tre spettacoli di r i
vista, dai tito li, rispettivamen
te: « Telefoniade », « Sorrisi di 
ieri e di oggi », «Recitare che fa
tica », con toumées a Napoli, 
Venezia, Milano e Bologna.

Attualmente il GAD ha in 
preparazione « L ’Hotel del L i

bero Scambio » di Georges Fey- 
deau.

I l GAD « Giangiacomo Ponti 
SIP » di Torino ha partecipato 
a vari Festivals, innanzitutto a 
quello di Pesaro, per tre volte, 
con « Paolino ha disegnato un 
cavallo » (X V II I  edizione del 
Festival), « I l  più felice dei 
tre » di Labiche (XXV edizio
ne), « Uno sguardo dal ponte » 
di M ille r (XXVI edizione). Inol
tre il Gruppo ha partecipato al
la Quinta Gala del Teatro Comi
co di Mantova (Enal) con « Pao
lino ha disegnato un cavallo », e 
nell’ottobre del 1967, al Teatro 
Ridotto di Venezia, al Concorso 
fra le Compagnie di Amatori 
della SIP, con « Si arrende a 
Bach » di Randone, conseguen
do il primo posto in classifica.



In  occasione del B icentenario d e ll’ Indipendenza degli S ta ti U n it i

A  B O S T O N  C O N  L v ^ l l i C a l ì a

È cominciata con gran
de risalto in tutto il 
do la campagna promo
zionale, patrocinata dal 
Governo di Washington, 
per la celebrazione del 
Bicentenario della Di
chiarazione di Indipen
denza degli Stati Uniti. 
È un’iniziativa in grande 
stile, organizzata nei mi
nimi dettagli proprio per 
rilanciare gli USA come 
una delle principali de
stinazioni turistiche in
ternazionali.

Le manifestazioni sa
ranno centinaia in tutti 
gli Stati; tra le più im
portanti va segnalata una 
sfilata delle più grandi 
navi a vela che ancora 
solcano i mari e che ri
saliranno il fiume Hud
son il 4 luglio, il giorno 
dell'Indipendenza. A que
sta manifestazione par
teciperà anche la nostra 
nave scuola, la Amerigo 
Vespucci, insieme all’ex 
super caccia e attuale na
ve scuola « San Giorgio ».

Nello stesso tempo, 
sempre il 4 luglio, una 
carovana di vecchi carri 
coperti, partendo dalla 
costa del Pacifico, attra
verserà tutta l’America 
per arrivare a Valley 
Forge in Pennsylvania.

Il via a tutta questa 
serie di iniziative e di 
manifestazioni verrà da
to nello Stato del Mas- 
sachussets, e precisamen
te a Boston, che è una 
delle città americane più 
ricche di storia, la capi
tale di uno stato che ha 
avuto un ruolo importan
tissimo nella storia ame
ricana. Il Massachussets 
ha una delle più antiche 
costituzioni del mondo e, 
di fatto, molte costituzio
ni di altri Stati america
ni hanno modellato la 
propria sugli ideali e i 
programmi della costitu
zione del Massachussets.

Boston è una città in
teressantissima e piena 
di sorprese per il turista 
in cerca di novità. Innan
zitutto perché il nome? 
Perché il gruppo di pio
nieri che comprarono da
gli indiani Moswetuset il 
territorio, dove attual
mente sorge la città, pro
venivano da una città 
chiamata per l’appunto 
Boston.

Tutto ciò avveniva nel 
lontano 1630. Ma prima 
di parlare della Boston, 
moderna città america
na del XX secolo, è ne

cessario e doveroso un 
breve cenno sull’impor
tanza storica di questa 
città dalla quale partì la 
scintilla rivoluzionaria.

Probabilmente uno dei 
primi motivi dì contra
sto tra la colonia e l'In
ghilterra fu quando il re 
Carlo I cambiò parere ri
guardo alla situazione di 
completa autonomia con
cessa un anno prima al
la « Massachussets Bay 
Company ». 1 coloni a
questo tentativo rispose
ro organizzando un corpo 
di miliziani armato. Ma 
a far precipitare le cose 
furono tutta una serie di 
atti e di ordinanze che 
aumentavano a dismisu
ra le tasse che la colo
nia doveva pagare all’In-

ghilterra, da citare ad e- 
sempio l’impopolare «Su
gar Act », la « Stamp 
Act », il « Quartering 
Act » e le « Townsend Du
ties ». Furono queste le 
cause, unitamente ai con
tinui episodi di prepoten
za e di violenza ai danni 
dei coloni, che portarono 
le popolazioni del territo
rio a ribellarsi e a segui
re nella lotta per l’Indi
pendenza eroi come Sa
muel Adams e i « suoi fi
gli della libertà », John 
Adams, Josiah Quincy, 
Robert Treat Piaine, tan-

to per citare alcuni dei 
più noti capi della rivolu
zione.

Ma tornando alla Bo
ston dei nostri giorni si 
può senza dubbio affer
mare che questa città è 
molto poco americana e 
molto europea per la 
struttura architettonica 
che la contraddistingue. 
La splendida Beacon 
Hill, sinuosa collina resi
denziale sulla riva del 
Charles River, è un esem
pio significativo di questo 
tipo di architettura. Le 
case qui, quasi tutte in 
mattoni rossi, sono im
merse nel verde dei giar
dini e si specchiano nel
le acque del fiume mol
to spesso teatro di regate 
alle quali partecipano 
le rappresentanze delle

principali università di 
Boston.

Ma Boston non è tutta 
qui: non è solo Beacon 
Hill, o la nuova zona 
commerciale, Boston è 
anche uno dei centri cul
turali più vivi degli Sta
ti Uniti. Harvard e le al
tre università sono sem
pre state un polo di at
trazione, un punto di ri
ferimento di gran parte 
della cultura americana. 
È a Boston che si trova
no alcune delle più gran
di università di architet
tura americana: il « Bo
ston Architectural Cen
ter », l’« Harvard’s Gra
duate School of Design ». 
Molte sono inoltre le at
trazioni che possiede 
questa città: dall’Arnold 
Aarboretum, conosciuto 
come il più grande giar
dino degli Stati Uniti con 
una estensione di circa 
265 acri, ricca di piante 
di ogni classe, al Museo 
delle" Belle Arti, che è u- 
no dei musei più ricchi 
di arte oggi esistenti, con 
una collezione di antichi
tà egizie seconda solo ai 
musei del Cairo e di To
rino. Tornando alle ma
nifestazioni del Bicente
nario è prevista una se
rie di concerti da parte 
di alcune tra le più fa
mose orchestre america
ne, come ad esempio la 
« Boston Symphony Or
chestra », la « Boston U- 
niversity Percussion En
semble », la « Herbie Man 
and thè Family off 
Mann », il « National Cen
ter Chorus » e da ultimo 
il noto quintetto « Or- 
pheus Woodwind ». Ma 
gli avvenimenti non fini
scono qui.

Per gli appassionati 
sportivi non c’è che da 
scegliere tra le avvincen
ti corse di cavalli a Suf- 
folk Dows, il Basket Bo
ston Celtics e l’Hokey sul 
ghiaccio a Boston Bruins.

A Boston l ’Alitalia ci va con i suoi DC-10, 
aerei tra i più moderni e confortevoli che la 
aviazione commerciale mondiale attualmente ha 
inserito nelle rotte più prestigiose.

A titolo d’esempio, un biglietto aereo andata 
e ritorno per Boston in questo periodo, ed a 
tariffa « excursion», costa Lire 335.000; mentre 
i giovani fino a 23 anni di età compiuti, posso
no usufruire di un’altra speciale tariffa « gio
vani » di Lire 299.300.

Comunque, per qualsiasi informazione la co
sa migliore è rivolgersi al proprio agente di 
viaggio o alla più vicina Agenzia passeggeri 
Alitalia.

/ I l i t a l i a

L i n e e  A e r e e  I t a l i a n e



È vero. Il treno non sempre fa passi da gigante. Però si muove.
E si muove verso una dimensione più moderna e funzionale.

Nel settore della ristorazione, ad esempio, recentemente sono 
entrate in funzione le nuove carrozze “Self-service”. Funzionano 
come i tanti “Self-service" che incontrate a terra: entrate, vi servite 
da soli, dall'antipasto al caffè, vi accomodate con il vostro vassoio 
in uno dei 41 posti a sedere e... buon appetito!

Il tutto, in un ambiente accogliente, una climatizzazione per
fetta, un ottimo comfort di viaggio, con più velocità nel soddisfare 
le esigenze di ognuno e un conto a misura di appetito.

Le carrozze “Self-service” già circolano sulla Milano- 
Venezia, sulla Torlno-Roma, sulla Roma-Ventimiglla, sulla I  
Roma-Milano. Presto circoleranno sulla Roma-Reggio 
Calabria e Roma-Venezia. ^ .a ™ »


