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S P O L E T O

I P O C R I T A

di Piero Sanavio

nche il festival di Spoleto, giunto or
mai al suo diciottesimo anno di vita, è so
pravvissuto a se stesso. La logica della guer
ra fredda, che ne faceva un controaltare, in 
questa colonia americana, dei festival d ’O l
trecortina. e indubbiamente servì a d iroz
zare certa subcultura provinciale —  che co
munque continuò a restare subcultura —  è 
venuta a cadere. E degli scarti della pro
duzione americana, o di proposte americane 
da tempo digerite ed espulse e ridigerite, nes
suno che sia onesto con se stesso vuol saper
ne più. Inoltre: se comunque, da parte ame
ricana, malgrado tutto qualcosa ancora f i l 
tra —  forse per forza d ’inerzia —  di inno
vatore e sperimentale, da parte italiana ciò 
che appare a Spoleto resta, alla meglio, ac
cademia. Che la cultura italiana abbia sem
pre sofferto di questa malattia, è risaputo. 
Che essa sia la sola componente della nostra 
cultura, ci sia concesso perlomeno di dubi
tarlo.

Avremmo preferito vedere quest’anno a 
Spoleto qualcosa di meglio del falso-lacri
mevole V iv ian i, che nessuna stilizzazione

riuscirà a trasformare in qualcosa di d iver
so da ciò che è stato: un autore di p rovin
cia, populista alla meglio, gonfio delle stes
se insopportabili « lacrime e core » delle più 
insopportabili canzonette napoletane. A n
che per V iv ian i —  e per il suo riesumatore 
di turno, Giuseppe Patroni G r iff i —  resta 
vero l ’assioma sociologico che quando una 
cultura, o una lingua, non diviene dominan
te, essa regredisce allo stadio di fo lklore. 
Possiamo estendere l'affermazione aggiun
gendo che quando una scrittura non diven
ta autocoscienza politica, essa scade a espres
sione pre-Iogica: al massimo, testimonianza 
del soggettivismo irrazionale di una classe. 
Era questo che bisognava mostrare in V i
viani. Spiegando le ragioni che gli impedi
rono di rompere il muro della sottocultura.

Avremmo anche preferito vedere a Spo
leto qualcosa di diverso dalla coppia Alber- 
tazzi-Proclemer, che solo uno straniero, per 
il quale l ’ Ita lia  sia un ’accolita di gesticolan
ti bura ttin i, può trovare interessante, diver
tente persino. La coppia, ha proposto a Spo
leto il lunghissimo soliloquio « La signori
na Margherita » del brasiliano Roberto A- 
thayde, un nome da dimenticare. Leggendo 
in ritardo lonesco, l ’autore ci butta addos
so, con l ’aria di d ir cose nuove, un qualun
quismo caotico, che traduce in parole e giu
stifica il fascismo del suo Paese. Quanto al
la Proclemer attrice, diremo che siamo stan
chi, ormai, di questo caprigno sudore me
diterraneo, questo sbracciarsi, questo vago
lare ne ll’approssimazione: questo autocom
piacimento. Il teatro, semplicemente non si 
fa più così. O chi continua a farlo così, non 
la più teatro. Proporrei che Albertazzi, Pro-
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clemer, e tu tti questi vecchi che continuano 
a fare il teatro rhattatorio, fossero spediti al 
più presto in pensione: condannati a reci
tare se stessi l ’uno di fronte a ll’a ltro e ad ap
plaudirsi continuamente.

Basta Spoleto. Troppe cose son successe 
nel mondo, questi u ltim i cinque-sei anni, per 
assistere ancora a ll’assurdo di un festival pa
gato al 60 per cento con i soldi dello stato, 
e che quasi esclusivamente serve da trampo
lino di lancio per i talenti americani, basan
dosi ancora sulla falsa amicizia di due mon
di s im ili soltanto nel grado di ipocrisia del 
potere. N ixon avrebbe potuto essere un do- 
roteo: e qualsiasi doroteo avrebbe potuto 
essere (con un po’ di coraggio fisico) il pre
sidente americano.

L ’America di oggi non è più quella di 
quindici anni fa; l ’Ita lia  neppure. I l Water- 
gate, la guerra d ’Indocina con i suoi tecno
logici massacri, hanno tolto ogni illusione 
persino ai più patologicamente filo-am eri
cani (cioè: filo-governo americano): con la 
possibile eccezione del senatore Saragat. Lo

Un momento di «Napoli chi resta e chi parte « 
di Raffaele Viviani, data quest’anno al festival 
di Spoleto. Nella foto, l'attrice Angela Luce.

scollamento della DC, d ’altra parte, la rotta 
apparente (apparente ?) del partito doroteo, 
rendono perlomeno iron ic i rapporti cu ltu
ra li mediati ancora attraverso il gusto di un 
pur competente italo-americano. Come ani
matore culturale, Giancarlo M enotti è stato 
bravissimo (assai meno come regista). Egli 
appartiene però, orrpai, a un’altra epoca. 
Suppongo che ne guadagnerebbe lu i stesso 
se tentasse altre esperienze in un contesto 
nuovo.

« Se ne andrà M enotti ? » chiedo all ’in 
gegner An ton in i, presidente della fondazio
ne italiana del festival.

« No, non lo credo. »
« Pure dice ogni anno che se ne andrà. »
« Ma non se ne andrà. »
« Cambierà la form ula attuale del festi

val ? »
« È da due o tre anni che si parla di cam

biarne la struttura, e che si sostiene che la 
form ula attuale è superata. Per me, questa 
form ula è invece ancora capace di successo. 
Se il festival fosse per esempio politic izza
to, diventerebbe come tanti a ltr i, perdereb
be la sua novità. »

« Quanto costa l ’organizzazione del festi
val ? »

« Da parte italiana, costa 500 m ilion i; più 
a ltri 200 m ilion i circa che vengono dagli Sta
ti U n iti. Come forse sa, i l problema da parte 
italiana sono gli interessi passivi, che siamo 
sempre obbligati a pagare sulle sovvenzioni 
dello stato: che arrivano regolarmente in r i
tardo. A tu tt ’oggi, gli interessi passivi sono 
circa 130 m ilion i. Quest’anno, comunque, il 
governo è stato particolarmente generoso, ha 
dato 100 m ilion i per la musica, 60 m ilion i 
per la prosa, 20 m ilion i per il turismo. A t
traverso VENI, inoltre, ci sono stati promes
si 12-13 m ilion i per pagare il complesso dei 
« Gospel Players », che costa sui 30 m ilion i. 
Le spese sono altissime, i soli truccatori co
stano 8-10 m ilion i, e il personale di scena 
sui 150 m ilion i. » Poi mi fa: « Sa, non cre
do proprio che sarebbe una buona idea po
liticizzare il festival: perderemmo gli Stati 
U n iti e non solo: anche i contribu ti del Co
m itato sostenitore di M ilano ».

Ma il festival, a suo modo, non è già po
litic izzato ? Le scelte cu ltura li che esso fa,



Ancora una scena dello 
spettacolo di Raffaele Vivia- 
ni per la regia di Giuseppe 
Patroni Griffi. Nella foto, 
l'interprete principale, Mas
simo Ranieri, a fianco della 
bravissima Lucrezia Laav.

non implicano anch’esse di per sé scelte ideo
logiche ? Questo, alla fine, resta un festival 
americano, di gusto americano, perlome
no. E di quale America, poi ? Ce se lo chie
de. Soprattutto nella prospettiva di manife
stazioni come T« Omaggio a Samuel Bar- 
ber » (dove, comunque, la partecipazione del 
ballerino sovietico M ikha il Baryshnikov ha 
finalmente messo nella sua giusta luce la no
strana sopravvalutata Fracci) o il « Cospel 
Play », « Your Arms Are Too Short To Box 
w ith  God », sopportabile soltanto per l ’o tti
mo mestiere dei protagonisti negri. Neppure 
la bravura del gruppo, tuttavia (delle donne, 
soprattutto: e di Alex Bradford) addolcisce 
l ’irritazione di dovere assistere una volta di 
p iù alla storia di Gesù Cristo. Per l ’amor di 
D io, basta con Gesù Cristo !

È l ’America del D ipartim ento di Stato 
quella che ci vien presentata: un po ’ di ro
manticismo (vedi il testo di Agee, per Bar
beri, un po’ di colore (i « Gospel Players »), 
un po’ di varsity sp irit (vedi il peraltro bra
vissimo coro). Ma l ’America dei reduci, l ’A 
merica che ha battuto N ixon, l ’America che 
si oppone a Ford e a Kissinger —  e che esi
ste e ha una sua dimensione artistica, oltre 
che culturale —  dov’è ? Perché non fu mai 
portato in scena McBird, la satira di John-

son, di una decina di anni fa ? Perché si è 
sempre voluto proiettare quest’immagine a- 
settica e felice degli Stati U n iti ? Non è an
che questo far politica ?

Parlo con Christopher Keene, il direttore 
d ’orchestra che è anche presidente uscente 
della fondazione americana. « I contribu ti 
degli Stati U n iti », mi dice, « sono progres
sivamente aumentati, malgrado la crisi. I l  
problema del festival non sta in questo, è 
altrove. I sistemi d i finanziamento, quello 
italiano e quello americano, hanno ambedue 
le loro d iffico ltà . Quello americano è trop
po legato a ind iv idua lism i e a ind iv idu i. » 

Anche a lu i chiedo: « È vero ciò che si 
sussurra, che M enotti lascerà il festival ? » 

« No, non lo lascerà mai. Io  ho dato le d i
missioni dalla fondazione perché m i prende
va troppo tempo. Non è però un atto d i s fi
ducia. » Poi dice: « Quest’anno abbiamo
tentato d i organizzare i l  festival secondo cer
te linee filosofiche... Abbiamo abolito le tra
gedie, i l  festival è sotto i l  segno de ll’o ttim i
smo e della fe lic ità  ».

« Ci si interessa ancora, a Spoleto, degli 
Stati U n iti ?»

« L ’interesse è vivissimo. Per selezionare 
i ragazzi d e ll’orchestra, che ha settanta po
sti, abbiamo avuto ottocento candidati —
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S  m entendo la notizia divulgata da 
alcuni g iornali in pieno Agosto del pas
saggio di Paolo Grassi al PCI, i l re
sponsabile della Commissione cultura
le della Federazione milanese del PSI, 
Ugo F inetti ha testualmente dichiara
to: « Smentiamo nel modo più catego
rico questa voce ricordando ai disinfor- 
mati la lim pida e appassionata m iliz ia  
socialista del compagno Paolo Grassi, 
più che trentennale, di cui recente e 
concreta testimonianza è stata offerta 
nella campagna elettorale del PSI ».

Non sappiamo se, quando questo nu
mero de « I l  Dramma » uscirà in edi
cola, il compagno Grassi sarà ancora 
nella sua casa madre socialista ma è 
certo che la notizia appare almeno ve
rosimile, se consideriamo la natura par
ticolare del rapporto d i Grassi con il 
PSI, un rapi)orto di potere e di interes
se, al quale egli deve gran parte del
la sua fortuna di spregiudicato mana
ger del teatro, italiano. Non si spiega 
a ltrim enti anche l ’accenno di Finet
t i alla « concreta testimonianza » di 
Paolo Grassi nella recente campagna e- 
lettorale, nella quale i l Sovrintendente 
della Scala è intervenuto con tutto il 
suo peso di amministratore pubblico 
molto potente. Ma Grassi non è il solo, 
se è vero che tu tti i caudilli dei Teatri 
Stabili, dei teatri finanziati con il dena
ro di tu tti g li ita lian i, hanno sfruttato 
scopertamente per f in i d i parte e solo 
u sinistra i l potere ad essi conferito dal 
trasformismo degli a ltr i pa rtiti di gover
no. Così non ci sarà per nulla da stupir
si se g li S tabili socialisti diventeranno 
disciplinatamente comunisti. La voca
zione d i'c e rti registi e d ire tto ri artis tic i 
è quella dei servi e dei ru ffia n i dei pa
droni d i turno.

più di dieci candidati per posto. Come ai so
lito , vengono per i l  prestigio... »

« Si parla di tentativ i di ingerenza da par
te degli enti locali, della Regione Umbria in 
particolare. »

« Sì, lo so. In  proposito posso fare soltan
to questa affermazione. I l  momento in cui 
non avesse più la sua autonomia, M enotti si 
dimetterebbe. Così, uscirebbe dal festival la 
fondazione americana. G li Stati U n iti non 
intendono certo dare un quarto d i m ilione di 
do lla ri per sostenere un programma regio
nale. »

Parlando del Don Pasquale, l ’opera che 
ha diretto in questa versione del festival (e 
di cui si è parlato ne ll’u ltim o numero de 
I l  Dramma), Keene fa discorsi più sensati.

« Sono stato criticato per la lettura che 
ho fa tto  de ll’opera. Ora, io ho restaurato 
quella originale, con strumenti che di solito 
non sono usati, come i l  trombone e i fia ti. 
La partitura, aveva aspetti s in fonici molto 
coraggiosi e avanzati, per i l suo tempo. Io  
non ho tentato d i fare a ltro che esprimere 
ciò che già stava scritto. »

Non credo che certe cose si possano evolve
re, mutare: a meno che prim a esse non sia
no totalmente distrutte. E poi neppure Spo
leto non può diventare diverso da quello che 
è ed è stato. E ciò che è oggi non è più ade
guato. Si faccia qualcos’altro d i diverso, pos
sibilmente di m igliore, altrove. Perché una 
manifestazione come il festival di Spoleto 
resti viva, occorre non òhe diventi una isti
tuzione ma che muoia. A ltrim enti avremo un 
ripetersi di fenomeni come per la Biennale 
di Venezia; contestazioni d a ll’interno, in 
capacità di riorganizzare ciò che è stato d i
strutto, e i l caos attuale. Finora, a Venezia, 
lo spettacolo m igliore del 7 5  sono stati i 
ba lle tti che la Biennale non aveva organiz
zato, ma venivano àaWUnesco.

In  tutto i l festival di Spoleto, quest’anno, 
forse l ’elemento culturale più interessante, 
più nuovo, sono state le scenografie di Scar- 
f io tti per lo spettacolo di V iv ian i. Ricorda
vano, nella loro prim a parte, quei quadri d i
sperati che tra i l ’40 e il ’42 dipingeva a 
Chicago Edward Hopper. Naturalmente, non 
avevano nulla a che fare con V iv ian i.

P ie ro  Sanavio



L A  B IE N N A L E  D I V E N E Z IA  SI A T T A C C A  A L L ’ «U T O P IA »

A R I S T O F A N E  

S E C O N D O  L U C A

di Benedetto Benedetti

« U t o p ia »  di Luca Ronconi. Bianche vele 
corrono, sorrette da due cavalletti su ruo
te, larghi nove metri, a lti tre. Svelano e ve
lano un palcoscenico ogni volta diverso. 
Sulla strada inventata dal loro battere d ’a
li, scorrono in un flu ire  da pania rei, pro
poste per una nuova lettura di Aristofane. E 
sono cinque ore di spettacolo chieste alla 
generosità della compagine di attori-macchi
nisti ed a ll’impegno dello spettatore.

Aristofane senza Alcibiade, senza le strut
ture de ll’occasione. Insomma, via i cim ieri, 
le clam idi, la paccottiglia da teatro estivo, 
le traduzioni che l ’hanno preso per i l  facile, 
garineigiovannineggiandolo: via le trame, il 
soggetto. Aristofane e le sue commedie nuo
ve: cioè i suoi contenuti.

Quando a Pompei si ritrova un uomo bru
ciato, cosa rimane di lu i dopo duemila anni? 
I l  calco, la nicchia di la p illi raggrumati che 
l ’uccisero. Coliamo il caolino dentro quel 
calco. Verrà fuo ri una figura di gesso muta 
sul destino di quello sconosciuto, e che ci 
parla invece di Pompei. Questo è i l  messag
gio contenuto nelle disperate e furenti an
tinom ie di Aristofane. Mettetele assieme e 
scoprirete un comune denominatore delle 
sue commedie: quella disperata allegria,
quella farsa scettica e tragica: l ’antinomia, 
dialogo-disputa centrale.

Alcibiade è in polvere, come la guerra del 
Peloponneso, la guerra di S icilia, l ’Atene 
della libertà ogni giorno più strozzata. Le

parole sfuggite ai m illenn i, la statua che esce 
dal calco sono nostre, i l  nostro linguaggio: 
guerre, in triganti, mestatori, non l i  abbiamo 
sotto g li occhi ogni giorno ? I l  non fin ito , il 
provvisorio del collage indossino pure i pan
ni dimessi e contemporanei di Damiani: 
purché ci rive lino il loro segreto. L ’opera
zione in izia con la riesumazione ma vuole il 
confronto con la vita.

Ha notato acutamente G uerrieri « met
tendo insieme tutte queste commedie una 
dietro l ’altra, intersecate a volte l ’una nel
l ’altra, Ronconi m ’ha fatto vedere come la 
struttura delle commedie d i Aristofane è 
fondata sulla disputa, antinomia. Da una 
parte e d a ll’altra, due princìp i, due desideri 
o idee si scontrano ».

Quando la struttura è fissa, la diversità 
dei soggetti è facilmente consumata dalla 
realtà dei contenuti: antinomie rese con
ritm o e freschezza, intatta ferocia dialogica, 
duelli verbali ciclicamente ripe tu ti: l i  rico
nosciamo. La sostanziale, ferrea unità dello 
stile di Aristofane cerca un interlocutore: la 
sinossi avrà come protagonisti della tavola, 
noi stessi: gli spettatori. O bbligati a corre
re, a decifrare, ad affannarsi dietro alla d i
smisura del tracciato scenico, sbalestrati nel
l ’attenzione da interventi intersecantisi, nel 
circo a tre piste. Più che neìl’Orlando, o 
nell 'Orestea, si pretende dallo spettatore che 
inventi quel che non può seguire, che faccia 
di sua testa, che insomma diventi autore.



A  A N T O N U C C I  

I L  ’ ’ D ’ A M I C O , ,

I l  n o s tro  amico e collaboratore G io
vanni Antonucci, che i le ttori de « I l  
Dramma » conoscono per la sua inten
sa a ttiv ità  di critico m ilitante e di sag

gista, ha vinto ex^aequo con Edo Bel- 
lingeri i l  più importante premio di sag
gistica teatrale del- nostro Paese con 
questa motivazione: « ...riscontrando
n e ll’Antonucci un felice equ ilib rio  tra 
discorso critico-storico e documenta
zione vagliata con rigorosa prospet
tiva... »

La giuria composta da Egidio A r io 
sto (Presidente), A lberto Blandi, Bru
no d ’Alessandro, Franz De Biase, M a
rio  Federici, Ruggero Jacobbi, Roberto 
Mazzucco, A ldo N icolaj Carlo M aria 
Pensa, G iorgio Prosperi, Roberto Re
bora, Renzo Tian, Pasquale Lopez, gli 
ha assegnato, in fa tti, i l  Premio S ilvio 
D ’Am ico per i suoi due volum i, Lo spet- 
tacolo futurista  in Ita lia  (ed. Nuova 
Universale Studium, Roma, 1974) e 
Cronache del teatro fu tu ris ta  (ed. Abe
te, Roma 1975).

I due volum i, come del resto dimo
stra anche i l  riconoscimento della qua- j 
lifica ta  giuria, rappresentano il più 
significativo contributo su ' un capitolo 
tra i più decisivi della storia del teatro 
italiano del Novecento, ingiustamente 
seppellito per m olti anni nel silenzio e 
che grazie alle lunghe e faticose ricer
che di G iovanni Antonucci è ora possi
bile ricostruire in  tu tti i suoi aspetti.

A  G iovanni Antonucci, che a « I l  
Dram m a» ha offerto f in  d a ll’in iz io  una 
appassionata e preziosa collaborazione, 
le più vive congratulazioni.

D ietro alle bianche vele che scivolano su 
ruote, lo spettacolo in izia con forzati che 
trascinano cordate di le tti aggraziati da un 
ornato funeralesco, con il debito tulipano 
viola vizzo e dentro la lampadina, l ’inde
cente decoro d ’una zia usuraia. Sopra i le tti, 
giace una umanità di m orti di sonno che im 
mediatamente cattura il riconoscimento dei 
nostri peccati di accidia. Fra questi sepolcri 
del « perpetuum mobile » si aggirano sp iri
tando due mascalzoni in divisa da statali: 
Puglisi e Avogadro. Dai panni bigi, dalle 
bocche di benpensanti, vengono fuo ri tanto 
più incred ib ili e svergognanti le furenti, tur- 
p icolori sbottate di Aristofane.

S’è lamentato che Ronconi ha troppo 
spesso salvocondotta la parola « culo »: che 
agisce oggi nel parlare comune sotto i l cau
telati vo-riduttivo di « sedere »: l ’uso che se 
ne fa in Lombardia. Testo alla mano, Ron
coni semmai ha cercato di contenere il pro
digalizzare davvero pagano de ll’Autore.

I l secondo suggerimento di lettura arriva 
subito, quando irrompono sulla strada i fan
tasmi delle autom obili. Come si fa a far pen
sare alla gente che un ’automobile è morta ? 
Si priva del motore, si aziona a batteria, si 
illum ina fellinescamente e v i si alloggiano 
personaggi assassinati o suicidi che procedo
no alla velocità di quei letti-catafalco di 
prima. In un pulm ino si ospita una scena de 
« La caduta degli dèi » sottolineando la ci
tazione affinché non vi siano dubbi sul na
zismo a candeline accese. Sono i « mezzi co
razzati » dei « Cavalieri », pronubi della se
conda acrobatica e gustosa antinomia; come 
ti spupazzo il popolo: Cesare C e lli e Néstor 
Garay al meglio di quanto abbiano mai re
citato. Ma le zeliose autom obili di papà in 
carognite e arrugginite: le A prilie , le 
m illequaftro solo pochi anni fa oggetto di 
invidiose brame, così motorizzate, così au
diovisive, così mafiose, ricattatorie, irte d ’ar
mi automatiche, disposte a stragi d ’uomini 
in quantità industria li, che vomitano sgoz
zati, imbavagliati, ricatta ti: in che rappor
to stanno con la macchina che puliamo re li
giosamente la domenica mattina ? Con la te
levisione che c’impantofola ?

Che fradiceria, vecchiaia ingloriosa di 
ruggine per poca strada, sembrano dire in



confronto le parole. Sì, ma ad un patto: le 
parole hanno da vivere nelle nostre bocche, 
nei nostri p riva ti d ’uom ini presi uno per 
uno. Le discussioni di Aristofane sbocciano 
assetate dalla melarancia e muoiono di sete 
se non sono subito soddisfatte del dissetar
si di bocca in bocca, nella puntigliosa veri
fica di spettatori afferenti. Le scemeggiate 
televisive, le fac ili consolazioni delle lacri
me, i sentimentali vanno in automobile: so
no le autom obili. I l teatro è fatica in te lle t
tuale. Ma Aristofane?

Come se non sapessimo —  direte —  che 
era un conservatore e sarebbe certo andato 
in Rolls-Royce: e che « I Cavalieri » oggi si 
chiamerebbero « Vogliamo i colonnelli ». 
Lo sappiamo anche noi. Ma Ronconi ha 
scelto apposta questa strada. E un genio co
me Aristofane sapeva dire a tu tti il fatto 
proprio.

Prendete Cefis: quello di oggi. Acceca
telo: si fa per il teatro. Mettetegli vicino il 
più pidocchioso, il più avv ilito  travet di M i
lani ma uno di quei bauscioni che tifano 
per YInter, con dei magoni di supplemento 
come il Corriere che va a sinistra, i danè che 
non bastano mai: la convinzione assoluta di 
essere onesto. Entra in chiesa, dalla Madu- 
nina e dice: « Guardi, mi scusi, ma io ce 
ne ho due... no, insomma. Ha capito. Non 
ce la faccio più ».

E la Madunina, fa: « I l  primo che trovi, 
non lo mollare ». Esce da San G iovanni Bo
sco a Lambrate, il prim o che vede è un cie
co davanti alla chiesa.

Occhiata al cielo: « Ma sono scherzi da 
fare ? »

« Ho detto prendilo su e non lo mollare. »
Prende il cieco. Oh, non è il Cefis ? Quel

la volta si chiamava Pluto, quello dei dané, 
accecato da un capriccio del fato, d is tribu i
va favori a chi meno li meritava. Che tempi!

I l travet è Massimo De Rossi: ha fatto il 
mimo fino a ieri, poi con Marco Parodi Tin- 
geltangel, ed ora incarna sbalorditivamente 
la pecora travestita da pecora, i l disgraziato 
semiproletario, un cetomedio scialbato da 
disgrazie avvilite  e carogna, Bouvard e Pe- 
couchet travolto ne ll’avverarsi di un deside
rio imprudente. Nonostante l ’efficacissima

orazione in contrario di Rosabianca Scerbi
no, il petulante Cremilo ottiene in grazia che 
Plutone finalmente apra gli occhi. Ma la 
paura lo sviscera, ed è ragione che sia pro
prio  lu i che ha tanto piagnucolato per aprir
g lie li, a compiere il gesto più tassativo ed 
infernale di richiudere gli occhi a Cefis per
ché tutto rito rn i come prima ed i favori va
dano a chi non se li merita.

Siamo agli « Uccelli ». Qui si sposa l ’u
topia di Ronconi con quella di Aristofane. 
Plana Anita  Laurenzi in aereo e « mise » al
la Geo Chavez. È l ’upupa. Con lei, nella v i
cenda de « G li Uccelli » Mauro Avogadro e 
G iancarlo Prati.

La fine della Kermesse è affidata alle 
donne in rivo lta , secondo la traccia del pro
gramma: le donne si riorganizzano, La Som
mossa, L ’ Incontro Amoroso, La Pace. E con 
questi episodi lo spettacolo va verso la con
clusione. M ’è rimasta in mente una piagnu
colata così straziante della A lban i che im 
plora un maschietto di favorirla , e la cavati
na aerea su ll’attrezzo ancora in rodaggio 
di Gabriella Zam parini.

Il gran finale prevede lo spazio aperto e 
l ’abbraccio tra spettatori e fo lla. A lla  Giu- 
decca non c ’è stato: a un certo punto è ve
nuto fuori Ronconi ha fatto g li inchin i e: 
ite ; missa est.

Conclusione, un lavoro che pesa sui cen
to m ilion i di allestimento, patrocinato dalla 
Biennale. Sentirete il « Dramma » !

I l « Dramma » invece dice che gli sta be
ne. Come ?

Lo zampino di Ripa di Meana ? Ha get
tato la tonaca alle ortiche ?

« Utopia » è una coproduzione internazio
nale e Ronconi ha potuto giocare sul suo 
nome e farselo prepagare. Lo spettacolo è 
presentato dalla Biennale di Venezia e dal 
Teatro stabile di Torino. Trentacinque at
to ri che ci scusiamo di non poter tu t
ti personalmente nominare perché lo meri
tano. Q uind ic i tecnici. Porteranno a ll’este
ro il risultato di uno sforzo fisico e in te lle t
tuale verso il quale vanno le nostre simpa
tie ed i nostri auguri. L ’Ita lia  sarà bene rap
presentata.

B e n e d e tto  B e n e d e tti



I L  « G IO R N A L E  D I  BO R D O » D E L  F E S T IV A L  D I  A V IG N O N E _________

L E  C E L L U L E  

D I  C R E A Z I O N E

I l  xxix fe s tiv a l di Avignone si tiene dal 12 luglio al 9 agosto 1975. Dal 1971 è stata lanciata una espe
rienza nuova: Teatro aperto, animata da Lucien Attoun; esperienza che ha conosciuto un grande successo 
eli stampa e di pubblico. Questa operazione di fioritura di opere nuove, inedite, presentate in prima as
soluta attraverso una messa in ’espace' è diventata una formula esemplare considerata, oggi, in Francia, come 
un esperimento pilota al quale, sin dagli esordi, si sono associati attori professionisti e registi notissimi. Per
ché uscissero dal ghetto ove li aveva costretti il teatro, gli autori avevano bisogno dell’apporto e del soste
gno dei professionisti.

Il Teatro aperto, sul piano finanziario, è la risultante di una operazione tripla tra: il Festival di Avi
gnone, il Ministero degli Affari culturali e la radiodiffusione, mentre, sul piano artistico, è totalmente libera 
e indipendente e fa parte di un progetto di insieme intitolato Teatro di prova e di creazione. Questo tea
tro dovrà funzionare in maniera totalmente indipendente e in maniera permanente ed essere aperto alla 
creazione contemporanea, legata alla ricerca e allo sviluppo della drammaturgia. L ’anno scorso Lucien At
toun ha lanciato, dopo il Teatro aperto, un secondo aspetto del suo Teatro di prova e di creazione, il 
« Gueuloir », nel quale gli autori scelgono e vengono a leggere personalmente il lavoro che hanno scelto.

Quest’anno, in occasione della quinta edizione del Teatro aperto, Lucien Attoun lancia ancora un al
tro aspetto, le Cellule di creazione. Esse sono affidate a delle équipes di ricerca sull’attore, legate alla dram
maturgia contemporanea. Queste équipes che rivendicano il diritto alla ricerca, senza per questo essere co
strette alla rappesentazione pubblica, vengono compensate per l ’intero periodo del loro lavoro. A partire da 
quest’anno una équipe farà le prove ad Avignone (in pubblico e in privato) proverà tutti i giorni e sceglierà 
il suo eventuale modo di presentarsi e la data: ella potrà, se lo ritiene necessario, presentare alla fine del 
Festival, un momento del suo lavoro, quello che ritiene concluso. Ma ha anche il diritto di non presentarli.

Teatro aperto, il « Gueuloir» e le Cellule di creazione si svolgono in due cappelle, dal 15 luglio al 6 
agosto. Abbiamo chiesto al loro animatore di presentarcene il bilancio e le prospettive. Giornalista della 
stampa e della radiodiffusione, critico drammatico e direttore di una collezione teatrale, Lucien Attoun, 
piuttosto che scrivere un articolo, ha proposto di fard ciò che chiama un (falso) giornale di bordo del 
Teatro aperto — scritto a posteriori — per rispondere alle domande: Bilancio e prospettive del Teatro 
aperto. Eccolo.

28 a p r i le  1975. —  Curioso e paradossa
le. Passare il proprio tempo a intervistare la 
gente e dovere, invece, intervistare se stesso. 
E non riuscirci. Come fanno gli a ltri, quelli 
che si interrogano sul mestiere ?...

... forse, forse... perché i preparativi del 
prossimo Teatro aperto non finiscono mai di 
cominciare, a partire dal luglio 1974. Un an
no prima. Vedere e rivedere i co-finanziatori. 
Q uelli degli A ffa ri cu ltura li —  negoziare le

sovvenzioni: il denaro appartiene a tu tti noi. 
Q uelli del Festival: è più semplice, non han
no soldi. Ma strutture e uom ini, sì. Quelli 
della radiodiffusione —  come è delicato que
sto settore —  e quelli della televisione, così 
avari, così poco coraggiosi, malgrado qualche 
uomo isolato.

1971. —  Primo Teatro aperto. Bisogna se
guire da vicino questa esperienza, può rive
larsi come una delle esperienze più im portan
t i dei prossimi anni. Cito a memoria: Paul



Puaux, il confidente e il successore di fean 
V ila r, è alla direzione del Festival di Avigno
ne ed ha trovato questa annotazione che V i
lar aveva lasciato, prima della sua morte: lu 
glio 1968.

15 lu g l io  1971. —  Come trasformare in 
otto giorni una chiesa sconsacrata in un luo
go di lavoro, un « teatro » ? Mia moglie M i
cheline, Pomme Meffre, Ricardo Marquez, 
Robert Piquet, elettricista, macchinista ed io, 
facciamo tutto.

11 agos to  1971. —  Ultim a rappresenta
zione del primo Teatro aperto. Grazie a M ar
cel Maréchal, a Périnetti, a Peyrou, ai due 
Vincent, grazie ai loro attori. Sono venuti e 
hanno vin to !

1968-1969-1970. —  Nessun ritorno al te
sto e per molto tempo. Eppure, siamo già in 
un vicolo cieco. Almeno per i più grandi re
gisti. Planchon che si volge alla scrittura 
drammatica « per cercare di andare più lon
tano ». Brook che abbandona Shakespeare 
per le ricerche su ll’attore e forse, un giorno, 
sul testo. Strehler che fa cadere il sipario di 
ferro sui carri dei « G iganti della monta
gna ». 11 teatro perché ? e per chi ?

1970. —  Teatro aperto è il duplice incon
tro di un momento preciso de ll’evoluzione 
del teatro contemporaneo e di una sfida, a- 
michevolmente accettata.

A g o s to  1970. —  V ila r deluso per l ’insuc
cesso di uno spettacolo che aveva scelto per 
il Chiostro del Carmine. «Ho provato tutto» 
ha detto. Bisogna mantenere la vocazione di 
Avignone e continuare ad aprirsi al « teatro 
giovane ». « I l  giorno in cui non ci sarà più 
teatro off, al Festival —  ha aggiunto —  lo 
chiuderò. »

L u g lio  1968. —  L ’assemblea riun ita  al 
Verger prega il L iv ing  Theatre di accettare 
di recitare gratuitamente, nella strada, « Pa
radise now ».

Il depliant di presentazione alla stampa 
del XXIX Festival di Avignone te- k
nutosi dal 12 luglio al 9 agosto 1975. r

Perché scegliere i registi ? E non gli auto
ri. Sempre gli stessi !

Chi prende cura di un testo ? Chi è il me
diatore ?

Il teatro è una delle illustrazioni del « Ca
pitale »: chi detiene il potere ? Chi ha i mez
zi di produzione, lo strumento di lavoro ? E 
chi fa il lavoro ?

23 lu g l io  19 7 1. —  Prima del Teatro 
aperto. Piove su Avignone. Come fa caldo 
nella Cappella !

La stampa. Che cooperazione amichevole ! 
Che sostegno ! Grazie.

Saper leggere un manoscritto. Leggerlo 
semplicemente. Credere a una commedia at
traverso il suo manoscritto. Quante comme
die sarebbero montate a colpo sicuro ? Nel 
1969 siamo in pochi a credere ai testi. Molto 
pochi. Quanti saremo fra qualche anno ?

23 lu g l io  - 11 agos to  1971. —  G li auto
ri non sono più soli. Dei registi molto cono
sciuti ci portano il loro sostegno. Rezvani, 
Haim, Behar, Doriadis sono tu tti presenti. 
Rezvani, recitato, per la prima volta: prima 
di « Capitan Schede, Capitan Ecco ».

S e tte m b re  1971. —  Parecchie proposte 
di riprese a Parigi del 'Teatro aperto. Che il



Teatro aperto resti una impresa ubera, tota l
mente indipendente e non diventi una opera
zione commerciale. Proteggere la libertà del
la creazione.

La partecipazione de ll’autore al Teatro 
aperto, è capitale. Il tono de ll’autore è inso
stitu ib ile .

29 lu g l i o  1974. —  Libane A tlan, per il 
suo debutto nella sua commedia « Le mal de 
terre », messa in « espace » da Roland No- 
nod.

Ammirevole la resa degli attori. Citare 
piuttosto che recitare. Far capire, senza truc
chi. D iffic ile  imbrogliare. Mettersi a nudo, 
senza scene, né costumi, né trucco, né il lu 
minazione. A volte con il copione in mano. 
È duro ! Ma bravi ! Bravissimi !

A g o s to  1972. —  « Questa volta, non ho 
dovuto occuparmi che della creazione », dice 
Jean Pierre Dougnac, dopo aver messo su 
« Bisogna sognare, dice Lepine » e « La do
manda di impiego ».

Per progredire, un autore, ha bisogno di 
sentirsi e di farsi ascoltare.

L u g lio  1973 —  U ltim a prova tecnica per 
« I l fig lio  Carlos deceduto». Betty e Michel 
Raffaelli e Guglie lm i sono inquieti. L i rassi
curo. La sera è un trion fo  per g li a ttori e per 
Raffaelli che ha fatto —  infine ! —  il suo 
debutto come autore e regista.

I ago s to  1973. —  Robert Gironès e il 
Teatro della ripresa rivelano un nuovo auto
re francese, M ichel Beutsch.

II d iritto  alla ricerca drammatica legato al
la ricerca sulla scrittura scenica. È im por
tante. Importante che dopo « I l  segreto » il 
suo primo spettacolo, Richard Demarcy pos
sa presentare « La grotta di A lì ».

Scritto per i l programma del « Campo del 
drappo d ’oro » di Rezvani: « Dopo parecchi 
anni d i lavoro vagabondo in diversi teatri, 
è un prim o tentativo per riunire, in torno a 
un autore vivente, una équipe saldata, omo
genea, forse in ind iv idua lità  nuove, preludio, 
forse, alla formazione di una compagnia che 
possa volare con le sue proprie a li ».

I l Teatro aperto è nato per far sì che qual
cosa cambi nel teatro francese.

L u g lio  1974. —  Quarto anno di Teatro 
aperto e prima di « G ueuloir ». Una trentina 
di persone per animare la Cappella dei Pe
n itenti bianchi e quella dei « Cordelières ». 
Un teatro che funziona dalla 9 alle 2 del mat
tino. Senza sosta. Che ritm o... ma perché si 
parla sempre e solo dei leaders? Niente de
magogia, oggi non esiste più l ’avventura, ma 
solo le avventure personalizzate in un col
lettivo.

L u g lio  1974. —  Eduard Manet riscrive, 
durante le prove, una parte della sua com
media, « Madras, la notte in cui... ». Nel cal
do del lavoro, fatto con Hortense Guaille- 
mard e gli a ttori scelti da Claude Confortès.

13 lu g l i o  1972. —  Ripetizione di « Re
galo » e i « L iberatori » di Lebert Béthune, 
Bernard Sobel dice ai suoi a ttori: « Se avete 
un buco nella memoria, d ite : ’ testo’ ! E vi 
lanciamo la battuta davanti agli spettatori. 
N o i siamo in un ’ambiente d i lavoro ».

8, 9, 10 agos to  1971. —  G atti inaugura 
le « letture selvaggie ». Che spettacolo. Stre
pitoso !

In  programma « Tornando da ll’Esposizio
ne » di Jean-Claude Grumberg scritta dopo 
« Dreyfus », la commedia che ha ottenuto 
tu tti i premi francesi del teatro (Vedere la 
traduzione nel Numero 2 - 1975 - d i D R A M 
M A ).

I l  14 lu g l i o  1975. —  Secondo anno del 
« G ueuloir » e i l prim o di diciassette letture. 
Bisognerebbe avere almeno due «Gueuloir»: 
quanti autori potranno iscriversi per leggere 
le loro commedie ?

15 lu g l i o  1975. —  Prima della Cellula 
d i creazione. È affidata a Daniel Mesguicn. 
Lavoro fatto in piena libertà sulla piazza 
Paul Huet. Ripetizione pubblica tu tti i gior
ni di « Dalle spalle ai piedi », di Paul Huet. 
Senza scene né costumi.

Si formano sia gli attori, che gli spettato
ri, che gli autori.

1975. —  Quinta edizione del Teatro aper
to, ovverosia, come la denuncia politica si 
faccia, ormai, con l ’immaginario.

L u c ie n  A t to u n
Traduzione d i L. Ferri



A N C H E  I L  P IÙ  F U N Z IO N A L E  F E S T IV A L  D I  T E A T R O  Q U A L C H E  V O L T A  D O R M E

S I  A T T E N D E  

I L  D E M I U R G O

S o t t o  l ’enorm e tendone de Les Tré- 
teaux de France (Teatro dei Saltimbanchi 
di Francia), i l m imo Marceal Marceau scia
bola la sua silhouette beffarda, in silenzio, 
fino ad apparirci con la faccia di Bip, il 
suo personaggio lunare portatore buffone
sco e poetico di quotidiane frazioni di una 
vita invis ib ile  che viene afferrata da questa 
ombra delle stelle del cinema muto, fig lio 
del secolare Pierrot, tra le penombre di una 
serata mondana, le lacerazioni di un fabbri
cante di maschere o più dolorosamente tra 
i contrasti di Adolescenza, maturità, vec
chiaia e morte. A lla  fine il trionfo : Marcel 
Marceau che, da solo, è andato avanti per 
due ore, resiste ora con tenacia sorridendo 
e ringraziando pazientemente ad una invo
cazione di ’b is ’ freneticamente ritmata per 
p iù  di mezz’ora dal pubblico riuscito ad en
trare prima del puntuale compiei.

I l  Festival d ’Avignone in letargo, questo 
anno viene così puntualmente salvato dal
l ’uomo in silenzio; che con cortese fermez
za riesce anche a dire un silenzioso «no» 
a questo pubblico-protagonista che nella sua 
ansia di « cultura » si rincorre nei circa ses
santa spazi teatrali d is tribu iti tra manifesta
zione «ufficia le» e o ff (cioè manifestazioni 
« fuori » del programma uffic ia le) di que
sto X X IX  Festival che vede impegnati per 
28 giorni oltre 30 compagnie teatrali, gruppi 
musicali e balle tti e circa 100 troupes o ff 
accomodatesi nel dedalo dei teatrin i disse
m inati per Avignone.

Avignone è soprattutto il più popolare e 
funzionale Festival d ’Europa, capace di ben

attrezzare sia la meravigliosa Corte d ’Ono- 
re del Palazzo dei Papi, che le decine di 
cappelle sconsacrate, i co rtili, le scuole, la 
strada e di accogliere decorosamente più di 
duecentomila persone provenienti da ogni 
parte della Francia.

Da tempo privo del suo fondatore Jean 
V ila r questo Festival largamente adulto è in 
capace di consumare il benché m inimo tra
dimento di una logora form ula che progres
sivamente lo fa sprofondare in un immobi-

Georges Wilson in « O th e llo » .



Antoine Vitez era presente 
ad Avignone con la già 
collaudatissima «Phèdre».

lizzante populismo. Né valgono a qualcosa 
le annuali profezie di Paul Puax, direttore 
del Festival, che sogna la discesa ad A v i
gnone di un demiurgo ed intanto riscalda 
’lo spirito prossimo a Jean V ila r ’ e ripe
sca i suoi assistenti ormai ben stagionati e 
prossimi alla pensione rinviando di anno in 
anno un doveroso ricambio. Ma non -basta 
un re fil ad Avignone, occorre anche spez
zare un pericoloso isolazionismo che colloca 
il teatro francese in una posizione separata 
rispetto a tu tto  i l  teatro mondiale.

Anche la provincia incalza col fervore di 
una Occitania barricadiera e ormai senza 
complessi, stanca de ll’universo centralizza
tore imposto dalla massiccia colonizzazione 
parigina che durante il Festival scarica treni 
pieni di registi momentaneamente sottratti ai 
telepopolari o agli enormi carrozzoni tea
tra li periferic i e un o ff da boulevad che 
brucia l ’ossigeno di un teatro Sud-francese 
che vorrebbe aprirsi a lingue, problem i ed
esistenze che sentono latine.

♦ * *
La crisi del Festival e i l  malumore del 

pubblico lo scorso anno erano già alla Corte 
d ’Onore del Palazzo dei Papi, «nel cuore del 
Festival », per i l  priv ileg io accordato allo 
scialbo Marcel Maréchal di tre faraoniche 
rappresentazioni e quest’anno è ancora lì che 
si dibatte n e ll’O thello di Georges W ilson, 
allievo di Jean V ila r e ora nel Théâtre de 
l ’Est Parisien di Guy Rétoré, che con un 
fare avv ilito  e stanco dà corpo ad oscuri 
r itra tti.

Ma Paul Puaux con un'operazione ormai 
collaudata libera dalle nuvole accumulate da 
G. W ilson il Palazzo dei Papi, puntando sul 
meglio nella scelta della danza nel presentare 
« Les Ballets de Félix Blaska » (che ha r i
proposto con poche variazioni il programma 
spoletino) e Carolyn Carlson e il « Groupe 
de Recherches Théâtrales de l ’Opera de Pa
ris » rinforzato dalla Compagnia di Paolo 
Bortoluzzi. L ’alternativa u ffic ia le  al « Pa
lazzo dei Papi » è la sconsacrata « Chapelle 
des Penitens Blancs », dove Lucien Attoun 
ha installato i l  suo « Téatre Ouvert » che 
coinvolge registi, autori e attori mediamen
te al di sotto dei trenta anni, in un atelier du 
travail, rinnovando i criteri di scelta delle 
pièces e permettendo ad autori contempo
ranei di lingua francese di essere rappresen
tati per la prima volta e di valorizzare altre
sì i l sonoro ( i l testo, i rum ori ed eventual
mente la musica poiché queste pièces ven
gono trasmesse dalle antenne di « France- 
Culture »). Quest’anno sono state presenta
te sette pièces, alcune delle quali hanno 
riscoso unanim i consensi dalla stampa fran
cese come il Souvenir d ’Alsace di Bruno Bay- 
ne e Yves Reynaud che paria di una libera
zione politica e sessuale di una giovane del
la piccola borghesia strasburghese durante 
il maggio ’68 o come Le train du Bon Dieu 
di Jean Louvet per Marc Liebens che tra
scrive la reazione di diversi gruppi sociali di 
fronte alla crisi in Belgio.

Anche il «vecchie » Antoine V itez già pre-
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sente con la collaudata Phèdre, in questa 
sezione può così catturare un ’altra donna 
famosa, la Catherine di Les Cloches de 
Bâle di Aragon (presente per Yim prim atur 
ad Avignone) e con un maquillage di sua 
invenzione marcarle un viso pur rispettan
do il corpo letterario d ’Aragon.

Fedele alla mode-rétro Vitez fa parlare 
in terza persona, intorno ad una tavola im 
bandita con il tempo scandito dalle pietan
ze d ’un menu completo, della ricerca ideo
logica di Catherine Simonidzé, una giovane 
emigrata georgiana che, seduta con altre 3 
donne e 4 uom ini (tra cui V itez), girovaga 
con la sua coscienza disorientata d a ll’incon
tro con il movimento rivo luzionario  nel suo 
esilio in una Francia «prima del quattordici» 
ricca di fermenti anarchici e di scioperi. 
Sempre a ll’interno della manifestazione u f
ficia le alla «Cloître des Carmes», interessan
te La Pastorale de Fos presentata da « Lo 
Teatre de la Carriera » (Théâtre Populaire 
Occitan), che raccoglie la sintesi finale d ’un 
lavoro svolto in collaborazione con gli abi
tanti della Provenza che hanno vagliato c ri
ticamente le loro leggende e trad izioni; 
Woyzeck di G. Buchner presentato da Da
niel Benoin e le Théâtre de TEstrade e Lu
crezia Borgia di V ic to r Plugo presentata 
d a ll’italiano Fabio Pacchioni nella persona 
di Silvia M onfort con la Nouveau Carré.

Discorso a parte merita Gérard Gelas che 
con l ’autoctono Théâtre du Chêne N o ir di

rue Ste Catherine liqu ida lo scomodo off 
per una poltrona u ffic ia le  e presenta due 
creazioni: La Befana e Chants pour le del
ta, la lune et le soleil, m irando già ad uno 
spettacolo alla « Corte d ’Onore ».

Gérard Gelas ne La Befana, un ’omag
gio a ll'orig ine italiana della nonna materna, 
continua l ’estetizzante ricerca di un colore 
«totale» fru tto  d ’accumulazione di generi mu
sicali e azioni-immagini, flusso libero di fan
tasie ricordandoci stagioni passate de ll’a
vanguardia romana.

Dopo la brusca interruzione del festival 
del ’68 Yofj popola ora stancamente Avigno
ne, anche se l ’interesse dei giovani, mai m i
grato definitivamente ne ll’alveo u ffic ia le , 
resta attratto dalla piazza animata da scene 
ambulanti e dal «ruolo» del sovrabbondante 
off. M orta la spontaneità degli spettacoli 
urla ti si è issato un pressappochismo da r i
voluzione d ’acquario: pochi i gruppi off 
che riescono a svincolarsi dal clima falso e 
tra i soliti nomi si ritrova André Benedetto 
che, ormai di casa ad Avignone, ha presen
tato al Théâtre des Carmes, A ie ! Les Lu 
nes de Fos e Géronimo, sue ultime crea
zioni. _.

Géronimo o André Benedetto è un apa
che di Provenza che si sente scampato a de
cine di Wonded Knee e dialoga, canta e urla 
slogans suonando strumenti musicali affer
rati casualmente insieme ad una troupe di 
figuranti ho lliw oodiani (parenti ed amici)

Un interessante momento de 
«Les ballets Félix Blaska ».



L A  N I N A  

D E L  S I M O N I

I l  premio Renato Simoni per il 1975 è § 
stato assegnato da una qualificata giuria al
l ’unanimità {chi ne dubitava?) a Nina Vinchi, 
segretaria generale del Piccolo Teatro di Mi
lano, « per la sua vita interamente spesa al 1 
servizio del teatro e dello spettacolo », come g 
testualmente sottolinea il comunicato del 
Premio.

Nina Vinchi, nella storia tumultuosa e an- |  
cora tutta da scrivere del Piccolo, è venuta 
assai raramente alla ribalta, schiacciata co
me era dalle personalità di Paolo Grassi e I 
Giorgio Strehler.

Eppure, come ben sanno gli attori che 
hanno lavorato al Piccolo, ha sempre gio- J 
calo un ruolo di primo piano nella condu- i 
zione amministrativa ed economica del tea
tro milanese, e non certo a favore degli at- j 
tori stessi o di tutte le maestranze in genere. j

La vita « interamente spesa al servizio del 
teatro e dello spettacolo » di Nina Vinchi 
suona a dir poco ironico, se si ripercorrono 
le tappe lontane e vicine della sua presenza al 
Piccolo, caratterizzata da tutto fuorché dalla 
generosità e dell’altruismo che la giuria del 
Premio Simoni le ha voluto attribuire.

Senza voler risalire più indietro (e sì che 
non mancherebbero episodi suggestivi), non 
sarà inutile ricordare che Nina Vinchi è la re- . 
sponsabile della persecuzione, conclusa con il 
licenziamento, di Enrico Lipparini, reo di aver 
denunciato le falsificazioni commesse da Gio
vanni Soresi « uomo di fiducia di Grassi- ì 
Vinchi — come ha scritto un gruppo di la
voratori' del Piccolo Teatro — .noto esponente 
del PCI è già segretario del Consiglio di Azien
da (sostituito in tale incarico per i reati com
messi) » e sulle quali la Magistratura milanese 
sta indagando.

Non c’è che dire: la vita di Nina Vin- 1 
chi è stata ben spesa al servizio dei suoi 
padroni politici e delle mafie che da sem
pre hanno dominato il Piccolo.

Ancora ne ll’antifestival: La Comédie du 
Havre di Marc Normant con La Guerre 
Picrocholine 2, fa respirare al pubblico ben 
predisposto da ciambelle e vino, la gioia di 
vivere di Rabelais. Sei a ttori che rappresen
tano i m olti personaggi che popolano l ’epi
sodio di Gargantua, invitano il pubblico ad 
una piacevole « festa mobile », fino a farlo 
partecipare collettivamente alla battaglia f i 
nale con il bombardamento del castello.

Sempre neWoff, massiccia presenza delle 
femministe calate a bande dal Nord della 
Francia. A lle  tre di notte, una brigata pari
gina composta da adepte di Y u l Brinner, si
garo in bocca e pesanti e ferrati stivali sono 
intente a scrivere silenziose e serie sui m uri 
della Avenue de la Republique un pitagori
co femme +  femme =  femmes, mentre un al
tro gruppo parigino Les Athevains realiz
za mediante Légère eri <Aout di D. Banal 
per la regia di V . Theophilider una esaspe
rata caricatura di una società capace soltan
to di presentare l ’uomo come materia prima 
da vendere. Delle donne sotto i l mercenario 
sguardo di Mademoiselle producono per la 
vendita a sterili ricche dei bébé come se si 
trattasse di uova di giornata.

Ruolo importante neXYofj anche per il 
« Cirque^du M ont de Pieté » dove Garance in 
M o lly  Bloom monologa su ll’u ltim o capito
lo de ll’/7/ysse di J. Joyce, « Le Groupe Etat- 
L im ite » mette in scena l ’u ltim o lavoro tea
trale di Arrabai feunes barbares d ’aujour- 
d ’hu i e i l  mimo A lberto V ida l con le sue 
metamorfosi fa trionfare una buffonesca v i
talità. D ietro le poche parole di Marcel Mar- 
ceau « 11 mimo è l ’essenza stessa de ll’illus io 
ne drammatica. Egli rende invisib ile i l v is i
b ile e v isib ile l ’invis ib ile  » si incominciano a 
serrare le porte di questo Festival: chissà 
quante altre, oltre le tre stilizzate del mani
festo, sono le chiavi d ’Avignone.

C la . Sco.

con cui si lancia in  una scorribanda impie
tosa e senza genuflessioni nella terra di Pro
venza, seguiti da uno smaliziato e attento 
pubblico che g li risponde in un argot m ol
to sottile.



«EQUUS» D I  P E T E R  S H A F F E R  T R IO N F A  S U I P A LC O S C E N IC I D I  N E W  Y O R K

F R E U D  E N T R A  

N E L L A  S T A L L A

di d o s e  R im anelli

U New York, agosto 
na com m edia venuta da Londra, 

Equus, di Peter Shaffer, che i c r itic i accla
mano come « thè Play o f thè Decade », ha 
riproposto a Broadway i l  concetto del Tea
tro de ll’Onestà. Onestà è uguale a nudità. 
E nudità è verità. La parola greca « attore » 
si traduce « ipocrita », ma chiamare oggi un 
attore ipocrita, un parolaio, uno che recita 
ciò che un ’altra persona ha scritto è arduo: 
l ’attore protesta, proclama che ciò che rap
presenta è reale, è nudo, è onesto.

Abbiamo oggi l ’inverso di ciò che anni fa 
apprendemmo dalla lezione di Pirandello: 
per Pirandello g li a ttori « recitano » una 
parte, un soggetto, dal quale possono benis
simo esserne distaccati, e i personaggi del 
dramma, i Sei personaggi, recitano se stessi, 
la verità, la loro storia nuda. La polemica 
amara e patetica tra Padre e Capocomico ha 
fatto scuola, si è trascesa: gli stessi attori, 
oggi, in  v ir tù  della loro onestà, rappresen
tano se stessi, o quella verità oggettuale ¿he 
hanno accettato di rappresentare attraverso 
un copione come fosse parte o tutta la mag
giore e p iù profonda parte della loro psiche.

Ma in ballo non è soltanto l ’attore, in que
sto gioco di onestà, bensì tutto i l teatro: 
autore, attori, regista, scenaristi, pubblico. 
E Peter Shaffer autore, e John Dexter regi
sta, e Antony Perkins, Thomas Hulce, M i
chael Higgins, Marian Seldes, Jeanne Rus- 
k in , Roberta M axwell e tu tti gli a ltr i di

Equus, come attori, hanno offe rto  questa 
prova.

Cos’è Equus? In  un senso stretto è la sto
ria di un crim ine. Basata su un episodio 
vero accaduto alcuni anni fa, e che Shaffer 
sente raccontare da un amico passando un 
giorno in macchina accanto a delle scuderie, 
questa storia è di una lancinante bruta lità . 
Una notte, nelle stalle dov’egli lavora, un 
ragazzo di 17 anni afferra uno stiletto e ac
ceca sei cavalli. Perché? I l  ragazzo r ifiu ta  di 
d irlo . Interrogato, egli, risponde contando 
commercials della televisione. A  questo pun
to viene posto in custodia di uno psichiatra 
per ragazzi, D r. M artin  Dysart.

È così che la commedia in izia. La com
media, tuttavia, traccia passo passo le 
cure a cui i l ragazzo viene sottoposto, le 
interviste coi genitori, le graduali rileva
zioni, le ir r ita n ti e snervanti sedute tra ra
gazzo e psichiatra, per poi giungere alla ria t
tuazione della fatale notte de ll’accecamento 
dei cavalli.

Non si tratta di una commedia natura li
stica. Giocata su di una piattaforma r ia l
zata al centro del palcoscenico, i l dramma 
si scioglie flu ido  nel tempo e nello spazio, 
diventando così visione del presente ma so
prattu tto  della mente, la memoria, con la 
quale le atmosfere e le a ttitud in i antiche 
perdute vengono ricatturate e nei sensi at
tualizzate. G li attori, seduti in torno al pal
coscenico, si alzano per recitare la loro par-



(e quindi tornano a sedere. Sei giovani uo
m in i in velluto castagno rappresentano i 
cavalli, indossando zoccoli ria lzati di me
tallo e artistiche maschere in ferro piegato 
di teste di cavallo. Sono straordinari. Ru
mori v ic in i e lontani di sottofondo, che r i
producono n itr it i o scalpitìi si alzano e va
niscono a interm ittenza. C liffo rd  A. Ridley, 
del National Observer, nota che l ’effetto 
totale della messa in scena più di una com
media offre un rito  —  quello della psicote
rapia in comunione con il rito  del teatro. 
Panche rialzate sul palcoscenico ospitano 
gente del pubblico, come a riattuare la v i
sione di un laboratorio dove sta accadendo 
un ’operazione chirurgica. E tutta la comme
dia è un lavoro di b is turi: isola il tessuto 
malato nella psiche del ragazzo e si prepara 
a tagliarlo via, e simultaneamente mette in 
discussione lo stesso valore de ll’operazione, 
persino la sua m oralità. Perché chi è che an
cora può dire, dopo tutto, che questa è malat
tia e questa è salute?

La storia rappresentata non è soltanto 
quella del ragazzo-malattia, ma quella dello

psichiatra-salute. M artin Dysart è un uomo 
piuttosto infelice, che vagheggia una c iv il
tà greca fatta di m iti e classica armonia di 
forme, ma ha accettato un frig ido m atrimo
nio e viaggi tu ris tic i organizzati in una Gre
cia che non è più quella del m ito, ed egli 
fa ciò allo scopo di adeguarsi a un ’esistenza 
di superficie che però cela la mancata rea
lizzazione di una esistenza autentica. Tutta 
la sua vita viene messa in questione con 
l ’arrivo di A lan Strang, il ragazzo psicotico. 
Ci viene rivelato a tra tti, a lampi, con l ’uso 
sapiente di mezzi scenici e trovate, che la 
esistente incom patib ilità  tra i l padre e la ma
dre di Alan porta il ragazzo ad acquistare 
una specie di fissazione religiosa che, una 
volta bloccata, si trasferisce in una fissa
zione per cavalli. La fissazione dei genitori 
di A lan è che il sesso è sporco; la fissazione 
del giovane Alan si trasferisce ai cavalli che 
adombrano bellezza e sensualità. Amare un 
cavallo è vergognoso per la mente inquadra
ta in precisi credi; porta alla superficie gli 
is tin ti di omosessualità che dormono in ognu*. 
no di noi. Avviene così che il fa llim ento da 
parte del giovane di fa r l ’amore con una 
ragazza della stalla suscita in lu i una doppia 
vergogna. Non soltanto egli ha fa llito  come 
uomo tra g li uom ini, in quanto i l  sesso è 
sporco ma naturale e vitale al di là delle 
in ib iz ion i e delle sconciature, ma ha altresì 
profanato il suo tempio di cavalli, i cui oc
chi lo seguono di m inuto in m inuto come un 
rimorso e un rim provero implacabile. Ac
cecare istintivamente i cavalli, quindi, og
getti del suo amore, per A lan è equivalente 
ad accecare se stesso.

Questa scena è giocata da Thomas Hulce, 
i l  ragazzo, e Roberta M axwell, la ragazza, 
nudi sul palcoscenico, in un momento in cui 
la tensione .di chi ascolta e vede non è tanto 
rivo lta  verso la perturbante realizzazione di 
corpi nudi sotto le lampade ma alla riattua
zione di una scena traumatica d ie  nel suo 
svolgersi ha unicamente i caratteri della più 
spietata onestà.

La nozione di « teatro de ll’onestà » ha un 
tono vario: essa tuttavia va probabilmente 
r ife rita  al costante uso della nudità sul pal
coscenico, e a ll’ormai mancante presenza del
la censura. George P. E llio t, in un recente



articolo su VAmerican Scholar (Estate 1975, 
Washington, D.C.), osserva che, a guardare 
indietro ai costumi, il povero Shaw non r iu 
scì a spogliare i suoi Cesare e Cleopatra 
che, persino a parole, non poterono onesta
mente dire la base sessuale della loro con
nessione. La loro energia sessuale è invece 
trasformata in alta parabola e schermaglia 
verbale dai tagli um oristici. E quanto a Eu
ripide, la sua Medea non soltanto indossava 
una maschera ma era rappresentata da un 
uomo! Nel 1940, in una rappresentazione 
della Medea a Broadway, l ’attrice Judith 
Anderson si denudò fino alla cintola —  una 
pioniera dello spogliarello —  e rimpianse la 
costrizione di non poter recitare la sua parte 
denudandosi tutta. Quest’ossessione per la 
onestà teatrale nasce principalmente dalla 
ribellione de ll’attore al suo ruolo di rappre
sentante di azioni ed emozioni che, sebbene 
espresse con parole, negano l ’onesta rappre
sentazione domandata e attuata dalla vita. 
L ’attore di oggi si rifà  alle prime esperienze 
del L iv ing  Theatre che presentava roghi di 
corpi nudi sul palcoscenico, e a ll’inorgani
ca e molto sciupata frase « T i amo » sosti
tuirono un mugolìo organico di orgasmo.

La psicanalisi ci ha indottrina ti abbastan
za circa gli effetti della censura e ciò che 
capita ai repressi: noi sublim iamo e compen
siamo e creiamo se siamo fortunati, e Sha
kespeare fu un fortunato poiché m olti dei 
suoi sentimenti e preoccupazioni, quando 
per via della censura non riuscirono a trova
re la loro strada de ll’onestà integrale, si tra
sformarono in sublime poesia. ¡Ma quanti 
hanno la magica verve di Shakespeare, dan
do ai loro amanti coscienza di amore pur 
non denudandoli, e facendoli apparire veri 
e onesti nella loro onesta richiesta di rappre
sentare soltanto la verità? Cosa sarebbe suc
cesso a Pirandello se avesse portato il Padre 
e la Figliastra nudi l ’uno di fronte a ll’altra 
ne ll’atelier di Madame Pace? La rivo luz io 
ne era già in atto ne ll’opera di Pirandello, 
che n e ll’insieme rispecchia proprio questo 
teatro de ll’onestà, ma non abbastanza per 
rompere la barriera del dualismo tra arte 
fatta, rappresentata (quella degli attori che 
recitano una parte), e arte come vita, sof
ferta, incamerata (quella dei sei personaggi

I due principali interpreti di « Equus ». Sopra: 
Anthony Perkins nella parte del psichiatra, dottor 
Martin Dysart. Sotto, il bravissimo Thomas Hulce, 
nella parte di Alan Strang, il ragazzo psicotico.

in cerca di un loro teatro, la loro fondamen
tale verità).

Con Equus, Broadway ha cercato di esse
re onesto sia nella presentazione di nudi 
veri, sia nella presentazione della nudità 
psicologica attraverso una rappresentazione 
di alto live llo  che ricaccia ne ll’ombra i nu
merosi flop  della convenzionalità pure pre
sentati da Broadway che quasi, per un cer
to periodo, vennero a identificarsi con la 
stessa Broadway.

G iose R im a n e lli
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IN  L I B R E R I A
Gabriel Marcel, Tea
tro

Con quello di Jean 
Paul Sartre e Albert 
Camus, ben noti ai let
tori e spettatori italia
ni, il teatro di Gabriel 
Marcel completa il pa
norama della grande 
drammaturgia esisten
zialista francese.

Ignoti nel nostro 
Paese, i capolavori di 
Marcel, rivelano un 
drammaturgo di rara 
forza espressiva, de
gno dei maggiori com
mediografi del Nove
cento.

Cronache del teatro 
futurista, a cura di 
Giovanni Antonucci

Frutto di una lun
ga, difficile ricerca nel 
terreno inesplorato dei 
quotidiani e delle rivi
ste specializzate degli 
anni Dieci e Venti, il 
volume offre al lettore 
una documentazione 
articolata su un capi
tolo tra i più signifi
cativi del teatro italia
no del Novecento, in
giustamente ignorato 
dalla storiografìa « uf
ficiale ». Premio Silvio 
D’Amico 1975.

SS
GIOVANNI ANTONUCCI

a c h e
e .a tro

l i r i s t a

l’evento teatrale EDIZIONI ABETE

s a IL T E A T R O
MARTIN ESSLIN D E LL’A S S U R D O

l'evento teatrale EDIZIONI ABETE

M artin Esslin, Il 
Teatro dell'Assurdo

Finalmente anche in 
edizione italiana, que
sto « classico » della 
moderna saggistica tea
trale costituisce il più 
ampio e aggiornato ma
nuale sulle nuove espe
rienze del teatro del 
secondo dopoguerra.

Beckett, Jonesco, Ge- 
net, Adamov, Pinter, 
Albee, Mrozek, Arra
bal, Grass sono studia
ti da Martin Esslin in 
questo saggio esempla
re per ricchezza di in
formazione.

A B E T E

E D I Z I O N I

C o rs o  V it to r io  E m anue le , 39 - R O M A

p r e s e n t o

L A  P IÙ  C O M P L E T A  E 
A G G IO R N A T A  C O L L A N A  
T E A T R A L E  D E L L ’E D IT O R IA  
I T A L I A N A :

L ’ E V E N T O

T E A T R A L E

Direttore: G iovann i A n to n u c c i

D I P R O S S IM A  P U B B L IC A Z IO N E

A C H IL L E  R IC C IA R D I: IL  TE ATR O  DEL 

COLORE, a cura di S ILV A N A  S IN IS I.

G IO V A N N I M A R C H I, A N T O N IN  AR- 

TA U D  E IL  TE ATR O  D E LLA  CRU

D E L T À ’

G IO V A N N I A N TO N U C C I, L A  R EG IA  

TE A TR A LE  IN  IT A L IA  N E G LI A N N I 

SETTAN TA.

M A R IA N G E LA  M A ZZO C C H I D O G LIO ,

STO R IA  DEL TE ATR O  S IM BO LIS TA .

JEAN - M IC H E L  G A R D A IR ,
P IR A N D E LLO



LO  S TA TO  D A N E S E  E L IM IN A  L E  S O V V E N Z IO N I E  O F F R E  IN G R E S S I

C O N  ’ ’ A R T E , ,

B O O M  D I  P U B B L I C O

di Ettore L o lli

C  Copenaghen, agosto
l si È ta n to  abituati a sentir parlare 

di « crisi » quando si parla di teatro da 
considerare la prima come stato naturale del 
secondo. I l pubblico diserta le platee, si 
dice. Che fare per salvare l ’agonizzante? 
Quasi sempre la cosa pubblica interviene 
a ll’u ltim o momento e con il m inim o in d i
spensabile per evitare dolorose m orti. I l che 
vuol dire che vengono in parte coperti i 
defic it di teatri vuoti e semi vuoti.

In  Danimarca si combatte la crisi del 
teatro riempiendo i teatri di spettatori. Anzi
ché o ffr ire  sovvenzioni a teatri vuoti, lo 
Stato danese offre al cittadino la metà del 
costo del biglietto. Su 1000 posti a teatro 
cinque anni fa ne venivano occupati 23. 
Oggi 60. L ’anno prossimo probabilmente 70.

L ’organizzazione che cura la difficile ope
razione sta di casa a Copenaghen e diretto
re ne è Keld Hansen.

D ram m a: Cos’è « Arte »?
Hansen: « Arte » è un ente autonomo 

fondato nel 1946 dai sindacati allo scopo di 
diffondere tra g li operai l ’interesse per i l 
teatro e per la musica, Ora però le nostre 
a ttiv ità  si rivolgono a tutta la popolazione, 
compresi g li operai. Le statistiche dicono 
che cinque anni fa su 100 persone a teatro 
solo 3 erano operai. Oggi tra le stesse 100 
persone, g li operai sono 18. Ancora pochi!

Dal 1946 al 1950 l ’ente è stato gestito 
direttamente dalla confederazione naziona

le dei salariati. Poi però è intervenuta la 
sovvenzione del M inistero delia cultura per 
cui si può dire che « A rte  » è oggi un ente 
a sovvenzione statale. Nel consiglio d i am
m inistrazione i rappresentanti sindacali co
stituiscono ancora la maggioranza.

D ram m a: Cosa fa « Arte »?
Hansen: Metà del lavoro d i « Arte » 

consiste nel vendere ed amministrare abbo
namenti teatrali. L ’altra metà in in iz iative 
soprattutto nel settore musicale: concerti
s in fon ic i alla radio, a ttiv ità  del « quartetto 
danese » ecc. « Arte » non vuol essere sol
tanto un centro d i smistamento d i b ig lie tti, 
ma soprattutto un organo attivo d i politica 
culturale. In  a ltr i term ini, cerchiamo d i co
prire  i bisogni cu ltu ra li che a ltr i non prov
vedono a soddisfare.

D ram m a: Come funziona il vostro siste
ma d ’abbonamento teatrale?

Hansen: Si tratta d i un abbonamento a 
p iù spettacoli in teatri diversi e con diverse 
compagnie. L ’abbonamento m inimo com
prende tre spettacoli in una combinazione 
fissata da « Arte ». I l  prezzo de ll’abbona
mento è della metà rispetto al prezzo dei tre 
spettacoli.

D ram m a: Ma i teatri ci rimettono la 
metà...

Hansen: I  teatri non perdono nulla, per
ché incassano il 100% del normale costo 
del biglietto. Lo Stato contribuisce con un 
25%  e l ’a ltro 25%  viene pagato dalla Re-



gione. Anche in passato Stato ed E n ti Locali 
hanno contribu ito a sovvenzionare le a tti
vità teatrali, ma con il sistema « A rte  » il 
contributo pubblico prim a che a ll’impresa
rio va allo spettatore.

Un a ltro  vantaggio offerto d a ll’abbona
mento « Arte » consiste ne ll’evitare la coda 
a diversi botteghini teatrali. A l l ’in iz io  della 
stagione si riempie un modulo, lo si spedi
sce a noi e due settimane prima d i ogni spet
tacolo si ricevono i b ig lie tti a casa per posta.

D ram m a: L ’abbonamento «m ultip lo» co
pre tutto il Paese?

Hansen: Non ancora. Cinque anni fa, a l
l ’in iz io  della nostra attiv ità , l ’abbonamento 
« Arte » vigeva solo per alcune zone della 
« grande Copenaghen ». Oggi copriamo tut
ta la città p iù  a ltr i comuni de ll’ isola d i Se- 
landia. È però prevista l ’estensione del siste
ma a tutto i l Paese.

D ram m a: Qual è la percentuale dei b i
g lie tti di teatro venduta da « Arte » in ab
bonamento?

Hansen: L ’87%  del totale dei b ig lie tti 
venduti. Potremmo anche vendere di più, 
ma non lo facciamo perché debbono rim a

nere posti a disposizione d i chi non può o 
non vuole fare l ’abbonamento.

D ram m a: È un pubblico « nuovo » quel
lo che « Arte » porta a teatro?

Hansen: D ire i d i sì. Prima che inizias
simo ■ i l  nostro lavoro la capienza totale dei 
teatri danesi veniva sfruttata solo al 23% . 
Ora siamo a rriva ti al 60 e per l ’anno pros
simo contiamo d i raggiungere i l  70% . È evi
dente che c’è stata una massiccia m obilita 
zione d i « nuovi » spettatori.

U n ’inchiesta svolta tra i nostri abbonati 
ha rivelato che solo una metà d i essi si ab
bona essenzialmente per usufruire dei bassi 
prezzi da noi offerti, mentre l ’altra metà lo 
fa soprattutto per costringere se stessa ad 
andare a teatro, una volta assunto l ’impegno 
costituito da ll’abbonamento.

D ram m a: Com ’è sorta l ’idea?
Hansen: Per caso. Durante le prove di 

uno spettacolo al « Ny teater » di Copena
ghen c i si accorse che mancavano circa 
300.000 corone (oltre 30 m ilion i d i lire ) per 
poter realizzare lo  spettacolo. I l  direttore si 
recò dal m inistro della cultura per richiede
re una sovvenzione staordinaria dal « fon
do d ’emergenza ». « I l  fondo l ’avete già vuo
tato una volta —  rispose il m inistro —  e 
soldi non ce ne sono più. » Ci si rivolse al
lora alla Regione d i Copenaghen. I l  presi
dente della giunta Paul Stockholm si dichia
rò disposto a venire in aiuto dello spettacolo, 
ma non de ll’impresario teatrale. Eg li propo
se allora l ’acquisto da parte della Regione 
d i un numero d i b ig lie tti per 400.000 coro
ne con uno sconto del 25% . A questo pun
to anche g li a ltr i teatri chiesero d i venir 
tra tta ti a llo  stesso modo. E così i l sistema è 
stato istituzionalizzato.

‘D ram m a: iL’abbonamento « Arte » è 
previsto soltanto per spettacoli di prosa?

Hansen: No. Abbiamo anche « trip lette » 
di balletto e d i spettacoli operistici. Le no
stre combinazioni non sono però miste per
ché non vogliamo costringere un appassio
nato della prosa a sorbirsi un balletto o 
un ’opera e viceversa.

D ram m a: G li abbonamenti « Arte » 
comprendono allora anche le a ttiv ità  del 
« Teatro Reale di Copenaghen »?

Hansen: Sì. In  questo caso però, come



del resto anche per g li a ltr i teatri « nazio
na li », Stato e Regione non corrispondono 
ciascuno i l  25%  del prezzo del biglietto, in 
quanto l ’esercizio d i questi teatri già è a 
totale carico dei due enti.

D ram m a: E g li a ltri teatri si reggono 
esclusivamente grazie alle vendite in abbo
namento ?

Hansen: No. Nonostante l ’enorme aumen- 
mento d i pubblico tu tt i i  teatri percepiscono 
ancora sovvenzioni dirette dalla cosa pub
blica. Le sovvenzioni sono però molto infe
r io r i a quelle che sarebbero state necessarie 
se non fosse esistito l ’abbonamento « Arte ». 
Senza po i tener conto che i contribu ti pub
b lic i vanno oggi a teatri pieni.

D ram m a: Quali sono gli aspetti nega
tiv i del sistema « Arte »?

Hansen: D al punto d i vista del pubblico 
c’è lo svantaggio d i non poter liberamente 
scegliere singolarmente i tre, sei, nove o p iù 
spettacoli a cui si desidera assistere. I l  pub
blico può scegliere una o più « trip le tte  » 
composte da « A rte  ». È chiaro che se la
sciassimo i l  pubblico completamente libero 
d i scegliere aiuteremmo soltanto g li spetta
co li d i varietà, d i riv ista e s im ili. Nello sta
b ilire  le combinazioni facciamo sempre in 
modo da comprendere nella « trip le tta  » a l
meno uno spettacolo d i tipo diverso da quel-

lo che lo spettatore crede rien tri ne ll’ambito 
dei p rop ri interessi. M olte  volte siamo con
v in ti che certi spettacoli non facciano asso
lutamente per noi, finché non l i  abbiamo 
visti. Naturalmente le combinazioni debbo
no sempre esser ta li da risultare vendibili. 
Con questo sistema non solo abbiamo assi
curato ai teatri danesi una presenza di pub
blico costante del 60-70 per cento, ma l ’ab
biamo assicurata in modo uniforme. Anche 
g li spettacoli « d iff ic ili » hanno oggi un pub
blico assicurato.

D ram m a: Quanti b ig lie tti l ’anno ven
dete?

Hansen: L ’anno .scorso 750 mila. Que
st’anno arriveremo a 1.100.000.

D ram m a: Quante persone sono neces
sarie per far funzionare « Arte »?

Hansen: Attualm ente siamo in 12, ma 
disponiamo della collaborazione decisiva d i 
un « cervello elettronico ». Senza i l  « cer
vello » sarebbe impossibile farcela. Bisogna 
registrare le prenotazioni dei gruppi d i com
binazioni, d is tribu ire  i l  pubblico nei diversi 
o rd in i d i posti. L ’esperienza ci ha rivelato che 
la maggior parte del pubblico desidera i b i
g lie tti p iù  cari nei tre scaglioni d i prezzo 
con cui operiamo. Se le richieste vanno qua
si tutte in questo senso, i l  calcolatore asse-

II nostro corrispondente Et
tore Lolli (a destra) con il 
direttore di «Arte», Hansen.



I L  ’ ’ C A S O , ,  

D E  F E L I C E
Quale sia la sorte che aspetta i pochi 

uomini di cultura liberi ancora esistenti nel 
nostro Paese, se i comunisti, con la compli
cità o la criminale stoltezza dei partiti de
mocratici andranno al potere, lo dimostra, 
al di là di qualsiasi travestimento socialde
mocratico di Berlinguer e del suo partito, il 
linciaggio morale e politico (a quando, ma
gari con la mascheratura, di qualche com
mando dei gruppuscoli, il pestaggio o l ’in
timidazione fisica ?) perpetrato nei confron
ti di Renzo de Felice, forse il maggior sto
rico vivente del fascismo (e come tale ri
conosciuto dalla migliore storiografia stra
niera) reo di aver dimostrato sul piano 
scientifico con una documentazione inoppu
gnabile che il fascismo fu un fenomeno più 
articolato e più complesso di quello che gli 
ideologi e i « teologi » marxisti e para-mar
xisti del dopoguerra ci hanno raccontato e ci 
stanno raccontando.

Gli insulti, le intimidazioni, i ricatti este
si addirittura ai due editori di de Felice 
ritenuti fedeli compagni dì strada come Ei
naudi e Laterza, hanno raggiunto toni e 
aspetti degni del peggiore stalinismo, ma 
Renzo de Felice non si è minimamente pie
gato, né si è intimidito.

Ha ribadito il suo sferzante e preciso giu
dizio espresso in Intervista sul fascismo: « Il 
fascismo ha fatto infiniti danni, ma uno dei 
danni più grossi che ha fatto è stato quello 
di lasciare in eredità una mentalità fascista 
ai non fascisti, agli antifascisti, alle genera
zioni successive anche più decisamente anti
fasciste (a parole, nella loro più ferma e sin
cera convinzione).

Una mentalità fascista che va secondo me 
combattuta in tutti i modi, perché pericolo
sissima.

Una mentalità di intolleranza, di sopraffa
zione ideologica, di squalificazione dell’av
versario per distruggerlo ».

gna democraticamente uno spettacolo nei po
sti m ig lio ri, i l  secondo nella categoria media 
d i prezzo ed il terzo nei posti più economici.

Nel modulo di prenotazione i l  cliente in 
dica poi i l  giorno della settimana in cui 
desidera andare a teatro ed un eventuale 
giorno « d i riserva ». Se le richieste per un 
determinate giorno della settimana sono 
troppe, i l calcolatore deve assicurare una 
equa distribuzione delle preferenze. Ci pos
sono poi essere esigenze ind iv idua li segnala
te nella prenotazione e d i cui pure bisogna 
tener conto. Ad es. i signori Hansen che 
i l  giorno tale non possono assolutamente re
carsi a teatro volendo festeggiare le proprie 
nozze d ’argento. I l  signor Jensen che deve 
sedere in una delle prime file  a causa della 
debolezza del proprio  udito o della vista. 
Rasmussen che ha bisogno di un posto alla 
estremità della f ila  in quanto ha i l  ginocchio 
rigido. Da quando si è saputo che « A rte » 
tiene anche conto d i queste esigenze i l  nu
mero degli spettatori handicappati è salito 
alle stelle...! Naturalmente cerchiamo, nei 
lim it i del possibile, d i evitare abusi.

D ram m a: Con la nascita del partito qua
lunquista, i l « partito  del progresso » dello 
avvocato G listrup, nemico dichiarato dello 
stato assistenziale, cioè della macchina che 
inghiotte enormi cifre d ’imposte per r id i
stribu irle  decurtate di quanto costa la pe
sante macchina burocratica, m ’immagino che 
« Arte » sia stata particolarmente presa di 
m ira dalle critiche dei progressisti.

Hansen: No. G listrup e compagni ce 
l ’hanno con i l  « Teatro Reale » e con g li al
t r i teatri nazionali, ma non hanno mai c r it i
cato « A rte ». Forse perché i contribu ti pub
b lic i convogliati dai nostri abbonamenti 
vanno al singolo e, per suo mezzo, a ll’in i
ziativa privata teatrale, purché essa sia in 
grado d i a ttirare i l  pubblico.

Le critiche p iù severe ci sono invece ve
nute dai settori d ’estrema sinistra che ci r im 
proverano d i non costringere i teatri a reci
tare pezzi d i « teatro per lavoratori ». Ma 
non siamo noi a dover fare le scelte. Esse 
sono d i competenza degli autori, delle com
pagnie e del pubblico.

E t to r e  L o l l i
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ad Anna Maestri

P E R S O N A G G I

I l  padre, sui quarantanni. 
La madre, trentotto. 
Edoardo, il figlio, sui venti 
Lisa, la figlia, diciotto.
La nonna, sessantanni.

L A  S C E N A

Un salotto.
A sinistra, una porta che comunica con le altre 

stanze.
In  fondo a sinistra una finestra, a destra la porta 

d’ingrasso. Un tavolo rotondo con una sedia, sul lato 
sinistro.

A destra, una grande poltrona.
Un mobiletto bar.
Un giornale a terra, accanto alla poltrona.

ROMEO DE BAGGIS

Romeo De Baggis durante 
le prove di «Fallo!». La com
media, ha avuto successo 
di critica e di pubblico.



ATTO PRIMO

Sera. I l  padre e la madre si preparano per uscire. 
Lui ha quasi terminato di vestirsi. Lei, invece, è 
ancora in sottoveste.

Padre: Hai visto i miei occhiali?
Madre: Cosa?
Padre: T ’ho chiesto se hai visto i miei occhiali...

Sto cercando i miei occhiali. Li hai visti, eh? 
Madre: Se ho visto i  tuoi occhiali? (pausa.) No. 

(pausa.)
Padre: Come è possibile?
Madre: Non ho visto nessun paio di occhiali.

Pausa. La madre esce. I l padre continua a cercare 
gli occhiali.

Padre: Stavano qui un momento fa. Stavano qui, 
li ho visti. (Pausa.) Li avevo appena tolti dall’a
stuccio, desideravo pulirli. Avevo già preso a pas
sare la pezza sulla lente, a stropicciare piano, quan
do tu sei entrata e mi hai chiesto di uscire. Di 
andare di là, perché dovevi vestirti. (Pausa.) Io 
ti ho obbedito. (Pausa.) Hai messo la sottoveste, 
poi mi hai chiamato.

Pausa. Torna la madre. Si ferma. Lo guarda.

Madre: Io ti ho chiamato?
Padre: Sì.
Madre: Come è possibile?,.. Ero di là, sotto la doc

cia. L ’acqua scrosciava. Non avevo chiuso la por
ta a chiave. Per un attimo ho temuto ohe tu po
tessi entrare e trovarmi così. (Pausa.) L ’ho desi
derato. (Pausa.) Ma non t’ho chiamato.

Padre: Eri appena uscita dalla doccia... Eri bella. 
Ti tenevi stretta al tuo accappatoio. Ho provato. 
Non hai voluto ohe io ti vedessi.
(Pausa.)
Ma, come?.,. Ancora così? Ancora così, ti ho detto. 
I l  padre si ferma. Guarda lei ancora in sottoveste. 
Affascinato.

Madre: Che guardi? Che hai da guardare, ora?... 
Eh? (Pausa.) Non guardarmi così. Si può sapere? 
(Pausa.) Perché mi guardi a quel modo? (Pausa.) 
Si direbbe che tu... bada, si potrebbe dire... ma 
no, non è possibile.

Pausa. La madre ride.

Padre: Sbrigati. (Pausa.) E gli occhiali?
Madre: Sicuro di non esserti sbagliato?

Pausa. I l  padre esce. Rumore d'uria caduta.

Padre (f.s.): Accidenti,
Madre: Che è stato?

Ricompare il padre. Zoppica.

Padre: Sono caduto.
Madre: Sei caduto?
Padre: Ho messo un piede in fallo e sono scivolato.

Non c’è luce per niente, là dentro.
Madre: S’è fulminata la lampadina. Debbo sostituir

la... Fatto male?
Padre: Eh, un po’.,. I l  piede.
Madre: Fa’ vedere.

La madre osserva il piede.

Padre: Guarda cosa ho trovato.
Madre (senza alzare gli occhi): Cosa?
Padre: Uno spazzolone.
Madre: Che te ne fai?
Padre: Per i l momento... mi sostiene.
Madre: Ti sostiene?
Padre: Per via del piede, no? (La madre viene 

avanti. Seguendola: ) Non so dove metterlo. Dove
10 metto?... Aiutami a metterlo da qualche parte. 
(Pausa.
La madre s’infila i l vestito. Sorride.)

Madre: Mi allacci di dietro, per favore?
Padre: Sì.

La madre si volta, mostrando l ’abito.

Madre: Come mi sta?
Padre: Ti butta... ti butta...
Madre: Trovi?
Padre: Una sciccheria.
Madre: T i piace?
Padre: Roba fine, accidenti

(Pausa.)

Madre: Vuoi bere qualcosa?
Padre: È tardi. Poi si fa tardi. Ci aspettano. 
Madre: Beviamo qualcosa...
Padre (condiscendente): Beviamo qualcosa.

11 padre siede sulla poltrona. La madre prepara i 
bicchieri.

È molto che non beviamo più insieme, noi due. 
È molto che tu... L ’ultima volta fu... ti ricordi 
l ’ultima volta? Rimanemmo in piedi tutta la not
te, dopo quella grande festa... ricordi? Tu mi rac
contasti di quello. Mi raccontasti tutto.

Madre: T i raccontai tutto?
Padre: Sì.
Madre: Come è possibile?

La madre versa del gin nei bicchieri Ne offre uno 
al padre. Bevono.

Padre: Mi raccontasti che eri stata a casa sua... a 
prendere un drink.

Madre: Così ti dissi?
Padre: Io naturalmente ti perdonai. Non volli sa

pere altro. T i perdonai subito.



Madre: Mi perdonasti?
Padre: Fosti tu ad insistere perché io sapessi. Io 

non volevo. (Pausa.) Te ne fu i molto grato, co
munque.

Pausa. I l  padre beve.

Madre: Hai trovato i tuoi occhiali.
Padre: No. Non ancora.
Madre: Sarà bene che ti sbrighi, se vuoi che an

diamo.

Pausa. La madre posa il bicchiere ed esce.

Padre: Te ne fui molto grato allora. Te lo sono 
ancora adesso. (Pausa.) Mi senti?

Madre (f.s.): Si.
Padre: Sul serio. (Pausa.) Volevo tu lo sapessi. 

Pausa.

(Si alza.) Ma sei pronta?

Madre: Sì. (f.s.)
Padre: Siamo in ritardo con i Piscicelli.
Madre (f.s.): Con chi?... Pisciché?
Padre: Piscicelli.
Madre: Non l i  conosco, (f.s.)
Padre: Ma, come?
Madre: Scusa, caro, non ricordo.
Padre: 'Che idiozie.

Pausa.
Rientra la madre. Ha indosso una vestaglia.

Madre: Sei certo di avermeli presentati?
Padre: Chi?
Madre: Quelli òhe hai detto tu.
Padre: Fai presto. Ne riparleremo più tardi in mac

china.
Madre: Se l i  conosco, l i conosco. Ma se non li co

nosco, scusa, dove vengo?
Padre: Vedendoli li riconoscerai.
Madre: Credi?

Pausa. La madre estrae di tasca un paio di calze 
nuove.

E ti pare logico, scusa, fare non so quanti chilo
metri per andare a stringere la mano ad una per
sona che non conosci?

Padre: Chi non la conosce?
Madre: L ’hai detto tu.
Padre: Oh insomma, non si può mica stare sempre 

in casa. Chiusi in casa. Non si può stare sempre 
come due vecchietti rincoglioniti.

Madre: Questo lo dico anch’io.

Padre: Uno ha bisogno di uscire, ogni tanto. Di 
vedere la gente. Di svagarsi un po’.

I l  padre si accende una sigaretta.
La madre spiega le calze.

Madre: E dov’è ohe andiamo con i...
Padre: Piscicelli.
Madre: Quelli, sì, insomma.
Padre: A casa loro. Danno una festa. E ci hanno 

invitato. (Pausa.) Sei pronta?
Madre: Senti, perché i... Piscicelli, e non i Caretti? 
Padre: Che vuoi dire?
Madre: Perché non i Caretti, ad esempio. Lui poi 

è così simpatico. Vuoi mettere?
Padre: Perché i Piscicelli, ci hanno invitato e i 

Caretti no. E poi i Caretti li vediamo tutte le do
meniche. Li vediamo sempre, non è così?

Pausa. La madre si infila le calze.

Madre: E com’è questo signor Piscicelli?.,. Un bel
l ’uomo?

Padre: Dicono.
Madre: Alto?
Padre: Uhm.
Madre: Robusto?
Padre: Così e così.

Pausa. La madre si allaccia la calza alla giarret
tiera.

Madre: Virile, suppongo.

I l  padre la guarda.

Padre: A me lo chiedi? Cosa vuoi che ne sappia, 
io? Eh? Cosa vuoi...

I l  padre le volta le spalle ed esce.
Pausa. La madre si ferma, assorta.

Madre: Ci fu un tale una volta, in strada, che dai 
a guardarmi le gambe in quel modo. In quel cer
to modo, capisci?... Con quella insistenza.

Pausa. I l  padre non risponde.

Oh, uno alto e forte. Un macigno. Doveva avere 
treni’anni, o giù di lì. Beh, questo tale mi passa 
davanti con la moto e mi fa segno. Te l ’ho mai 
raccontato questo?... No. non credo di avertelo mai 
detto. (Pausa.) Io te lo racconto, vedi? Tanto a te 
non importa, vero? Tu poi mi perdoni. Mi per
doni sempre. Non è così? A te piace così tanto 
perdonare.

Pausa. Rientra il padre. Si ferma. Guarda la ma
dre, che ha la vestaglia aperta.



Padre: Perché non ti vesti?... Vestiti. Che ci fai in 
giro sempre mezza nuda?
I l  padre spenge il mozzicone di sigarétta ed esce. 

Pausa. La madre si allaccia anche l ’altra calza alla 
giarrettiera.

Madre: Non sapevo ohi fosse. Uno incontrato in 
strada, per caso. Quello lascia la moto e mi segue. 
Mi chiede se sapevo dove andava. Se sapevo... è 
ridicolo, non ti pare?
La madre si chiude la vestaglia.
Mi lasci, se ne vada... non vede? Sono una donna 
sposata. Seguimi, mi ha detto. (Pausa.) Tutta la 
strada così. Fino a casa sua. Lui davanti e io sem
pre dietro. (Pausa). Chiudi la porta. Mi ha detto. 
Vieni qua. Vuoi che ti prenda, eh? Lo vuoi? Vuoi 
che facciamo l ’amore?... Spogliati, allora. Non pos
so mica prenderti con tutta quella roba addosso. 
Non posso mica prenderti così. (Pausa.) Io allora 
mi sono spogliata. (Pausa.) Aveva delle mani... 
beh, delle mani, calde, da uomo. Ma le ha passate 
lungo il corpo e... mio marito è... mio marito ha... 
se venisse a saperlo mio marito. Ho detto. 
Rientra il padre con in mano una cravatta. 

Padre: Perché hai voluto che ti lasciassi sola al 
ritorno da quella festa?...

Madre: Cosa?
Padre: Perché hai voluto ohe ti lasciassi?... Non 

me lo sono mai spiegato. Perché?
Pausa. I l  padre va allo specchio e si fa i l nodo 

alla cravatta.
In fondo mi ami. Lo so. Ci amiamo. Ci siamo 
fatti le più belle scopate, noi due. Potrai dimen
ticarlo? (Pausa.) Poi sono venuti i 'figli. (Pausa.) 
Ultimamente abbiamo avuto delle difficoltà. Non 
siamo i primi. Tutti hanno le loro difficoltà. Non 
è così? Non è così, forse?...
Lunga pausa. I l  padre si chiude i l  colletto della 

camicia. Si aggiusta la cravatta. La madre è ferma 
aWimpiedi.
Madre: Quand’ebbe finito, bussò ad un suo amico 

alla porta accanto. Quello stava dormendo. Lo 
svegliò. Lo buttò giù dal letto e me lo mise da
vanti, tutto intimorito. Ti piace? Oli disse. Pren
dila. È tua. Mi senti? Puoi averla, se vuoi. Sul 
serio. Tanto lei non dice niente. (Pausa.) Se 
avessi potuto, sarei fuggita. 0  forse no. Comun
que rimasi.
Pausa. I l  padre si avvia per uscire dalla stanza. 

Padre: Allora, sei pronta?
Madre: E gli occhiali, li hai più trovati?
Padre: Cosa? (Si ferma.)
Madre: Gli occhiali.
Padre: Ah.
Madre: Sicuro di averli lasciati al solito sul tavolo 

in cucina o (ride) in camera da letto?
Padre: Perché poi in camera da letto?
Madre: Così.
Padre: No. Questo ora me lo spieghi.
Madre: Non sarebbe la prima volta.
Padre: Che vuoi dire?

Madre: Non sarebbe la prima volta, non ti pare? 
Lunga pausa. I l  padre e la madre si guardano.

Padre: Non dici sul serio.
Madre: Può essere.
Padre: Non dici sul serio.
Madre: Eh già, la camera da letto... ti preoccupa... 

(Pausa.) Per tutto quell’uso ohe ne facciamo.
Padre: Cosa vuoi insinuare?... Cosa stai insinuan

do? Avanti, io ti conosco. Vorresti forse dire che 
non l ’usiamo? L ’usiamo... quanto basta. Non te lo 
faccio usare come si deve il letto, io? Non te lo 
faccio usare? (Pausa.)

Madre: Non proprio.
Padre: Che vorresti dire?
Madre: Non del tutto.
Padre: Ah no, eh?
Madre: Non in modo continuativo.
Padre: Cosa? Cosa?
Madre: Insomma, non si può dire che ti sciupi 

molto per me.
Padre: Non si può dire... (Pausa.)
Madre: No. (Pausa.)
Padre: Sei... sei... io...- 

I l  padre siede sulla poltrona.
Madre: Lo so.
Padre: La smetti? Smettila. Vuoi smetterla? (Pau

sa.) Che vuoi fare, eh?... Vuoi ohe te lo dico cosa 
sei? Lo vuoi? (pausa.) Sei una lurida bagascia. 
Una puttana. Questo sei. (Pausa.) M i fai schifo, 
guarda. Mi fai schifo, se lo vuoi sapere.
Lunga pausa. Entra Lisa, la figlia. Indossa una

gonna ed una camicetta di casa.
-Lisa: Chi è che ti fa schifo, papà? (Pausa — 

viene avanti.) Dillo alla tua bambina, papa, chi 
ti fa tanto schifo.

Padre: Tu che fai qui? Chi ti ha chiamata?
Lisa: Sono scesa. Su non si può più studiare. I 

tuoi urli, papà, arrivano fin su.
Padre: E tu tappati le orecchie. Tappati le orec

chie, se non li puoi sentire.
Pausa. La figlia guarda il padre.

Lisa: E smetti di gridare. Smettila di gridare, hai 
capito? (Pausa.) Ho fame. (Pausa.) Ho detto che 
ho fame. C’è niente da mangiare?

Madre: Vado a vedere in cucina.
La madre esce. La figlia siede sulla poltrona.

Lisa: Oggi a tavola non ho mangiato. M i sentivo 
poco bene. Non ho mangiato niente. Quasi non 
ho toccato cibo. Così ora ho fame.
Pausa. La figlia accavalla le gambe.

Padre: Tuo fratello è in camera?
Lisa: Sì.
Padre: Che sta facendo?
Lisa: Quando sono scesa, dormiva.
Padre: A quest’ora?
Lisa: Eh.
Padre: Ma sai che ore sono?... T i pare l ’ora di dor

mire, questa?



Lisa: Eh, no. (pausa) Perché non fai una cosa, pa
pà? Perché non vai su tu a dirglielo. A dirgli che 
si alzi. Tu sei i l Suo papà. A te starà sicuramente 
a sentire.
Pausa.

Padre: Sì, ora lo faccio.
I l  padre non si muove.
Torna la madre con dei panini.

Madre: Non c’erano che questi in cucina. Te li ho 
portati. Guarda se ti vanno bene.

Lisa: Vanno benone, mamma.
La figlia prende un panino e lo addenta. Mastica. 
I l  padre e la madre si guardano.
La madre si muove.
Silenzio.

Lisa: (rivolgendosi al padre, con la bocca piena) 
Di che parliamo, eh? (pausa)

Padre: Come?
Lisa: Di che vogliamo parlare?

Silenzio.
Madre: Come sono?
Lisa: Eh, non c’è male, (mangia) Non c’è male, 

proprio, (pausa)
Madre: Forse il pane è un po’ duro.
Lisa: Fa niente.
Madre: Forse è un po’ duro. Ma non c’era che 

quello.
Lisa: Fa niente. Non ti preoccupare, (pausa) Li hai 

fatti tu?
Madre: Sì.
Lisa: Mica male. Davvero (mangia)
Madre: Cosa c’è in quello?
Lisa: (guarda) Formaggio.
Madre: Dovresti provare questo coi carciofini.

La figlia prende il panino e l'addenta.
Lisa: È buono.
Madre: Sì.

Silenzio.
Entra Edoardo, i l figlio. È in pigiama.
Sbadiglia.

Epoardo: Ho dormito una schifezza... Quel letto è 
duro. Non m’è riuscito di chiudere occhio tutta 
la giornata, (pausa) Una vera porcheria, (s’inol
tra nella stanza — rivolgendosi al padre) Non si 
potrebbe cambiare quel materasso? Sembra di sta
re su un tavolo, (pausa) Sul serio. Sembra di stare 
su di un tavolo di legno.

Padre: Hai dormito?
Edoardo: Sì.
Padre: Quante ore? Hai gli occhi gonfi, (pausa) 

Guardati che occhi.
Edoardo: È il materasso. È quel materasso che non 

mi fa dormire. Mi sciupa, l ’ho sempre detto. Che 
aspetti a buttarlo via e a comprarne un altro? 

Padre: Hai fatto molto tardi, ieri sera?
Edoardo: No.
Padre: Hai lavorato molto durante la giornata? 
Edoardo: Neppure.
Padre: Allora come fai ad essere tanto stanco? 
Edoardo: Ho del sonno da recuperare. Di ieri.

(pausa) Mi sono strapazzato tutta la giornata (pau
sa) Sai cosa voglio dire, no? Mi sono strapazzato 
tutta la giornata con una mia amica, sul letto.

Padre: È stata lei a dirti che il materasso è duro?
Edoardo: No. Lei no. Ieri non l ’ha sentito nep

pure. (pausa) Lei non veniva per i l materasso. 
Sai com’è. Non era il materasso ohe la interessava. 
(rivolto alla sorella) Che mangi, eh? Che c’è là 
dentro?

Lisa; Finito.
La figlia si pulisce le mani battendone una con
tro l ’altra. I l  figlio si accosta alla poltrona.

Edoardo: Ho fatto un sogno strano, poco fa. Pro
prio strano, (alla sorella) Sta a sentire ohe razza 
di sogno. Dovevo partire. Chissà perché. Dovevo 
essere in Calabria. Non c’erano treni. Così pren
do la diligenza. Ridi? Oh, era una bella dili
genza. Con tanti cavalli. Grande poi. Figurati che 
ci stavamo comodi in sette. Veloce anche. Siamo 
partiti la mattina da qui e alle due eravamo già 
in Calabria.

Lisa: Veloce come il vento.
Edoardo: Più veloce della macchina, (pausa) Quel

lo in cassetta fa un fischio, tenetevi stretti, dice. 
E via.

Padre: Lascia stare tua sorella e vieni qua.
Edoardo: Dici a me? (pausa alla sorella) Dice a 

me, quello?
Padre: Tu dormi troppo, (pausa) Lavorassi, alme

no. Se lavorassi, io lo capirei. Ma non fai niente... 
I l  riposo, quello giusto, va bene. Ma tu dormi 
troppo. Stai sempre a dormire. Ti rincoglionisci.

Pausa.

I l  figlio si alza dal bracciolo della poltrona dove 
si era seduto.

Edoardo: Ma a chi dice? A chi dice? Con chi ce 
l ’ha, quello?... Pensa a te. Pensa a te, hai capito? 
Ti chiedo niente, io, forse?

Madre: Vuoi un po’ di caffè... Volete un po’ di 
caffè... (pausa) Ora vado in cucina e faccio un 
po’ di caffè per tutti.

Edoardo: Ottima idea.
La madre esce per andare in cucina.
(al padre) Esci?. . Che fai? Stavi uscendo?

Padre: Sì.
Edoardo: Dove vai?
Padre: A casa di amici. Danno una festa. 
Edoardo: Una festa, eh?
Padre: Sì.
Edoardo: Perché non inviti pure noi, eh papà?

Perché non porti i tuoi figlioli?
Lisa: Chi ci sarà?





Madre: Debbono essere caduti.
Padre: E ora, come faccio? Non avevo che questi. 

Come posso guidare la macchina in queste con
dizioni?

Madre: Guiderò io.
Padre: Guarda che roba. I l mio unico paio di oc

chiali. Rotti, (pausa).
Madre: Porto le tazzine in cucina.
Padre: Sì. (pausa) Io vado di là. Ma ne vado di 

là. Quando sei pronta, chiamami.
Madre: Sì.

I l  padre esce, portandosi gli occhiali rotti.
Pausa.
La madre raccoglie le tazzine.
Silenzio.
Una tazzina cade in terra.
I l  figlio e la madre si chinano insieme per rac
coglierla. Si guardano.
La sorella legge il giornale, accoccolata sulla pol
trona.

Edoardo: È caduta.
Madre: Sì.
Edoardo: Si è rotta?
Madre: No.
Edoardo: Meno male... Meno male, non ti pare?

(pausa) Come è stato?
Madre: Mi è scivolata.
Edoardo: Ti è scivolata, eh?
Madre: Sì. M i è scivolata di mano e m’è caduta. 
Edoardo: Ma non s’è rotta. Eh? (la guarda) Sei 

stata fortunata. Eh sì, una gran bella fortuna. 
Ti scivola una tazzina di mano, cade in terra e 
non si rompe.

Madre: Eh, gi'à.
Edoardo: Ci pensi?... È rimasta intatta. Una bella 

fortuna, proprio. Non c’è ohe dire, (pausa) 
Madre: Dovresti smetterla 
Edoardo: Come dici?
Madre: Dovresti smetterla, non ti pare?... (si rial

za) Tu non dovresti dire o tuo padre quello che 
dici. Tu non dovresti essere così strafottente. Tu 
non " dovresti...

Edoardo: Ma, mamma...
Madre: Vattene. Perché non. te ne vai?... Eh? C’è 

gente che alla tua età ha già una famiglia. Tro
vati una donna e vattene. Mettitela su da te, una 
famiglia.
La madre siede.
I l  figlio, ai suoi piedi, le pone il capo sulle gi
nocchia.

Sta’ a sentire... ma che credi ? Tuo padre... non 
è stato sempre così. Tuo padre! Alto, slanciato, 
sempre con il sorriso sulle labbra... il migliore. 
Era il migliore di tutti. Aveva un modo affa
bile di dirti le cose. Un modo... che incantava. 
Se parlava ti diceva un mucchio di carinerie. 
Quando ti guardava, beh lui ti guardava, e tu 
sentivi rimescolarti tutta dentro. Sì, io amavo 
tuo padre, (pausa) Ci siamo molto amati un 
tempo. Ci siamo sposati perché ci volevamo 
bene. Dico sul serio. Io amavo tuo padre e lui

amava me. Avevamo una casetta di due stan
ze, allora. Due stanzette in tutto. Ma per noi 
due soli bastava. Tuo padre lavorava. Tutto an
dava bene, (pausa) Fu dopo l ’aborto (pausa) 
Fu quand’ebbi i l primo aborto ohe tuo padre 
divenne strano. Si fece d’improvviso irascibile, 
nervoso. Non lavorava più bene come prima. 
Non lavorava affatto. Passava quasi tutto il 
suo tempo chiuso, in camera sua. Non so cosa 
facesse. Con me non parlava. Non mi diceva 
più niente, (pausa) Cominciavo a preoccupar
mi. Consultai un dottore. Chiamai il padre. Feci 
venire i miei genitori. Fu tutto inutile, (pau
sa) Fu così che inventai la storia di quell'uo
mo. Che ero stata a casa sua, dopo la festa, a 
prendere un drink... e tutto, (pausa) Parve cal
marsi. Non subito, certo. Non del tutto. Disse 
che mi perdonava. Tutto tornò normale. Ri
prendemmo la nostra vita di prima. Lui r i
prese il lavoro. I l padre se ne tornò a casa sua. 
Due mesi dopo, morì. I miei genitori invece 
rimasero con noi (pausa) In realtà, credo, che 
non mi abbia mai perdonata... di quella volta. 
Ha sempre pensalo le cose più oscene sul mio 
conto. Ha sempre creduto che io l'abbia fatto ap
posta. L’abbia fatto per lui. (pausa) Io non vo
levo. Fu una disgrazia. Fu solo una disgrazia. 
Io non volevo, (pausa) Dapprincipio ci ho sof
ferto. Ci ho sofferto molto... per questa cosa. 
Non capivo. Ancora oggi ci soffro. Ma molto 
meno. Ora so. (pausa) Quella sera, eravamo 
andati ad una festa, quélla sera... in casa di 
amici. Io non avrei voluto. Ero già incinta. Era 
la prima volta. Non sapevamo. Ma lui insi
stette così tanto che alla fine accettai. Così 
andammo, (pausa) Sul principio, non successe 
nulla sul principio. Bella gente. Tutta in abito 
da sera. Io avevo un vestito, ricordo. Feci un 
figurone, (pausa) Ad un certo punto, ci chia
marono. C’era gente, dissero, che si buttava in 
piscina... vestita. Scendemmo. Non so chi fu. 
Non lo seppi mai. Qualcuno mi diede una 
spinta. Finii in acqua con gli altri, insieme 
ad un gruppo di altri. Non sapevo nuotare. 
Urlavano tutti, così non intesero le mie grida. 
Quando mi ripresi, non c’era tuo padre ac
canto a me. C’era un altro. Faceva freddo. Bat
tevo i denti ed ero tutta intirizzita... L’uomo, 
quell'uomo, mi tolse il vestito. Io lo lasciai 
fare, (pausa) Vieni con me. disse. Vieni a ca
sa mia. Ti darò qualcosa da metterti, (pausa) 
Io Io seguii, (pausa) Trascorremmo la notte. 
(pausa) Fu lì che tuo padre venne a prender
mi, il giorno dopo.

Silenzio.
Lisa: È così, mamma? È così che avvenne?...

È proprio come dici?
Madre: Che vuoi dire?
Lisa: Io la so un po' diversa. A me l'hanno rac

contata diversamente.



Madre: Chi? Chi?... Chi può averti raccontato una 
cosa simile.

Edoardo: Smettila.
Lisa: Come dici?
Edoardo: Smettila o racconto anche io un paio

di cose di te. Tu mi capisci, nevvero?
Lisa: Quand’è così.
Edoardo: So anch’io un paio di cosette sul tu'»

conto.
Madre: No, lasciala proseguire. Vai avanti, com’è 

che la sai tu? Eh?... Come la sai?
Rientra i l padre.

Padre: Allora, che fai? Vieni o non vieni? Se non, 
vieni, vado solo. Mi sono stancato. Non ne posso 
più. Mi sono stancato di stare chiuso qua dentro.

Madre: Eccomi. Vengo.
La madre si alza e si avvia per uscire.
Salgo in camera mia. Salgo un attimo in camera 
mia... a prendere la borsetta. (Esce.)
I l  padre passeggia per la stanza.

Padre: Stai composta.
Lisa: Come dici?
Padre: Stai composta. Ti pare quello il modo di 

stare seduta su una poltrona?
Pausa. La figlia guarda il padre interrogativa

mente.
Edoardo: Vuole dire che ti si vedono le gambe.
Lisa: E allora?
Edoardo: Ti si vede tutto.

La figlia scopre le gambe fin su.
Lisa: Non mi dirai che ti vengono i pensierini, eh 

papà? Tu vedi le gambe ad una donna e ti ven
gono i pensierini. (Pausa.) Ma io sono tua figlia 
papà. Non mi dirai che ti vengono dei pensierini 
pure su di me.

Padre: Copriti. Copriti. Non ti vergoni a stare 
cosi davanti a noi?

Lisa: Fa un tale caldo qua dentro. Che ne diresti 
eh papà, se io mi togliessi i l vestito?

Padre: Sei... sei... io...
Lisa: Perché non lo dici, eh papà? Anch’io ti fac

cio schifo... è così? (si alza, aggiustandosi la 
gonna. Passa davanti al fratèllo.) Anche a te, fac
cio schifo?... (si ferma.) Peccato che gli altri 
tutti gli altri, non siano del vostro parere. Di 
solito agli uomini io non faccio schifo. Agli uo
mini, si capisce. (Ride.) Qualcuno di loro mi tro
va persino appetitosa. Pensa papà, roba da far 
voltare lo stomaco trovare appetitosa uno schifo 
di donna come me. 0 come la mamma. Come 
preferisci.
I l  padre si volta e guarda la figlia.
Eh sì, perché anche la mamma trovano appetito
sa... Lo sapevi? Qualcuno arriva persino al punto 
di metterci una mano nel petto, o sul culo, per 
strada, quando passiamo... di invitarci a casa loro... 
a prendere un drink... di farci certe propostacce. 
Che schifo, eh papà? Pensa che schifo, questa uma
nità.
Silenzio.

Padre: La smetti? Voglio che tu la smetta. Non 
voglio sentirti dire queste cose in mia presenza.

Lisa: D’accordo, -papà. Come vuoi tu.
I l  padre viene avanti. Siede.
Però sbagli. Pensa al guadagno che ne ricaveresti 
se mettessi a battere una donna come me. 0 come 
la< mamma, si capisce. Noi due insieme li faremmo 
tutti contenti. E porteremmo a casa un bel po’ di 
soldi... (Pausa.) Pensaci, papà. Sei sempre in 
tempo.

Padre: Sta’ a sentire... se vuoi farlo, fallo. A me 
non importa. (Pausa.) Fatti mettere contro il muro 
da chi vuoi... fatti scopare... a me non importa. 
(Pausa.) Va pure a prendere i... drink in casa dei 
tuoi amici, se ti fa piacere. Ma in casa mia, no. 
Non voglio casini in casa mia. Non in casa mia, 
hai capito?... Mai provato sotto i ponti?

Lisa: Come dici?
Padre: Hai provato sotto i ponti? Perché non provi 

sotto i ponti? Lì, per una ragazza come te. la “mi
nestra è sicura. (Pausa.) È lì che andavo io quan- 
d’ero ragazzo per trovare le donne come te. (Pau
sa). Vai. Prova sotto i ponti, da’ retta. Farai la 
tua fortuna.
Lunga pausa.
Se lo farai, però ricordati di tuo fratello. Ricordati 
di lui, mi raccomando. Non vorrai lasciarlo sof
frire qua. Portalo con te. Lo farai contento. E poi 
a te potrebbe esserti utile, no? Come non ci hai 
pensato. Potrebbe esserti utile, per il lavoro che 
fai, avere un tipo come lui, sulle spalle.
Silenzio.

Edoardo: Papà, sai una cosa?
Padre: Cosa?
Edoardo: Sei più lurido di quanto pensassi. I l più 

lurido di tutti.
Padre: Ma no?
Edoardo: Lurido... e carogna.
Padre: Sul serio?... Beh. ti ringrazio. Detto da te 

è un complimento. Un grosso complimento, non ti 
pare? (Pausa.) Quanto a te, ricorda. Fatti mettere 
incinta p t i caccio. Tu stai qui. Io ti vesto, ti dò 
da mangiare. Ti sopporto. Ma fatti mettere incin
ta e tu fili.
La figlia siede, accavalla le gambe, si accende una 
sigaretta.
Siamo d’accordo? Ovunque, ma non in casa mia. 
Non ti azzardare, capito? Non ti azzardare a por
tarmeli per casa o... l i  ammazzo. (Pausa.) I l primo 
porco figlio di puttana che trovo per casa... l ’am
mazzo.
I l  padre si alza. Fa alcuni passi per la stanza.

Edoardo: E come farai a sapere se viene per lei, 
eh Dapà?... O per la mamma?

Padre: Stai zitto.
Edoardo: Come farai, eh papà? Come?... Dove tro

verai i l coraggio? (Pausa.)
Padre: Vuoi che incominci da te?... (gli si avvici

na.) Lo vuoi?
Edoardo: Non dici sul serio, eh papà? (Pausa). Non 

dirai mica sul serio, non è vero?



I l  figlio va a sedersi sulla poltrona.
Lisa...

Lisa: Eh?
Edoardo: Hai mai fatto i l clistere?
Lisa: Cosa?
Edoardo: Sai cos’è il clistere, no?... Lo hai mai fatto? 
Lisa: No.
Edoardo: Beh, preparati. Una di queste notti verrò a 

farti i l  clistere in camera tua. Puoi scommetterci. 
Silenzio.
Ora metto un disco.

Lisa: Oh, sì.
Edoardo: Ora metto un disco. A te piace la musica, 

no?
Lisa: Perché non vai tu a suonare il pianoforte? 
Edoardo: Bach?... Ti piace?
Lisa: Oh, sì.
Edoardo: D’accordo... Allora metto il disco.

I l  figlio si alza. Passa accanto alla sorella.
Vedi di non affaticarlo.

Lisa: Come?
Edoardo: Vedi di non affaticarlo troppo. I l vecchio. 

Queste cose affaticano, sai com’è. (Pausa — le ca
rezza i capelli.) I  tuoi capelli sono morbidi... 

Lisa: Trovi?
Edoardo: Hai dei capelli molto morbidi. Sul serio. 

(Pausa.)
Lisa: Ti piacciono?
Edoardo: Sì.

Lunga pausa. Lui le accarezza i capelli.
Lisa: Perché non li sciogli?
Edoardo: Come dici?
Lisa: Perché non l i  sciogli? Scioglili. Se te lo dico 

io... Puoi scioglierli, se vuoi.
Edoardo: Sì.

Lui le scioglie i  capelli. Silenzio.
Perché non vieni su?

Lisa: Dove?
Edoardo: Vieni su. Sali su, con me. In camera mia. 

(Pausa — lei lo guarda.) Potremmo suonarlo in
sieme, il pianoforte. Tu sai suonare. Potremmo suo- 
narlo in due, non ti pare?
I l  padre viene avanti.

Padre: Suonatelo da te.
Edoardo: Come dici?
Padre: Puoi suonartelo da te, pezzo di stronzo. Se 

ne hai voglia... E lascia in pace tua sorella. Lascia
la in pace, hai capito?
Pausa. I l  fratello si avvia per uscire.

Edoardo: Se ti manca di rispetto... Se, quando sei 
qui, ti manca di rispetto, fammelo sapere. Gli rom
po la testa. Gli rompo io, con piacere, la testa al 
vecchio.
Esce. Silenzio. I l  padre va a sedersi sulla poltrona. 

La figlia resta in piedi. Giungono le prime note di 
un disco di Bach.
Lisa: Allora, papà? Non siamo che io e te. Non 

siamo che noi due, soli. Ora possiamo dircele le 
cose, non crédi?... Tu non mi hai mai voluta. È 
così? Mi hai sempre respinta. Non sei stato un 
buon papà, per me. (Pausa.) Mi ricordo, quand’ero

bambina... oh, ricordi vaghi, d’infanzia... tu mi 
respingevi. Le tue attenzioni non erano che per lui: 
Edoardo. Dapprima ne ho sofferto. Poi ho imparato 
a far da sola, a far da me. Da grande lo stesso. Mi 
ingiuriavi. Più mi facevo grande, mi -facevo bella, 
trovavi per me le parole più luride, le più offen
sive. Tu... tu mi hai sempre insultata, papà. Ti 
ricordi quella volta... quella volta che portai a casa 
quel mio amico, quel compagno di scuola... come 
sì chiamava? Beh, io ci tenevo, quella volta. Ci 
tenevo molto, allora. Lui mi corteggiava. Era la 
prima volta... Era per la licenza, se non sbaglio. 
Tu davi una festa... una grande festa. C’era la 
musica. (Pausa.) Io gli facevo vedere la casa. Gli 
mostravo tutto, qui. (Pausa) Tu ci scopristi nel 
viale, tenendoci per mano. Ci spiavi. Ci scopristi 
che lui si chinava su di me e mi baciava... sul 
collo. (Pausa.) Mi ingiuriasti, allora. Dicesti con
tro di me delle cose tremende. Io non conoscevo 
neppure la metà delle parole che dicevi. Degli in
sulti. Mi ingiuriasti e da allora non hai mai più 
smesso. (Pausa.) No, non sei stato un buon papà, 
per me.
Pausa. Cessa la musica. Rientra il fratello.

Edoardo: T’è piaciuta?
Lisa: Cosa?
Edoardo: Come, cosa? Ho suonato per te.
Lisa: Non me ne sono accorta, scusami. Non me ne 

sono proprio accorta... Puoi ripetere?
Edoardo: Eh, no. Dove troverei l ’ispirazione? Non 

posso mica suonare il piano così. Ho bisogno di 
ispirazione, io.

Lisa: Più che giusto.
Edoardo: Non puoi suonare il piano così. Se ti man

ca l ’ispirazione.
Padre: Vatti a ispirare, allora. Vattene in camera 

tua e ispirati.
Edoardo: Già, ma come? Non è mica facile. Non 

è mica facile trovare l ’ispirazione, al momento giu
sto. (Si accosta alla sorella.) Vieni su tu. Vieni su 
con me. Perché non vieni? Vieni tu a darmela 
l ’ispirazione.
La sorella lo evita e viene avanti.
Con te accanto sarebbe tutta un’altra cosa. Sarebbe 
tutta un’altra cosa, te lo assicuro. Allora sì, che mi 
verrebbe l ’ispirazione. Ah, puoi contarci. Mi ver
rebbero centinaia di ispirazioni. Tutte le ispira
zioni di questo mondo, mi verrebbero, se tu salissi 
su con me... in camera mia.
Silenzio.

Padre: Vai tu da solo o vuoi che ti prenda io a calci? 
Pausa.

Edoardo: Come dici? Com’è che dici?
Padre: Come preferisci? (Pausa.)
Edoardo: Sai una cosa, papà? Vuoi sapere una cosa? 

Questo che dici, non mi fa impressione. Non mi 
fa nessuna impressione. Non ho affatto impressio
ne delle cose che dici, papà.
Entra la madre.



Madre: Che ci fate voi qua? Perché non siete su in
camera vostra? Perché non siete su a studiare?...
Su, salite un attimo. Tra un po’ vi chiamerò per
mangiare. Salite. Devo parlare con vostro padre.
Pausa. I  fig li guardano il padre. I l  padre raccoglie 

il giornale, accavalla le gambe, legge. Pausa. I  figli 
escono.

Madre

Voglio che tu sappia una cosa... di quella sera. Una 
cosa che non ti ho mai detta. Quell’uomo non era 
con noi. Non stava alla festa, vedi. Io non lo cono
scevo. (Pausa.) Tu non dicesti nulla perché pensasti 
ad un amico, ad uno di noi, E invece no. Era uno... 
uno che non conoscevo. Perciò ti chiesi di lasciarmi. 
Di lasciarmi sola, quella sera. (Pausa.) A l ritorno 
dalla festa. (Pausa.) Non è vero che lu i mi portò a 
casa sua. Era poco più che un ragazzo. Viveva an
cora in casa della madre. (Pausa.) M i prese per ter
ra, sul selciato. Poi su di un prato. E poi ancora con
tro i l  muro di casa sua. Mi prendeva, mi prendeva, 
dove capitava. Con rabbia. Ogni tanto fermava la 
macchina e mi prendeva. Stava sempre a prendermi. 
Mi carezzava. Sei bella, diceva. E sei una signora. 
(Pausa.) Era tanto che non ricevevo una carezza... 
così. Era tanto ohe tu non mi carezzavi più, come 
una volta. Era tanto che nessuno più mi carezzava. 
(Pausa.) Facemmo il giro di tutte le bettole di Roma 
per trovare dei suoi amici. Per farsi prestare la casa... 
questi amici... per farsi dare le chiavi di casa. E ad 
ogni fermata, una bevuta. Alla fine eravamo stanchi. 
Non ci reggevamo più in piedi. (Pausa.) E questo lo 
sai, nevvero? Fosti tu... a venirmi a prendere... in 
quella casa... la mattina dopo. (Pausa.)

Fu così che persi i l figlio. I l  mio primo figlio. 
(Pausa.) Ma quello che non sai, è che io lo rividi... 
dopo. Altre volte. Lo rividi una infinità di altre volte, 
dopo... ¡quando voleva. Ho sempre continuato a ve
derlo, in tutti questi anni. Di nascosto. Quando tu 
non vedevi. Non te l ’ho mai detto perché ho temuto. 
Ho avuto paura che tu potessi fargli del male. Ora è 
un uomo. Ha smesso quell’aria infantile della prima 
sera. Si è fatto un uomo. Si è persino fatto crescere 
i baffi. S’è fatto crescere i  baffi... ma per me resta 
i l ragazzo di quella volta... di quella sera. (Pausa.) 
Questo tu non lò sapevi. Non te l ’avevo mai detto. 
Non è vero? Volevo dirtelo... quella sera. Volevo dir
telo da tanto tempo. Volevo, ecco, che tu lo sapessi. 
Non i  tuoi figli, non tua figlia... te. Volevo lo sapessi 
da me. Questo è quello ohe volevo.

Le luci si attenuano.
BUIO.
Le luci si riaccendono.
Entra una vecchietta. Curva, poggiando sul bastone. 

Attraversa la stanza, camminando lentamente. Ha in 
mano un secchiello di latta. A metà scena si ferma 
un attimo per riposarsi. Deposita i l secchiello. Si 
guarda attorno. Si stringe lo scialle. Prosegue. Esce.

Silenzio.

SIPARIO.

ATTO SECONDO

La scena è la stessa.
È trascorso poco tempo.
La Madre ed Edoardo in scena, guardano i l  sec
chiello.

Edoardo: Hai visto?
Madre: Eh, sì. (pausa)
Edoardo: Credi ce l ’abbia con noi?,., che l ’abbia 

messo per noi?
Madre: Eh, sì. (pausa)
Edoardo: Che vorrà dire?
Madre: Mah! (pausa)
Edoardo: Che vorrà dire?
Madre: Che ha fame.
Edoardo: Come dici?
Madre: Che ha fame, probabilmente, (pausa) E 

adesso, come facciamo?
Lei lo guarda.

Edoardo: Ah, non guardare me. Non contare su 
di me. In cucina sono scarso, (pausa)

Madre: Che ti piglia?
Edoardo: Te lo avverto. Non ci so fare. Non ci so 

fare proprio in cucina.
Madre: Perché?
Edoardo: Non ci so fare, ecco, (pausa)
Madre: Così non ci sai fare, eh?
Edoardo: Eh, no. Mi spiace. In cucina sono una 

schiappa.
La madre si avvia decisa a prendere il secchiello.

Che fai, ora?
Madre: Vieni con me.
Edoardo: Che vuoi fare, eh?
Madre: Vieni con me. Vado a preparare da man

giare. S’è fatto tardi. Bisogna che io prepari da 
mangiare, non ti pare? (pausa)

Edoardo: Ma stavi uscendo... non vai più a quella 
festa?

Madre: S’è fatto tardi. Prima bisogna che io pre
pari da mangiare. Per tutti, (pausa) Tra un po 
anche tuo padre avrà fame e mi chiederà di man
giare. (pausa) Chi lo sente, se non trova da man
giare? (pausa) S’è fatto buio, non vedi. C’è an
cora tanto da fare. Bisogna riscaldare il sugo, 
metterci dentro la carne, apparecchiare la tavo
la... chi lo sente quello se non è tutto pronto. 
(pausa) È capace di mandare tutto per aria. L ’ha 
fatto. Quello... è capace di tutto, te lo dico io. 
(pausa) Vieni. Andiamo in cucina. Mi terrai com
pagnia. Mi terrai compagnia in cucina, mentre 
io faccio da mangiare, (pausa)

Edoardo: Hai una figlia, no? Perché non chiami 
lei? Fatti aiutare da lei. Mi hai preso per una 
femminuccia, per caso? Io ho altro a cui pensare. 
Prende la chitarra, siede sulla poltrona, inizia a 
suonare.

Madre: Io non ti avevo chiesto di aiutarmi. Non 
volevo che tu mi aiutassi. Quando mai ti ho chie
sto di aiutarmi, in cucina. So che a te non piac
ciono queste cose. Ti avevo solo chiesto di venire 
di là, con me. Di tenermi compagnia in cucina,



mentre io preparavo da mangiare, (pausa) Ma sé 
non vuoi, non importa. M i senti? se non vuoi, 
non importa. Faccio da sola. Faccio da sola, non 
ti preoccupare, (fa per uscire)

Edoardo: Mamma?.,.
Madre: Sì.
Edoardo: Quando la smetterai, eh? Quando la smet

terai di essere così?...
La madre lo guarda.

Imparerai mai? Vuoi imparare una buona vol
ta?... Smetti. Smetti di fare tutto te. Non ne 
vale la pena. Per un branco di porci. Che s’ar
rangino. Smetti di fare sempre te. Smettila, 
hai capito?

La madre in silenzio prende il secchièllo ed esce. 
Edoardo toma a concentrarsi sulla chitarra. 
Pausa.
Entra la nonna.

Come va, nonna?
Nonna: Eh, così.
Edoardo: Cosi, come?
Nonna: Mica troppo bene,
Edoardo: Non troppo bene, eh?
Nonna: Macché. Sono intontita. Mi sento intontita. 
Edoardo: Intontita, eh?
Nonna: Eh sì, non ho mica dormito bene. Sai

quant’è che non dormo bene?... Sai quant’è che 
non faccio una buona dormita?
Pausa.
La nonna viene avanti.
Edoardo accorda la chitarra.

Nonna: Ho sempre mal di testa. Mi fa sempre ma
le la testa. Più dormo e più ho mal di testa. 

Edoardo: Come è possibile?
Nonna: Eh!... (lo guarda) Hai smesso il piano

forte... hai preso la chitarra, eh?
Edoardo: Eh, sì.
Nonna: Hai preso la chitarra. Ma sai suonarla?

Sai suonarla, almeno? Speriamo che tu non fac
cia come il pianoforte.

Edoardo: Che vuoi dire?
Nonna: Non come il pianoforte. Tutto ha un l i 

mite... tutto ha un limite, non ti pare? (pausa) 
Edoardo: L’hai messo tu quel secchiello?
Nonna: Quale secchiello?
Edoardo: Era tuo quel secchiello?
Nonna: Non so di quale secchiello parli. 
Edoardo: I l  secchiello, secchiello. Tu, come lo chia

mi? L ’hai messo tu, eh?... Vecchia pazza. Per
ché? Che volevi fare? È un po’ strano, non trovi? 
È un modo strano di dire' che si ha fame. È un 
po’ strano, non ti pare? (pausa)

Nonna: In questa casa si dorme una schifezza. 
Edoardo: È quello che dico anch’io.
Nonna: In questa casa si dorme una vera porche

ria. Non è come a casa mia. A casa di tuo nonno. 
Quando era vivo lui. Ti ricordi di tuo nonno? Lì 
sì che si dormiva. Ci facevamo certe 'belle dormite 
noi due, abbracciati, (pausa) Qui invece non si 
chiude occhio. Quei rumori non ti lasciano dor
mire.

Edoardo: Quali rumori?
Nonna: Che dici?
Edoardo: Quali rumori?
Nonna: Ma come, quali rumori? I rumori della 

strada, no? I  camion, credo. Che vanno e ven
gono. Non l i  hai sentiti? Non hanno smesso un 
attimo. Tutto i l tempo, tutto i l tempo così. Con 
quei maledetti camion nelle orecchie. Dimmi tu 
uno come fa a dormire. Tu, senti, dovresti dirgli 
a tuo padre, di smetterla. Che li faccia smettere 
di passare di qui. Mi sfiniscono. Un giorno o 
l ’altro mi prendo un qualche esaurimento. (pau
sa) Che si cerchino un’altra strada. Qui la gente 
dorme. Ma con quei rumori non è possibile. Do
vresti dirglielo. Non è possibile chiudere occhio 
con quei rumori. Ti danno alla testa, (pausa) 
Sfido io che poi uno è strano. Che si alza un 
po’ strano. Con tutti quei rumori. Non ti la
sciano dormire, (pausa) Ma che è ’sta lagna? È 
mezz’ora che ti sento e solo lagna fai. Non sai 
fare altro?... Solo questo sai fare?

Edoardo: Sto componendo.
Nonna: Cosa?
Edoardo: Sto scrivendo la musica per un mio amico.
Nonna: Ah! (pausa) La stai scrivendo tu, eh?
Edoardo: Sì. Ti piace.
Nonna: E le parole? Va bene che scrivi la musica, 

ma le parole? Scrivi una musica senza le parole? 
Che razza di musica è?

Edoardo: Perché?
Nonna: Che razza di musica. Senza le parole.
Edoardo: Le parole sono a parte.
Nonna: A parte, come?
Edoardo: Chi scrive la musica, non scrive le pa

role. vengono dopo. Le scriverà i l  mio amico. 
Le scriverà lui. Se vuole. Per me l ’importante 
è scrivere la musica, no?

Nonna: E le parole? Come fai a suonare la musica 
se non hai le parole? Come fai? eh? (pausa - 
siede) Hai conosciuto tuo nonno? Io mi ricordo 
lui. Scriveva la musica, ma scriveva anche le pa
role. Scriveva tutto lui. Certa musica, con certe 
belle parole. Ti prendeva. Certe parole, caro mio... 
Oggigiorno non si scrive più musica con quelle 
parole. Non si scrive più, te lo dico io. Non siete 
capaci. Eh, erano già pochi allora quelli che sa
pevano scrivere come lui. Oggigiorno si scrive sol
tanto musica. Senza le parole. Non così tuo nonno. 
Scriveva certa bella musica, lui. Peccato che poi 
la buttava, (pausa) Tuo nonno! Ti ricordi di tuo 
nonno, eh? Era un uomo, ti dico. Non molto alto, 
piuttosto bassino per la sua età, ma con una forza 
nelle mani. Se ti dava una stretta lui, beh lui ti 
stringeva, e tu rimanevi indolenzito per una set
timana. Sono pochi al mondo gli uomini con una 
forza simile. Se dava un pugno ad un cavallo, 
lo stendeva. E invece scriveva musica. Nel quar
tiere era conosciuto da tutti. Non per la musica, 
ma per la forza. Lo chiamavano spesso. Quando 
c’era da andare a parlare con qualcuno. Si porta
vano lu i dietro. Quando c’era una questione da



regolare. E lui regolava tutto. Lo chiamavano per 
questo. Lui tornava a casa e scriveva musica. Poi 
la stracciava, (pausa) Non si sarebbero mai so
gnati, vedi, di far passare i camion sotto casa sua. 
Non gli avrebbero mai fatto un simile affronto. 
Tutto quel chiasso, sotto la sua finestra... Prefe
rivano prendere un’altra strada, più lunga, piut
tosto che passare sotto la sua finestra. E noi così 
si dormiva. Mica come qua.

Edoardo: . Ma, nonna, sei sicura che sia per i  ca
mion?

Nonna: Che vuoi dire? Eh? Che vuoi dire, pezzo 
di fesso?

Edoardo: Sei sicura che la colpa sia dei camion? 
Ne sei proprio sicura? Eh?

Nonna: Vuoi dire che mi sto rincoglionendo? È 
questo che vuoi dire? (pausa) Senti, ma va in 
camera tua. Stronzo. Va in camera tua. Chiuditi 
bene dentro... Chiuditi a chiave. A suonare quella 
lagna. Io ho già mal di testa.

Edoardo: Non la vuoi sentire? Non vuoi sentire 
la mia musica. Come, non ami la mia musica, tu?

Nonna: Perché tu la chiami musica questa, eh?
Per me non è musica. Se ti pare musica questa.

Edoardo: Perché, cos’è? allora, secondo te?
Nonna: Lagna. Questa non è musica. Questa è la

gna. Te lo dico io. Quando ho voglia di sentire 
la lagna, vado a messa. Là mi sento tutte le la
gne che voglio. Dal prete. Tu... hai rotto... mi 
hai rotto... vedi di finirla. Vedi di finirla, hai 
capito? Non ti vergogni? Chiamare rincoglionita 
me. Una vecchia come me. Se ci fosse tuo nonno, 
se fosse vivo tuo nonno, tu non mi parleresti così. 
Non mi parleresti così, te lo dico io. Penserebbe 
lui a raddrizzarti le ossa, a te. Se fosse vivo tuo 
nonno, lo farebbe lui. (pausa) Rincoglionita, eh?... 
Te lo do io a te. Rincoglionita. Un giorno di 
questi, vengo suo in camera tua, -quando dormi, 
e ti do un calcio dove so io. Voglio vedere poi 
se mi chiami più rincoglionita.

Pausa.
Entra la sorella.

Edoardo: Dov'eri?
Lisa: Chi?
Edoardo: Dove ti sei cacciata tutto questo tempo?
Lisa: Perché? Mi cercavi? Potevi chiamarmi, se

mi cercavi. Ero in giardino. Ho fatto una lunga 
passeggiata in giardino, con nostro padre. Avevo 
ancora delle cose da chiedergli.

Edoardo: Quando la finirai, eh? Quando?
Lisa: Perché?
Edoardo: Quando la finirai di comportarti come 

una ragazzina?... (lunga pausa)
Lisa: Ci penseremo insieme. Vuoi? Tu mi aiute

rai. Ci stiamo già pensando, non ti pare? Tra 
non molto sarà tutto finito. Non è così?
Silenzio.
Che stavate facendo voi due soli?... Che stavate 
facendo voi due. qua? (pausa)

Nonna, non mi dirai che stavi corrompendo il 
nipotino?... Non mi dirai che vuoi farti portare 
a letto da lui, eh?

Nonna: M i hai chiamata rincoglionita. Ha detto 
che sono una vecchia rincoglionita.

Lisa: Ha ragione, non ti pare?
Nonna*- Come, ha ragione?
Lisa: Ma non ti vedi? Guardati allo specchio. Guar

dati che sei. Sei arrivata. Stai giù con un piede 
nella fossa e pretendi che gli altri ti stiano a 
sentire?
Pausa.

Edoardo: Sai, nonna, penso una cosa. Sto pensan
do una cosa. Sai che possiamo fare? Se ti dai 
una sistematina, metti a posto le rughe, t i tiri le 
rughe si capisce, ti rifai i l  viso... te lo rifai com
pletamente, non sei male. Guarda che potresti an
dare. Potresti ancora andare, sai.

Lisa: Oh sì, potresti ancora fermare le macchine 
per strada. Potrebbero ancora fermarsi gli uomini 
per darti una guardatina.

Edoardo: Saresti niente male, credi a me. Potresti 
ancora darla a bere, alla tua età. Uno potrebbe 
ancora cascarci con te... Potrebbe preferirti ad 
una ragazzina.

Nonna: Dite sul serio? Non lo fate per prendermi 
in giro, eh?...

Edoardo: Macché. Saresti niente male, davvero. Di
glielo tu, Lisa.

Lisa: Oh sì. Edoardo ha ragione. Uno potrebbe an
cora cascarci con te.

Edoardo: Sicuro, Uno, guardandoti, potrebbe an
cora farci un pensierino.

Nonna: Non dici più che sono rincoglionita, eh?... 
Non dici più adesso che sono una vecchia rinco
glionita. Certo che potrei andare. Te lo farei ve
dere io, a te. So ancora come fare contento un 
uomo, io. So ancora cosa fare. Altro che queste 
sozzette di oggi. Senza culo. Altro che voialtre 
mignottelle che non sapete da che parte voltarvi, 
al momento opportuno... Te lo farei vedere con 
un uomo a letto. Sono ancora in gamba. Te lo 
farei vedere io.
Pausa. Fratello e sorella si guardano.

Edoardo: Perché non facciamo una prova?
Nonna: Che vuoi dire?
Edoardo: Perché non la portiamo un po’ fuori.

A fare un giretto fuori. Vediamo che cosa com
bina.

Nonna: Perché non lo fai? Avanti, rammollito.
Credi forse che mi tiri indietro?... Perché non 
lo fai? Portami fuori. Basta che mi porti un por 
fuori. Puoi lasciarmi all’angolo, se vuoi. Puoi la
sciarmi lì. Te lo faccio vedere io come si adesca 
un uomo. Con tutto che abbia la mia età. Te 
lo faccio vedere io. Vuoi ohe non sappia adescare 
un uomo? Vuoi che non sappia come si fanno 
certe cose?... Portami fuori. Da giovane, si ca
pisce, è tutta un’altra cosa. Ma anche così, non 
mi perderei d’animo. Non mi perderei d’animo, 
te lo dico io. Una strusciatina, quand’è possibile.



Una strizzatina d’occhio. La gonna che si alza e 
che si abbassa... un’alzatina di gonna, ed è tutto 
fatto. Sarei velocissima. La più veloce di tutte. 
Oh, e non ci sarebbero reclami, te lo assicuro. 
Mai nessuno che verrebbe a reclamare, per il 
trattamento. Li farei tutti contenti. Gli uomini. 
Perché poi tornerebbero... Portami fuori. Portami 
fuori, brutto stronzo. Te lo faccio vedere io.
Pausa.
Entra il padre. Va alla poltrona, siede, e s’im
merge nella lettura del giornale.
Edoardo riprende a suonare la chitarra.
Silenzio.

Nonna: Vi siete ammutoliti? Non parlate più? Non 
parla più nessuno?... Allora io me ne torno in 
camera mia. Se non parla più nessuno, me ne 
torno su, in camera mia. Non ci sto qui. Io ero 
scesa per parlare. Per sentirvi parlare. Ma cosi... 
vi si è seccata la lingua che non parla più nes
suno?... E io che faccio? Se non parlate, io che 
faccio? Allora me ne torno su, in camera mia.
Pausa.

Edoardo: Papà, non vai più alla festa? Non vai 
più a quella festa? Ci hai ripensato?
I l padre legge i l  giornale e non risponde.
Non ripensarci, papà. Vai alla festa. Vai a quel
la festa, papà. Non ci rinunziare.. Chissà che 
gente interessante, non è cosi?.. Chissà quali in
contri potreste fare... te. o la mamma.

Lisa: Smettila. Potresti smetterla, non ti pare? 
Edoardo: Di che t’impicci, tu? Hai fatto quello 

che ti ho detto?
Lisa: Sì.
Edoardo: Hai fatto tutto come ti ho detto?... Sei 

stata alla rimessa?
Pausa.
Lisa annuisce.

Bene. Allora vedi pure tu che è necessario che 
vadano a quella festa. Non possiamo più tor
nare indietro. Non possiamo più tornare indie
tro, eh Lisa? Aiutami pure tu. Aiutami a man
darli alla festa. Dobbiamo mandarli a quella 
festa, Lisa. Dobbiamo. Non è così?

Lisa: Sì.
Pausa.

Nonna: Oh sì, mi ricordo .. anch’io una volta an
dai ad una festa. Ci sarò stata una volta o due, 
in tutto. Io sono come vostro padre. A me non 
piacciono le feste. Tutto quel gran casino. Così 
era anche vostro nonno. Non amava le feste. Le 
feste gli davano fastidio. Ci andava, non c’è che 
dire. Ma soffriva. Beh. quella volta che andai a 
quella festa, ballai tutta la serata con un armeno. 
Oh, un pezzo d’uomo. Alto più di due metri. Beh, 
lui, non lui, vostro nonno si capisce, vostro nonno 
non voleva che io ballassi con lui. Diceva che 
era troppo alto. Diceva che non stava bene per

me ballare con un uomo tanto, alto. E mi tratte
neva. Ora l ’armeno per essere alto era alto, certo 
che era più di due metri, ma che significa? Lui 
mi prese alla vita e mi fece girare per più di 
mezz’ora. Alla fine ero stanca, (pausa) Che strano. 
Veramente strano. Non volle dirmi il suo nome. 
Ad un certo punto, però, mi dette — credo — il 
suo indirizzo. Lo conservai per un po’, poi lo 
buttai. Forse è stato meglio così. È stato meglio 
così, che io Labbia buttato, (pausa) Lui mi parlò 
delle barche. Io non conoscevo le barche. Non co
me lui. Lui le costruiva. Battelli a vela. Piccoli 
cutter; lightning, star, dinghy, lunghi qualche 
metro. Mi tenne lì e mi parlò tutto i l tempo delle 
barche. Di come vanno governate. Perché bisogna 
sapere quali vele usare e come usarle, al mo
mento opportuno. L ’albero a crocetta, le vele qua
dre, i fiocchi, la grande randa. Bisogna sapere 
tutto questo e sapeva tutto, lui. Bisogna avere 
anche uno speciale intuito, per l ’imbarcazione. 
Questo mi diceva. Lo sapevate, voi? Dite la ve
rità, non lo sapevate. Beh, neppure io. Per que
sto lo stetti a sentire. Le ore. Lui mi tenne lì e 
mi parlò delle barche, (pausa) Era un tipo strano. 
Veramente strano, I l  più strano che abbia mai 
conosciuto.
Silenzio.
La nonna si alza ed esce, senza dir niente a nes
suno.
Pausa.
Entra la madre.

Madre: Eccomi... Sono pronta.
Padre: Sei pronta?
Madre: Sì. Vogliamo andare?... (si volta verso la 

figlia) Di là... vi ho preparato di là. Anche per 
la nonna, ho preparato.
Pausa.

Padre: Spogliati.
Madre: Come dici?
Padre: Spogliati, ci ho ripensato. Non andiamo più 

alla festa.
Madre: Perché?
Padre: Non andiamo a nessuna festa. Spogliati.

Restiamo in casa.
Madre: Perché mi debbo spogliare?... Ma che gli 

piglia?
Edoardo: Gli piglia... eh, gli piglia che ci ha ripen

sato, a quanto pare. Non vuole più andare alla fe
sta. (Pausa.) Le feste, non sono il suo forte. Detto 
tra noi, pensa che le feste non gli facciano bene. 
È così, papà?
Pausa.
Lui non si diverte. Tutto quel gran sguazzare che 
fanno... in piscina, francamente non lo diverte... E 
neppure dopo.
Si accosta alla poltrona.
È così, eh papà? È come dico io?



Padre: Smettila, vuoi smetterla o ti spacco la testa. 
Edoardo: Lui non si diverte... e neppure gli altri. 

Non gli piace far divertire gli altri... con la pro
pria moglie. Non gli piace ohe la propria moglie 
si diverta... con gli altri. Non gli fa piacere. (Pausa 
— si volge verso la madre.) Se fossi in te, mamma, 
sai che farei? Ci andrei lo stesso. Ci andrei da 
sola. Le feste, credimi, giovano più a te che a lui. 
(Pausa.) Non è così? Non è così, forse?
Pausa. I l padre lascia cadere: il giornale, e non ri
sponde.

Madre: Ma lo senti?... E tu non dici niente? 
Padre: Ma cosa vuoi che dica?... Cosa vuoi, eh? 

Sono stanco. (Pausa.) Mai un attimo di tregua. 
Mai che ci sia un attimo di tregua, qua dentro. 
(Pausa.) Sempre a scannarsi, gli uni contro gli al
tri. Sempre a dirsi le più grosse porcherie. (Pau
sa.) Io ci rinunzio. (Pausa.) lo avrei voluto fare di 
lui un uomo come ero io. Come era suo nonno. 
Come lo sono stati tutti in famiglia. Un lavorato
re. E invece chi mi va a capitare?... Un porco. Un 
lurido porco, come questo qua. (Pausa.) E una 
mignotta. (Pausa.) Ci rinunzio. Che se la sbrighi
no da loro. Che se la sbrighino da soli< Sono gran
di abbastanza, no? Io non posso farci più nulla.
Pausa.

Edoardo: Papà, sai una cosa?... Sei commovente. 
Sul serio. Sei commovente, quando parli così. (Pau
sa.) Non ci credi?. Toh, guarda, mi hai commosso 
davvero. (Rivolto alla sorella.) E a te non ha com
mosso?

Lisa; Sicuro.
Edoardo: Hai commosso anche lei, vedi. Ci hai com

mossi tutti e due.
Lunga pausa. Silenzio.

Madre: Non è per insistere, vedi. Ma non possiamo. 
Padre: Come dici?
Madre: Non possiamo non andare. Ci aspettano. 
Padre: Ci aspettano, eh?
Madre: Sì.
Padre: Chi ci aspetta? Chi?... Ma lascia che ci

aspettino. Quella gente là, vedi, cosa vuoi aspet
tarti da quella gente? Quella è tutta gente così. Se 
ti aspetti delle cose da quella gente, sei pazza. Non 
ti fare illusioni. Se vuoi andare, ti ci porto, co
munque.

Madre: Porto fuori allora la macchina.
Padre: Sì.

Fratello e sorella si guardano. La madre fa per av
viarsi, si ferma, torna indietro.
Madre: Ti ringrazio. So che a te non andava. A te 

non piacciono le feste, è così? So che lo fai per 
me. Per fare un piacere a me. (Stende la mano 
per carezzarlo.) Tu sei sempre così buono.
I l  padre si ritira. Silenzio. La madre esce. Pausa. 

I l  padre si alza, prende la giacca, rinfila, si avvia 
verso Icr porta.
Edoardo: Ah, papà...

I l  padre si volta.

Potresti darmi una diecimila? Sono rimasto al ver
de, sai com’è. (Pausa.) Potresti darmela una dieci
mila?
I l  padre scuote la testa.

Padre: Lavora e... guadagnatela, la diecimila.
(Pausa. 1 due si fissano, immobili.)

Edoardo: Come dici, papà?
Padre: Io, alla tua età, li portavo i soldi in casa. 

Mantenevo una famiglia. (Pausa.) Tuo nonno era 
troppo vecchio per lavorare. S’era fatto vecchio. 
Così lo facevo io. Mantenevo tutti, io. Tu li togli. 
Lunga pausa. Silenzio.
Va’ e lavora. Guadagnateli i soldi che spendi. (Pau
sa.) D’ora in poi da me non avrai più una lira. 
Se vorrai i soldi, dovrai guadagnarteli, perché d’ora 
in poi da me non avrai più una lira.
Si avvia per uscire.

Edoardo: D’ora in poi, eh papà?...
I l  padre esce, sbattendosi la porta dietro le spalle.

Silenzio.
Edoardo: Impiccati tu e i tuoi soldi, vecohio scemo. 

D’ora in poi... saremo ricchi, eh Lisa?... D’ora in 
poi, avremò tutti i tuoi soldi, papà. Tu, avrai la
vorato per noi. (Pausa) Va’ a sfracellarti nel bur
rone, papà. Questa è la fine che i tuoi figlioli hanno 
preparato per te. La fine che meriti. (Pausa.) Qui 
è tutto nostro. Di me e di te, eh Lisa? (Pausa.) 
Vieni. Non stare con quella faccia. Ho voglia di 
ballare, Lisa-.

Lisa: Aspetta almeno che mettano in moto. 
Edoardo: Perché?
Lisa: Aspetta almeno che mettano in moto, non ti 

pare?
Pausa.

Edoardo: Non avrai mica paura?
Lisa: No, che idea.
Edoardo: Non ti metterai a farmi la ragazzina, ades

so..,, eh? Abbracciami, su.

Lei lo abbraccia.
Edoardo: Stringimi forte. Siamo ricchi, Lisa. Siamo 

ricchi. Non era questo che volevamo?
Lisa: Sì.

Giunge i l  rumore di una macchina che si mette 
in moto.
Edoardo: Si (Pausa.) Tranquilla. Abbiamo fatto un 

ottimo lavoro. È stato facile. Tu hai tagliato i freni 
della macchina. Non se ne possono accorgere. Non 
se ne accorgeranno che quando sarà troppo tardi.
Pausa.
Ma perché non partono?... Vai a vedere.
La sorella si precipita alla finestra. Solleva appe

na la tendina. Guarda fuori. Silenzio.
Che fanno?

Lisa: Lei ha tirato fuori la macchina dalla rimessa. 
Ha messo in moto. Ora abbassa il finestrino. Lo 
chiama. Lui non risponde.,. Ha spento il motore.



Lui è incerto. Ora parlano tra di loro. (Pausa.) 
Si convince. Ora lei lo fa salire. Partono.
Rumore di macchina che si allontana. La sorella 

abbandona la finestra. Si volta.
Ora proseguono lungo il viale. Escono dal cancello. 
Prendono a destra. (Pausa.) Ora lei inette in quar
ta per prendere la discesa... Frena... Ora non do
vrebbero fermarsi più, che io sappia.
I l  rumore della macchina si perde. Silenzio.
Ora. Ora puoi abbracciarmi, se vuoi.
I l  fratello abbraccia la sorella. La solleva. Lei grida. 

Lui la scende e la bacia, sul collo.
Edoardo: Lisa... Lisa. Vieni su. Non farmi aspetta

re. (Pausa.) I l  babbo e la mamma si saranno sfra
cellati a quest’ora. Si saranno sfracellati giù nel 
burrone. (Pausa.) Che aspettiamo? Che stiamo

aspettando? Vieni su. Hanno pensato a tutto loro. 
È stato uno scherzo aiutarli. (Pausa.) Vieni. Ora 
io salirò in camera tua. Metterò il nostro solito 
disco di Bach... mi sistemerò nel tuo letto... aspet
tandoti. (Pausa.) Vieni; vieni. Ti aspetto.
Esce. Lisa va alla finestra e guarda fuori. Pausa. 

Dopo un po’ giungono le prime note. Pausa. Lei si 
volta ed esce. Pausa. Entra la nonna. Si guarda at
torno. Esce. Rientra con in mano il secchiello. Vuoto. 
Lo fa vedere. Scrolla le spalle. Pausa. Cammina. Si 
ferma. Deposita i l  secchiello ai suoi piedi. Pausa. 
Ascolta la musica. Pausa.
Nonna: Edoardo...

Lunga pausa.
Come suona... Come suona, quel ragazzo.
La nonna resta immobile.

SIPARIO.

©  IL  DRAMMA - 1975

Ancora una scena di «Fallo!», in cui Anna Maestri ha riportato anche un grande successo personale.
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u ando scrive In Carrozza (En Fiacre), nel 
1959, Adamov ha cinquantuno anni. Ha già scritto 
la maggior parte delle sue commedie, alcune delle 
quali ha ripudiato, in particolare quelle apparte
nenti all’assurdo iniziale. Ha già scritto, tra le altre, 
La Parodia, La grande e la piccola manovra, Tutti 
contro tutti, I l  Ping-Pong e Paolo Paoli, ed ha già 
operato quello che considera un radicale cambia
mento del suo pensiero che Io sta portando ad as
sumere via via sempre un maggior impegno sociale 
e politico. Di li a poco scriverà infatti La prima
vera ‘71, che è la storia della Comune di Parigi, 
un grande affresco storico che già Brecht aveva 
trattato in I giorni della Comune.

Che ruolo assegnare, in questo contesto, al pur 
breve ma intenso e significativo atto unico In car
rozza ? Non già, a mio avviso, quello di un ritorno 
a posizioni arretrate, bensì di un ulteriore appro
fondimento e sviluppo dei temi iniziali, quello del
la persecuzione ad esempio, una sorta di chiari
mento interiore che man mano che procede Ada
mov sente il bisogno di dover compiere. Ciò è 
destinato inoltre a superare quella frattura, decre
tata dallo stesso autore e finora insanata, che con
trappone due fasi diverse e ben distinte del suo 
pensiero che, al contrario, mi appare in una logica 
conseguenzialità. In altre parole, si tratta di rico
noscere al meccanismo cieco ed assurdo, che gover
nava le prime opere, abile ed insensato manipola
tore di eventi a proprio piacimento, contro il quale 
era stolto ed inutile ribellarsi, come avveniva ap
punto al povero Professor Taranne nella commedia 
omonima dove tutto congiurava contro di lui a tal 
punto che il pover’uomo si vedeva costretto, pres
sato dagli avvenimenti esterni, a riconoscere un sen
so a quella insensatezza compiendo alla fine quelle 
azioni che gli erano state imputate e che egli fino a 
quel momento aveva accanitamente e puntigliosa
mente rigettato proclamandosene jnnocente, ricono
scere dunque a questo meccanismo assurdo, imper
sonale ed astratto, una identità reale ed una colloca
zione concreta nel tessuto sociale della storia dove 
Adamov lo individua e lo pone. Di qui data il cla
moroso rifiuto della sua produzione precedente e la 
sua adesione al teatro politico che fu spontanea e 
generosa, basta pensare infatti alle opere scritte 
per combattere De Gaulle (che in Intimità è defi
nito la Causa Incarnata) e la politica sua e dei suoi 
collaboratori, (servi mostruosi definiti gli Effetti 
della Causa).

In carrozza si pone, a questo punto, come saldo 
anello di congiunzione e di continuità ideale tra 
una esperienza individuale e privata e l ’altra so
ciale e collettiva. Le vecchie parlano ripetutamente 
ed esplicitamente di persecuzione, asseriscono di 
essere le vittime di un atteggiamento discriminante 
nei loro confronti, rese oggetto di morbosa e cru
dele curiosità da parte della gente che impedisce 
loro qualsiasi libertà di movimento e le costringe

ad usare le carrozze di Parigi per dotmire la notte, 
poiché non possono per questo motivo trovare ri
fugio e riposo in albergo. Sono questi i motivi che 
aleggiano in tutta l ’opera e che continuano a susci
tare interrogativi a sipario calato e che non si spie
gano se non nella irrazionalità di un atteggiamento, 
quello della collettività appunto, nei confronti della 
diversità del singolo che non ingenera soltanto 
ironia ma sospetto e paura. Come dovettero appa
rire ad Adamov vecchie amiche, vecchie care co
noscenze queste vecchie signorine M...; la sua stes
sa vita non trascorse in carrozza, sempre in movi
mento da un posto all’altro, incalzato sempre più 
da presso, col bisogno ed il sospetto che si tira 
dietro una esistenza che non si conforma alla 
normalità degli altri, che conobbe altri cedimenti 
ed altre gloriose sconfitte insino a quel risolutore 
colpo di rivoltella ? Noi non sapremo mai quali 
strani combini si svolgessero in realtà alla rue 
Caulaincourt, ma sappiamo che nella vita non fac
ciamo altro che cadere e rialzarci ed essere nuo
vamente le vittime di una persecuzione ricorrente 
che ci vede alternativamente nel duplice ruolo ora 
di persecutori ed ora di perseguitati. Non sempre, 
è naturale, ne usciamo indenni, ma come le mutilé 
le nostre mutilazioni sono continue e progressive. 
Perdiamo un braccio, poi l ’uso di una gamba, poi 
l ’altro braccio ed infine l ’altra gamba, e che resta ? 
La vita, come la vede Adamov, non è altro che una 
successione di aggressioni dalle quali dobbiamo, di 
volta in volta, difenderci con i pochi mezzi che 
abbiamo a disposizione, in attesa o di un rove
sciamento della situazione o di una definitiva ca
duta. Alle povere signorine M... non è data nep
pure questa speranza. Esse debbono trascinare sé 
stesse e difendersi da un mondo sempre più ostile e 
crudele nei loro confronti, senza poter intravedere 
la sola possibilità di una soluzione.

In carrozza mi appare in definitiva un’opera 
riuscita proprio in questo: nell’aver fuso insieme 
in una fase più consapevole il senso di quel mecca
nismo assurdo, inizialmente impersonale ed astrat
to, in una tematica sociale concreta, aprendo in 
questo modo ad Adamov nuove prospettive: quelle 
appunto che lo condurranno a La politica degli 
avanzi, che ha un punto\di partenza analogo. Per 
la crudeltà che ispirano e per la capacità che han
no di minare la tranquillità dello spettatore, queste 
commedie sarebbero piaciute ad Artaud ?

Romeo de Baggis

P E R S O N A G G I :
Jeanne J
Annette > tre anziane sorelle.
C lo tilde  j
I l  cocchiere.
I l  medico legale 
I l  presentatore.



(Leit-motiv musicale: alcune note della celebre can
zone di Yvette Guilbert: « Le Fiacre ». Questo motivo 
va inserito tra l ’introduzione e la prima scena, tra 
la prima e la seconda scena, ed alla fine. A volte lo 
si potrà inserire anche altrove, a piacere del regista.)

I l  presentatore: I l soggetto di « In carrozza » 
non è del tutto immaginario; la storia, al contrario, 
prende spunto da un fatto reale. L’autore si è libera
mente ispirato ad una osservazione clinica compiuta 
dal dottor Clérambault nel 1902 e pubblicata po
stuma sul suo Œuvre Psychiatrique.

'Si tratta di un esempio di delirio collettivo.
Ecco come il dottor Clérambault presenta il caso:
Nel febbraio 1902, le tre sorelle M..., Jeanne, An

nette e Clotilde (59. 56 e 48 anni), furono condotte 
al commissariato in seguito ad un litigio con un 
cocchiere di piazza che. sul momento, non potevano 
pagare. Incapaci di fornire una fissa dimora, esse 
furono avviate al carcere sotto l ’imputazione di vaga
bondaggio; prima però sostennero un colloquio con 
un magistrato a proposito del loro debito col coc
chiere e, allorché pensavano di essere rimesse in l i
bertà, furono condotte tutte e tre all’infermeria spe
ciale del carcere per aver dichiarato al Magistrato che 
le interrogava che, pur godendo di una certa ren
dita, tuttavia preferivano vivere errando da diversi 
mesi. La eccessiva negligenza dei loro abiti suscitava 
una qualche diffidenza. Esse indossavano vestiti spor
chi, un tempo neri, dove le parti pulite apparivano 
come macchie, scuciti e strappati in più parti, e tenuti 
alla meglio da spille che fungevano da bottoni.

Una portava un cappello di feltro grigio, di foggia 
molto semplice, ma eccessivamente largo; le altre due 
dei piccoli cappelli di crespo, senza forma, appiattiti, 
pieni di polvere, e messi di traverso sui capelli in 
disordine.

Apparivano spaventate ed inquiete, come se aves
sero fatto una lunga corsa per sfuggire ad un gran
de pericolo.

Fatta la conoscenza delle tre vecchie sorelle ed ap
preso, sempre grazie al dottore, un certo numero di 
dettagli sulla loro vita precedente — un padre stra
vagante, pessimo uomo d’affari, morto quasi in ro
vina, ed una madre virtuosa e pia che aveva evi
tato alle figlie ogni preoccupazione ed ogni iniziativa 
lasciandole alla morte assolutamente inadatte alla vita 
sociale — l ’autore ha immaginato il dramma che si 
sarebbe svolto nella carrozza affittata dalle signorine 
M... ed il modo in cui sarebbe avvenuto allora l ’in
terrogatorio del medico legale.

I l linguaggio usato dalle vecchie è in sostanza quel
lo indicato nell’osservazione medica. Naturalmente es
se non parlano qui come nella realtà: bensì parlano 
come si parla a teatro, con quella lggera enfasi nelle 
parole che, se da una parte rende le cose certo meno 
quotidiane e meno vere, dall’altra le conferiscono un 
movimento che le libera dalla staticità.

Si tratta quindi più che di una finzione, anche se 
essa è basata continuamente sull’osservazione clinica.

SCENA PRIMA 

LA CARROZZA

Una strada di Parigi, nell’anno 1900. Rumori di
vetture, etc. Una carrozza trotterella, rallenta, s’arre
sta, mentre sfuma la voce che canta « 'Le Fiacre ».

I l  cocchiere (scendendo di cassetta ed aprendo la 
portiera): Beh, fuori, fuori, fuori tutti! Ho detto!

Jeanne: Insomma, signor cocchiere, perché ci tratta 
cosi? Non è giusto! Che le abbiamo fatto?

Annette (allibita): Voi non sapete con chi parlate.
C lo tilde  (con dolcezza): Amico mio, siate gentile! 

Comprendeteci... Noi abbiamo creduto di far bene.
Jeanne: Non è certo colpa nostra se dobbiamo abi

tare sempre nelle carrozze... Abbiamo creduto di 
far bene ad abitare lì...

Annette (velocemente): Abbiamo pensato che, poi
ché una carrozza non è un domicilio, non vi fosse 
bisogno di dare le proprie generalità. Ma se volete 
le nostre generalità...

I l  cocchiere (stanco): Ah no, eh! Non ricomin
ciate con le vostre storie! Quello che voglio è che 
mi si paghi. Mi avete detto che avreste affittato 
la vettura per tre ore e invece sono otto ore che 
gironzoliamo.

C lo tilde : Amico mio, siate gentile, gironzoliamo 
ancora un po’! Vi ricompenseremo!

Jeanne (sottovoce): Annette, la senti? Ha detto
« Amico mio »!

Annette: (sottovoce): Sta’ tranquilla, Jeanne!
(Forte al cocchiere:) Non ci possono rimprove
rare di nulla, non abbiamo fatto del male a nes
suno. Siamo delle donne oneste.

Jeanne: E facciamo guadagnare bene i cocchieri, an
che se li paghiamo in ritardo.

C lo tilde  (con voce querula): Spendiamo venti fran
chi al giorno per non essere delle vagabonde.

Annette: Tutt’al più siamo delle nomadi.
I l  cocchiere: Delle nomadi! Eh, lo so bene... Solo 

che sono otto ore che vaghiamo, signorine.
C lo tilde : Abbiamo promesso di pagarvi alla fine 

del mese!
Jeanne: Siamo al venticinque. Tra sei giorni, dun

que; non abbiamo che una piccola rendita, ma suf
ficiente per pagarvi... Sei giorni da attendere non 
mi paiono molti! (Brusca): Noi, sono anni che 
aspettiamo!

I l  cocchiere (arrogante): Aspettate! Ma aspettate 
che cosa?

Annette: Se non avete fiducia in noi non so in chi 
possiate averla, signor cocchiere!

I l  cocchiere (brontolando): Fiducia, fiducia! Facile 
a dirsi!

Annette: Ricordatevi che, l ’ultima volta, vi abbia
mo rimborsato...

I l  cocchiere: Scusate, ma c’è un errore. L’ultima 
volta voi non mi avete rimborsato affatto.

C lo tilde  (velocemente): È vero, per l ’ultima corsa 
vi dobbiamo ancora...



I l  cocchiere: Tre franchi e mezzo!
C lo tilde : È vero, Annette, ricordatene! Dobbiamo 

al nostro amico tre franchi e mezzo per l ’ultima 
corsa... Perché dici il contrario? Non bisogna mai 
mentire, non sta bene!

Annette (furiosa); Ma che dici?
C lo tilde : Io... io non dico niente... (Al cocchiere): 

ma, amico mio, vi abbiamo però rimborsato la pe
nultima! Ricordatevene... Non so perché io dica 
questo... sono sicura che ve ne ricordate...

Jeanne (sottovoce, furiosa ad Annette): Senti! Ri
comincia! Prova a sedurlo! Anche questo!

C lo tilde  (con dolcezza, al cocchiere): Ve ne sup
plico!

I l  cocchiere: Beh, si riparte. Ma non per molto, 
ve lo dico subito.
(Il cocchiere richiude la portiera, riprende il suo 
posto ed il cavallo si rimette in cammino.)

Annette (ormai rassicurata, grida al cocchiere, dal 
finestrino): Voi ci avete fatto ribaltare in rue
Saint-Antoine, per malanimo verso di noi!

Jeanne (con lo stesso tono): Sì, sì, per malanimo! 
Mercoledì scorso! (Con voce normale): Ma Clotil
de, evidentemente...

C lo tilde : Che, Clotilde? Perché sempre Clotilde?
Annette (severa): Per favore!
Jeanne: Clotilde, evidentemente, è potuta uscire dal

la portiera. Si sa, quando una è giovane... Mentre 
noi non abbiamo riportato che lividure. Non è 
vero, Annette, che non abbiamo riportato che liv i
dure?

Annette (gridando di nuovo al cocchiere): E ci han
no chiamate trumeaux\ Perché ci hanno chia
mate così? Voi siete stato i l primo a chiamarci 
trumeaux!

I l  Cocchiere: È vero, piccole sorelle della pazienza!
Jeanne (gridando al cocchiere): Non è affatto vero. 

Non siamo dei trumeaux!
I l  Cocchiere (gridando, ironico, la voce copre 

appena il rumore della carrozza): Ma no, lo so! 
Voi non siete dei trumeaux! Voi siete dei castori! 
(Al cavallo): Hue dia!
(La carrozza corre più forte.)

Jeanne (gridando): D’accordo, siamo dei castori! Ma 
non per colpa nostra!

Annette: In ogni caso non siamo delle scarpe vec
chie, come voi dite... Né tre poltrone... e neppure 
tre mendicanti. (Sottovoce): Fatti più in là, Clo
tilde!

I l  cocchiere (gridando e rallentando l ’andatura): 
Io non so quello che siete. Ma so quello che fate: 
affaticate il mio cavallo e non mi pagate!... Questo 
è quello che so e per di più mi fate notare da 
tutta Parigi. Così la mia pazienza... (parlando è 
sceso ed ha aperto di nuovo la portiera.)

C lo tilde  (sempre con dolcezza): Amico mio, spen
diamo venti franchi al giorno per non essere delle 
vagabonde, e non è bello da parte vostra...

Annette (sottovoce a Jeanne); Hai ragione, Jeanne, 
diventa insopportabile. Parlale tu che sei la sorella 
maggiore!

Jeanne (sottovoce): Lo sai che tanto non mi ascolta! 
(Stizzita): Solo perché, a suo dire, ha una vitina 
sottile, crede che tutto le sia permesso... E non da 
ieri! (Gridando all’improvviso): E tutto ciò deriva 
dalla casa di rue Caulaincourt!

I l  cocchiere: Basta, è finita, ci fermiamo! (Impre
cando): La rue Caulaincourt, la rue Caulaincourt! 
Eh, la conosco quella casa là!

Le tre  so re lle  (in coro): Oh! Come fate a dire 
delle cose simili!

I l  cocchiere: Ho detto che ci fermiamo, punto e 
basta! E con ciò fanno venti franchi. E se non 
pagate, andremo insieme al commissariato! (Gri
dando): Punto e basta!

Annette (improvvisamente dolce):. Ma via, voi ci 
conoscete, signor cocchiere. E sapete bene...

Jeanne: Ricordatevi... la casa di rue Letort... avete 
pure conosciuto la mamma e ci avete detto... (quasi 
piangendo): Vi assicuro, noi abbiamo creduto di 
far bene!

C lo tilde : La senti, Annette? Parla della rue Le
tort. Ella mi rimprovera sempre...

Annette (sottovoce, severamente): Silenzio! Jeanne 
è la sorella maggiore! Non si dice « ella », alla 
terza persona, quando si tratta della propria so
rella maggiore. Tu profitti della situazione...

Jeanne: Come sempre!
C lo tilde  (al cocchiere): Amico mio, ricordatevi!

Voi non avreste mai osato dire a papà che era un 
miserabile o un castoro!

Jeanne (furiosa): Ma non ti vergogni? Se papà fosse 
stato un castoro, e per di più lo avesse saputo, gli 
sarebbe rimasto solo il suicidio!

C lo tilde : Pure noi allora, quando abbiamo appre
so di essere dei castori, avremmo forse dovuto sui
cidarci?

Jeanne (quasi singhiozzando): Certo che avremmo 
dovuto!

Annette (severamente): Non dire sciocchezze, Jean
ne! Quando si hanno cinquantanni, non si dicono 
sciocchezze. Non è perché Clotilde...

I l  cocchiere: Beh, si riparte, ma questa volta dritti 
alla polizia! (Sbatte la portiera e frusta i l cavallo.) 
Hue dia! A sinistra! M ’hai capito, ronzino?
(La carrozza riprende il cammino.)

C lo tilde  (gridando gentilmente al cocchiere): Cre
dete che il cavallo vi capisca?

Jeanne (indignata): Ricomincia! Con le sue esibi
zioni! Si crede perché ha quarantanove anni... 
(Più forte:) Sempre la stessa!

C lo tilde : Perché, « sempre la stessa »? Cos’è che 
vuoi da me? Che volete tutte e due?

Jeanne: Noi non vogliamo niente da te. Sei tu che 
ci vuoi del male, come ce ne voleva papà, come 
voi ne volevate alla mamma! Ma, ricordati! Chi 
ha venduto i nostri mobili per pagare l ’affitto, in 
rue Caulaincourt? Chi? Dillo! Chi?

Annette: Sì, sì, Jeanne ha ragione. Mi sono sfor
zata di tacere, credevo di far bene, ma ora non 
ne posso più! Si, è per causa tua, Clotilde, che 
s’è venduto tutto!...



Jeanne: E s’è dovuto andare a vivere in albergo... 
(Con terrore): Negli alberghi...

Annette: Per sentirsi dire: « Ecco quelle della rue 
Caulaincourt! Triste clientela! »

I l  cocchiere (gridando e rallentando l ’andatura del 
cavallo): Non avete ancora finito di accapigliarvi? 
Guardate che faccio sul serio. Stiamo andando al
la polizia! La commedia è finita!

Jeanne (senza prestare attenzione al cocchiere): Io 
lo so perché gli albergatori dicevano: « Triste
clientela! »

C lo tilde  (arrogante): Perché, se non ti dispiace?
Jeanne: Perché tu, col tuo Louis...
C lo tilde : Taci, Jeanne, taci! Ne avevo pure il di

ritto... Ero io che lui amava, io non te, scusa.
I l  Cocchiere (aprendo la portiera): Dite un po’, 

vogliamo finirla?
Annette (gridando): Lo sentite come ci tratta? E 

tutto per colpa tua, Clotilde! Ma perché non sia
mo andate a vivere in campagna?

C lo tilde : Perché siamo delle Parigine!
Jeanne (perfida): Parigina, si sa quel che vuol

dire. La mamma lo sapeva bene!
C lo tilde  (energicamente): Io posso andare ovun

que a testa alta! Non già perché ho sempre vis
suto una vita piena di affetto e di sentimenti cor
risposti che io...

Jeanne (gridando): Corrisposti? Che abominio!
Annette (a Clotilde): Io non so come tu abbia

vissuto, ma so che si sono serviti di te per giudi
care me... Chi ci ha fatte cacciare dalla rue Cau
laincourt? Chi ha offerto il proprio nome, al pri
mo venuto?

Jeanne: Sì, chi? Chi? Al primo venuto? E fin 
dalla morte della mamma?

C lo tilde : Ho creduto di far bene. E poi non è 
questo che volete dire...

Jeanne: E che vorresti che dicessimo, davanti a 
quest’uomo? È vero che tu, tu puoi, davanti ad 
un uomo...

Annette: Come in quella foto, tu mi capisci nev- 
vero? Quella che papà amava tanto. Stavi con 
Louis...

I l  cocchiere (esasperato): Questa volta, l ’avete
voluto. Ora vi porto al commissariato. Perché a 
me, le faccende di famiglia...
( I l cocchiere risale in cassetta e frusta i l  cavallo.

La carrozza riparte, più svelta di prima. Le tre
sorelle non lo notano neppure.)
C lo tilde : No, non è la foto quel che volete dire! 

Voi credete che Louis ed io, nell’appartamento di 
rue Caulaincourt... Ma non è vero, non è vero!

Annette (urlando): La rue Caulaincourt, osi par
lare della rue Caulaincourt! Ma la senti, Jeanne? 
Parla della rue Caulaincourt, quando mai, mai 
più ci sarà una rue 'Caulaincourt ed una casa!

C lo tilde : La rue Caulaincourt! No, dopo tanto
tempo... Non è questo quel che volete dire... Ma 
ditelo quel che volete dire... non vi preoccupate!

Jeanne (con un riso minaccioso): Non ce ne preoc
cupiamo! Non ce ne preoccupiamo!

Annette: E se non ce ne preoccupassimo? (Ride.) 
Eh, Jeanne, potremmo non preoccuparcene...

C lo tilde  (improvvisamente spaventata): Annette!
Jeanne! Non è possibile! Ricordatevi. Neppure la 
mamma avrebbe...

Jeanne (con un riso sfrenato): Non ce ne preoc
cupiamo! Non ce ne preoccupiamo! ,
( I l rumore della strada copre il riso di Annette

e di Jeanne, così come le grida di Clotilde. La car
rozza avanza sempre più svelta.)

\

SCENA SECONDA

L’INFERMERIA SPECIALE DEL CARCERE.

(Rumori attutiti di porte, voci confuse: « Per di
qui. » « Meno rumore. »)

Una Inferm iera: (entrando): Buongiorno! Niente 
di nuovo?

I l  Guardiano Notturno (sbadigliando): No, io 
me ne vado a dormire!

L’Inferm iera: Hanno portato nessuno, stanotte?
I l  Guardiano Notturno: Sì, due vecchie...

(Una porta si apre. si ode il rumore di un respiro 
affannato. Rumore di passi: entra l ’infermiere.)

L ’Inferm iere: I l numero tre non ha dormito. Si è 
lamentato tutto il tempo. Fa sempre così?

L ’Inferm iera: Sì, è qui da sei giorni e non ha 
mai chiuso occhio.

I l  Guardiano Notturno (sgarbato): Sfido, non
dorme più da quando ha strangolato la nipotina.

L’Inferm iere: I l  caso della nipote non ci riguar
da. Vogliamo alleviargli le sofferenze, semplice- 
mente...

I l  Guardiano Notturno: Perché appena guarito 
possa ricominciare!

L’Inferm iera: Andiamo, non litigate!
I l  Guardiano Notturno: E chi litiga? Sto solo 

cercando di spiegargli, perché lui è ancora gio
vane...

L’Inferm iera: Spiegatemi piuttosto chi sono queste 
due vecchie. Le hanno portate tardi?

I l  Guardiano Notturno: Ah, non lo so. Verso le 
due del mattino.

L ’Inferm iere: Sì, le due, E da allora non hanno 
mai smesso di parlare, di protestare...

I l  Guardiano Notturno: Lo credo bene! Voleva
no uccidere il cocchiere!

L’Inferm iera: Quale cocchiere?
I l  Guardiano Notturno: I l  cocchiere della carroz

za. Quelle tre vecchie pazze vivono nelle car
rozze...

L ’Inferm iera: Tre? Ma non avevate detto due?
I l  Guardiano Notturno: Sì, sono rimaste in due. 

Ma erano in tre. La seccatura è che la terza... 
morta, stecchita, per conto delle due sorelline!

L’Inferm iere: Nessuno ne sa niente. Tutto quello 
che si sa, è che una delle tre sorelle è caduta dal
la carrozza in corsa. Ma niente prova che...



I l  Guardiano Notturno: Niente prova?... Beh, 
ma 'allora che avrebbero fatto queste due mente
catte?

L ’Inferm iere; I l  cocchiere le accusava solo di non 
averlo pagato.

L’Inferm iera: Ma che è tutta questa storia? La 
carrozza, la sorella, i l  cocchiere... Non ci capi
sco niente...

L’Inferm iere: E adesso capirai: i l  medico legale 
le interrogherà appena arriva. Fra cinque minu
ti... Peccato che sia stanco, perché è un caso...

I l  Guardiano Notturno: Un caso! Un caso!...
Passerà anche questo, vedrete... Nel frattempo, 
arrivederci a tutti!
( I l Guardiano notturno esce; rumore di porte; si 
odono dei laménti.)

L ’Inferm iera: È il quindici che si lamenta?
L’Inferm iere: Si, nonostante abbia avuto il gar-

denal. Solo tu lo conosci.
L’Inferm iera: Ora me ne occupo io. Tu vattene 

a dormire.
L’Inferm iere: Grazie: Stasera poi mi racconterai

delle vecchie...
(Esce. Rumore di porta. Entra il Medico Legale.)

I l  Medico Legale: Pare che abbiamo due nuove 
ospiti.

L’Inferm iera: Sì, vado a cercargliele, dottore. Non 
ci vorrà molto. Credo che non si siano neppure 
•spogliate per la notte.
(Rumore di porta, voci confuse. L’Infermiera, che 
si era allontanata, rientra con Jeanne ed Annet
te. In  sottofondo si sente cantare un couplet di 
« Fiacre ».)
Sedetevi, signorine. I l  dottore deve interrogarvi.

Annette (aggressiva): Non ci siamo mai rifiutate 
di sederci.

I l  Medico Legale: Buongiorno, signorine. Voi mi 
scuserete se conosco poco il vostro caso...

Jeanne (con tono mondano): Ma certo, è avvenuto 
tutto così in fretta. Se Clotilde...

Annette (severa): Non parlare così svelta, Jeanne. 
Tu sei stanca.

I l  Medico Legale (come se non avesse sentito): 
Voi non avete più una dimora fissa da quindici 
mesi, non è così?

Jeanne: No, non da quindici mesi. A ll’inizio alter
navamo la vita d’albergo con le carrozze.

Annette (con molta dignità): Passavamo la notte 
nelle carrozze per non rientrare in albergo e an
che per non dormire su una panchina.

Jeanne (con lo stesso tono): Ora abbiamo rinun
ciato agli alberghi, per vari motivi-

I I  Medico Legale: E quali sono questi motivi?
Annette: Nel primo albergo, siamo rimaste alme

no cinque settimane.
Jeanne: In seguito, abbiamo cambiato albergo ogni 

quindici giorni, poi ogni otto, infine tutti i giorni...
Annette (con considerazione): Secondo la fiducia

che ci davano.
I l  Medico Legale: M i pare giusto: secondo la

fiducia che vi davano! Potreste essere un po’ più

esplicite al riguardo? (A ll’infermiera: ) Lei sta 
annotando, vero signorina?

L’Inferm iera: Annoto, dottore.
Jeanne (diffidente): Chi è questa donna? Abita

qui?
I l  Medico Legale: (senza risponderle): Ripeto: 

che intendete per « secondo la fiducia che ci da
vano »?

Jeanne: Avevamo paura. Alla mercè dei camerieri 
d’albergo...

Annette (vivacemente): In molte di queste stanze 
poi i caminetti non funzionavano. Una volta tro
vammo l ’acqua che sapeva di pesce. Era la rue 
Letort che ci perseguitava e che gridava: « Triste 
clientela »... Abbiamo avuto un po’ di tranquil
lità solo nelle vetture.

I l  Medico Legale: La rue Letort... Era la strada 
dove si trovava la vostra casa, a quell’epoca?

Annette: Dopo la morte della mamma, il proprie
tario si è servito del nome di Clotilde per degli 
atti. In seguito, ci ha cacciate.

I l  Medico Legale: Cacciate? Perché?
Annette (stizzosa): Lo chieda a lui.
Jeanne: Ignoriamo che genere di casa... (Confusa): 

Fui io a sceglierla nella mia qualità di sorella 
maggiore. Credetti di far bene, ma mi sono sba
gliata, di grosso... Un giorno...

I l  Medico Legale (freddamente): Un giorno, la 
portiera di rue Letort vi obbligò a ricevere un 
signore che veniva per affari, almeno così dice
va.... In realtà...

Annette (precipitosamente): Signor dottore, noi
siamo delle donne oneste... Non possiamo dirle d 
perché veniva.

Jeanne (gridando): Veniva per Clotilde! È Clotilde 
che conosceva!

I l  Medico Legale: E voi due, no? Voi due, lo 
incontraste per la prima volta?

Annette: (Altezzosa) Signor dottore, mi scusi, ma 
stiamo parlando delle carrozze, e non...

Jeanne: Per di più, tutti conoscono la nostra storia; 
allora, perché chiedercela.

Annette: È sempre il medesimo discorso: si fanno 
delle allusioni... ma non ce le spiegano mai. Lo 
fanno apposta a non precisare...

I l  Medico Legale: (Fingendo indifferenza) Allu
sioni? Come ad esempio quando passate e qual
cuno mormora: « Toh, eccole qua ».

Annette: Sì, proprio così! «Eccole qua! Sono loro!» 
È quello che dicono tutti, ha indovinato!

I l  Medico Legale: E inoltre vi trattano come ca
stori? (Con lo stesso tono)

Annette: Sì, sì, è questo che ci rimproverano so
prattutto: d’essere dei castori!

Jeanne: I fotografi ci corrono dietro, le donne ci 
inseguono fin dietro le latrine... suscitiamo la cu
riosità generale. Tutti i pretesti sono buoni, per
fino i nostri cappelli... siamo le vittime della 
gente!

I l  Medico Legale: Ma allora, perché vivete nelle



carrozze dove è naturale che siate maggiormente 
esposte alla curiosità di tutti?

Jeanne: (Umilmente) Noi abbiamo creduto di far 
bene a vivere così...

Annette: Perché non vogliamo comprometterci con 
nessuno...

Jeanne: (Sottovoce) Ci si compromette sempre!
Annette: Zitta! Sta’ zitta! Perché la carrozza, si

gnor dottore, non è un domicilio. Se uno vive in 
carrozza, nessuno può servirsi del suo nome... Del 
resto si sbaglia, nelle carrozze ci sentiamo come 
a casa nostra. E la gente ci lascia più facilmente 
tranquille in carrozza che negli alberghi.

Jeanne: Non è colpa nostra se dobbiamo andare così 
spesso in carrozza. Abbiamo provato a passare le 
nostre giornate ai musei, nelle chiese; ma ovun
que, perfino alla stazione degli omnibus, non ci 
sopportavano a lungo.

Annette: Abbiamo vagato per dodici, a volte an
che per quindici ore, aspettando il momento di 
prendere una carrozza.

Jeanne: I l giorno di Capodanno poi, a causa della 
pioggia, siamo rimaste in piedi sotto un portone.

I l  Medico Legale: (ostentando indifferenza) Tutte 
e tre?

Annette: (Svelta, ad alta voce) Zitta, Jeanne, sta 
zitta! Non parlare del giorno di Capodanno!

I l  Medico Legale: Perché sua sorella non deve 
parlarmi del giorno di Capodanno, signorina?

Annette: (Altera) Ci rincresce, signor dottore, ma 
non possiamo dirglielo. Ci sono cose che debbono 
restare tra noi.

Jeanne: (tentando di riprendersi) Annette ha ragio
ne, signor dottore. Non ce ne voglia. (Cambia im
provvisamente tono, divenendo quasi mondana) 
La carrozza la prendevamo solo a mezzanotte. Per 
economia...

Annette: E la lasciavamo Pindomani mattina alle 
otto. (Fiera) Sia d’estate che d’inverno!

I l  Medico Lecale: E riuscivate a stare comoda
mente tutte e tre in una carrozza?

Jeanne: Clotilde si metteva nel mezzo. Con le sue 
gambone sarebbe stata scomoda su uno strapun
tino.

Annette: (A bassa voce) Sta’ zitta, Jeanne!
I l  Medico Lecale: (Sorridendo) Non abbia timore, 

signorina. Non interrogherò né lei né sua sorella 
su ciò che non consentirete di dirmi. (Pausa) Ma 
non vi proponevate alcuna destinazione? Non sce
glievate mai di andare in un posto anziché in un 
altro?

Annette: Ordinavamo semplicemente al cocchiere 
di non uscire di città, di non fermare la vettura 
davanti alle osterie, e-di andare al passo...

Jeanne: Solo Clotilde voleva che si andasse sempre 
al trotto. Le piaceva fare la giovanetta!

Annette: (Sottovoce, interrompendo la sorella) Ba
sta così! (Ad alta voce, molto calma) Una volta 
ricevute queste indicazioni, il cocchiere poteva 
condurci dove voleva lui. Per noi era lo stesso.

Jeanne: Noi, noi ci addormentavamo, ma Clotilde, 
lei...

I l  Medico Legale: Signorine, vostra sorella è... 
insomma, era... facilmente eccitabile?

Annette: Non sono che sciocchezze, signor dotto
re, senza alcuna importanza!

Jeanne: (Che niente può più fermare) Clotilde si 
vergognava di dormire, mi chiedo poi il perché. 
La mamma, lei, non se ne vergognava affatto. 
Dormiva dalle dieci alle dodici ore per notte, e 
quel che avrebbe potuto dire papà non le impe
diva di...

Annette: (Interrompendola risolutamente) Non sia
mo mai state tanto tranquille come in carrozza. 
Mai state così bene. Mai dormito meglio.

Jeanne: (Estasiata) Ci chiamavano le poltrone!
I l  Medico Legale: E i cocchieri che dicevano di 

voi in generale?
Annette: Oh, i cocchieri ci conoscevano bene! Non 

perché quello di ieri... Qualche volta erano loro 
stessi che si offrivano di venirci a riprendere l ’in
domani al medesimo posto.

Jeanne: A ltri ancora ci proponevano di farci cre
dito.

I l  Medico Legale: Ciononostante vi hanno con
dotte più volte al commissariato. Perché, sem
bra, vi rifiutavate di pagare.

Annette: Oh sì, ma... è che taluni... ci facevano 
i prezzi troppo alti. Così, nel corso della discus
sione...

Jeanne: Noi volevamo trovare un accordo, ma non 
sempre era facile. Con uomini simili! Bisogna co
noscere i cocchieri, signor dottore!

I l  Medico Legale: Pure, nessuno di loro ha mai 
tentato di portarvi in luoghi deserti, o fuori città?

Annette: Mai. Una di noi vegliava sempre.
I l  Medico Legale: Una di voi tre...
Jeanne (violentemente): No, un giorno, Clotilde

non ha vegliato!
I l  Medico Legale: Ma non ha appena detto che la 

signorina Clotilde non dormiva mai?
Annette (sottovoce): Jeanne! Taci! (Pausa.) Sal

dammo un’ora di corsa ad un cocchiere che ci 
sembrava sospetto e lo lasciammo.

Jeanne: Senza chiedere il parere di Clotilde.
Annette (velocemente): Del resto, ricevuto quanto 

gli spettava egli non insistette.
I l  Medico Legale: Ma. per comportarvi così con 

i cocchieri, vi mancava il danaro poiché, mi sem
bra, non ne avevate sempre.

Annette: Ce ne perdevamo di tempo! Troppo spes
so rimanevamo a discutere per le mance...

Jeanne (triste)-. Eh sì, ce ne perdevamo di tempo.
Annette: È vero che fanno un mestiere faticoso. 

Sette o otto ore di seguito, seduti dritti a cassetta, 
deve essere molto pesante... Ma è anche vero che, 
se si cammina senza far fermate, si pagano cin
que soldi di supplemento l ’ora.

I l  Medico Legale: Non vi è mai capitato un inci
dente?

Annette: Oh sì, una volta un cocchiere ci ha fatto



ribaltare in rue Saint-Antoine, per malanimo ver
so di noi. La carrozza si è rovesciata su un fianco.

Jeanne (molto agitata): Eravamo tutte coperte di 
lividure e ci hanno chiamate trumeaux. (Con 
astio): Solo Clotilde ne è uscita indenne, non una 
ferita, non una graffiatura...

I l  Medico Legale: Se ho ben capito, vostra sorella 
minore è la più fortunata?

Jeanne (sbigottita): Che... che vuol dire?
I l  Medico Legale:- Niente. (Pausa.) Quanto spen

devate per notte?
Annette: Non era sempre lo stesso; qualche volta 

sedici, qualche altra cinquanta, franchi. Perdeva
mo tanto di quel'tempo a discutere... Dei mesi ab
biamo speso fino a dodicimila franchi.

I l  Medico Legale: Scusate la mia indiscrezione 
così pure la... mancanza di memoria, ma... da do
ve vi proveniva una simile fortuna che vi ha per
messo di vivere a questo modo così a lungo?

Annette: Dalla mamma!
Jeanne: E senza Clotilde, che ci ha obbligate a 

vendere il negozio di stoffe che la mamma ci ave
va comprato... che poi avevamo affittato... ma mai...

I l  Medico Legale: Non vi veniva, se comprendo 
bene, da parte di vostro padre, come succede nel
la maggior parte delle famiglie...

Annette (violentemente): Non ci veniva da chi? 
No, signor dottore, nostro padre non aveva niente!

Jeanne (con voce tremante): Se la mamma vivesse 
ancora, glielo direbbe lei! Le spiegherebbe certe 
cose che...

Annette: In ogni caso, non possono rimproverarci 
niente. Non abbiamo fatto del male a nessuno. Se 
mai, abbiamo fatto guadagnare ai cocchieri quel
lo che potevamo, signor dottore! Spendevamo ven
ti franchi al giorno per non essere delle vagabon
de!

Jeanne: Tutt’al più siamo delle nomadi.
I l  Medico Legale: Mi sembra che durante la vo

stra ultima lite...
Annette: Ah, se è per quella... non possiamo farci 

niente. Avevamo promesso al cocchiere di pagarlo 
alla fine del mese. È lui che non ha voluto.

Jeanne: Per pagarlo, siamo pure disposte a...
Annette: Abbiamo pregato molto educatamente un 

agente di voler disperdere la folla che andava au
mentando...

Jeanne: Ma l ’agente ci ha condotto al commissaria
to, rimproverandoci... d’averlo ingiuriato!

I l  Medico Legale: Se mi consentite, vorrei porvi 
una domanda.

Jeanne: Vi abbiamo detto fin troppo su questo coc
chiere che ci vuole male, signor dottore, nient’al- 
tro che male...

I l  Medico Legale: La mia domanda non riguarda 
il cocchiere. In carcere prima di venire qui, avete 
litigato — pare — con il cappellano. È esatto.

Annette: Esattissimo Ci ha rivolto parole sconve
nienti.

I l  Medico Legale: Che genere di parole?

Annette: Detto tra noi, signor dottore, perché cre
de che abbia tanto insistito per incontrarci?

Jeanne (leggera): Oh. noi 1’abbiamo capito subito 
i l motivo, e credete che... Solo Clotilde avrebbe 
potuto...

Annette (sottovoce, furiosa): Finiscila, Jeanne!
I l  Medico Lecale: È tutto quello che rimproverate 

alla signorina Clotilde?
Annette (vivacemente): Come dice?
I l  Medico Legale: Scusate! Volevo dire: è tutto 

quello che rimproverate al cappellano?
Annette: No, non è tutto. Perché è venuto lui a 

trovarci in camera nostra invece di restarsene in 
cappella e riceverci là? E perché ci ha parlato 
tanto a lungo del nostro negozio, sa, il negozio di 
stoffe...

Jeanne: Che avevamo prima che Clotilde...
Annette (interrompendola): Non sarebbe stato più 

conveniente per un cappellano intrattenerci su que
stioni religiose?

Jeanne (con violenza): Ha l ’aria troppo giovane, per 
un cappellano. Neppure ventidue anni! (Gridan
do): Quello è un finto cappellano!

I l  Medico Legale: Voi asserite inoltre d’essere sta
te maltrattate questa notte al reparto femminile 
dell’infermeria. Cosa ve lo fa dire?

Annette: Ma tutto! La loro condotta, le loro gri
da... Ci hanno accolte urlando, signor dottore! 
« Eccole le chiassone! Le poltrone! Le mendican
ti! Finalmente le hanno messe dentro! » Non è 
così, Jeanne? Le hai sentite anche tu.

Jeanne: Sì, le abbiamo sentite tutte e tre...
I l  Medico Legale: Vuole dire: tutte e due.
Jeanne (farfugliando): Sì... si, tutte e due... insie

me...
Annette: La suora di turno invece è stata molto 

gentile. Ha detto: « Annette è la sorella superio
re. »

I l  Medico Legale: Vi è stato chiesto di scrivere 
la storia della vostra vita. Perché vi siete rifiu
tate?

Annette: L’ho già detto e lei deve capire, signor 
dottore: se ne sarebbero serviti contro di noi.

Jeanne: Lei sa pure come si cerchi di sfruttare il 
nostro nome. (Risoluta): No, non scriveremo nien
te, quand’anche dovesse trattenerci qui quindici 
giorni... Poiché ci trattenete senza motivi, è inu
tile rivolgerci alla vostra giustizia.

I l  Medico Legale: « Senza motivi », non è l ’e
spressione giusta.

Annette (gridando): Anche la mamma si rivolse 
alla giustizia: voleva divorziare quando seppe che 
nostro padre era un castoro, ma non le fu possi
bile. Voleva farsi prestare del denaro per il no
stro negozio, ma non glielo hanno dato!

Jeanne (quasi singhiozzando): Non hanno dato nien
te a lei, come non hanno dato niente a noi! Per
ché eravamo gente troppo onesta!

I l  Medico Legale (dopo una pausa): Perché non 
siete volute andare allo studio fotografico?

Annette: Ce l ’hanno già fatte le fotografie! Papà



1© aveva commissionate presso un grande fotogra
fo. Ma noi, non siamo mai andate a ritirarle!

Jeanne: Noi non ci siamo mai andate, ma Clotilde 
sì. Appariva sconcia in quella fotografia, sconcia 
e... oscena! Te la ricordi!

Annette (cambiando argomento): D’accordo, noi
saremo sciatte, sporche e vecchie, ma non voglia
mo pubblicità. Ce ne fanno già fin troppa! Siamo 
sull’orlo della catastrofe, signor dottore, e il no
stro solo desiderio è di rientrare nell’ombra.

Jeanne (piagnucolando): Sì, rientrare nell’ombra! 
Annette dice la verità! È tutto quello che vo
gliamo!

I l  Medico Legale: Scusate, ma se volete rientra
re davvero nell’ombra, perché?...

Annette (interrompendolo): Perché non abbiamo
pagato il cocchiere? Glielo abbiamo detto e ridet
to, signor dottore... Perché il cocchiere, quel coc
chiere là, non ha capito che pensavamo di far 
bene dicendogli...

Jeanne: Che non potendolo pagare subito, lo avrem
mo pagato alla fine del mese!

I l  Medico Lecale (brusco): Tutto ciò che mi dite 
potrebbe riuscirvi utile, forse, qualora la vostra 
andata al commissariato prima ed al carcere poi 
non fosse stata motivata dal vostro rifiuto di pa
gare il cocchiere — che d’altronde, mi sembra, 
esageriate nel dipingere. Via, non è il caso.

Jeanne (terrorizzata): Che intende dire con ciò?
Annette (mordace): Non amiamo le allusioni, si

gnor dottore. Parli, si spieghi! In ogni caso, ab
biamo creduto di far bene.

I l  Medico Legale: Ah, ne sono convinto. Ciò non 
impedisce che io debba porvi delle domande alle 
quali vi sarò grato se vorrete rispondere.

Jeanne: Siamo qui per rispondere alle sue doman
de.

Annette: Altrimenti perché crede che saremmo qui, 
signor dottore?

I l  Medico Legale (più brusco): C’è stato un mo
mento in cui vostro padre possedeva una grossa 
fortuna.

Jeanne: Oh sì, una grossa fortuna.
Annette: Non tanto grossa.
I l  Medico Legale: Dirigeva una fabbrica, a quel 

tempo?
Annette: Ci sono fabbricanti a tutti i costi, signor 

dottore, e nostro padre...
I l  Medico Legale: Esattamente di che... « tipo » 

era la casa di rue Caulaincourt? Perché è lì qhe 
abitavate coi vostri genitori, non è vero?

Jeanne (sottovoce, spaventata): Sì, era a rue Cau
laincourt!

Annette: Quanto al tipo di casa, l ’abbiamo igno
rato fino alla morte della mamma.

Jeanne: Lei faceva di tutto perché non sapessimo, 
per non turbarci.

Annette: Ma dopo la sua morte, quando abbiamo 
avuto contro i l proprietario, il portiere...

Jeanne: E gli altri!
I l  Medico Legale: Quali altri?

Jeanne: I l  proprietario si servì del nome di Clo
tilde per degli atti, perché Clotilde...

Annette (velocemente): Non sapevamo che atti fos
sero...

I l  Medico Legale (violento, con tono inquisitorio): 
Vi ho chiesto: quali altri?

Jeanne: Aveva fatto un contratto a nome di Clo
tilde, così per colpa sua fummo cacciate. È di là 
che sono venuti tutti i  nostri guai.

Annette: I l  proprietario della rue Letort, dove an
dammo in seguito, ci cacciò anche lui alla fine 
del mese.

I l  Medico Legale: Perché vi cacciò?
Jeanne: Lo chieda al proprietario.
Annette: Ignoravo il tipo di casa. L ’avevo scelta 

io. Mi sono sbagliata. Credevo di far bene. Un 
giorno, la portiera di rue Letort ci obbligò a rice
vere un signore...

Jeanne (maligna): Che veniva per affari, almeno 
così diceva.

Annette (infervorandosi): Lei ci disse: cc Quando 
si è quello che siete voi, ci si sforza almeno di 
non essere villane! »

Jeanne: Sì, così ci disse. Mi sono lambiccata il cer
vello per capire quello che potevamo essere. In 
ogni caso, non eravamo come Clotilde. L’abbiamo 
capito solo in seguito.

Annette: In realtà, facevano allusioni a cose che 
non sapevamo.

I l  Medico Legale: Chi di voi ha intuito per pri
ma queste allusioni?

Annette: Nessuna. Pensiamo tutte e tre la stessa 
cosa. Pensiamo tutte e tre allo stesso tempo.

I l  Medico Legale: Perché dice « pensiamo » e non 
« pensavamo », che mi sembrerebbe più corretto?

Annette: Perché è dall’assedio di Parigi che non 
ci siamo più separate.

I l  Medico Legale: Non c’è dubbio... Ma oggi siete 
separate da... quella che chiamerei forza maggio
re. (Pausa.) Eravate sempre perfettamente unite?

Jeanne: Mai state tanto unite come ora!
Annette (con tono di rimprovero): Jeanne!
I l  Medico Legale: Credete che i castori abbiano 

l ’abitudine di sbarazzarsi di colpo d’uno di loro 
quando diventa scomodo?

Annette (a disagio): I  castori? (Cercando di gua
dagnare tempo): Ma il castoro è un simbolo, si
gnor dottore!

I l  Medico Legale: Un simbolo di che?
Annette: Non lo sappiamo. Non Fabbiamo chiesto 

a nessuno. Forse abbiamo avuto torto... (Ipocrita): 
Abbiamo creduto di far bene.

Jeanne: Ah sì, questo sì. Abbiamo créduto di far 
bene!

I l  Medico Lecale: Avete dichiarato al commissa
riato che qualcuno tramava contro di voi, senza 
sapere come e chi. (Bruscamente): Credete che 
la signorina Clotilde e vostro padre fossero tra co
storo?

Annette (adirandosi, senza rispondere): È ingiu
sto! (Gridando): Siamo figlie legittime anche noi!



Jeanne (svuotata): Non è colpa nostra se siamo dei 
castori!

Annette: Nostro padre ha avuto il grande torto di 
non avvertirci.

Jeanne: Come se avesse avuto solo quello!
I l  Medico Legale: E quale altro torto avrebbe 

avuto?
Jeanne (sbuffando dalla rabbia): Lui... lui ha fat

to...
Annette (a bassa voce, autoritaria): Jeanne! Non 

una parola di più!
Jeanne (impaurita, la voce tremante): Io non so... 

io non so...
Annette: Ci sono cose, signor dottore, che debbono 

restare fra noi.
I l  Medico Legale: Anche vostro padre era un ca

storo?
Annette (evasiva): Non lo sappiamo. (Concilian

te): Lui stesso forse non l ’ha mai saputo.
Jeanne (sventatamente): Non c’era ragione di pro

teggere sempre Clotilde! Stravedeva per lei. Ab
biamo avuto le prove di una congiura.

I l  Medico Legale: Una congiura?
Annette: (severa): Jeanne!
Jeanne (senza darle ascolto): Abbiamo avuto dei

sospetti sfogliando insieme le sue carte. A ll’inizio 
le fatture...

Annette: È vero. I l  cognome era scritto in tre modi 
diversi. E contemporaneamente cambiava anche il 
nome.

Jeanne: Beninteso, il tutto era diretto contro la
mamma e contro di noi.

I l  Medico Legale: Quand’è che avete avuto la
prova di una congiura contro vostra madre e con
tro di voi?

Jeanne: Molto prima dei castori. Proprio all’inizio. 
Eravamo ancora in rue Caulaincourt e di conse
guenza nel 1900... Leggemmo insieme alcune sue 
carte, in cucina.

I l  Medico Legale: Perché in cucina?
Annette: Per via del gas. Le lampade non erano 

sempre accese.
I l  Medico Legale: Siete certe che queste confu

sioni nei nomi, nascondessero delle frodi?
Annette: Ne siamo convinte. Ma non si può avere 

la prova di niente, nella vita. (Pausa): Quel che 
è certo è che siamo delle miserabili!

Jeanne: Ce lo hanno detto spesso!
I l  Medico Legale: Chi ve l ’ha detto?
Annette (perdendo il controllo di se stessa): Tutti! 

Tutti! Sempre!
Jeanne: Anche Clotilde. Lei per prima!
I l  Medico Legale (lentamente, dopo una pausa): 

È per questo che avete spinto vostra sorella fuori 
della portiera? 0 perché lei si era fidanzata con 
un giovane che la signorina Jeanne, qui presente, 
considerava il proprio fidanzato? (Pausa.) Come 
vede, mi ricordo quello che avete, detto ieri al com
missariato.
(Jeanne singhiozza.)

Annette: Lei non ha il diritto di parlarle così, si-

gnor dottore! Jeanne è la nostra sorella maggio
re, ed è così infelice. Certo, è stata superata dai 
tempi. Ma è forse colpa sua?

Jeanne: Non è colpa mia, non per colpa mia! È 
Annette che ha voluto... Non ne poteva più, è 
così. Clotilde ci disprezzava! Anche il cocchiere! 
Ci disprezzavano tutti e 4ue¡ Lei gli mostrava il 
seno, lui rideva, ci disprezzavano tutti e due!... 
Non è colpa mia, non per colpa mia, lo giuro sul
la mamma!

I l  Medico Legale: La signorina Clotilde, dunque, 
sarebbe caduta dalla portiera, accidentalmente? So
no cose che succedono ed io non chiedo di me
glio, credetemi, che accogliere questa ipotesi.

Annette (confusa): Che dirle, signor dottore? Non 
è facile!

I l  Medico Legale: Potete riferirmi l ’ultima con
versazione avuta in carrozza con la signorina Clo
tilde?

Annette: Ma certo, certo. (Cercando di ricordare): 
Ha incominciato ad insultarci. Poi ha riconosciuto 
che era stata lei a farci cacciare dalla rue Cau
laincourt...

I l  Medico Legale: È tutto quello che ha detto?
Jeanne: No, ci ha detto inoltre d’aver rubato i no

stri titoli per darli... (All'improvviso volgare): 
Per darsi a...

Annette (severa): Jeanne!
I l  Medico Legale: Per « darsi » a chi?
Jeanne: Al suo amante! (Gridando): Somigliava al 

cocchiere in maniera impressionante! Ma non la 
dava a bere... quello era un falso cocchiere...

I l  Medico Legale: Anche il suo fidanzato rasso
migliava al cocchiere?

Jeanne (singhiozzando): Non lo so! Non lo so!
Annette: La carrozza correva e il cocchiere grida

va: « Adesso mi fermo se non mi pagate! »> È 
chiaro che noi non pagavamo di persona... Allora 
ci siamo arrabbiate e ci siamo dimenate nella car
rozza... come delle pazze...

I l  Medico Legale: E la portiera si è aperta?
Annette: Sì, è così. La portiera si è aperta e pro

prio quella notte Clotilde non era nel mezzo. L'a
vevamo messa da un lato, per compassione. È Clo
tilde che...

I l  Medico Legale: E caduta dalla portiera e s’è 
fracassata il cranio contro il marciapiede?

Annette (umile): Abbiamo creduto di far bene a 
sgridarla un po’.

Jeanne: Diceva male della mamma! Diceva che
avremmo dovuto abbandonarla già a trent'anni... 
Ma noi, non le crediamo! Siamo rimaste con la 
mamma fino alla sua morte, pensando di far be
ne...

Annette: Non abbiamo mai più abbandonato Clo
tilde. Siamo rimaste con lei ovunque, giorno e 
notte, negli alberghi, per strada, aspettando il 
momento di prendere la carrozza e nelle carroz
ze...

I l  Medico Legale: E siete rimaste con lei fino al
la sua morte, lo so!



Jeanne ed Annette (singhiozzando): Abbiamo cre
duto di far bene, signor dottore, abbiamo creduto 
di far bene!
(Singhiozzano sempre più forte. Si sentono, come 

all’inizio e a più riprese nel corso della scena, porte

che si aprono e lasciano filtrare lamenti, etc. I l  mo
tivo della canzone, dapprima lontano poi sempre 
più vicino — si sarà sentito in più punti della scena 
in sottofondo, — copre ora i singhiozzi delle due so
relle.)
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L U C IA N  B L A G A  E  I L  M IT O  D R A M M A T IC O

L A  N O S T A L G I A  

D E L L A  B E L L E Z Z A

di Mìrcea Popescu

L u c ia n  B laga  (Lancram, 1895 - C luj, 1961) è la voce più alta della poesia romena 
del nostro secolo. Esordì nel 1919 con un volume d i liriche  —  Poemele lum in ii (7 poemi 
della luce) —  che ebbe un grande successo d i critica e d i pubblico. A questo prim o volu
me seguirono altre raccolte, alcuni drammi, non poche opere filosofiche, ed una raccolta 
d i aforism i. Nel 1937 venne accolto ne ll’Accademia d i Romania, dove pronunziò un in
teressante Elogio del villaggio. Due anni p iù tard i venne chiamato alla cattedra d i Filosofia 
d e ll’Università d i C luj, da cui passò, nel 1949, a ll’Is titu to  d i filosofia de ll’Accademia ro
mena. Fin da ll apparizione del suo prim o volume d i liriche, Blaga si impose per l ’origina
lità  del suo pensiero, orig ina lità  che fa d i lu i una coscienza artìstica rappresentativa, la 
quale esprime in maniera tutta propria g li elementi della filosofia e della creazione estetica 
de ll’epoca in cui viveva. Poeta vero, sempre fedele a se stesso, Blaga crea un universo ar
tistico originale. Inte lle ttuale d i profonda cultura, svolge le sue vaste composizioni liriche 
nello spazio verticalmente spiritualizzato, come un a ltro  grande artista romeno —  Constan- 
tiU' Bràncusi —  fa con le sue sculture. I l  suo sistema d i metafore e d i allegorie crea un 
unicum nella letteratura romena, / ’universo-parabola, avente come luogo geometrico la teo
ria del mito.

j ^ ^ . l l ’inizio del giugno scorso, su invito del 
Teatro di Roma, la compagnia stabile romena Giu- 
lesti di Bucarest ha presentato, all’Argentina, oltre 
ad una pregevole edizione di Measure for Measure 
di Shakespeare, il dramma in cinque atti o, forse 
meglio, il « mito drammatico » Mesterul Mortole di 
Lucian Blaga (1895-1961): filosofo, poeta e com
mediografo fra i maggiori della Romania contem
poranea. Le recite, in romeno, con traduzione si
multanea in cuffia, ebbero, malgrado la suggestiva 
regia di Dinu Cernescu e il buon impegno degli 
attori, un successo relativo, e più che altro di stima. 
Perplessità e incomprensione, nel pubblico e fra i 
critici, destarono sia la problematica difficile ed 
aspra, insolito comunque, da antica tragedia greca, 
sia il linguaggio ricercato, carico di metafore, di 
allusioni e di implicazioni liriche, non sempre evi
denti, della pièce. Gli è, almeno in parte, che, men
tre il poeta e il filosofo Blaga sono ormai abbastan
za noti, ad un certo livello di cultura, in Italia, 
del drammaturgo si sa poco o nulla (1). E neppure, 
parimenti, si sa che un’ispirazione unica, tanto pro

fonda quanto originale e personalissima, guida tutta 
la produzione dello scrittore romeno: la saggistica 
e le quattro famose trilogie filosofiche (del conosce
re, della cultura, dei valori, cosmologica), le sei 
raccolte di versi, che assicurano a Blaga, candidato 
nel 1956 al premio Nobel per la letteratura, un 
posto di primo rilievo nella letteratura romena co
me ad un classico, e l ’opera drammatica, non vasta, 
ma valida e pregnante (anche se francamente non 
ce la sentiamo di trovare in Blaga, come qualcuno 
ha pure fatto (2), il pendant di Caragiale, il mag
giore commediografo romeno, sul lato tragico).

In previsione di un’eventuale ripresa, che si po
trebbe rivelare feconda, se non redditizia, di qual
che dramma fra i più « leggibili » da parte del 
pubblico italiano sui nostri palcoscenici, e anzi sol
lecitando convinti iniziative del- genere, vogliamo 
rapidamente passare in rassegna, per i lettori de 
« Il Dramma », le dieci pièces del grande scrittore 
romeno dalla cui nascita si sono compiuti, nel mag
gio 1975, ottanta anni (e dalla morte, nello stesso 
mese, quattordici). Non prima però di aver sotto-



I. l  18 agosto scorso veniva a mancare 
uno dei nostri più prestigiosi collaboratori: 
Mircea Popescu.

Solo pochi giorni prima avevamo lunga
mente parlato di progetti futuri e ci aveva 
consegnato quella che è stata la sua ultima 
fatica: un saggio, acuto come suo costume, 
su Lucian Blaga, che pubblichiamo in que
ste pagine.

Mircea Popescu era nato nel 1919 a Fio- 
ni, in Romania. Laureatosi in Lettere all’U- ■ 
niversità di Bucarest, conseguì la specializ
zazione in Lingua e Letteratura Italiana sot
to l ’esperta guida del professor Alessandro 
Marcu. L’interesse enorme che dimostrò per 
la nostra cultura gli valse una Borsa di 
studio da parte delle Autorità italiane, che 
gli permise di conseguire la laurea in Let- J 
tere e Filosofia presso l ’Università di Roma.

Nel 1957 fu uno dei promotori della So
cietà Accademica Romena, fondata a Roma 
da un gruppo di intellettuali esuli romeni 
ed estesasi poi, in tutto il mondo libero, 
svolgendo un’intensa e fruttuosa opera in di
fesa delle tradizioni latine e cristiane della 
Romania e rappresentando, quindi, un vero 
e proprio faro della cultura romena in Oc
cidente.

Collaboratore degli Acta della Società Ac
cademica Romena curava precipuamente la 
Rivista degli scrittori romeni in cui appaio
no i suoi approfonditi saggi e studi. Tra i 
suoi scritti: «Poesia romena moderna», «Sto
ria della letteratura romena » e l ’« Antologia 
della letteratura romena ».

Socio del Sindacato Liberi Scrittori, col- 
laborò assiduamente alla nostra rivista fin 
dal 1973.

lineato l ’essenza drammatica — una tragicità di 
fondo, intorno alla quale molto si potrebbe dire, e 
pochissimo, stranamente, è stato detto — del pen
siero blaghiano, che s’incentra su una visione ap
punto tragica del destino umano. L’uomo, che non 
è né angelo né bestia, vive « nel mistero e per la 
rivelazione »; e ciò costituisce il suo dramma onto
logico e creativo: egli non può per la radicale 
« mutazione » che lo condiziona e lo definisce, direi 
che lo condanna, non tendere a rivelare il mistero 
esistenziale, trattandosi della sua vera ed intima 
vocazione di uomo; ma « freni trascendenti » o una 
« censura trascendente » di natura categoriale-stili- 
stica e di provenienza « abissale », ossia dal sub
conscio, gl’impediscono di diradare completamente 
il mistero, di conoscere l ’Inconoscibile, il « Grande 
Anonimo », che nel miglior caso s’intravvede ap
pena. Frutto di questa rivelazione a metà, di questo 
continuo, ma non vano, e sicuramente non gratuito 
è la cultura, la creazione, in ogni ramo (artistico, 
filosofico, teologico, economico, ecc.).

In una delle sue più belle liriche, il poeta con
fessa di passarsi sempre, in quanto uomo, « da una 
spalla all’altra » il « fardello » dell’esistenza. Men
tre in un’altra, fra le più famose (ma l ’immagine 
torna anche nei suoi saggi) si parla dell’unica pos
sibilità umana di rivelare e, in qualche modo, 
caratteristico, di risolvere il mistero ontologico, che 
è quello di accrescerlo, appunto per mezzo delle 
creazioni culturali: « Io non schiaccio la corolla di 
miracoli del mondo /  e non uccido /  con la mente 
i misteri che incontro /  per via /  nei fiori, negli 
occhi, su labbra... /  ma con la mia luce accresco 
il mistero del mondo ». Il dramma di « Mastro 
Manole » è, per questo riguardo, il dramma del
l'uomo stesso, dell’artista che crea, e che non può 
fare a/ meno di realizzare il suo sogno implacabile, 
che è l ’opera d’arte, il monumento; rivelazione 
« frenata », a metà, di Dio.

Prima di soffermarci su quello che è, forse, il 
capolavoro drammatico di Lucian Blaga, riassunti
vo di tutta una concezione del teatro moderno, che 
unisce sapientemente e armonizza miti arcaici, leg
gende folcloristiche primordiali con tecnica e modi 
espressionistici, tipici del periodo fra le due guerre 
mondiali (3), voglamo darvi un’idea generale delle 
pièces di Lucian Blaga, seguendo l ’ordine cronolo
gico che compare nei due volumi dell’Opera dram
matica pubblicata nel 1942 a Sibiu, dove il poeta 
si trovava rifugiato e insegnava, in un’Università 
di fortuna, filosofia della cultura. Cinque anni pri
ma, mentre rappresentava il suo Paese all’estero 
come diplomatico, tra Vienna e Berna, era stato 
accolto all’Accademia Romena e aveva dedicato 
il tradizionale « discorso di ricezione » ad un cla
moroso, del tutto inconsueto, e bellissimo « Elogio 
del villaggio romeno ».

L’attività drammatica del giovane Blaga, che fin 
da ragazzo leggeva molto teatro e si orientava in 
materia su un manuale hebbelliano (4), si apre



nel 1921 con un « mistero pagano », intitolato 
Zamolxe, dal nome di un profeta e poi di un dio 
dei daci, avi dei romeni, della famiglia indoeuropea 
dei traci. Ma si tratta più di un poema filosofico 
e religioso che non di un dramma nel senso pro
prio del termine, anche se il dialogo prevale e la 
situazione è, in fondo, quanto mai drammatica: la 
tragedia di un profeta o di un fondatore di reli
gione che non ammette più il proprio culto statico, 
immobile, irrigidito nei dogmi, che vorrebbe di
struggere le statue e i templi che gli vengono dedi
cati, ma nulla può contro la folla, che rifiuta di ri
conoscerlo e lo uccide. Il valore di Zamolxe, che 
fu pubblicato nel 1921, e cioè nello stesso anno 
della seconda raccolta di versi di Blaga, intitolata, 
non certo per caso, « 1 passi del profeta », è pre
valentemente lirico; e alcuni monologhi di straor
dinaria freschezza descrittiva con immagini « rive
latrici » di enorme suggestione, dovrebbero far 
parte di diritto di qualsiasi antologia poetica bla- 
ghiana.

Dal mito si passa alla storia — ma ad una storia 
avvolta ancora nella leggenda — con il dramma 
in sei quadri Tulburarea apelor, che è del 1923. 
le acque che s’intorbidano sono quelle della fede 
ortodossa in un villaggio transilvano del Cinque
cento, investito dalla tentazioni della Riforma lu
terana, simboleggiate da una « monaca rossa », che 
è anche « figlia della terra », o, forse, addirittura 
il diavolo, Nona. Vince alla fine, tormentata, la 
tradizione, anche se il prete che dà fuoco alla 
chiesa appena finita di costruire sceglie la via del
l ’eremo. Le fiamme del rogo della « serpe lute
rana » placano le acque e cioè la rivolta dei fedeli. 
Compare qui per la prima volta, fra i personag
gi, un Vegliardo che appartiene alla mitologia 
poetica romena e che, quale simbolo di una sor
ta di panteismo cristiano (o pagano ?) autoctono, 
del « luogo » nella sua organicità compatta, ritro
veremo anche in « Mastro Manole », come si ve
drà.

Sono del 1925: la « pantomina » Inviere («Re
surrezione »), in quattro atti, che porta in scena 
oscure superstizioni popolari, con spettri vaganti 
al modo tardo-romantico; e i due drammi freu
diani, psicanalitici, Ivanca (dapprima intitolato 
Fapla, ”  L’atto ” , e presentato come ” gioco dram
matico ” ) e Daria, entrambi di ambientazione mo
derna, cittadina e, se si vuole, borghese. Sono ca
si patologici, ossessioni, con esito fatale: il de
litto o, che è la stessa cosa, il suicidio.

Ma Lucian Blaga abbandona subito questo mon
do, che non gli era certamente consono, anche se 
si sa che tra freudismo ed espressivismo i legami 
sono stretti — il che non vuol dire che i due 
« drammi moderni » siano meno rappresentabili 
degli altri (5), anzi; sono soltanto meno caratte
ristici per la Weltanschauung e per lo stile spe
cifico dell’autore — e, col ’’Mastro Manole” , ri
torna al mito, alla leggenda, al folclore.

Nel secondo volume dell’« opera drammatica », 
pubblicata nel 1942, al dramma presentato a Ro
ma fa seguito Cruciada Copiilor (”  La crociata 
dei fanciulli ” ) (6), in tre atti, che è del 1930, 
e riprende un noto motivo medioevale, che si è 
tradotto anche, per due volte, in azione, sulla ba
se del convincimento che soltanto gli innocenti, 
e quindi i bambini, avrebbero potuto liberare i Luo
ghi Santi. ”  I bambini mutano in azione la di
sperazione dei padri ” , si legge in una replica del 
forte dramma, che evidenzia il contrasto, nel cor
so di un’azione immaginata nel 1212 in una città 
del Danubio inferiore, l ’attivismo e il proseliti
smo cattolico con l ’inerte contemplatività dell’or
todossia orientale (tema ricorrente nella « stilisti
ca abissale » ossia nella morfologia della cultura 
del Blaga, con intuizioni spesso davvero illumi
nanti).

Avram Iancu, dramma ” in un prologo, tre fa
si e dieci quadri ” , del 1934, chiude il secondo 
volume dell’” opera drammatica ” , ed è conside
rato da qualche critico (7) il migliore lavoro per 
il teatro del nostro autore: opinione che noi non 
condividiamo. Blaga si cala ancora di più, alme
no apparentemente, nella storia, assumendo quale 
protagonista un capo rivoluzionario transilvano (lo 
scrittore è transilvano egli stesso, ed era il nono 
figlio di un prete ortodosso: elementi natural
mente non solo biografici) del 1848; ma ancora 
una volta il mito prevale, e l ’eroe, che è una 
speciedi profeta nazionale, di Prometeo, o un ri
suscitato Zamolxe, vinto dai tempi e dall’incom
prensione delle masse, si ritira definitivamente, 
forse tramutato in un soprannaturale uccello, (raf
figurazione dello spirito ?), nei boschi dai quali 
era uscito nella vana speranza di poter dare at
tuazione alle aspirazioni secolari dei contadini ser
vi della sua terra oppressa.

L ’ultimo lavoro drammatico pubblicato dall’au
tore in vita, precisamente nel 1944, fu Arca lui 
Noè, che nel noto mito biblico rivelato dal titolo 
innesta tradizioni folcloristiche locali; mentre 
un’altra pièce, dell’anno dopo, Anton Pann, poté 
vedere la luce della stampa postuma, appena ven- 
t ’anni dopo, nel 1965. quando nella nuova Roma
nia, i cui reggitori avevano decretato assoluta- 
mente l ’ostracismo di uno scrittore mistico, idea
lista, irrazionalista, e perciò reazionario, si è da
to inizio ad un opportuno e fin troppo ritardato, 
ma comunque, si spera, irreversibile processo di 
”  riabilitazione ”  di Lucian Blaga. Protagonista del
l ’ultimo dramma è un poeta popolareggiante, fol
clorista e mondano, del secolo scorso, che ha a- 
vuto una vita avventurosa, ha sofferto di incom
prensioni e miseria, e per questo si sarebbe ac
costato ad un celebre haiduc (brigante buono e 
giusto) del tempo.

In Mesterul Manole l ’autore si è ritrovato me
glio, a nostro avviso, per tre ordini di motivi, e 
a ciò deve la sua grande riuscita artistica.



LUCIAN BLAGA
Anzitutto, la leggenda, che fornisce la trama 

della pièce e che è già di per sé ”  poetica ” , è 
autoctona quant’altra mai, anche se la sua area 
di diffusione è balcanica, con propaggini in varie 
altre parti d’Europa (8). Essa ha ispirato una fra 
le più belle balade popolari romene — ” La leg
genda del monastero di Arges ”  opppure ”  Mastro 
Manole ” appunto, dal nome del protagonista, — 
raccolta in tutto il territorio romeno in circa 165 
varianti; ed è stata fonte, oltre che di una sessan
tina di poesie colte, di parecchie opere dramma
tiche, in cui si sono cimentati, dal 1923 ad oggi, 
autori come Adrian Maniu, il noto commediogra
fo Victor Eftimiu, Nicolae Iorga, il grande sto
rico, il poeta transilvano Octavian Goga, che per 
la verità assume il motivo solo come allegoria in 
un dramma moderno, Ion Luca, Horia Lovinescu, 
e, ultimamente, nel 1968, in versi, Valeriu Anania.

Ridotta all’essenza, sulla scorta della canzone 
epico-lirica, cui si accennava (9), la leggenda è 
questa: un principe della Valacchia del medio
evo, volendo dare il massimo prestigio al suo re
gno, ma anche in obbedienza ad un sogno, affida 
al capomastro e architetto Manole la costruzione 
di una chiesa senza pari al mondo. Si dà inizio 
ai lavori, in riva ad un fiume; solo che tutto quel
lo che viene realizzato durante il giorno crolla co
me per una maledizione la notte. Unico rimedio, 
secondo le antiche credenze o secondo un sogno 
del protagonista: murare nelle fondamenta un es
sere umano; e i muratori concordano col loro ca
po nella decisione, dolorosa, ma fatale, inelutta
bile, di sacrificare la prima donna che l ’indomani 
all’alba verrà a portare da mangiare al marito,

fratello o padre. Giunge per prima, premurosa co
me sempre, la bella e giovanissima moglie di Ma- 
noie, che è in attesa di un bimbo. Senza nulla dir
le, essa viene pian piano murata come per un 
gioco; e l ’edificio cresce, è ultimato. Il principe 
e la sua corte son entusiasti, ma temono che Ma- / 
noie farà ancora di meglio altrove, come sembra 
che si sia vantato. Per questo levano le scale del
le impalcature, e il capomastro, ripetendo il volo 
di Icaro, si sfracella al suolo; e, dove egli cade, 
sorge una fontana.

L’argomento della leggenda e della" balada ci 
indica il secondo motivo per cui ”  Mastro Mano
le ”  non poteva non destare l ’interesse di Blaga.
In fondo, si tratta, a ben considerare, di un sim
bolo felice e di un’immagine della sua stessa con
cezione della cultura e, più in particolare, dell’o
pera d’arte, la quale comporta il sacrificio dell’ar
tista, proteso a rivelare il mistero e impedito a ri
velarlo compiutamente. Inoltre — e il filosofo ac
centuerà questo elemento di portata estetica nel suo 
dramma, come vedremo — , l ’opera d’arte acqui
sta, una volta realizzata, una sua autonomia, una 
sua esistenza obiettiva, del tutto indipendente dal
l ’autore, che non potrà più distruggerla, anzi non 
gli si consentirà di distruggerla, trattandosi di un 
bene ormai comune, patrimonio di tutti.

Infine, il motivo, dal Blaga vagamente localiz
zato ”  nel tempo mitico romeno ” , è di quelli che 
l ’espressionismo predilige. In un teatro di idee e 
di metafore simboliche, sobrio e schematico, lon
tano da ogni forma di naturalismo o di psicologi
smo, antirazionalista anche se i personaggi sono 
in realtà ”  idee dotate di volontà ” , e antistorico, 
mitico e rituale, una leggenda come questa dell’ar
chitetto. che deve murare la donna amata perché 
la sua opera avanzi cade molto a proposito. E Bla- 
ga, espressionista ai suoi inizi lirici (di cultura te
desca, aveva studiato nella Vienna del secondo de
cennio del secolo, addottorandosi nel 1920, con 
una tesi su Kultur und Erpenntnis) si è imposses
sato del suggestivo tema dell’artista che sacrifica 
se stesso alla propria opera e ne ha fatto il suo 
capolavoro drammatico. Non senza apportarvi cam
biamenti, anche sostanziosi, e implicazioni, filoso
fiche, estetiche e liriche, diverse.

Anzitutto, Blaga esclude il principe e la Corte, 
e i religiosi che li accompagnano, pur mal dispo
sti verso chi, ubbidendo ad un antico mito pa
gano, aveva acconsentito a murare la propria mo
glie nelle fondamenta della chiesa, dalla responsa
bilità del suicidio di Manole: questi, dopo aver 
suonato la grande campana, in grado di coprire il 
tintinnio della campana piccola che la donna sa
crificata continua a tintinnare, si uccide per il ri
morso, in quanto non riusciva a non sentire più 
il lamento di Mira, e per il dubbio sorto nel suo 
animo che l ’opera portata a termine potesse esse
re non solo voluta da Dio, ma anche dal diavolo, 
collaboratori nella creazione, come nell’eresia orien-



tale del bogomilismo (con lontane propaggini occi
dentali, come si sa, nei càtari albigesi). Non è cer
to un caso che l ’idea di murare un essere umano 
per far progredire la costruzione dopo sette anni di 
tentativi vani ed evitare le gravi sanzioni minac
ciate dal principe venga data al capomastro dal
lo starez (abate, superiore di un monastero) Bo
humil, il quale discutendo con Manole, si pone una 
volta esplicitamente la domanda: ”  E se per caso, 
nell’eternità, il buon Dio e il feroce Satana fos
sero fratelli ?” È una concezione che il filosofo 
ha trovato, molto diffusa, nelle tradizioni popo
lari romene, e varie volte vi si è soffermato. Al 
fondo del dramma, e in varie repliche, si espri
me del resto questo dualismo: la chiesa è frutto 
della tecnica, ossia delle cifre, della misurazione, 
del peso, del numero, e insieme dello spirito cioè 
dell’ispirazione, risultato dal sacrificio finalmente 
accolto. Senza il carisma, senza ciò che i romeni, 
con parola greco-slava, chiamano har, nulla di du
revole si può realizzare. Ed è significativo che più 
di una volta i nove muratori, che in una prima 
stesura dovevano essere dodici (10), come gli apo
stoli, né manca fra di loro un Giuda eternamente 
scontento e dubbioso, vengono chiamati, nel dram
ma, ” diavoli di Cristo ” .

La resistenza della terra, dei poteri inferi, cui 
non aggrada nessuna forma di violazione della or
ganicità panica del cosmo, è impersonata dal vec
chio colosso Gaman, una sorta di Ej-dgeist che 
langue tra il sonno e le convulsioni provocate dal 
turbamento dell’ordine, e che presagisce sempre 
le catastrofi. Nella sua autobiografia — Hronicul 
si cintecul virstelor (”  Il Chronicon e il canto 
delle età ” ) — , anch’essa pubblicata postuma,
Blaga ricorda un anziano contadino del suo vil

laggio, dal nome Gaman, che spaventava i bam
bini. Si riportava questo dettaglio ancora una vol
ta per modo di individuare meglio le varie fonti 
dell’opera del nostro poeta, che tutto accoglie del
la propria esperienza, infantile -e paesana in primo 
luogo, del folclore e della mitologia del suo po
polo, delle proprie letture, e tutto assimila e ri
fonde.

” Canto d’amore e canto di morte ” , Mesterul 
Manole, se resiste bene alla rappresentazione, mol
to di più acquista alla lettura; e non solo in grazia 
della prosa sapientemente ritmata e degli sporadici 
versi rimati, che anzi, ben recitati sulla scena mag
giormente avvincono, ma per gli scorci di alta poe
sia, per le visioni liriche e per le stupende im
magini riccamente profuse. Come il poeta si è con
fessato una volta ” malato di troppa anima ” , i 
muratori sono ” malati del ricordo della chiesa ” , 
che hanno ammirato nel bozzetto di Manole, e ora 
” la sentono in aria come una seta ” . Il principe 
invita l ’architetto, sul punto di ribellarsi, e addi
rittura di negare la propria fede: « Non serrare i 
pugni, Manole, ché la tua chiesa canta su tutto il 
Paese »; ma egli continua a parlare, con voce spen
ta, della « bara del muro », e sogna di vederne u- 
scire la moglie ”  come luce, allo stesso modo in 
cui vi era entrata ” . Ed uno dei momenti più com
mossi del dramma è il ”  gioco della morte ” al 
quale viene chiamata ed è ingannata Mira, figura 
incantevole di giovane donna innamorata, spen
sierata, sbarazzina, eppure altamente generosa, tan
to che si precipita sul cantiere, appena sa da Bo
humil della crudele decisione dei muratori, per 
impedire il sacrificio umano progettato; e ne ri
marrà essa stessa vittima, come ” colei che ama 
più fortemente ” . Per Manole, la moglie diventa

La casa natale del poeta 
Lucian Blaga a Lancram



”  vivo altare fra la maledizione che ci ha perse
guitati e il giuramento mediante il quale l ’abbia
mo vinta E la maledizione che faceva crollare 
le fondamenta della chiesa si manifesta in una vi
sione apocalittica dei ’’ segni”  funesti: così espres
sa dall’abate Bohumil, rivolgendosi al capomastro: 
« Nel paese, i bambini non crescono più, e le pop
pe delle donne non danno più latte. Tra la gente 
il vento porta le notizie. Un giorno hanno disse
polto il cimitero, e, affinché nessun morto rima
nesse sotto terra, hanno lasciato libere le bare sul 
fiume Arges... Per un mese intero hanno corso sul- 
l ’Arges le mille bare, suonando cupamente come 
botti in sfacelo ».

Fra i passi più patetici del dramma è anche 
quello dell’ultimo atto in cui Manole chiede con
to a Dio della sua « passione della costruzione », 
cui ha dovuto sacrificare il suo essere più caro, e 
sacrificherà alla fine la sua stessa esistenza fisica: 
« Signore, per quale inconsapevole colpa sono stato 
punito con la nostalgia di creare bellezza?» (11). 
Ma il senso del dramma è tutto racchiuso in un’os
servazione del terzo muratore, che s’intrattiene coi 
compagni quando ormai la chiesa è pronta: « Ve
dete, fratelli, solo questo rimane dietro a noi: l ’o
pera, e ancora il mugghio immutato dell’acqua e 
forse la tristezza di qualche leggenda, ma nulla 
del tormento ». Perché — come dice Manole a Mi
ra, avviandola mestamente verso il sacrificio — 
« Il gioco è breve. Ma lungo e senza fine è il mi
racolo ». Il miracolo della grande opera d’arte, 
come appunto, e a mo’ d’esempio immediato, Me
sterai Manole.

Mircea Popescu

NOTE

(t) Le recite sono state precedute, il 3 giugno, da 
un seminario della prof.ssa Rosa Del Conte, ordinaria 
di Lingua e letteratura romena presso la Facoltà di Let
tere di Roma, nella sala del Teatro Ateneo, sul tema:
« Mastro Manole nel teatro di Lucian Blaga ». Si veda 
anche, con profitto, della Del Conte, VIntroduzione e ” La 
Lirica di Lucian Blaga” (Lerici editori, Roma 1971). 
Qualche breve cenno nella mia « Poesia romena moder
na » (Roma 1969), pp. 18-20, pp. 40-42 e passim. Per il 
pensiero e il sistema filosofico del Blaga, cfr. Xlntrodu- 
zione di Antonio Banfi alla mia traduzione di Oriz
zonte e stile (Minuziino, Milano, 1946); Giusepp Fag
gi n, L’estetica stilistica di L. Blaga. in « Rivista di Storia 
della Filosofia», a. 11, fase. II, 1947 (che tiene conto an
che di un’altra mia traduzione, ancora inedita, di ” Arte 
e Valore”); e il capitolo dedicato a Blaga da Vintila 
Horia nella collana di « Filosofi contemporanei » della 
Marzorati. L’opera poetica e filosofica, di Blaga ha fatto 
oggetto, negli ultimi anni, di qualche tesi di laurea nelle 
Università italiane.

(2) Tudor Vianu in Teatrul lui L. Blaga. Mosca tim- 
pului, Bucarest, 1926.

(3) Rilievi e considerazioni teoriche del Blaga sul 
teatro, in rapporto o meno all’espressionismo, negli afo
rismi di Pietre pentru templul meu (1919) e di Discobolul 
(1945), e nei saggi di Filozofia stilului (1924), Fetele unui 
veac (1925) e sopratutto Daimonion (1930), dove il fat
tore « demoniaco » nella cultura e in particolare nell’arte 
viene illustrato nel significato goetheano del termine: « 11 
demoniaco è ciò che non si può esaurire con l’intelletto 
e con la ragione ».

Il cippo funerario di Lucian 
Blaga al cimitero di Lancram.



(4) Lucian Bi.aca. Hronicul si cintecul vìrstelor, Bu
carest, 1965, p. 107.

(5) Troppo drastico, e del resto corretto ulteriormente, 
il giudizio di G. Calinescu in Istoria literaturii rumane 
tle la origini pana in prezent, Bucarest, 1941, p. 797: 
« Troppa poesia, l’ibsenismo, vale a dire il conflitto di 
idee, il mitologismo, un certo andamento espressioni
stico consistente nello schematismo e in una relativa sti
lizzazione dei gesti, impediscano al teatro di Blaga di 
essere rappresentabile » !

(6) 11 dramma è stato tradotto integralmente in ita
liano da Alexandrina Mititelu nel volume Teatro 
Romeno, edito nel 1960 dalla Nuova Accademia per la 
collana « Teatro di tutto il mondo ». Vd. pp. 201-247.
L'introduzione di otto pagine che precede la buona ver
sione italiana rappresenta praticamente tutto quello che 
in Italia si è finora scritto sul teatro di Lucian Blaga

(7) Ad esempio, Pompiliu Constantinescu, in Sederi. 
voi. I. Burarest, 1967 ma l’articolo è del 1935, pp 296- 
299.

(8) Si vedano, in italiano: Giuseppe Morici, La vitti
ma nell'edilizio, in «Annali del R. Istituto Superiore 
Orientale di Napoli», IX, 1937; e, più aggiornato, G 
Cocchiara, Il ponte di Aria e i sacrifici di costruzione, 
in «Annali del Museo Pi tré », I, 1950, pp. 38-81 (poi 
nel volume II Paese di Cuccagna. Torino, 1956, cap. Ili) 
Sempre in italiano, per la ballata « Leggenda del Mona 
stero di Arges », cfr. Mircea Popescu, Dieci ballate ro
mene con rispondenze balcaniche. in « Sudosteuropa 
Schriften», voi. VI, 1964, Munchen-Wiesbaden; e Lo
renzo Renzi, Canti tradizionali romeni, Firenze, 1969. 
Il maggiore studioso della leggenda è ancora Mircea 
Eliade, che nel 1943 aveva pubblicato a Bucarest un 
libro di Comentarii la legenda Mesterului Manole, nel 
1955 uno studio sulla « Revue des Études Roumaines ». 
intitolato Maitre Manole et le monastère d'Arges, (ora
nel volume De Zamolxis à Gengis-Khan, Parigi, 1970), 
e che da lungo tempo lavora ad uno studio su « Manole 
et les rites de construction ». L’ultimo libro uscito in 
Romania sull'argomento, molto documentato e aggior
nato, di Ion Talos, Mesterai Manole, (Bucarest, 1973, 
pag. 473), sottotitolo: « Contributo allo studio di un
tema del folclore europeo».

(9) Si tratta della prima variante, ormai classica, pub
blicata nel 1853 dal poeta Vasile Alecsandri, e da lui 
stesso tradotta in francese due anni dopo per la fortunata 
raccolta di Balludes et chants populaires de la Roumanie. 
La prima traduzione italiana pare che .sia quella del 
1887 di S. Friedmann e E. Toct, uscita sulla «Cronaca 
minima » di Livorno, n. 42.

(10) Lo si deduce da una citazione di Ion Rotaru, 
nel II voi. di Oistorie a literaturii romàne, (Bucarest, 
1972), p. 454, in cui i muratori di Manole sono dodici.

(11) La suggestiva scena 11] del V atto si trova tradotta 
in italiano quasi per intero, ma con qualche strana inav
vertenza, a pp. 249-251 della Letteratura Romena di 
Ramiro Ortiz, Roma, 1947.
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Novanta liriche (a cura di Mariano Baffi, Ro- 
ma-Bucarest, 1971),



U N ’E T IC H E T T A  N U O V A  N O N  S V E G L IA  I L  « P R E M IO  R O M A  »

R I S O R T O

C O N  ’ ’ L A Z A R U S , ,

di G iovanni Antonucci

I  l  P rem io  Roma, dato da più parti per 
definitivamente sepolto d a ll’indifferenza degli 
spettatori romani e dal caldo che imperver
sa a giugno, è parzialmente risorto con una 
altra etichetta meno impegnativa, quella di 
G iornate Internazionali dello Spettacolo, i l 
cui bilancio, tuttavia, è risultato più delu
dente rispetto alle edizioni precedenti.

D i fronte, in fa tti, a quattro spettacoli me
d iocri o add irittu ra  scontati, la Rassegna ha 
presentato a ll’a ttivo solo Lazarus, « Music 
Drama del prim o Duecento e del secondo 
Novecento di Eric Salzman e del Maestro di 
Fleury », realizzato dal Quog Music Theatre 
di New Y ork. Ma al di là di questo rapporto 
numerico, la rassegna curata da Anna e Ge
rardo G uerrieri ormai dimostra una certa 
usura, e non tanto per demerito dei suoi or
ganizzatori, quanto per le difficoltà ob ie tti
ve di fare scelte significative e caratteriz
zanti in un panorama teatrale internaziona
le tanto ricco quantitativamente quanto, nel
la maggioranza dei casi, povero sul piano 
della qualità.

Non è la prima volta che spettacoli pre
ceduti da ottime referenze e spesso prove
nienti dal Festival di Nancy, troppo m itiz 
zato da alcuni c ritic i, si rive lino profonda
mente deludenti e per nulla « aggiornati ». 
È stato proprio questo il caso del primo 
spettacolo della rassegna, Es la tortura una 
profession? ovvero E l Senor Galindez del
l ’argentino Eduardo Pavlovsky, presentato 
d a ll’Equipo Teatro Payro di Buenos Aires.

I l Pavlovsky —  afferma i l  programma —  è 
un noto psicanalista, ma, pur senza smodata 
simpatia per la psicanalisi, dobbiamo con
fessare che dalla sua drammaturgia non ce 
ne siamo minimamente accorti. Anzi i l  suo 
drammetto, senza alcuni aggiornamenti, a- 
vrebbe potuto essere scritto tranquillamen
te, ottanta-ottantacinque anni fa, per i l Théâ
tre L ibre di Antoine. O forse aggiornamenti 
compresi, se è vero che certe sottolineature 
dei naturalisti francesi non erano poi tanto 
spettacolarmente in fe rio ri alle torture a sfon
do sessuale di cui i l  Pavlovsky fa gran uso 
nel suo drammetto, senza che esse possono 
mai essere interpretate con un m inimo di 
credib ilità  in chiave psicanalitica.

Es’ la tortura una profession? Non man
ca certo di ambizioni tanto ideologiche (la 
denuncia dei meccanismi de ll’aguzzino di 
professione) quanto estetiche, ma sono tu t
te e due decisamente mal riposte. Non si va 
al di là di un teatro irrim ediabilmente data
to, che ci pare improbabile possa apparire 
spregiudicato anche in Argentina.

D i fronte alla noia prodotta da questo 
spettacolo (noia protrattasi per fortuna per 
un ’ora soltanto, e questo senso della misura 
è apparso la dote m igliore di Eduardo Pav
lovsky), i l pur scontato e risaputo spettacolo 
brasiliano Cordel 3 presentato dal Teatro 
L ivre  da Bahia ha risollevato con i l  suo co
lore e la sua vivacità i l  morale degli accal
dati e stanchi spettatori. I l  teatro brasiliano 
ha i l  merito, in fa tti, di trovare sempre un



rapporto con i l  pubblico europeo, anche se 
spesso, come in questo caso, si tratta di un 
rapporto tutto epidermico e folcloristico. G li 
autori di Cordel 3, tuttavia, parlano di uno 
spettacolo profondamente popolare: « I l no
stro teatro utilizza la letteratura in versi po
polari che si vende in quadernetti legati con 
lo spago (e per questo si chiama di cordel) 
per tutte le fiere del Nordest del Brasile. Let
teratura 'ambulante per così dire. Ma il no
stro non è un teatro fo lcloristico o regionale. 
Le nostre non sono commedie di costume. È 
un miscuglio di tutto questo, come era la 
cultura dei trovatori brasiliani, di cultura più 
eclettica che umanista (...) I l nostro teatro del
lo « spago » si vuole essenzialmente brasilia
no e intenzionalmente povero, povero e sot
tosviluppato, un teatro in rapporto con la 
realtà, nel quale il pubblico si ritrova: un 
bagno di cose di no ia ltri. Ha detto il regista 
Glauber Rocha di noi: « I l teatro più vivo, 
aggressivo, critico che conosca ». Ha detto il 
grande romanziere Jorge Amado di noi :
« Non conosco esperienza teatrale più seria in 
Brasile nei dieci u ltim i anni: degna di qual
siasi teatro in qualsiasi parte del mondo ».

Naturalmente, se non per i pochi specia
lis ti del teatro brasiliano, è d iffic ile  dare un 
giudizio articolato e preciso su questo tipo 
di spettacolo e soprattutto sulla realizzazione 
che ne ha dato il Teatro L ivre diretto dal 
regista Joao Augusto, ma abbiamo avuto la 
impressione di una realizzazione ad uso espor
tazione, quasi che Joao Augusto non avesse 
fiducia della sua consumabilità fuori del 
Brasile. D ’altra parte, è indiscutib ile che un 
teatro popolare del genere può essere pie
namente recepito solo ne ll’ambito della 
complessa e m oltiform e cultura brasiliana.

Ad ogni modo, pur nei suoi lim iti e nella 
impressione del déjà va, i l complesso del 
Teatro L ivre merita ogni elogio per l ’impe
gno degli in terpreti e la loro calda e simpa
tica comunicatività.

Sorvolando sul saggio de ll’accademia Na
zionale d ’Arte Drammatica, Ipotesi scenica 
sulla morte d i Danton di Giuseppe Rocca 
e Lorenza Codignola, non si sa per qual mo
tivo inserito nel cartellone, deludente alme
no per lo spettatore occidentale è apparso

Renga M oi ( I l  guerriero rosso) scritto e d i
retto da Roberto Serumaga e interpretato dai 
Complesso Abafum i di Rampala (Uganda).

La compagnia Abafum i è nata nel 1968 
« per scoprire e sviluppare —  afferma il pro
gramma —  una forma teatrale che sia vera
mente africana, ma al tempo stesso accessi
bile ad un pubblico internazionale più vasto ». 
La contraddizione di questi due ob ie ttiv i è 
chiaramente visib ile nello spettacolo, che non 
riesce mai a trovare un punto di equ ilibrio  
tra le due esigenze avvertite da Roberto Seru
maga. La storia di Renga M oi, un valoroso 
guerriero africano che « si trova di fronte al 
problema universale di dover scegliere tra 
impegni sociali e fin i personali », si svolge 
sempre in b ilico tra una ritua lità  che ha pre
cise radici nelle tradizioni popolari de ll’U- 
ganda e una elaborazione drammaturgica 
« occidentale » non priva di punte di este
tismo (assai evidenti, per esempio, nella cu
ra de ll’illum inazione scenica, fin  troppo ra f
finata e « costruita »).

L ’unica piacevole sorpresa della Rassegna 
è ancora una volta venuta dagli Stati U n iti, 
il Paese al quale il Premio Roma deve alcuni 
degli spettacoli più im portanti presentati nel
le precedenti edizioni. La scelta di Lazarus 
è tale da assolvere almeno in parte Gerardo

G R A Z IE  SPAGNA

Ai. Cin z M axim e a Parigi, in un tavo
lo vi era Gioacchino Rossini con ami
ci. In un altro tavolo, un gruppo di per
sone e fra  queste si riconosceva dal 
modo di parlare, uno spagnolo. Im- 
provvisamente Rossini si alza dal suo 
posto per recarsi in que ll’altro tavolo e, 

t fra lo sbalordimento generale, dato che 
non conosceva alcuno di loro, prende 
fra  le sue mani la testa dello spagnolo 

* e vi deposita un lungo bacio.
I l  silenzio sbigottito degli astanti è 

rotto dalla voce di Rossini che dice: 
« Volevo ringraziarla, perché grazie a

L
voi spagnoli, noi ita lian i non siamo la 
popolazione de ll’u ltim o paese del mon
do ».



e Anna G uerrieri da una selezione comples
sivamente mediocre, perché si tratta di uno 
spettacolo di straordinario rigore e d i sottile 
suggestione, che nulla ha a che fare con le 
inflazionatissime im itazioni dei vari Godspel 
e Jesus Christ Superstar.

Eric Salzman, autore dello spettacolo e 
interprete del ruolo del Narratore, ha tentato 
con successo quella che sulla carta sembrava 
una scommessa: la sintesi fra i l canto grego
riano del Maestro di Fleury e la musica no
vecentesca dello stesso Salzman, non a caso 
allievo a Darmstadt d i Scherchen e Stockau- 
sen e a Roma di Goffredo Petrassi. I l  risultato 
è una sacra rappresentazione musicale non 
solo di sorprendente live llo  estetico, ma an
che estremamente interessante sul piano re
ligioso, come espressione della sp iritua lità  
della Chiesa Evangelica, d i cui i l  Quog Tea- 
tre è emanazione.

'L ’emblematica parabola d i Lazzaro trova 
ne ll’accostamento tra la sublim ità del canto 
gregoriano, che Camille Bellaigue affermava 
essere l ’immagine de ll’unità interiore e spi
rituale de ll’uomo con se stesso, e la metallica 
e inquietante musica di Salzman, accenti e

risvo lti nuovi, echi e suggestioni di rara in 
tensità, anche per merito di una regia e di 
un ’interpretazione esemplari. A  questo r i
guardo, è add irittu ra  stupefacente i l  live llo  
musicale degli in terpreti-cantanti, capaci di 
superare con grande disinvoltura le strade 
spesso impervie del canto, e forse ancora più 
stupefacente, almeno in  un ’ottica italiana, è 
i l fa tto che si tratta di cantanti d ile ttanti, 
cioè non re tr ib u iti per le loro prestazioni: in 
dizio particolarmente significativo della con
cezione della cultura musicale che si ha ne
g li Stati U n iti. I l  rigore stilistico di questi 
cantanti lascia a bocca aperta chi è uso 
frequentare i nostri teatri l ir ic i e le nostre sa
le da concerto, dove i l  pressappochismo e il 
dilettantismo musicale (faraonicamente com
pensati dallo Stato-impresario) dominano in
contrastati. I d ile ttan ti Ronald Roxbury, 
Keith K ing, Carolyn Weber, Judith Hubbel, 
Sabrina, A l A lpert, W illiam  Schimmel e il 
regista Lee Nagrin im partivano ai presenti, 
ma soprattutto agli assenti, una salutare le
zione non solo estetica, ma anche morale e 
religiosa.

G iovann i A n to n u c c i



I L  C IN E M A  D I  S T A TO  C E R C A  D I  F A R  « C U L T U R A »

. . . E  P O I  

S I  V E R G O G N A

di Giacomo R.E. Carioti

Luigi Di Gianni è un regista 
che solo di recente, dopo una lun
ghissima esperienza di televisione 
e medio-cortometraggio cinemato
grafico, ha affrontato l ’impegno di 
un lungometraggio a soggetto: «Il 
tempo dell’inizio» è il titolo della 
sua opera, che ha come interpreti 
principali Sven Lasta e Rada Ras- 
simov. Un film veramente diffici
le, complicato, pregno di allocu
zioni simboliche. Un’opera a tesi 
sulla tragedia dell’uomo e del po
tere: un discorso «aperto» — al
meno quanto alle intenzioni del
l ’autore — su un consapevole mi
stero che sarebbe alla base del 
dramma sociale. Il percorso am
bientale del film parte dall’interno 
di un manicomio, per trasferirsi 
poi in una dimensione metafisica, 
quindi tornare nel manicomio, ed 
affermare infine, in una trasforma
zione attualizzata ed esplicita delle 
immagini, la tesi conclusiva del
l ’autore sulla natura vera dei 
«grandi colpevoli».

Un film strano: non solo per la 
particolare formula espressiva a- 
dottata lungo i primi nove decimi 
della pellicola, quanto per un as
surdo contrasto fra questi e il «de
cimo conclusivo, che è stranamen
te scontato, che sembra addirittu
ra figlio di un ben diverso padre. 
Dopo aver visto il film (di cui, nel
l ’estrema complessità, ci era sem
brata particolarmente degna di no
ta l ’eccellente capacità di «ragio
nar per simboli» dell’autore) si è 
andato via via accrescendo in noi 
lo sconcerto per quella distonia fi
nale cui abbiamo accennato. E

nel contempo è cresciuto in noi lo 
stupore, per l ’avere assistito ad 
un’opera che aveva sentito lo stra
no e non dovuto bisogno — espres
so nelle immagini — di rendere al 
conformismo ideologico vigente 
uno sconcertante omaggio.

Dopo qualche divagazione ri
flessiva, ondeggiante su alterne 
considerazioni, ci siamo messi fi
nalmente il cuore in pace, deci
dendo di ricordare di questo film 
quel tanto di notevole che conte
neva, e che tendeva a farlo assur
gere a livelli di prim’ordine; di
menticando, nel contempo, la de
lusione per il fin troppo evidente 
atto di sottomissione a certi dogmi 
correnti: o meglio, attribuendola 
al «difetto materiale di origine» di 
questa pellicola, ossia al fatto di 
essere stata realizzata nell’ambito 
dei nostri famigerati «Enti di Sta
to».

Nonostante questo, l ’autore ci 
sembrava persona degna di buona 
nota, ed abbiamo voluto conoscer
lo meglio, anche per presentare al 
lettore il ritratto tipo di un cinea
sta italiano di valore, destinato 
certo a soffrire molto per realiz
zare ciò che sente, e, quel che è 
assai peggio, sovente costretto ad 
abdicare.

IL DRAMMA: « Di Gianni, tu 
provieni da una lunga strada di 
cortometraggio impegnato nella ri
cerca etnografico-religiosa; anche 
per il tuo primo lungometraggio 
hai scelto la .strada più difficile: 
puoi raccontarcela in breve?»

DI GIANNI: «Questo film ha 
alle spalle lunghi anni di attesa,

fatti di imprevisti, di delusioni, di 
dure prove insomma. Nel ’68 ero 
riuscito ad avviare un discorso di 
coproduzione con la TV di Brati
slava: si era aperto qualche spi
raglio. Ma poi vi furono i ben 
noti avvenimenti in Cecoslovac
chia e le difficoltà burocratiche 
non facilitavano le cose: così non 
se ne fece più nulla. Si dovette 
rinviare ad una migliore occasio
ne e questa occasione fu appunto 
l ’accettazione del progetto da par
te del nostro Ente di Stato.

Un film di analisi del potere 
non dovette evidentemente piace- 
al «marxismo attivo» che, in quei 
giorni, si mostrava a Praga nella 
sua immagine reale. C’è da osser
vare tuttavia che i comportamenti 
ideologici variano secondo i luo
ghi in cui si esplicano, secondo le 
situazioni ambientali in cui si col
locano. Per cui, il marxismo al 
potere nel cinema di stato italiano 
dovette considerare che un film 
come quello di Luigi Di Gianni si 
poteva anche fare, poteva «rien
trare nei canoni». Anche se, tut
to sommato, non andava abban
donato un qualche sospetto, specie 
riguardo alla formula espressiva, 
in fondo di derivazione spirituale, 
e quindi sempre pericolosa. Ma 
sentiamo cosa dice Di Gianni, cir
ca la « migliore occasione » costi
tuita daWItalnoleggio.

DI GIANNI: «Ho potuto rea
lizzare ’Il tempo dell’inizio’ solo 
grazie all’intervento dell’Ente di 
Stato. Sono perfettamente consa
pevole che un film come questa 
mia «opera prima» non ha nessu
no spazio nella produzione com
merciale privata. Per cui, il cine
ma di Stato, permettendomi di 
realizzarlo ha assolto alla sua fun- 
zine culturale alternativa. E deb
bo anche dire che la libertà e- 
spressiva concessami è stata asso
luta. Di questo non posso che da
re atto all’Ente stesso. Devo 
dire però, con tutto il rispetto, che 
il contributo dell’ente pubblico si 
è incredibilmente fermato alla pu
ra e semplice confezione economi
ca del film; infatti, dal momento 
in cui sono, state stampate le co-



Luigi Di Gianni (a sinistra della foto) mentre dirige il suo film «Il 
tempo dell'Inizio ». Con lui sono Sven Lasta e Rada Rassimov.

pie, tutto sembra essere passato 
nel dimenticatoio. I l film non ha 
avuto nessuna propaganda, la di
stribuzione è stata precaria ed im
provvisata, si sono stranamente tra
scurati tutti i mezzi, anche i più 
economici, per raggiungere un ri
sultato culturale accettabile: in
fatti, non è concepibile che tutto 
si esaurisca nell’allestimento di un 
prodotto, tralasciando poi ciò che 
concerne la sua utilizzazione e dif
fusione. Non parlo per me solo, 
non farei mai un caso personale: 
infatti questa è la sorte comune di 
tutti coloro che realizzano delle 
opere prime con l ’ente di Stato. 
Sembra quasi, e questo è vera
mente paradossale, che si facciano 
Queste cose, indubbiamente «stra
ne» e «difficili», solo per adempie
re ad un ingrato e scomodissimo 
«dovere», o forse per «giustifica
re» tutta una istituzione.

Queste affermazioni di Luigi Di 
Gianni sono tutte inframezzate da 
parentesi con cui il regista tenta 
di salvare le persone, attribuendo 
ogni difetto ad un vago concetto 
di «sistema», di «situazione»: an
che se, fin troppo evidente, appa
re la sua profonda delusione per 
le molte speranze tradite, la rabbia

— in fondo — per le estenuanti 
prove di umiltà cui ha dovuto ri
correre — e con lui tutti gli altri 
in analoga situazione — per con
seguire un risultato — sia pur mi
nimo, e sempre inadeguato allo 
sforzo — attraverso l ’opera realiz
zata. Abbiamo visto questo, e tan
ti altri autori, organizzare a spese 
proprie visioni private, spendere 
mesi e mesi di improbo lavoro per 
far conoscere l ’opera a poche de
cine di persone; addirittura prov
vedere (data la assoluta mancanza 
di adeguata pubblicità) alla stam
pa di «cartoncini di segnalazione», 
da distribuire in giro grazie an
che alla collaborazione di amici, 
per propagandare l ’occasionale 
proiezione del film in qualche ca
la cittadina. Una cosa veramente 
incredibile, la cui morale è vera
mente difficile da rendere a pa
role. Forse chi si approssima mag
giormente alla verità è proprio Di 
Gianni quando parla di «vergogna» 
del cinema di stato nei confronti 
della sua stessa legittimità istitu
zionale.

Guardando in faccia la realtà, 
resta il fatto che, bene o male, 
grazie all’ente di stato, l ’autore 
cinematografico impegnato ha fi

nalmente fra le mani una «pizza» 
in cui, accanto alla dizione «re
gia» appare scritto il proprio nome. 
Che significa ciò: la possibilità
di dialogare finalmente con «l’am
biente cinematografico» con l ’ap
poggio di una «prova di valore» 
ufficiale. L’equivalente del famoso 
«pezzo di carta» di un qualunque 
ragioniere o mediconzolo: che con
sente però di fare il «grande pas
so». Anche per Di Gianni, grazie 
ai sacrifici fatti prima e dopo la 
sua «opera prima», il momento 
sembra venuto, il dialogo con i 
produttori è cominciato.

IL DRAMMA: «Con quale di
sposizione un attore ’’difficile”  co
me te si affaccia sul cinema pri
vato. commerciale, diciamo? »

DI GIANNI: «Il discorso è ve
ramente arduo. Certo occorre es
sere realistici e capire le esigenze 
del cinema commerciale: e ade
guarsi anche, ovviamente; cercan
do sempre di resistere il più possi
bile alle lusinghe tentatrici della 
comoda banalità, del profitto come 
fine. Certo, muoversi in questo 
contesto è difficile, con attacchi 
provenienti dai più diversi fronti. 
Ma in definitiva vale la pena di 
entrare nella bagarre. Non è per 
questo, in fondo, che quotidiana
mente lottiamo ? »

In queste ultime parole di un 
regista e di un uomo indubbiamen
te serio, abbiamo colto sì la vo
lontà di lotta, di resistenza, per 
affermare quanto più possibile luci
damente se stesso: ma abbiamo
intuito anche un grande entusia
smo. Abbiamo riflettuto un attimo, 
quanto è bastato per riconoscere 
le ragioni di questo atteggiamento: 
esse sono nella consapevolezza di 
entrare in un ambiente professio
nale dai mille difetti, dalle mille 
storture, dai mille pericoli; e no
nostante questo, da preferire con 
entusiasmo (malgrado le consape
voli abdicazioni che si dovranno 
accettare) al grigiore di una strut
tura statale falsa o oscurantista, 
che riesce soltanto a trasferire in 
chi se ne serve la propria ango
scia.

Giacomo R.E. Carioti
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B O B  W IL S O N  P O E T A  A  T E A T R O  IN T E R E S S I A P P A R E N T E M E N T E  «D IS T A N T I»

N O N  C R E D E R E  

M A  A P P R E N D E R E

di Claudio Scorretti

R o b e rt W ils o n  rappresenta una situazione unica nel panorama del teatro contempora
neo. Autore delle pièces che rappresenta, scenografo, regista ha inserito nel suo teatro a ltr i 
interessi apparentemente « distanti » dal teatro tradizionale (la preparazione fisica, l archi
tettura, la p ittura, l ’antropologia, la psichiatria in fan tile ) articolando una propria e partico
lare presenza non propriamente d ’avanguardia. , .

Su Robert W ilson in Ita lia  si sono usate « spericolatamente » le carte della fantasia, del
la « poesia », de ll’impegno po litico  ciò anche per le scarse notizie « filtra te  » intorno al suo 
lavoro: qui di seguito si è cercato di ris tab ilire  le 'tendenze e i significati del suo lavoro 
ordinando i vari elementi che danno vita ai suoi spettacoli.

D  ELLA v i t a l i t à  del teatro americano in 
questi u ltim i decenni sono testimoni le m ol
te b ib liografie  che, risfogliate, ora appaiono 
risolte, consumate da ll’impressionante usu
ra a cui viene sottoposto un prodotto a rti
stico (specialmente in  U .S A .) destinato ad 
’arrugginire’ nel volgersi di un paio di stagio
ni affogato d a ll’onda di rito rno del rapido 
alternarsi, sovrapporsi degli ’strumenti del 
comunicare’ .

’Consumare in successione’ le varie disci
pline resta i l credito di tutta l ’avanguardia 
americana che passa dalla p ittura, alla scul
tura, al teatro, al balletto, al cinema e vice
versa: stesso vagabondaggio è percorso da 
Robert W ilson con il diverso scopo di l i 
quidare, invece di accumulare, in rapida suc
cessione, prima la p ittu ra  « ... che non riusci
va a contenere l ’ampiezza delle immagini... » 
(1963) poi l ’architettura del BFA al Pratt 
Institute di N .Y . (1965) e de ll’apprendistato 
a Phoenix con Paolo Soleri (1966) e in fine 
la sintesi ’architettura-teatro-scultura’ rap
presentata dal gigantesco ,’environment-

theater-sculpture’ a ll’aperto (1967) formato 
da 676 pali telegrafici fino  a restare guada
gnato al recupero gestuale coordinato ad 
una nuova comunanza con mondo e tempo. 
Lo spazio scenico è il prim o a risentire del
la manifesta volontà di divenire non-cre- 
dente: alla geometrica im itazione del luogo 
da qualche parte esistente subentra ’uno 
spazio immaginato’,, personale dilatazione 
tutta orizzontale di ’paesaggi vuo ti’ , luogo 
improbabile immerso in una sonnolenta e- 
stasi da risvegliare identificando le varie, po
che ’cose’ disseminate da un ’attenzione m i
nuziosa. Forzando il significato del nome 
’cosa’ cerchiamo subito d ’afferrare i vari ele
menti m im ici, letargici e simbolici che W il
son fa circolare per interpretare le ’sue’ fra 
zioni di v ita quotidiana nei loro ’ru o li’ di 
inconsapevoli viaggiatori, ab ili comparse o 
silenziosi presentatori: ’oggetti’ , animali, al
beri, gruppi di persone che vanno e vengo
no autonomi ed im prevedib ili, sarebbero d i
versamente im prend ib ili.



Robert Wilson in «A  letter for Queen Victoria».

G li oggetti si presentano soli con l ’in fim a 
m obilità  d ’un ipotetico respiro legnoso, au
tonomi nello spazio per un misterioso ac
cordo con l ’uomo, comunicando una loro 
realtà quotidiana priva di concatenazioni 
causa-effetto’ , fuori dal tempo. Questo d i

staccato esistere e la fis ic ità  raggelata e d ila
tata che li soggettivizza in silenzioso coro 
protagonista, punto d ’afflusso di situazioni 
d ’ordine quotidiano, rende oggettivamente 
drammatica la sparsa m obilità  degli a ttori e 
dei suoni. Questi oggetti, quasi sempre gli 
stessi, localizzati al centro, sono di volta in 
volta poltrone, panche, sedie, tavoli, troni, 
divani, sgabelli variamente disseminati nella 
loro linearità o elaboratezza, luminosi o in 
cartati, sospesi in aria, deformi...

Questo salotto buono è variamente fre
quentato: un enorme dinosauro, un alliga
tore, una balena, pecore, leoni, cinghiali, 
tartarughe, corvi, rane o in stretta osservan
za iperrealista o in disneylandiana e c a fo 
nesca approssimazione, insieme ad alberelli, 
sospesi da terra mostrando le radici. Ognu
no resta prigioniero in un ’incantesimo da 
preistoria, muto spettatore ’abituale’ di e- 
venti apocalittic i e catastrofici (la fine del 
mondo, la bomba atomica, un terremoto, 
un ’alluvione, un ’eruzione), fisso in letargi-

ca contemplazione o in attesa d ’essere sca
gliato da un vortice im provviso in un tempo 
preistorico per tornare libero sui suoi passi 
ora incerti.

Anche la servitù di fam iglia, portatrice di 
infinitesim ali m atrici di identità e caratteri, 
fluisce variamente assorta e assortita: i por
tatori di cose (donna con specchio, vecchia 
donna con lanterna, uomo con uccello sul
la spalla), uom ini immagine (donna-rana, 
donna-tavolo), portatori di tra tti fis ici e di 
età (uomo vecchio, donna grassa, ragazzo), 
uomini-cose (donne pannelli), uomini-lavoro 
(cameriere, acrobata, astronauti), portatori 
di un semplice ’quotid iano’ gesto (uomo che 
beve, uomo che sbadiglia), juom ini-m iti (Gan
dhi, George Washington, il Patriarca) e in 
digeni, reclutati sul posto, tram ite religioso
rituale per rendersi propizio uno spazio pro
fano, per un possesso del luogo.

Queste cose e caratteri arrivano lenta
mente e allagano di segni diversi la scena 
che, pure affo lla ta, appartiene alle inaspet
tate espressività dei ’protagonisti’ , ragazzi 
handicappati per scompensi nel coordina
mento psichico e m otorio, che giocano la 
complessità della loro teatralità inaspettata 
Dice W ilson che il lavoro con questi ragaz
zi g li ispira moltissime delle situazioni da 
lu i riproposte nelle ’performances’ perché es
si possiedono nuove comunicazioni « ... alcu
ni miei progetti e sperimentazioni apparten
gono ai loro disegni, al loro ’ambiente’, ai 
loro movimenti. Attualmente noi non cono
sciamo il background di questi ragazzi... » 
Ecco registrati alcuni nomi: ’lo  sguardo del 
sordo’ di Raymond Andrews, la ’presenza’ 
di Cynthia (C indy) Lubar (e della sua ca lli
grafia), James Neu, Cristopher Knowles...

I l lavoro didattico di istruttore fisico ai 
ragazzi handicappati è la prima esperienza 
creativa completamente libera di W ilson, 
essa viene eseguita con improvvisate ’per
formances’ nella convinzione che movimen
to fisico, pittura, frantum i vocali, danza 
permettono di recuperare questi ragazzi al
la comunicazione e riguadagnano la loro 
creatività ad un flusso personale qualsiasi, 
oltre i l muro de ll’isolamento e dei conse- 
guenziali ’bloccaggi’ m otorii e psichici.

Ecco descritta da W ilson una delle tante



esperienze: « ...Un altro ragazzo, che era 
quasi completamente sordo ed era stato con
siderato un ’caso senza speranza’, si era a 
poco a poco adattato ad un genere di espe
rienza che facevo fare in classe. Si trattava 
di creare una situazione per così dire aperta 
in cui esisteva un m inimo di tensione, di giu
dizio, di confronto, di competizione. Sia co
me sia, questo ragazzo aveva un ’autentico 
talento per la p ittura e questo talento si era 
sviluppato in tal misura che sembrava tra
sportare i suoi sentimenti e il suo senso del 
colore, diciamo nelle forme delle transazio
ni sociali di un gruppo. In altre parole a d i
spetto della sua quasi totale sordità e di 
un ’assenza di vocabolario virtuale, egli è 
diventato un membro del gruppo, gioviale, 
aperto ed anche comunicativo. Se si osser
vano di lu i per esempio g li esercizi di mo
vimento, ne viene fuori più vita e spesso più 
immaginazione che presso gli a ltr i (espri- 
mendovisi una facilità  ad essere sensibile 
ai sentimenti degli a ltri). Ma egli ’riceve’ e 
’trasmette’ attraverso una presa di coscien
za cinetica o cinestetica piuttosto che attra
verso un dialogo verbale, discorsivo. Egli 
può stabilire un rapporto immediato o un 
dialogo spontaneo con il movimento. Ciò è 
stato possibile realizzarlo per mezzo dei suoi 
esercizi in corsa. Poi per mezzo della fidu 
cia in sé che egli ha acquistato attraverso 
la p ittura. E poi grazie ai legami che noi ab
biamo stretto tra i nostri due corpi, ed ai

corpi e ai muri che ci circondavano ed ai 
corpi che circondavano gli uni e gli a ltri. Si 
è trattato di un gioco di connessione desti
nato ad esplorare la natura de ll’elemento 
che è fra noi... » (R. W ilson: A story about a 
fam ily —  frammenti in ’Teatro ltre ’, La scuo
la romana, Bulzoni). Il credo di W ilson è di 
tralasciare i valori determinati: il tempo va 
riversato per cambiarlo di segno, da passivo 
strumento di codificazione e controllo del
l ’uomo va riguadagnato a naturale ritm o 
prim ordia le, non identificabile con uno sto
rico passato, a tempo originale scaturito im 
provvisamente e non preceduto da altro 
tempo.

Dal movimento rallentato allo stop che 
inserisce un tempo sacrale, la vita de ll’uomo 
va sottratta al normale svolgersi del destino 
reintegrandola in atti, in gesti ’eternamente 
presenti’ , riattualizzando solo la m odifica
zione ( ’changing’) contenuta in una deter
minata sequenza che deve esistere staccata 
dalla vicenda emozionale che l ’accompagna.

Dice W ilson: « ...Il lavoro svolto insieme 
ad un antropologo è servito molto ad ana
lizzare e fissare, in una serie di ingrandi
menti di sihgole sequenze di movimento, la 
complessità di una breve azione frantuma
ta. La madre che si protende verso il bambi
no che piange compie un movimento istin 
tivo. Decelerando lo slancio fino al lim ite  
del congelamento, si notano singoli fram 
menti di espressioni estremamente tirate. Al-

Una suggestiva scena di 
«The life and times of 
Joseph Stalin », dato nel 
1973 prima al « Det Ny Tea- 
ter » di Copenhagen e poi 
alla « Brooklyn Academy of 
Music Opera » di New York 
con grande successo .



MANU

manù (Emanuela. Boscardi) è stata giu
stamente definita dalla stampa ’’pittrice d’og
gi” , perché la sua pittura esprime le ansie e 
le inquietudini giovanili con uno stile proiet
tato all’essenziale.

Né impressionista, né surrealista, Manu of
fre qualcosa di nuovo, un accostamento di 
colori che rispecchiano fedelmente l ’epoca 
tormentata dei nostri giorni.

La concretezza della sua pittura non am
mette compromessi e sofisticazioni: quel con
tornare oggetti e figure quasi bloccandole in 
un abbraccio ideale, quell’esplodere improv
viso di una qualche luce cruda e violenta, 
sono il segno di una vera e profonda perso
nalità. E questa indiscussa personalità si ma
nifesta tanto nelle composizioni di chiese ba
rocche ggianti, campanili aguzzi, fontane, le 
cui linee intersecandosi determinano una giu
sta opposizione di piani ben definiti; quanto 
nelle sinfonie cromatiche dei volti duri, volti 
sofferti, consapevoli della loro importanza 
nella storia del mondo. Da quei volti traspare 
un «quid» di essenziale, ermetico, probabil
mente esoterico, indubbia espressione del tor
mento dell’anima proiettato alla ricerca con
tinua di un mondo irreale che vive di una 
sua vita autonoma nello spirito dell’artista.

S. Fat.

cune di queste espressioni atomiche si cari
cano di una drammaticità che diffic ilm ente 
è ricollegabile con la vicenda emozionale 
presa nel suo semplice insieme e sconcerta 
per la sua esplosione in direzioni im previ
ste... » Ecco una mano, appare immobile, ap
partiene alla madre, ecco il volto, ecco il mo
vimento dei suoi occhi, ecco il corpo, i l mo
vimento della mano. Ecco un bambino, è 
immobile, attende qualcosa... una catena di 
frantumate frazioni di movimento viventi 
un tempo circolare, senza in iz io  o fine, sem
pre eguale a se stesso, senza esaurimento. 
Così g li ’eventi’ prendono posto molto len
tamente, discontinui in una rappresentazio
ne che finisce per raccogliersi in torno ad una 
vena che lentamente pulsa una ’confusionata’ 
’rifondazione del mondo’, attraverso scon
volgimenti v io len ti, ’spaccati’ di v ita quoti
diana e una festa che riattualizza l ’evento 
sacro della ’fondazione’ .

Anche la parola registra i l passaggio da 
linguaggio subito a linguaggio attivo, se
guendo varie fasi: iterativa, digressiva, a sé 
stante, casuale, ogni volta ’cosa’ nuova essa 
circola, tra strutture silenziose, fru tto  di ac
cumulazioni, tonalità, gioco privo  di sintas
si, anemica perdita di simboli fonetici sen
za seguire le correlazioni degli sviluppi per 
trovare in fine un collegamento stretto con il 
corpo e i suoi movimenti. Momento per mo-fc 
mento: tra i silenzi ’perpetui’ de ’Lo sguar
do del sordo’ è un casuale, marginale lega
me:

Cameriere: Achooo !
Uomo con grande occhio: Non starnutire!
È ancora laterale questione in ’La vita e 

i tempi di Sigmund Freud’;
Carrol: V ieni Mary. Andiamo.
M ary: O K
In ’O verture’ è un ’insistente, inutile  do

manda o una combinazione di registri vo
cali;

—  Que avez-vous d it ? 
e TH E  D IN A  DYE KNEE TH E D IN A  DYE 
EYE TH E D IN A  D IE  TH E D IE IN G  D IN A  
SORE SORE SORE TH E D IN A  DYE 
KNEE TH E D IN A  DYE EYE TH E D IN A  
DYE TH E D IE IN G  D IN A  SORE SORE 
SOWRDS!



Torna poi al vocale ’senso com piuto’ nel
la wilsoniana convinzione che può essere 
reso propriamente p iù da una esclamazione 
che da una frase completa. Dice W ilson che 
« ci si può impossessare di una emozione con 
esclamazioni e suoni più che con parole e 
frasi »... Basta esaminare come, perché, 
quando noi usiamo HM ...

Ecco un esempio di come W ilson scrive i 
dialoghi, in un frammento di ’La vita e tem
pi di Josef S talin ’ :
O K O K O K O K OK O K OK O K O K O K 
O K O K O K O K O K O K  O K O K O K O K 
O K O K
H M  H M  H M  H M  H M  H M  HM  HM  H M  
H M  H M  H M  HM H M  HM  H M  H M  HM  
H M  H M  H M  HM

Cercando di far vibrare l ’esclamazione, 
procedendo ad una costruzione ritm ica in 
relazione alla stessa tensione ’drammatica’ 
del movimento gestuale, conclude la circum 
navigazione intorno alla parola. In a ’Una 
lettera per la regina V itto r ia ’ l ’esclamazio- 
ne viene fuo ri in continuazione insieme a 
materiale verbale informe, eccone un fram 
mento: HAP H A T  H A T H  H A T  H A T  HAP 
H A T  H A T H  HAP HAP oppure 
THERE TH ERE THERE THERE THERE 
THERE THERE THERE THERE THERE 
THERE

Antologici sono invece i rife rim enti cu ltu
ra li, recuperati a più mani dalla critica ar
cheologica: si nomina Beckett (W innie di 
’G iorn i fe lic i’) per il movimento sminuzza
to e con poche parole, silenzi o pause; si 
rimarcano presenze di ’sogno’ e di ’defor
mazione’ surrealista; si rinvengono reperti 
sim bolisti, impressionisti e per u ltim o l ’iper
realismo e la ’narrative a rt’ . Musicalmente 
si cita di tutto: J. Lonchampt su ’Le M onde’ 
richiama in vita due nomi: Schubert contro 
Wagner, freschezza, semplicità, profondità, 
significato enigmatico e angosciante contro 
ampio respiro, grovig lio del ’le it-m otive’ . 
Robert Jones invece sul ’Sunday N ew ’ , oltre 
a Wagner, parla di Debussy e osserva un 
’senso’ Puccini-Verdi per la regina V itto ria  
« ...voci umane che chiacchierano,, gridano, 
recitano su toni attentamente calcolati e su 
complessi ritm i... »

L ’unico acquisto intenzionale per la sua

galleria, W ilson lo effettua nel 1966 duran
te un viaggio in Indonesia, quando viene a 
contatto con il teatro balinese, restando en
tusiasta della « ricchezza morfologica della 
gestualità de ll’arte Bali in cui troviamo per 
esempio 240 diversi movimenti degli occhi 
e innumerevoli posizioni delle mani con tu t
ta la complessità sintattica delle singole d i
ta... » W ilson attentamente cataloga questi 
movimenti e i precisi rife rim enti simbolici 
con cui ogni balinese evoca una comunione 
con le d iv in ità , scoprendo g li in tim i legami 
tra danza, musica e rito ; l ’attore va lenta
mente trasformato in uno specchio vuoto 
per permettere alle ’d iv in ità ’ d ’impossessar
si della sua identità e guidare la rappresen
tazione. Interviene W ilson: « ...in un solo ge
sto si sedimentano diversi comportamenti 
che è d iffic ile  separare e ricondurre a coor
dinate volute. La sequenza gestuale rallen
tata perde il significato in izia le assumendo
ne a ltr i in piani e sfere completamente d if
ferenti... »

I l  grande scopo di W ilson è la ricerca di 
una comunicazione aderente a ll’uomo, ’esi
stenziale’ —  non sociale —  come suggeri
sce Jonesco: i l preistorico silenzio che ac
compagna la ’rifondazione del mondo’ ci 
comunica una sanità elementare; gesti tanto 
semplici ci ricordano l ’incoscienza; immagi
ni discontinue, al ralenti, ci richiamano ad 
un lavoro intenzionale per arrestare lo spre
co di energia, fissare la realtà, riconoscere 
l ’in fin ito .

Ci sono continue mete nel lavoro promo
zionale della fam iglia W ilson: controllare 
l ’attenzione per non farla scivolare su un ’in- 
comprensibile ’storia ’, in visioni consumate 
che vanno e che vengono su emozioni luci 
da notte; l ’uomo non deve credere in nulla, 
deve apprendere ...ricordare se stesso, svi
luppare consapevolezza, fermare i pensieri...

In  Overture un giovane, in rigorosa me
ditazione, resta 24 ore perpetue in perfetta 
fissità, consapevole di sé, ignorando comple
tamente un universo teatrale, un sommario 
d ’azioni che storicamente vivono e ci iden
tificano: attraverso il giovane-budda posse
diamo una continua ierofania, un ’eco scon
volta da inesplicabili e travolgenti nulla e



Cindy Luber e Sheryl Sutton interpreti dell'edi
zione americana di «A letter for Queen Victoria».

da silenzi tanto lontani da apparirei im bal
samati.

A Shiraz sulla montagna la fam iglia è an
data oltre questi segni facendo sognare a 
W ilson una nuova umanità, confezionando 
l ’opera p iù completa e significativa. Da soli 
o in gruppi, sui fianchi della Ka Mountain 
(montagna de ll’anima) g li attori concentra
ti hanno cercato di destarsi, di acquistare il 
dom inio del corpo vincendo i tempi della 
fame, della stanchezza, osservando le sensa
zioni fisiche, traendo dal transitorio l ’essen
ziale per scene inventate con il fine di d i
sporre il Cosmo nella peregrina e m itica lo t
ta con il Caos. Si accalcano allora tutte le 
frazioni di vita altrove presentate come una 
Bibbia d ’immagini: un microcosmo (la fa
m iglia) bloccato in un circolo d ’eventi, pre
da del fato, luogo di saturazione di piccole 
vibrazioni, coesioni, a ffin ità  visti in rapidi 
flash, lontani dai loro punti term inali, va 
alla ricerca di un macrocosmo (la montagna) 
luogo d ’armonie troppo vaste, di comunica
zione con il cielo, sede di sciolti sogni in
fan tili. Incantati dai fuochi che trapuntano 
la gravità del buio, attraverso direzioni im-

previste, diapositive di v ita  misteriosa, l ’a
scensione procede, giorno e notte, con l ’o
b iettivo preventivamente dichiarato di con
quistare la sommità attraverso i sette simbo
lic i giorn i della Creazione (ma a W ilson ne 
occorrerà un ’ottavo), con un corale spiega
mento d ’immagini che identificano l ’esigen
za prim ordia le di trarre da ll’informe omoge
neo l ’eterogenee armonie della v ita . ,

La Montagna Cosmica che si è deciso sin
golarmente e comunitariamente di abitare e 
la fam iglia sono così lentamente trasfor
mate in una religiosa festa in cui si combi
nano tradizionali archetipi occidentali e o- 
rienta li. (la Bestia Apocalittica, mostro ma
rino simbolo del Caos, de ll’amorfo, della 
Morte; la reincarnazione del vecchio ragaz
zo; la saggezza dei vecchi; la fortificazione 
della montagna con difese magiche, le so
glie, gli asceti ecc...).

La teatralità diviene sostanza medesima 
di vita, luogo di ricostruzione de ll’esistenza: 
allo spettatore è richiesto di partecipare in
condizionatamente a questi simboli, a que
sti archetipi, di acquistare questa sovruma
na lentezza...

W ilson ora ci comunica i suoi programmi 
fu tu ri: « voglio rinnovare, a partire da que
sta estate, nel corso dei successivi tre perio
di estivi, un meraviglioso edific io con giar
dino, a Shiraz, vecchio di 500 anni per far
ne un teatro diverso e per far ciò mi avvar
rò della collaborazione di gente diversa: ar
chitetti, musicisti, danzatori, artisti di pa
recchi Paesi. Ci daremo ’perfomances’ e 
’worksftoop’. A settembre di quest’anno poi 
sarò di nuovo a New Y ork da dove partirò 
per una tournée in città americane; a New 
York ad in izio inverno daremo un ’opera rea
lizzata dal compositore Phil Glas. La ’fam i
g lia ’ durante la stagione 1975-76 lavorerà, 
oltre che nel nostro studio, in ospedali e 
scuole per handicappati.

C la u d io  S c o r r e t t i

OPERE D I ROBERT W ILSO N
1965 — Dance Event, New York World's Fair, New

York
1966 — Solo Performance, Byrd Hoffman Studio,

New York
1967 — Theater Activity, Bleecker Street Cinema,

New York



1968 — Byrdwoman, Byrd Hoffman Studio, New
York

1969 — The King of Spain, Anderson Theater, New
York

— The Life and Times of Sigmund Freud, 
Brooklyn Academy of Music Opera House, 
New York

— The Life and Times of Sigmund Freud (2nd 
production) Brooklyn Academy of Music O- 
pera House, New York

1970 — Deafman Glance, University Theater, Iowa
City, Iowa

1971 — Deafman Glance, Brooklyn Academy of Mu
sic opera House, New York

— Deafman Glance, Grand Théâtre de la Nan
cy, Nancy, France

— Deafman Glance, Teatro Eliseo, Roma
— Deafman Glance, Théâtre de la Musique, 

Paris, France
— Program Prologue Now, Overture for a Deaf

man,; Espace Pierre Cardin (ex-Théâtre des 
Ambassadeurs) Paris, France

— Deafman Glance, Stadsschouwborg Theater, 
Amsterdam, Holland

i'972 — Overture, Byrd Hoffman Studio, New York
— Overture, Khaneh e Zinatolmok, Shiraz, Iran
— Ka mountain and Guardenia Terrace, a story 

about a family and some people changing. 
Haft Tan Mountain, Shiraz, Iran

— Overture, Musée Galliera and Opera Comi
que, Paris, France

1973 — King lyre and lady in te wasteland, part of
'Solos’ Byrd Hoffman Studio, New York

— The Life and Times of Joseph Stalin, Det 
Ny Teater, Copenhagen, Denmark

— The Life and Times of Joseph Stalin, Brook
lyn Academy of Music Opera House, New 
York

1974 — A mad man a mad giant a mad dog a mad
urge a mad face Teatro di Roma, Roma

— The life and Times of Dave Clark, Teatro 
municipal, Sao Paolo, Brazil

— A mad man a mad giant a mad dog a mad 
urge a mad face John F. Kennedy Center. 
Washington, D.C.

— Prologue to a Letter for Queen Victoria, 
Teatro delle 6 o’Clock, Spoleto, Italy

— A Letter for Queen Victoria, Teatro Caio 
Melisso, Spoleto

— A Letter for Queen Victoria, Municipal Thea
ter, La Rochelle, France

— A mad man a mad giant a mad dog a mad 
urge a mad face Faculty of Letters, Shiraz, 
Iran

— A Letter for Queen Victoria, BITEF Festival, 
Atelje 212, Belgrade, Yugoslavia

— A Letter for Queen Victoria, Théâtre des Va
riétés, Paris

— A Letter for Queen Victoria, Théâtre 11, Zu
rich, Switzerland

— A Letter for Queen Victoria, Maison des
Arts et Loisirs, Thonon-les-Bains, France

— A Letter for Queen Victoria, Théâtre Muni
cipal, Dijon, France

— A Letter for Queen Victoria, Maison des
Arts et Loisirs, Sochaux-Doubs, France

— A Letter for Queen Victoria, Théâtre Muni
cipal, Mulhouse, France

- A Letter for Queen Victoria, Théâtre Huitiè
me, Lyon, France

— A Letter for Queen Victoria, Palais de la
Méditerranée, Nice, France

— A Letter for Queen Victoria (2nd production), 
Théâtre des Variétés, Paris, France

1975 — A Letter for Queen Victoria, Anta Theater, 
N.Y., N.Y.,

— The $ Value of Man, Brooklyn Academy of 
Music, N.Y.

PRINCIPALI ARTICOLI SU ROBERT WILSON

M. Gottfried — Deafman Glance, Women’s wear 
daily, marzo 1, 1971

— D. Jowitt, A parade, never concluding, the village 
Voice, marzo 4, 1971

— The Talk of the town. The New Yorker, Marzo 
27, 1971

-- Aragon, Lettre ouverte a André Breton sur Le 
regard du Sourd, l’art; la science et la liberté, 
Les Lettres françaises, Giugno 2, 1971

— V. Predic, intervista a E. Jonesco, The Belgrade 
Literary Gazette, settembre 16, 1971

— D. Jowitt, Quiet please, a berry is breaking, the 
village Voice, 4 maggio 1972

— M. Smith, Overture, the village Voice, 4 maggio 
1972

— J. Lonchampt, Huit jours sur la « montagne de 
Farne » de Bob Wilson Le Monde, 14 settembre 
1972

— J. Searle, How Long Does It Take to Peel a Red 
Onion, The New York Times, 12 novembre 1972

— L. Dandrel, une préhistoire en vingt-quatre heu
res (« overture » de Bob Wilson), Le Monde, 16 
novembre 1972

-- S. Brecht, « L’art de Robert Wilson (Le Regard 
du Sourd), Le Théâtre 1972, L. ed. Arrabai, Chri
stian Bourgois. Paris 1972

— F. Quadri, Quotidiano, Sipario gennaio 1973

FURONO COMPOSTE A D O D IC I 
A N N I E SONO DEI G IO IE L L I

In una p a r te  di prim o violino, di 
suo pugno, Gioacchino Rossini, che ne 
era l ’autore, scrisse:

« Parti d i vio lino primo, vio lino se
condo, violoncello, contrabbasso, e 
queste d i Sei Sonate orrende da me 
composte alia villeggiatura (presso Ra
venna) del mio amico mecenate Ago
stino Triossi alla età più infantile, non 
avendo presa neppure una lezione di 
accompagnamento, i l  tutto composto e 
copiato in tre g io rn i di seguito ed ese
guito cagnescamente dal Triossi con
trabbasso, M o rin i (d i lu i cugino) prim o 
violino, i l fra te llo  di questo i l  vio lon
cello, ed i l  secondo vio lino da me stes
so, che ero per d ir vero il meno cane ».

G ioacch ino  R oss in i



ERNESTO VALENTINO
Ernesto Valentino, un nome che non 

fa chiasso nel caos dell’arte contemporanea, 
ma che dà un suono alla bellezza, una luce 
alla verità, un' peso all’onestà, una conti
nuazione coraggiosa alla misura ed al colo
re. Valentino, che attraverso l ’ormai famoso 
settimanale Domenica (il primo ed il più 
dotto dei giornali usciti nell’immediato do
poguerra ) fu, come ebbe a ricordare Bei- 
lonzi «lo scopritore di quasi tutti i romani 
allora giovanissimi, che sono oggi artisti tra 
i più affermati», oggi appartiene alla storia 
della nostra pittura con una serietà ed una 
maniera del tutto singolari. Trascorso in 
America, in questo secondo dopoguerra, 
un ventennio di vita tra gli artisti di quella 
terra, ebbe modo di penetrare in una realtà 
nuova, in una visione più ampia e serena del 
mondo delle arti, per cui, tornato in Italia 
e ripreso il pennello, seppe narrare con paro
le e toni di una profonda significazione, di 
una sua personalità che appare sempre più 
sua!

Ernesto Valentino ha tratto dal travaglio 
dell’arte di oggi quanto gli serviva per riguar
dare indietro quello che fu grande e ripro
porlo con eloquente saggezza alla nostra at
tenzione di critici e di provveduti lettori del
l ’opera d’arte. Sandro Paparatti

— G. Bartolucci Lettere da Shiraz, Marcauno 1: 66- 
67; 1973

— I. Moscati, Il lavoro sull’immagine... Letture, Ot
tobre 1973

— E. Denby, You Never Heard of a Silent Opera?, 
The New York Time, 9 dicembre 1973

— Listening to the sounds of silence... on stage, Wo
men’s wear daily, 13 dicembre 1973

— J. Wadler, Life and Times of Joseph Stalin Has 
12 hour Run, New York Post, 14 dicembre 1973

— M. Gussow, 12 Hour Play (Yes, That's Right) Lis
ted, The New York Time, 14 dicembre 1973

— E. Lewis, Stalin a 12 Hour dream, The Bergen 
Record, 17 dicembre 1973

— C. Barnes, Théàter-, 12-Hour Stalin, The New York 
Times, 17 dicembre 1973

— M. Gottfried, The Life and Times of Joseph Sta
lin, Women’s wear Daily, 18 dicembre 1973

— M. Smith, The Life and Times of Joseph Stalin, 
the village Voice, 20 dicembre 1973

— M. Stasio, The Life and Times of Joseph Stalin, 
CUE 24 dicembre 1973

— B. Marvel, If it’s 4 a.m., This Must Be the Frog, 
the National Observer,.29 dicembre 1973

— T.E. Kalem, Labyrinthine Dream, Time, 31 dicem
bre 1973

— E, Oliver, The Life and Times of Joseph Stalin, 
The Nèw Yorker, 31 dicembre 1973

— D. Jowitt, Forgetting to remember the valrus, the 
village Voice, 10 gennaio 1974

— J. Rockwell, Brooklyn, Opera News, 2 febbraio 
1974 ■

— E. Pàgliarani, Bob Wilson-, una fattoria di sogno... 
Paese Sera, 4 marzo 1974

— J. Rockwell, What’s new ? High Fidelity-musical 
america, marzp 1974

— Teatroltre, La scuola Romana, Bulzoni 1974 (varie)
— N. Weaver,. A Robert Wilson «Opera» at Spoleto, 

Intel-national Herald Tribune, 18 giugno 1974
— C. Barnes, A Robert Wilson at Spoleto, The New 

York Times, 22 giugno 1974
— G. Polacco, La moviola cinematografica... (inter

vista), Momento Sera, 22-23 giugno 1974
— W. Weaver, A letter for queen Victoria, Finan

cial Times, 27 giugno 1974
— Instant Replay, Newsweek; 1 luglio 1974
— J. Lonchampt, Un opera ? Non, un flux musical, 

Le Monde, 6 luglio 1974
— C. Godard, Un cercle d'images autour de la reine 

Victoria, Le Monde 6 luglio 1974
— F. Franci — C. Scorretti, Snobbati dallo .snob, Il 

Dramma, luglio 1974
— C. Barnes, Wilson in Spoleto, The New York Ti

mes, 7 luglio 1974
— J. Michel, Bob Wilson peintre, Le Monde, 26 set

tembre 1974
— C. Tompkins, Profile on Bob, The new Yorker Ma

gazine, 13 gennaio 1975
•— R. Roud, Eminent, Victorian, The Guardian, 14 

gennaio 1975
— I. Moscati, La mattia au ralenti e la teatralità 

perduta (A mad man...), Carte Segrete, 27; gen
naio-marzo 1975

— S. Gold, Avant-Gardist Robert Wilson Sends A 
Letter to Broadway New York Post, 15 marzo 1975

— C. Tucker, An Entirely Unfamiliar Human Way 
of Perceiving the World, the village Voice, 24 mar
zo 1975

— C. Barnes, Théàter-, Or Is It théàter ? Have No 
Preconceptions, The' New York Times, 24 marzo 
1975

— R. Jones, A One-Letter Man, Sunday News, 6 
aprile 1975



R E N Z O  -.RICCI P A R L A  D I SÉ E  D IC E : I L  D O M A N I È  E O R Z A . M E N T R E ..

I L  P A S S A T O  

È  P R O F U M O

di Sandro Paparatti

S  em bra una leggenda quella che narria
mo; eppure è la realtà di un uomo d ’oggi, 
di un grande attore al quale abbiamo chiesto, 
per rendergli omaggio su questa nostra 
rivista, notizie personali ed impressioni.

L ’A ttore è Renzo Ricci; la leggenda è 
uno scambio di lettere tra noi e lu i, pro
prio  in occasione di questo omaggio !

G li avevamo chiesto una lettera, un ap
punto che ci fosse indicativo per intrecciare 
un serto di f io r i alla sua arte stupenda, al 
suo coraggio di attore, alla sua lunga e varia 
vita di teatro. C i rispose una prima volta: 
« La ringrazio profondamente di aver pen
sato a me; ma con tutta sincérità debbo 
d irle  che non m i sento di assumere la re
sponsabilità di un lungo scritto riguardante 
la mia troppo lunga vita di attore..-. La mia 
storia non saprei e non mi sentirei di rac
contarla, specie per iscritto ».

Dovevamo rendergli questo omaggio, se
guendo una nostra usanza per onorare i 
grandi A tto ri che hanno detto, ed hanno 
ancora tanto da dire sul Teatro, sulla bel
lezza di questa missione, sulla realtà sceni
ca e di vita di coloro che hanno abbracciato 
come missione veramente una vita di sacri
fiz i e di fede. Perciò non ci arrendemmo e 
g li scrivemmo ancora una volta, pregandolo 
di accogliere le nostre preghiere; invocam
mo anche, a conforto ed a sostegno della 
nostra richiesta, l ’intervento affettuoso di 
Èva Magni, la compagna dolce e valida di 
di Renzo Ricci.

Ed ecco la leggenda !
Ci rispose con una lettera che ci com

muove ancora, leggendola. « Le ripeto che 
poco ho da dire sul mio passato ». Ricci ha 
poco da dire sul suo passato di attore ? 
Vorremmo scorrere centinaia di riviste e 
di lib r i in cui si parla, tra g li a ltri, anche di 
lu i, della sua arte, delle sue interpretazio
ni; dovremmo riprendere tanti e tanti g ior
nali che hanno, per bocca di illu s tr i c ritic i, 
fatto la cronaca delle sue grandi interpre 
tazioni, a ll’indomani de ll’andata in iscena... 
Troveremmo montagne di onori e di parole

Una rara immagine di Renzo Ricci ripreso con Èva 
Magni in « Pane altrui » di Ivan Turgheniev.



per l ’arte di Renzo Ricci; troveremmo una 
storia leggendaria di un Attore che ha sa
puto fare della sua vita Arte e Poesia. Ep
pure egli, con parole commoventi e con 
una semplicità più unica che rara, conti
nua: « 11 giorno otto del presente mese
(siamo in aprile) ho segnato i cinquanta- 
nove anni di teatro ! Ho lavorato in buona 
fede. —  Ho avuto incontri fo rtunati con 
maestri e con autori. —  Ho chiesto poco 
ed ho ricevuto più di quel che meritavo! ».

Vorremmo chiedere agli im provvisati e 
megalomani sedicenti a ttori d ’oggi (ci guar
di Idd io dal voler offendere coloro che co
me Ricci hanno sacrificato una intera vita 
al teatro ed ancor oggi hanno da dire ed 
insegnare (qualcosa!) vorremmo sapere 
quanti di coloro che oggi calcano le tavole 
del palcoscenico avrebbero il coraggio di 
dire di se stessi queste parole !

Cinquantanove anni di teatro: una vita 
intera dedicata al lavoro p iù  intenso e più 
religioso, ne! senso più ampio della espres
sione; al lavoro di cui Federico Garcia 
Lorca ebbe a dire che « altro non è che

poesia fatta vita » ! Diciannove personaggi 
shakesperiani; e qui va ricordato quanto 
tutta la stampa, fin  dai p rim i approcci del 
Ricci con Shakespeare, ebbe a dire su que
sto attore e sulla sua maniera di entrare in 
quei personaggi che erano tutto i l teatro; 
celebre è rimasta una secca battuta di Ren
zo Ricci, in risposta a certa critica che ma
levolmente commentava alcuni impegni del
l ’attore: « Io  non parlo di teatro, io lo fac
cio ! »

Basterebbe scorrere le tante pagine che 
Leonardo Bragaglia, da quello scrittore e 
critico sagace e finissimo che è, nel suo l i 
bro Shakespeare in Ita lia  ha dedicato alle 
interpretazioni che Ricci ha fatto di perso
naggi dello scrittore inglese. « Nei tempi 
moderni soltanto Renzo Ricci, attore di 
grandi mezzi e forza di volontà, e comple
tamente votato, e devotamente, al teatro 
shakespeariano, è ritornato p iù volte i l  ter
r ib ile  protagonista (Re ¡Lear). » Parlando 
ancora deìVOtello, Bragaglia scrive: « Ed è 
stata per questa via (una via maestra) che 
Ricci ha v in to  la sua battaglia: non tanto 
soffio lirico , non tanto grandiosità tragica, 
quanto potenza di strazio umano, per cui 
tu tti i mezzi del mestiere e de ll’arte sono 
buoni ».

Silvio D ’Am ico, proprio per queWOtello 
di Ricci, scrisse: « I l Ricci è attore tuttora 
in fermento; intelligente, lavoratore, animo
so, e dei suoi mezzi è capace di servirsi per 
costruire, come che sia, un personaggio an
che di gran fiato. I l  suo O tello di ieri sera 
ce ne ha dato la riprova ».

Ma torniamo alla leggenda, di cui parla
vamo prima.

In questa sua lettera che abbiamo tra le 
mani e che non ci stanchiamo di leggere, per 
quei m otiv i di consolazione e di commozio
ne che emana e che ci sembra siano canoni 
della vita di un attore, Ricci ci dice ancora: 
« Sono arrivato quasi a trecento parti di p r i
mo attore. Ho in iziato nelle filodram m ati
che fiorentine, guidato da mio padre. T a lli, 
la Grammatica, Zacconi m i hanno insegnato 
il m io lavoro ».

E vorremmo ancora dire ai giovani d ’og
gi, che non hanno sentito il tocco dei mae-



stri, ma che sono assurti al rango di « grandi 
attori » affidando a ll’improvvisazione ed al
la gigioneria, più o meno pulita , i l loro lavo
ro: chi avrebbe il coraggio di fare le dichia
razioni che ci ha fatto i l Ricci ?

« A ventisette anni ero già, come si dice
va allora, capocomico. Fra sacrifizi e fame 
(Oh, i m ilia rd i sprecati dallo Stato per soc
correre e foraggiare persone e cose del tea
tro, che tutto hanno di politica ma non di 
teatro... !) ho saputo farm i largo. Ho lottato 
fino a tren t’anni. I l  Ragno di Sem Benelli 
mi affermò al pubblico ed anche il lato f i 
nanziario prese vita. Sono sempre stato pro
prietario della mia Compagnia —  ho reci
tato sempre —  non mi sono mai dedicato 
ad altro ».

Per questo periodo ci piace seguire Leo
nardo Bragaglia, il vero affettuoso biogra
fo di Renzo Ricci; « Quindi Ricci si scrit
tura quale prim o attore con Maria Melato e, 
dopo questa esperienza, si sente pronto per 
i l grande passo: il capocomicato. Per un 
lungo e faticosissimo periodo (1925-1928) 
con severe rinunzie e privazioni personali e 
sacrifizi di ogni genere gestisce la ditta 
’ ’Renzo Ricci - Margherita Bagni”  diretta 
da Ermete Zacconi, che vi lavora saltuaria
mente. Da Simoni, a Praga, sarà levato un 
inno al giovane attore fiorentino, il quale

ne ll’anno comico 1929 torna a scritturarsi 
accanto ad Irma ed Emma Gramática, al 
fianco dei due loro abituali p rim i attori Me
mo Benassi e Camillo Pilotto. In fa tti, in qua
lità  di attor giovane Renzo Ricci ha un cla
moroso successo ».

Ma il grande e stupendo- incontro di Ren
zo Ricci con il teatro di Pirandello avviene 
nel 1930, con l ’interpretazione di Questa 
sera si recita a soggetto, in cui Luigi Salvi
ni gli ha affidato la parte del protagonista 
« Dottor Hinkfuss », accanto a Bella Saina
ti Starace, Enzo B ilio tti e Carlo N inchi. Sul 
« Corriere della Sera » Renato Simoni scris
se, a proposito di quella memorabile p rim a: 
«...Guido Salvini che ha messo in iscena que
sta bellissima commedia merita lodi incon
dizionate. Nello spettacolo s’è sentita la fer
mezza d ’una intelligente volontà anim atri
ce... Renzo Ricci ha riscosso un personale 
successo per gli effetti che ottenne, passando 
dalla commedia a soggetto, al discorso sem
plice della realtà, con una precisione, una 
prontezza, una scioltezza di grande effetto».

.E riprendiamo la leggenda, ancora.
Avevamo chiesto a Renzo Ricci che ci 

scrivesse un suo pensiero sul teatro e sugli 
a ttori d ’oggi, esprimendoci liberamente quel
lo che pensava.

Che cosa ci ha detto il nostro Ricci?

« Viaggio di un lungo giorno 
verso la notte» di Eugenio 
O'Nei11 per l'interpretazione 
di Renzo Ricci e Èva Magni.



B E N I A M I N O  

S H O W -  S H O W

La svendita della RAI-TV ai partiti della 
sinistra marxista, in nome s’intende del plu
ralismo culturale (che in Italia significa non 
si sa perché solo e sempre PSI e PCI), con 
la copertura della DC disposta a qualsiasi 
concessione per conservare la carica sempre 
più priva di effettivo potere di Direttore Ge
nerale, del PSD1, la cui volontà riformistica 
si è casualmente incontrata con la « voglia 
matta » del Prof. Orsello di occupare la ben 
remunerata poltrona di Vice-Presidente, e del 
PRI, nei fatti adeguatamente penalizzato per 
le sue ambizioni moralizzatrici del tutto e- 
stranee allo spirito della riforma, ha prodot
to i primi, conseguenti e inevitabili effetti.

Il più vistoso per i telespettatori è l ’ulte
riore, ennesimo scadimento dei programmi, 
seguito da un’accentuata carica propagandi
stica a senso unico (con un anti-americanismo 
viscerale degno de ” L ’Unità ” , con l ’esalta
zione delle mirabili conquiste sociali di Pae
si dell’Est, notoriamente prosperi e liberi, co
me la Romania, con da ferma riprovazione 
dei tentativi di reazione in Portogallo alle so
praffazioni della minoranza comunista ecc.) e 
dalla pressoché completa inattività della pro
duzione: fatto, quest’ultimo, solo apparente
mente negativo, perché si risolverà, con piena 
soddisfazione dei telespettatori, in una bene
ficiata dei fortunatissimi Ironside, Hawk l ’in
diano eccetera.

Dietro la facciata, i più emblematici segni 
del ”  nuovo corso ” sono il pieno allinea
mento della CGIL (e delle sue due ancelle, 
CISL e UIL) alle direttive del nuovo pa
drone, il socialista Beniamino Finocchiaro 
(ben noto ai teatranti italiani per la sua azio
ne moralizzatrice), clamorosamente venuto al
la luce nel rinnovare a condizioni di asso
luto favore, sulla pelle dei lavoratori della 
RAI, il contratto di lavoro e l ’entrata in or
ganico di folti gruppi di collaboratori ester
ni (in gran parte raccomandati di ferro e i- 
deologicamente ”  purissimi” a sinistra), che 
contribuiranno — ne siamo certi — a raffor
zare il singolare pluralismo culturale della 
RAI-TV.

Ci ha scritto parole che suonano un am
monimento ed un giudizio senza pari, per 
la bontà con cui sono dette per il pensiero 
e la generosità che le animano per la verità 
che domina in esse. « Ciò che posso dirle: 
polemica, no. Cosa inu tile  —  Come passa la 
vita, passa il teatro —  ed i giovani hanno 
sempre ragione! —  Il passato è profumo, 
il domani è forza, perché contradd irli?  »

Parole che fanno pensare; parole di saggez
za antica e di profezia; parole che denotano il 
carattere altissimo di un ’anima, di un tem
peramento che ormai fanno parte di un mon
do lontano e chissà, forse, perduto!

Ma Renzo Ricci ci ha detto anche tante 
altre cose; e noi siamo più lie ti e fe lic i di 
esser pa rtiti da questa sua lettera a noi d iret
ta per rendergli questo omaggio, anziché di 
non aver ricercato nelle biblioteche le notizie 
che lo riguardano.

Ci ha scritto ancora: « Le accludo una 
breve nota preparata da me, quando hanno 
voluto che io, ricevendo il ’ ’Premio La Ma
donnina” , vergassi un appunto sul mio la
voro. G liela accludo, così come allora l ’ho 
fatta; è appena un elenco; mancano gli auto
ri allora di avanguardia —  A llo ra  ero fra i 
giovani, ma quello che è bello ed a me im 
porta è che i giovani di oggi m i vogliono be
ne, quelli sul palcoscenico e que lli in platea. 
Da più di cento sere sono al Piccolo Teatro 
di M ilano. Faccio Firs, nel ’ ’G iardino dei ci
liegi ” , di Cekov; la stampa, il pubblico mi 
hanno trovato perfetto —  sarà ! —  Certo r i 
cevo applausi; forse con questo personaggio 
chiuderò il m io cammino di attore ! »

Caro, carissimo Renzo Ricci, le sue paro
le, le sue considerazioni, i l  suo pensiero su 
tutto quanto ha fatto e scolpito nella vita e 
per la vita del teatro, la onorano ! I l  suo no
me, la sua parola e la sua voce, resteranno 
come simbolo di una onestà e di una d ir ittu 
ra senza pari. Ma noi sappiamo che la v ic i
nanza e la comunione della dolce Eva Magni 
sono state per le i certamente uno stimolo ed 
un dono; anche a lei, perciò, unitamente al 
suo nome, vogliamo rendere omaggio e gra
zie, affinché lei sappia che noi l ’ammiriamo.

Sandro P a p a ra tt i



P IT IG rR IL L I  C A L U N N IA T O  D A  V IV O  E  D A  M O R T O

S U C C E S S O

I M P E R D O N A B I L E

Lo rivedo come lo vidi la pri
ma volta, quando entrò nella mia 
stanza, a Roma, al giornale, una 
mattina di cinquantanni fa! Alto, 
diritto, magro, con dei basettoni 
marcati, autorevole. Era in compa
gnia di Lucio Ridenti e di Erberto 
Carboni ed aveva voluto conoscer
mi di persona e complimentarmi 
per i disegni che gli avevo spedi
to a Torino, per « Le Grandi 
Firme », la sua rivista.

Qualche tempo prima avevo ri
cevuto da lui un vaglia assoluta- 
mente inatteso di duecento lire 
(una bella sommetta, allora, per 
me giovane disegnatore) con un 
« mi ■ mandi qualche disegnino — 
grazie — Piti » e questo fatto in
solito mi aveva sorpreso in modo 
così favorevole che gli avevo su
bito mandato alcuni « spots » che 
servivano a chiudere il « clan » o 
le novelle nel fascicolo. « Le Gran
di Firme » era una rivista che ci 
aveva conquistato tutti, allora: gio
vani e no. Spigliata, vivacissima, 
anticonformista, presentava autori 
italiani e stranieri famosissimi, fa
mosi o non ancora conosciuti. Le 
sue pagine si divoravano dalla pri
ma all’ultima, si discuteva all’Ara- 
gno dei vari autori che si scopri
vano per la prima volta, autori 
come la Mansfield o Galsworthy 
o Zangwill. E Tristan Bernard, A- 
natole France, Gorki e Cekow dei 
quali scoprivamo novelle e raccon
ti che erano vere gemme letterarie.

Col passar degli anni la nostra 
amicizia è sempre restata viva: lo 
vedevo con piacere ad ogni mio 
ritorno a Parigi e mi beavo dei 
suoi aforismi, dei suoi motti spiri
tosi, dei suoi giudizi inappellabili. 
Aveva una cultura enciclopedica 
e quando affermava qualcosa la

sua memoria formidabile gli per
metteva di indicarne le fonti preci
se. Non l ’ho mai sentito diffamare 
qualcuno: poteva esprimere giudi

zi severi, ma sempre cori spirito 
e bonomia. Eppure è stato diffa
mato e maltrattato da vivo e da 
morto con vero accanimento. Co
me non pensare che la gelosia ab
bia avuto la sua parte in questo 
linciaggio mortale? Seppi da lui, 
nel dopoguerra, le sue avventure 
e disavventure delle quali parlava 
con distacco e con spirito. Seppi 
di come aveva perduto « Le Gran
di Firme » ed il «Dramma », un 
po’ per il suo desiderio di viag
giare ed un po’ per l ’avidità di 
chi gli aveva « comperato » la ca
sa editrice. Parlava di certe ma
novre che non aveva potuto sven
tare e che gli tolsero il suo con



LO R E N A BERG F A T T O R I

Anima sensibilissima ad ogni percezione d’arte, pronta a 
raccogliere le vibrazioni spirituali che attorno ad essa palpitano, |  
Lorena Berg Fattori appartiene a quella genìa di artisti che non 
hanno bisogno di ascoltare dal di fuori le voci, ma le hanno 
dentro e le trasformano in manifestazioni di arte.

Attrice, poetessa, pittrice, la Berg Fattori oggi si impone 
soprattutto come scultore, poiché le sue ultime presenze a Mostre 
nazionali ed internazionali hanno destato un interesse estrema- 
mente vivo per le sue nuove realizzazioni sotto il concetto del 
Percettivismo, un concetto di arte che si esprime « con un mag
giore impulso al processo evolutivo di conoscenza e la promo- 

, zione di lieviti nuovi e nuovi campi visivi che, nella propria im
mediatezza e comunicativa, si riferiscono alla misura dell’uomo 
ed alla fenomenologia esistenziale ».

Le sue opere sono una immediata e viva partecipazione alla 
Bellezza, così come essa è nata dalle mani di Dio; sono una ma
nifestazione fatta di senso e di vista, di idea e di realtà, di 
misura e di spazio, cosicché il rapporto arte-creazione si in
centra maggiormente in un discorso più umano.

La materia che la Berg Fattori usa in queste sue ultime 
creazioni è il ferro in lamine, svelte, lucenti o brunite, avvolic 
in colate che ne formano un insieme seducente ed anche dramma- 

li tico; sì, poiché in queste piccole sculture non è più la forma * 
d’uomo, con la sua carne ed i suoi volumi a prendere vita, ma 
forme disumane le quali, collocate nello spazio e nel tempo, as
sumono dimensioni che vanno al di là della bellezza nota, 
cantata nei secoli ma sempre con misura umana, mentre la Berg 
Fattori oggi, con coraggio di cui gli diamo atto, ha saputo 
dimostrarci che in arte non c’è la parola fine, ma essa, come 
espressione della divinità, si evolve e si eterna con una misura 
che ha veramente del divino. Sandro Paparattì

facilità quando i tempi furono ma
turi. Accadevano cose gravi in I- 
talia e per lui, ebreo, era giunta 
l’ora di star lontano per davvero. 
Una sua ex-amante lo aveva de
nunciato per una trasferta di ca
pitali (aveva ceduto lire in Italia 
in cambio di franchi in Francia), 
si trattava di « contrabbando di 
valuta » e così conobbe le patrie 
galere. Ne uscì, tornò a Parigi do
ve non volle mai parlare di quella 
brutta avventura e viveva attornia
to da alcuni parassiti che poi fu
rono i primi a pugnalarlo alle 
spalle mettendo in giro « voci » 
che nel dopoguerra presero corpo 
al punto da spingerlo a sfidare 
Togliatti, in un pezzo pubblicato 
ne la «Tribuna Illustrata» (dove 
apparivano le sue risposte ai letto
ri) nel 1961, mi pare, a denunciar
lo e processarlo esibendo le prove 
di quanto era stato affermato. Ma 
né Togliatti, né i suoi luogotenen
ti lo denunciarono.

C’era stata sempre tanta gelosia 
nei riguardi di questo autore che 
da giovane, allorché una tiratura 
di 10.000 copie era un grande suc
cesso letterario, aveva ottenuto ti
rature di centinaia di migliaia di 
copie, che ogni ostilità si spiega. 
Pitigrilli aveva sempre rifiutato di 
far parte di camarille letterarie, di 
circoli, gruppi, accademie e ciò 
non gli è stato mai perdonato. An
che da chi ha colto i suoi primi 
successi proprio grazie a lui, ne 
« Le Grandi Firme ». Forse è per 
questo che preferiva vivere a Pa
rigi, nella sua bella casa del Bou
levard Montparnasse, sulla Closérie 
des Lilas, dove poteva dimenticare 
tanta pochezza d’animo fra i suoi 
libri ed i suoi ricordi. Dopo la sua 
conversione si era dedicato a stu
di religiosi e son certo che avrà 
■trovato grande conforto nella fede 
benché la sua riservatezza gli ab
bia impedito di parlarne a me pro
testante di religione. Mi citò solo 
una volta alcuni passi scritti da 
mio padre in un’opera teologica e 
mi sorprese, ma capii che tutte le 
religioni lo interessavano e che, 
come al solito, andava a fondo 
della questione.

Paolo G arre tto



C IN Q U A N T A N N I F A  M O R IV A  I L  M U S IC IS T A  C H E  SC O N C ER TÒ  I  S U R R E A L IS T I

P R E L U D I  M O L L I  

P E R  U N  C A N E

di Ornella Volta

C  Parigi, agosto
o c te a u  diceva: «Strawinsky e Schoen

berg sono probabilmente i p iù grandi musi
cisti del nostro secolo, ma Satie è l ’unico ». 
I l compositore americano }ohn Cage ripete 
oggi: « Non è i l  caso di chiedersi se la mu
sica di Satie sia valida o meno: quel che è 
certo è che ci è indispensabile ».

A cinquant’anni dalla scomparsa di E rik  
.Satie (morto i l 1° luglio 1925, a cinquanta- 
nove anni), i l  fenomeno che egli rappresen
ta rimane dei p iù singolari. Tuttora respin
to dalla cultura u ffic ia le  (le autorità fran
cesi ignorano completamente quest’anniver
sario, i l  che, certo, non sarebbe dispiaciu
to, al personaggio che commentò il r if iu to  
della Legion d ’Onore da parte di Ravel, d i
cendo: «Non basta rifiu ta re  le onorificen
ze; l ’importante è non meritarle »). Satie è 
invece continuamente riscoperto da ogni 
nuova generazione, che sia in Germania o 
in Inghilterra, in Giappone o negli Stati 
U n iti. Una recente inchiesta tra i jazzisti ne
gri sulla popolarità dei compositori occi
dentali contemporanei, ha dato Satie v in 
cente e a distanza degli a ltri di molte lun
ghezze.

Qualcosa di simile gli era già successo in 
vita. Nato a Honfleur da un cattolico nor
manno e da una scozzese protestante, aveva 
fatto parlare di sé fin  dai suoi giovani anni 
a Montmartre, anche a causa di certe sue 
pittoresche in iziative: aveva fondato, ad
esempio, una « Chiesa Metropolitana d ’Ar-

te », di cui era nello stesso tempo il Capo 
spirituale ed il solo adepto, solo per poter 
avere un pulp ito da cui scomunicare i c ri
tic i che avevano ignorato le sue primissime 
opere.

Aveva così seminato fin  da allora il dub
bio che tormenta molta gente ancor oggi: 
Satie era un mistico o un m istificatore ?

Impiegatosi come umile accompagnatore 
al pianoforte di canzonettisti in voga, nel fa
moso cabaret «Le Chat N o ir» , che riuniva 
i più ra ffina ti poeti simbolisti e i p rim i gran
di p itto ri di affiches, Satie componeva, ne
g li stessi anni, musiche così singolari da in 
fluenzare notevolmente prima ancora di es
sere pubblicate musicisti come Debussy e 
Ravel, e questo in un ’epoca in cui l ’opera di 
Wagner e le sinfonie dei Cinque Russi do
minavano incontrastati il panorama musi
cale europeo.

Si era poi ritira to  nel misero sobborgo di 
Arcueil-Cachan, lontano dalle battaglie ar
tistiche parigine, e, a quarantanni, era u- 
milmente ritornato sui banchi di scuola per 
ristudiare da capo, con maestH molto più 
giovani di lu i, i misteri del coptrappunto.

Un gruppo di musicisti debuttanti, ma in 
compenso molto bene in trodo tti, era andato 
allora a stanarlo per riportarlo  sotto i l fuo
co dei pro ie ttori, dedicandogli concerti d ’o
maggio, celebrandolo con artico li entusia
stici e imponendo la pubblicazione delle sue 
opere, fino ad allora pressoché inedite, ai

(Continua a pag. 81)
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più im portanti ed itori musicali. In  un ’epoca 
pervasa dalla febbre della velocità,- d a ll’an
sia del progresso ed a ltr i fermenti fu tu ris ti
ci, l i  aveva particolarmente impressionati la 
sua ricerca costante — - volutamente incolo
re —  di una certa tal quale im m obilità.

Dopo la pausa forzata della grande guer
ra, il m iracolo si era ripetuto. Sulla scìa del
lo scandalo suscitato dal balletto Parade 
(musica di Satie, tema di Cocteau, scene e 
costumi d i Picasso) —  così sconcertante da 
trascinare in tribunale i l  suo autore, accu
sato di disfattismo —  nuovi drappelli di gio
vani si erano avvicendati per sostenerlo e 
ispirarsi alla sua estetica: prima i « Nou- 
veaux Jeunes », poi i « Sei », infine la « Scuo
la di A rcueil », così autobattezzatasi appun
to in omaggio a ll’um ile sobborgo che Satie 
si era scelto come residenza. Divenuto qua
si un personaggio leggendario, soprattutto 
per i l suo rigore morale, i l  compositore ve
niva identificato, a quest’epoca, al protago
nista della sua opera più compiuta, Socrate. 
« Satie, scriveva Cocteau, insegna la più 
grande audacia ai nostri tempi: essere sem
plice ».

La tradizione della riscoperta periodica 
di Satie da parte dei giovani, dunque, conti
nua. Le uniche celebrazioni del suo cin
quantenario, quest’anno, si verificano nelle 
università, soli luoghi, apparentemente, in 
cui g li ammiccamenti maliziosi del compo
sitore di Tre pezzi in forma d i pera non su
scitano perplessità.

Bisogna dire che proprio  i curiosi tito li di 
molte opere di Satie (Preludi m o lli per un 
cane, A rie  per mettere in fuga, G lobu li 
noiosi) hanno largamente contribu ito  a chiu
dergli le porte delle grandi sale da concer
to. I d ire tto ri benpensanti temono in fa tti 
di urtare la suscettibilità del pubblico facen
doli stampare sui loro programmi. A  somi
glianza di Rabelais, che invitava i suoi let
tori a non fermarsi a ll’apparenza dei t ito li 
grotteschi dei suoi lib r i,  ma a prendere esem
pio dai cani che, anziché farsi respingere 
d a ll’aspetto ostico di un osso, non si stancano 
di scavarlo finché non sono arriva ti al suo 
sostanzioso m idollo , Satie, di fronte alle rea-

ERIK SATIE

zioni suscitate dai tito li delle sue opere, escla
mava: « Più conosco gli uom ini, e più ap
prezzo i cani. Del resto, voglio scrivere un ’o
pera apposta per loro. Ho già in mente la 
scena: i l sipario si alza su un osso ».

Anche l ’apparenza fisica di Satie, la sua 
maniera di presentarsi, lasciava certuni dub
biosi. La maschera che, col suo modo di ve
stirsi, aveva adottato, pare'va caricaturare, 
portandolo a ll’eccesso, l ’aspetto di quegli 
stessi personaggi- u ffic ia li, da cui si sapeva 
respinto. I l  suo corretto, impeccabile vestito 
nero, i l suo colletto duro, la bombetta e l ’im 
mancabile ombrello contrastavano singolar
mente con le tenute bohème degli artisti di 
Montparnasse suoi amici. Impressionarono 
talmente René Clair, agli in iz i della sua car
riera di regista, che non solo egli chiese a 
Satie di figurare in  persona nel suo film  
E n tr ’acte (per i l quale i l  compositore doveva



Il compositore Erik Satie 
e il pittore Francis Picabia 
in una curiosa scena di 
«Entr'acte» di Clair: si ap
prestano a cannoneggiare 
Parigi. II film è del 1924.

scrivere la prima musica da f ilm  immagine 
per immagine, e questo in un ’epoca in cui il 
cinema era ancora muto), ma continuò a in
serire una silhouette, del tutto simile a quel
la di Satie, in tu tti i suoi film  successivi.

D i questa sua caratteristica « mise », Satie 
avrebbe potuto probabilmente dare la stessa 
spiegazione forn ita  recentemente da Man Ray 
a chi si meravigliava di vederlo, concludere 
un ’esistenza dedicata ad esperienze d ’avan
guardia, disegnando paesaggi da cartolina i l 
lustrata: « Anziché perder tempo a épater le 
bourgeois, preferisco disorientare i surreali
sti ».

I surrealisti, in fa tti, a suo tempo non capi
rono Satie. Dovevano passare m olti decenni 
perché André Breton riconoscesse di avere 
commesso un grave errore combattendo qual
cuno come Satie, che « insieme a Jarry, costi
tuisce la più perfetta espressione d e ll’evolu
zione dello spirito moderno ».

È straordinario in fa tti come uh personag
gio apparentemente così marginale, autono
mo e indifferente alle mode come Satie, si r i
trov i in tutte le manifestazioni-chiave dalla 
fine del secolo scorso al prim o quarto di que
sto secolo. Lo vediamo tra i protagonisti del
le « Serate estetiche dei Rosa-Croce » (in 
un ’epoca in cui questa setta occultistica, che 
assimilava l ’arte alla religione, aveva una 
grande influenza) e ha quelli delle «Soirées 
de Paris », al centro dei Balle tti Russi, al loro 
acme, e associato alla prima mostra di scul
ture negre, viste dal punto di vista artistico 
e non etnologico; alla prima esposizione in 
una galleria d ’arte di disegni di bam bini, è

ancora lu i che scrive appositamente per l ’oc
casione una « musica d ’arredamento », de
stinata a decorare un ambiente allo stesso t i
tolo di un quadro su una parete, e dunque 
fatta per non essere ascoltata, così come è 
raro che i l  quadro venga effettivamente guar
dato. E ritroviam o ancora Satie —  sempre in 
prim a f ila  —  nelle più tumultuose manifesta
zioni Dadà.

Nel 1913, tre anni prim a, cioè, che la bom
ba Dadà esplodesse a Zurigo e sette anni p r i
ma che i suoi e ffe tti si ripercuotessero su Pa
rig i, Satie aveva scritto i l prim o lavoro tea
trale che si potesse considerare, d i fatto, da
daista: Le Piège de Méduse fu  giudicato l ’o
pera di un pazzo dagli stessi a ttori che lo a- 
vevano messo in scena. Ma alla luce di oggi 
si vede che il « piège », ossia la trappola te
sa da questa straordinaria « commedia l i r i 
ca in un atto di E rik  Satie, con musiche dello 
stesso Signore », è d i natura essenzialmente 
verbale. Grazie alle inserzioni incongrue, nel 
discorso più banale, di espressioni id iom ati
che lievemente alterate oppure impiegate a 
rovescio, l ’assurdo del linguaggio convenzio
nale viene messo in evidenza con molto mag
gior forza, oltre che con quarantanni di an
ticipo, di quanto non abbia, fatto poi per 
esempio, il teatro di lonesco.

L ’uso inabituale dei luoghi comuni che 
Satie fa in questo e in a ltr i suoi testi, finora 
inediti con lo stesso procedimento da lu i 
adottato quando cita inaspettatamente m oti
vi popolari a ll’interno d i musiche « serie », è 
l ’equivalente sonoro dei collage d i ritag li di 
giornale e di b ig lie tti del tram dei quadri cu-



bisti di Picasso e di Braque, una maniera cioè 
per liquidare magniloquenza, preziosità e pe
dantismo, e per smantellare, con una piroet
ta, le barriere tra i generi cosiddetti nob ili e 
quelli reputati volgari, una maniera di e lim i
nare le distanze tra l ’arte e la v ita , ed anche 
un modo di indicare che l ’importante non è 
l ’oggetto osservato, ma lo sguardo, tutte cose 
che a ll’epoca di Satie apparivano certo meno 
ovvie di ora.

Satie, dunque, non ha scritto solo della 
musica. Già le sue partiture, del resto, sono 
spesso accompagnate da brevi testi, dove l ’u
morismo coabita con la poesia. Egli p ro ib i
va però ai suoi in terpreti di leggere ad alta 
voce questi poemetti, a mezza strada tra i 
nonsense inglesi e g li hai-kai giapponesi, de
stinati soltanto a una lettura ’ ’in terio re” , u ti
le per mettersi nello stato d ’animo adatto al
l ’esecuzione musicale.

Ma Satie disseminava anche saggi c ritic i, 
a rtico li polem ici, ricord i im m aginarii e afo
rism i devastatori in tu tti i giornali che gli ca
pitavano a tiro , dal lussuoso « Vanity  Fair » 
newyorkese al modesto giornale locale del 
sobborgo di Arcueil-Cachan, senza dim enti
care gli esplosivi, quando effim eri, fog li dadà.

A  questi si aggiunge una brillantissim a, 
maliziosa corrispondenza vergata —  usando 
spesso inchiostri di diversi colori —  con una 
calligrafia da benedettino (g li ci voleva una 
mezz’ora per comporre una semplice carto
lina di saluti).'Che i loro destinatari si chia
massero Tristan Tzaar o Brancusi, P rinc i
pessa di Polignac o L .A . Veyssière, di profes
sione imbianchino, tutte le sue lettere erano 
ugualmente straboccanti di ammiccamenti, di 
calembour e di allusioni rive la tric i.

Satie amava talmente l ’a ttiv ità  epistolare 
che mandava b ig lie tti perfino a se stesso, in 
cui si raccontava i suoi sogni ad occhi aperti 
(« quando voglio, v ivo  a ll’epoca di Carlo- 
magno, grazie a un mio amico stregone ») 
—  oppure inseriva annunci economici im 
possibili, proponendosi ad esempio l ’acqui
sto di un « castello terrib ile  e brutale, tutto 
di ghisa, costruito dal genero del diavolo ».

Penetrando dopo la sua morte nel tugurio 
di Arcueil per la prima volta (in tren t’anni, 
Satie aveva aperto la porta di casa sua solo

a qualche bambino o a qualche cane randa
gio), i suoi u ltim i discepoli trovarono, in mez
zo a un disordine indescrivibile, quattrom ila 
di questi b ig lie ttin i, d ire tti da Satie a lui 
stesso, tu tt i accuratamente calligrafati e ripo 
sti ordinatamente in varie scatole da sigari. 
In  que ll’occasione, g li amici di Satie r itro 
varono anche le numerose lettere che gli ave
vano scritto, ancora chiuse nelle loro buste. 
Pur rispondendo sempre prontamente a tutte 
le missive ricevute e non buttandole mai via, 
Satie in fa tti trascurava generalmente di dis
sigillarle e d i leggerle.

O r n e l la  V o l t a

Erik Satie in una caricatura di Jean Cocteau del 1916.



C O M E  R I C O R D O  

S C I O S T A K O V I C

D im i t r i  Sciostakovic non 
è più fra noi m orta li, ma il 
Suo posto d ’onore è fra gli 
im m orta li, proiettato come 
tale, ne ll’eternità.

Sentii parlare la prima vo l
ta di Lu i, durante la guerra 
nel 1942, da ll’indimenticabile 
fraterno amico W illy  Ferrerò, 
lo stesso che, appena term i
nata la spaventevole guerra 
eseguì, dirigendo in Prima per 
l ’ Ita lia , la Settima Sinfonia a 
Roma, per l ’Accademia di 
Santa Cecilia e subito dopo 
alla Scala a M ilano.

Successivamente lo incon
trai per la prima volta a Ro
ma, a ll’Ambasciata Sovietica 
e in quella occasione Egli suo
nò al pianoforte per g li astan
t i alcuni dei Suoi Preludi e 
fuga, appena composti.

Col passar degli anni ho 
eseguito spesso Sue musiche; 
mi piace ricordare che il 13 
Aprile  1963, in Prima —  se 
non erro —  per .l’Europa Oc
cidentale, riporta i alla luce, a 
Roma, per i Concerti del 3° 
Programma della R A I, la im 
pressionante SUITE SINFO 
N IC A  d a ll’Opera il NASO.

I l successo fu enorme; tale, 
da far scaturire la ripresa sul
le scene de ll’intera opera r i
masta per troppi anni ing iu
stamente ne ll’oblio.

Ebbi il priv ileg io  di essere 
da Lu i molto stimato ed Egli 
volle onorarm i dando prove 
tangib ili di questa Sua stima:

con lettera autografa volle in 
v itarm i, come ospite d ’onore, 
a ll’u ltim o Concorso Ciaikow- 
ski, di cui Egli era il Presi
dente.

Ino ltre  accettò che la Prima 
mondiale della Sua X IV  Sin
fonia (su testi di Apollina ire) 
fosse data al Teatro di San 
Carlo di Napoli quando io 
ne ero il D irettore A rtistico. 
Negli A rch iv i del Teatro esi
stono g li accordi u ffic ia li con
tro firm a ti da me, per i l  Tea
tro di San Carlo e dal Prof. 
T ikon Khrennikof, Presidente 
de ll’Unione Sovietica dei Com
positori, per i l Maestro Scio
stakovic.

Poco tempo dopo detti le 
dim issioni da D irettore A r
tistico del Teatro e la prima 
mondiale di questa im por
tante Sinfonia fu eseguita a 
Mosca e venne ritira ta  dal 
San Carlo perché io non ne 
ero p iù i l  responsabile a rti
stico.

D im itr i Sciostakovic già 
appartiene alla storia della 
musica e le polemichette 
Zhdanoviane (così poco op-

Fotocopia dell'Invito al Mae
stro Franco Mannino quale 
ospite d’onore al IV concor
so Ciajkovski per pianoforte, 
violino, violoncello e canto 
tenuto a Mosca nel 1970. 
La firma è del grande Mae
stro Dimitri Sciostakovic.

portunamente rimescolate 
nella stampa quotidiana al
l ’indomani della Sua dipar
tita) danno la misura della 
statura di certa intellighen- 
tia nostrana.

A  parte la differenziazione 
politica e stilistica fra R i
chard Strauss e D im itr i 
Sciostakovic, non posso fare 
a meno di notare una iden
tica posizione, in quello che 
è stato ieri ed è oggi il giu
dizio nei loro riguardi di 
certa critica.

La collocazione reale di 
questi due grandi personaggi 
musicali del nostro secolo è 
già chiara, ma è altrettanto 
chiara la contraffazione che 
—  per ottusità o per consor
teria —  ta lun i vorrebbero 
o ffr ire  di essi.

Ma di Salomè e di Lady 
Macbeth non è poi tanto fa
cile trovarne ne ll’arco di un 
secolo.

F ranco M annino



M A E T H A  G E A H A M  E I  L I M I T I  D E L L A  C B IT IC A  IT A L IA N A

A R C H I T E T T O  

D I  D A N Z A

di A lberto Testa

S ia m o  s t a t i  fortunati ad attendere la 
stretta finale di «Danza 75»  a Venezia perché 
essa ci ha recato le rappresentazioni della 
compagnia di Martha Graham. Si dirà che 
siamo incontentabili ma gli errori disseminati 
qua e là nella manifestazione non sono man
cati neppure nella distribuzione degli spetta
coli di questo complesso. Principale quello di 
aver liqu idato in fretta e furia  i l capitolo più 
serio della « modern dance » e de ll’artista 
che l ’ha inventata. Già l ’avere programmi 
precisi e de fin itiv i è stata impresa ardua du
rante tutto i l Festival. Così anche la Graham 
ha apportato modifiche al programma prece
dentemente annunciato. Per conto nostro è 
stato uno sbaglio fare esordire il complesso 
al Teatro Verde de ll’ Isola di S. G iorgio, tea
tro a ll’aperto un po’ dispersivo per un ge
nere tanto in tim o e raccolto come quello del 
teatro grahamiano. Naturalmente i c ritic i si 
sono precip itati alla « prima » e hanno dato 
giudizi molto campati in aria o inadeguati e 
incompleti. Non tu tti si sono peritati di to r
nare e così le rappresentazioni sono passate 
quasi sotto silenzio. M emorabili le due rap
presentazioni del 5 e del 6 luglio al Teatro 
La Fenice, da iscriversi nella storia degli 
spettacoli di danza in Ita lia , se qualcuno

penserà di farla (ci appelliamo alla gente di 
buona memoria e volontà).

Pubblico bellissimo, in massima parte gio
vanile, m olti studenti dei corsi svoltisi al
l ’Accademia internazionale di Danza ai G iar
d in i della Biennale e grandissimi applausi 
con ovazioni affettuose al grido di « M a r
tha ! » come ad evocare e a ritrovare un ami
co, un compagno col quale c ’è un debito di 
riconoscenza per averci lasciato qualcosa, 
per un nutrimento che continua a flu ire  nel
le nostre vene. Queste evocazioni si sono tra
mutate un po ’ più tardi, la sera stessa del 5, 
in disapprovazioni clamorose a ll’indirizzo di 
una scadentissima esibizione del « New York 
Dance Theatre », gruppo giovane in fase di 
rodaggio, sfuggito evidentemente ad ogni 
controllo critico o anche solo al buon senso.

Intanto, la rappresentazione del 5 racco
glieva quattro cose fondamentali della Gra
ham: quella del 6 la sola Clitennestra che 
ha il respiro di un poema coreografico (fu 
creato a New Y ork  il 1° aprile 1958) e che, 
purtroppo, non ha avuto replica. Fortunati 
coloro che l ’hanno vista, peggio per gli as
senti, un ’occasione perduta per la critica di 
fare il punto sulla grandezza della Graham. 
La critica si sente in dovere di criticare la



Il volto «duro escavato» della grande creatrice- 
interprete Martha Graham, che è stata l'unica,la 
vera trionfatrice a Venezia per «Danza 1975».

critica. In un Paese, sordo e cieco agli av
venimenti distanziati nel tempo, restio alle 
valorose staffette incaricate di recare il mes
saggio vessillifero dei grandi eventi d ’arte, 
di generazione in generazione, di epoca in 
epoca, ove non ci si ricorda del passato an
che recente, è molto facile che dimentican
ze e confusioni si accavallino. Era invece il 
gran momento della verifica.

Siccome la critica di danza, ammesso che 
esista, dove esiste è giovane, vogliamo dire 
che si improvvisa e poi con la stessa rap id i
tà con la quale è sorta si sfascia, era inevita
bile che nessuno o pochi ricordassero le rap
presentazioni fiorentine del maggio 1954 e 
l ’unica torinese dello stesso periodo, la sola 
apparizione italiana della compagnia di M ar
tha Graham con essa stessa interprete. Si sa 
che i l  critico di danza in Ita lia  non è specia
lizzato, fa altre cose, spesso si occupa di tea
tro in genere e per la condanna che ci perse
guita la danza non fa che raccogliere le b r i

ciole di tu tti i pasti anche di quelli più suc
culenti.

Ciò era da premettere proprio per l ’atmo
sfera di smarrimento che ha circondato que
g li spettacoli e per l ’insufficienza inform a
tiva, non parliamo de ll’apporto culturale, do
veroso, nel presentarli e nel discuterli. T u t
to sommato: si è liqu idato i l  teatro della 
Graham come qualcosa di datato, ciò che 
non vuol dire nulla perché siamo qui in pre
senza, per m olti aspetti, di un teatro di dan
za moderno che è già classico. Diciamo p iu t
tosto che ci si trova di fronte a qualcosa di 
autentico, come autentici sono Balanchine e 
Robbins e come non lo è Béjart. Che cosa 
vuol dire autentico in un teatro di danza ? 
Vuo l dire che l ’artista adopera un suo lin 
guaggio e con questo procede dal princip io  
alla fine inesorabilmente, inesorabile per co
loro i quali amano le frivolezze, le ambigui
tà, le scappatoie. E per questi c ’è una rispo
sta perentoria della stessa Graham: « La
guerra tra balletto e ’modern dance’ è f in i
ta. La guerra, in  effe tti, non era contro i l bal
letto. La guerra era contro la frivolezza ».

Inu tile  ci sembra rifare la storia di que
st’artista, ma non ozioso di certo ribadire 
che la danza della Graham è teatro pieno 
nel senso classico come lo concepirono i gre
ci, i p r im itiv i, comunicazione con il proprio 
destino e con la d iv in ità . C ’è una forte com
ponente religiosa nei suoi drammi danzati 
(si veda Seraphic Dialogue, interpretazione 
della figura di Giovanna d ’Arco, tra Medio 
Evo ed èra moderna, come nel film  di Dre- 
yer) ma c’è una notevole carica erotica (sin
golare in una donna come lei, di ascenden
za presbiteriana) c’è soprattutto il senso del
l ’umano che ben pochi a ltr i coreografi del 
nostro tempo sono riusciti a comunicare; è 
un teatro del tipo antropologico, studia cioè 
l ’uomo come entità biologica e si muove in 
una luce cosmogonica. C ’è anche una parte 
dedicata a ll’astrazione che non è trascurabi
le ( i l bellissimo Diversions of Angels), uno 
degli aspetti meno consueti de ll’arte della 
Graham ( il destino, l ’inconscio, i l fato gre
co) nel quale emergono più netti il disegno 
coreografico e le caratteristiche precipue del
la tecnica anche perché quest’apparato si



spoglia delle significazioni e dei rife rim enti 
filosofico-letterari.

Non ci si può avvicinare a questo teatro 
con pressappochismo. Bisogna studiarne a 
fondo le peculiarità tecniche e poi quelle ar
tistiche, espressive, concettuali, inquadran
do il tutto nel movimento della Danza libe
ra degli anni Venti. Troppo facile liquidare 
la Graham, come qualcuno ha fatto, perché 
i suoi m iti sono vecchi e arruggin iti (a costo
ro ricorderemo che l ’importanza del suo tea
tro non risiede ne ll’ispirazione al m ito, ben
sì nei sentimenti che lo spettacolo emana) e 
poi la danza della Graham è un traguardo, 
un punto di arrivo e di partenza inconfuta
bile, inoppugnabile, uno dei pochi della co
reografia nel ventesimo secolo. Prima di lei 
si può dire che la danza moderna non esi
steva. Non fu la sola a rifiu ta re  uno stile tra
dizionale; naturalmente c ’è stata tutta una 
dinastia di ricercatori, di p ion ieri, di studio
si prima di le i (Duncan, Laban, W igman, 
Jooss). Sappiamo bene come ognuno di essi 
cercò una maniera personale di espressione 
corporea, r ibe lli alla prigionia di un sistema 
e tesi alla ricerca di un proprio modo di es
sere per esteriorizzarsi. Essi volevano dare

Una scena di « Herodiade > 
rappresentata a Venezia pei 
«Danza 1975» dalla com
pagnia di Martha Graham

libero corso al loro istinto e certamente, a 
lo ro volta, fin irono pe restare chiusi nella 
gabbia della formula e de ll’isolazionismo di 
un altro sistema ma è innegabile che il l i 
quido di quella tecnica o di quelle tecniche 
andò ad irrorare i campi v ic in i del balletto 
moderno. Si trattò per lo più di danzatori 
indipendenti, isolati, che elaborarono, non 
senza fatica, le loro tecniche personali. Da 
una parte si schierarono i tecnici (Delsarte, 
Jacques-Dalcroze), d a ll’altra gli artisti capi
scuola che non lasciarono una scuola ma so
lo i postulati di una nuova danza a venire 
(Duncan, Loie Fuller).

Tutta questa gente lavorò duramente al
l ’unisono con l ’evoluzione de ll’uomo moder
no e svolse in modo parallelo la sua mis
sione artistica. Grazie ad artisti di origine 
europea ed anche americana, negli Stati U n i
ti penetrò lentamente lo studio di una espres
sione corporea necessaria ad una nuova dan
za in perfetta rispondenza nella forma co
me nello spirito ai rigo ri e alle esigenze del 
suo tempo. Dopo Mary W igman la Graham 
captò ed ampliò le sorgenti de ll’espressione 
corporea nello spazio, inventò un linguag
gio coreografico in opposizione a quello



accademico, fatto di arresti e di cadute, 
di u tilizzazioni nuove e diverse dei segmen
ti del corpo umano, di aderenze al suolo e 
di sospensioni, di lib razion i e anche di v i
brazioni (cosa che non s’era verificata p ri
ma), modellò sul suo straordinario tempe
ramento di danzatrice tragica, invasata co
me una Cassandra in continue ascese pro
fetiche, con il suo volto duro e scavato, la 
immagine di un movimento che, com’essa 
stessa ebbe a dire « non mente mai », ela
borò infine le basi di una tecnica e il me
todo di un insegnamento che fu  seguito da
gli adepti della « modern dance » e da tu t
t i coloro che se ne vollero servire nei loro 
p iù o meno riusciti camuffamenti. La sua 
importanza sta non solo negli spettacoli, nel
le creazioni e nella possente danzatrice che 
f  stata; più decisivo ci sembra il fatto che 
il suo temperamento 1 abbia spinta a cerca
re grammatica e sintassi per i l suo stile di 
movimento così com’è stato fatto per la dan
za classica (si pensi al Blasis, mente scien
tifica  e filosofo).

La Graham è una figura chiave, certa
mente il più grande « architetto » di danza, 
i l  più importante costruttore di ed ific i coreo- 
grafic i, la prima, forse, a trasformare in dan
za gli accessori scenici (si veda in N ight Jou,- 
ney e in Clitennestra che cosa diventino gli 
elementi scenici di Isamu Noguchi e i co
stumi, come attraverso di essi si snodi e si 
« spieghi » la coreografia, come un drap
peggio nasconda o r ive li in fin ite  possibilità 
espressive); non solo nella danza moderna o 
in quella americana la Graham occupa que-

sto posto ma nella storia universale della 
danza. È naturale che una tale personalità 
sia ammirata, rispettata ma anche incompre
sa e osteggiata. Nessuno però potrà discono
scere che essa sia una creatrice autentica, sti
le e tecnica della quale hanno inciso pro
fondamente ne ll’arte del balletto contempo
raneo (benché di scuole diverse, né Balan- 
chine, né Tudor, né Robbins sarebbero quel
lo che sono senza di le i). Per questo le due 
serate veneziane sono state rive la tric i. Nes
suno avrebbe detto che, attraverso due ore 
e mezza di danza si sarebbe potuto eviden
ziare con altrettanta potenza la tragedia di 
Clitennestra (e quale interprete m irabile per 
resistenza alla fatica della parte e per l ’in 
tensa espressività la giapponesina Takako 
Asakawa) grazie anche a ll’aderenza di ogni 
altro elemento, dalla splendida musica di 
H a lim  El-Dabh con i suoi ins is titi echi o- 
rienta li alla scenografia di cui s’è detto e 
alla bravura de ll’affiatatissimo insieme. 
Punto di forza, come sempre nel teatro del
la Graham, l ’elemento maschile; c’è una va
lorizzazione profonda del danzatore, un’e
saltazione della bellezza e della forza v ir ile  
che ricaccia la donna, paludandola, in una 
situazione non d i in fe rio rità  ma di giusta d i
mensione umana e g lorifica  l ’uomo, denu
dandolo e facendolo risplendere nella sua 
aìonfante bellezza quando solo apparente
mente la donna cerca di m ortificarlo .

Qualche nome delle danzatrici e dei dan
zatori di una preparazione eccellente, oltre 
alla Asakawa: Diane Gray, Ross Parkes, 
David Hatch W alker, T im  Wengerd, Elisa 
M onte, Y u riko  K im ura, Daniel Maloney, 
Janet Eilber, ma un nome, quello di Henry 
Moore, veniva alle labbra frequente, a no
stro conforto, quasi a trovare un ’identifica
zione ed anche una stratificazione per un ’ar
te che tra spazio e tempo è così facile a d i
sperdersi, a involarsi, a essere dimenticata... 
Come puntualmente hanno dimostrato i c ri
tic i ita lian i. L i rimandiamo ad un ’afferma
zione di Agnes de M ille : « La Graham non 
può essere paragonata a nessuno del passa
to e tu tti quelli che verranno dopo danze
ranno grazie a lei un po’ differentemente »...

A lb e r to  T e s ta



I L  B IL A N C IO  D E L L A  S T A G IO N E  J A Z Z  IN  IT A L I A

N E W P O R T  

I N  U M B R I A

di W alter Mauro

. ^ J o n  c ’È dubbio che l ’a ttiv ità  festivaliera 
della musica jazz in Ita lia  svoltasi nel corso 
di questa estate appena fin ita  debba anno
verarsi come la p iù movimentata e d iffic ile , 
da quando la consuetudine delle manifesta
zioni jazzistiche a ll’aperto, nelle lim pide se
re di città marine e montane, ha preso il suo 
fortunato avvio. E non si può neanche esclu
dere, per come si sono messe le cose, che con 
la trascorsa estate, anche i Festivals così or
ganizzati abbiano fatto i l loro tempo, ed esi
gano quindi una totale ristrutturazione per 
poter sopravvivere. È un problema questo, 
che si è presentato persino al Festival di 
Um bria jazz, oggi da considerare il più qua
lifica to  d ’Europa e paragonabile davvero a 
quello di Newport (oggi p ro ib ito  dalle auto
rità  americane per la gran catena d ’inciden
t i verifica tis i negli u ltim i anni), dove non 
dovrebbe esserci problema perché l ’ingresso 
è gratuito, e i l  pomo della discordia, come 
ben sapranno i le ttori di questa riv ista per 
averne avuto notizia sulle pagine di crona
ca (ta lvolta nera) dei quotid iani, è proprio 
i l  prezzo del b ig lietto in quanto tale, qua
lunque cifra venga a costare. È i l  princip io  
quello che conta, e una volta stabilito che il 
jazz è « musica popolare », non si deve pa
gare. Questo il ragionamento della gran 
massa di giovani p iovuti a Pescara, in Um 
bria, a Verona e dovunque ci fosse odor di 
festival, a contestare, a provocare, a creare 
incidenti, soprattutto ad impedire che chi si

interessa di questa musica potesse ascoltare 
in condizioni almeno accettabili.

Cosa sta accadendo dunque di nuovo e di 
diverso ? Perché i giovani contestano il pa
gamento del b ig lietto e creano condizioni 
che paiono lontane nel tempo, appartenenti 
semmai al sessantotto, e con ben a ltr i inten-



ti e stim oli ? Sono domande im pellenti, che 
richiedono una pronta risposta e soprattut
to una soluzione, se si vuole che i prossimi 
Festival di Bologna e di Bergamo .possano 
svolgersi. I l  jazz, dicono in m olti, sta viven
do il suo boom; il che è vero fino a un cer
to punto, dal momento che musicisti nuovi, 

hn grado di contribuire a ll’evoluzione e allo 
sviluppo di questa musica, se ne vedono po
chi, e si può ben dire nessuno. I l  boom al
lora sta da ll’altra parte, dalla parte di un 
pubblico giovanile assolutamente incolto e 
diseducato alla musica, reduce da tu tti quei 
festivals di musica rock e pop che ora non si 
svolgono piu proprio per questi m otiv i, gli 
stessi che stanno decretando la morte delle 
manifestazioni jazzistiche. Sospinti da giu
stificazioni ideologiche che i musicisti afro- 
americani condividono sempre di meno, que
sti giovani determinano con la loro presen
za e il loro comportamento situazioni cao
tiche e spesso assurde, come quella di Pesca
ra, in cui hanno ottenuto una ben strana e 
singolare solidarietà dal trombettista Don 
Cherry, scritturato dagli organizzatori per la 
« modica » c ifra di duemila do lla ri. A giu
dizio dei giovani, dovrebbero pagare le A- 
ziende di soggiorno e i comuni, ma sarebbe 
onesto sobbarcare regioni già povere (come 
l ’Abruzzo, dove ancora tanto resta da fare 
per vivere in modo socialmente decente) di

spese di questo genere, e non andrebbe ciò 
contro i princìp i um anitari e sociali che i 
giovani contestatori dicono di voler difen
dere ?

I l discorso potrebbe continuare a ll’in f in i
to, ma preferiamo metter punto e parlare un ■ 
po’ di musica, per quel tanto che si è potuto 
ascoltare tra un urlo  e l ’altro, fra un « Ban
diera rossa » intonata come se fossimo in 
piena rivoluzione e qualche bomba di gas 
lacrimogeno scagliata da un frettoloso po
liz io tto . I m otiv i di interesse, dovuti a certe 
im portanti e nuove presenze, non mancava
no quest’estate, ed erano o ffe rti dai rito rn i 
di Zoot Sims e di Chet Baker, dalle esibizio
ni del tutto nuove per noi di Sammy Price, 
Ray Briant, A rt Hodes, Red Norvo, oltre 
che dalle repliche che avrebbero dovuto con
cedere, nelle varie città, musicisti di casa in 
Ita lia , come E lv in  Jones, Count Basie, Arche 
Shepp, McCoy Tyner, Charlie Mingus, Ce
d i  Taylor. Un elenco quanto mai ricco di 
nomi di rilievo  come si vede, la cui presen
za e la cui adesione dimostrano quanto sia 
possibile fare in Ita lia , se si potessero creare 
le debite condizioni ambientali. C ’è da dire 
subito che l ’incontro di maggior rilievo , la 
più sicura riscoperta, proprio in chiave di 
recupero, è stata quella di Chet Baker, il 
trombettista bianco del quartetto di Gerry 
M ulligan, che negli Anni Cinquanta, al cul-

ART MODES e 
R E A N O R V O



mine dello sviluppo artistico, dovette in ter
rompere una brillan te  carriera proprio in 
Ita lia , quando venne sorpreso in un night 
della Versilia alle prese con la droga. Da 
quel giorno la vita del musicista fu un in 
ferno e non è mancato neanche un episodio 
di pestaggio, negli anni successivi a New 
York, che lo ridusse in pietose condizioni, sì 
da ritenerlo perduto per i l jazz. Pian piano 
Chet Baker ha cominciato a ricostruire sé 
stesso, a riprendere confidenza con una 
tromba che mal si adattava ad una bocca 
fracassata dal pestaggio di cui si è detto, ed 
oggi lo abbiamo ritrovato come ai vecchi 
tempi della West Coast, magro ed emacia
to, un po’ incerto agli in iz i (e sì che, per le 
balde imprese dei contestatori, ha dovuto esi
birsi nello stadio di Pescara !), ma poi sem
pre più sicuro, fino a forn ire  il meglio di 
sé ne ll’improvvisazione su uno dei suoi tu- 
nes più famosi, M y Funny Valentine. E sul
la splendida piazzetta di Città della Pieve, 
in condizioni decisamente m ig lio ri, le im 
pressioni riportate a Pescara hanno trovato 
una notevole conferma. Lo ha seguito, nel 
completo recupero, un altro musicista cali
forniano, Zoot Sims, anch’egli in ombra ne

gli u ltim i tempi, e restitu ito alla forma m i
gliore d a ll’anno di grazia 1973, durante il 
quale ha registrato ben sette LP. La sonorità 
di Zoot è sempre calda e capace di trasci- 
re entro vorticosi anelli di swing puro gli 
a ltr i musicisti, tra i quali l ’eccezionale pia
nista Kenny Drew, uno dei più moderni mu
sicisti di jazz. E per concludere sui musici
sti ascoltati dal v ivo per la prima volta, c ’è 
da ricordare la classe sempre lucida e b r il
lante del vibrafonista Red Norvo, i l cui stile 
un po’ cameristico si contrappone alla cal
da vulcanità di Hampton, l ’a ltro pontefice 
massimo di questo strumento, e la forte per
sonalità dei tre musicisti che in condizioni 
p ro ib itive  hanno partecipato, sempre allo 
stadio di Pescara, al Piano Workshop: Sam- 
my Price, vecchio maestro dello stride piano 
degli Anni Trenta in quel di Harlem, A rt 
Hodes, a sua volta veterano dei gruppi dei 
Chicagoans, con i quali cominciò a suonare 
negli Anni Venti, che ha eseguito degli 
splendidi ragtimes, incurante dei fischi sprov
veduti e teppistici dei giovani esperti di cui 
sopra, e massimamente Ray Briant, pianista 
de ll’èra del bebop, formatosi nei locali glo
riosi della 52ma Strada newyorkese, e asso-



M O LT E  N O V IT À ’ A L  TE ATR O  
M ONTPARNASSE G. BATY

Parigi

L ’ im p re s a r io  Lars Schmidt aprirà 
la prossima stagione con una serie d i 
program mi d i varietà. D al 15 settem
bre al 15 gennaio alle 18,30 sfileranno 
sul palcoscenico del teatro d i Rue de la 
Gaité, Romain Bateille, Rufus, Douby 
e v i si daranno anche spettacoli musi
cali e poetici m ontati da Èva G rilli-  
quez. A lle  21, invece, si presenteranno 
sul palcoscenico Cora Vaucarie, Anne 
Sylvestre, Félix Ledere.

A lla  fine d i gennaio verrà montato 
Bon an mal an, commedia americana 
adattata da Barille t &  Grédy con la re
gia d i Pierre M ondi. G li in terpreti sa
ranno Jean Piat e N icole Courcel.

Verranno quindi presentate anche 85 
matinées classiche con opere d i M oliè
re e Racine, mentre, alle 18, si daran
no concerti d i musica moderna.

L ’impresario Lars Schmidt ha, ino l
tre, i d ir it t i d i m o lti lavori teatrali dei 
quali sarà il coproduttore. Fra questi 
v i è i l  nuovo A rra b a i: Sur le f i l,  che 
verrà montato verso la metà d i settem
bre al teatro « L ’A te lie r » da Daniel 
Iverne l con la messa in scena d i forge 
Lavelli. Schmidt è anche alla ricerca d i 
un teatro ove presentare una commedia 
d i Tom Stoppard, i l  cui tito lo  inglese è 
Travesties, adattata da Guy Dum ur e 
interpretata da Claude Rich.

lutamente sorprendente per la forte capacità 
di invenzione di cui ha dato prova.

In  Um bria, i momenti di maggior tensio
ne creativa sono venuti dalle esibizioni del
l ’orchestra di Count Basie, dal quintetto di 
Archie Shepp e dal Group di E lv in  Jones, r i
costruito dopo la infelice esibizione di Pe
scara. L ’orchestra di Count Basie, r in fo r
zata da alcuni solisti di grande valore fra i

quali spicca il trombonista Curtis Fuller, ha 
potuto suonare soltanto la prima sera a Pe
rugia, essendo stata bloccata da incidenti e 
ingorghi provocati dai giovani mentre rag
giungeva la località di V illa lago vicino Ter
ni per la seconda esibizione. I l complesso 
possiede oggi un « sound » moderno ed es
senziale, che ha recuperato il meglio del tem
po antico e vi ha innestato arrangiamenti di 
estremo vigore stilistico e di forte capacità 
collettiva. Una grande esibizione quella di 
Count, guastata dal totale disinteresse di chi 
era molto più preoccupato di esibirsi nel 
suo bel « sacco a pelo » che di ascoltar mu
sica. L ’altra sorpresa è stata offerta da A r
chie Shepp, il teorico della Black Revolu
tion, nella cui musica non pochi hanno vo
luto individuare le armi della lotta di libe
razione de ll’afroamericano dalle persecuzio
ni dei bianchi. In realtà, per un certo tempo 
è stato così, e la leggenda del sax-mitra di 
Shepp fece scalpore: ma oggi Shepp è un d i
stinto signore che suona dell ’hard bop e r i
tiene che siano mutate le condizioni che fa
vorirono l ’ascesa e l ’ideologia del Black Po
wer. Credete che i nostri aspiranti r ivo lu 
zionari se ne siano accorti e lo abbiano con
testato ? Neanche per sogno: applausi a non 
fin ire , quanto mai m eritati (e di maggior 
soddisfazione se fossero venuti da un pub
b lico  competente), poidhé oggi Shepp suona 
con uno slancio e un vigore ta li, da poter far 
conflu ire  nella sua musica tutte le più pro
banti esperienze di questa cultura, dal blues 
fino a Duke E llington, al post-free, un mo
mento di riflessione inevitabile.

Ribadita ancora una volta l ’eccezionale 
compattezza sonora che governa il gruppo 
di Charlie Mingus, senza dubbio il m ig lior 
piccolo complesso jazz oggi in circolazione 
(ma si parla di prossimo scioglimento del
l ’organico), ricorderemo che il Jazz estivo- 
itinerante ha vissuto una giornata calda an
che a Verona, dove gli organizzatori sono 
stati costretti ad aprire i cancelli a tu tti i 
portoghesi ormai legalizzati, e invece giorni 
molto tranqu illi a Montreux e in Francia, a 
Nizza ed Antibes, dove sono evidentemente 
più c iv ili di noi.

W a l t e r  M a u ro



M IC O L : D A L  «P EN A LE» A L  T E A T R O

D O T T O R

A M L E T O

di Silvana Gaudio

P i n o  M ic o l,  Amleto e dottore, ha dimen
ticato, sembrerebbe il suo vero nome: Pep- 
pino Ciocia. Un nome che rivela le orig in i 
baresi, anche queste accantonate o, al lim i
te, conservate a live llo  di ricord i. La «lau
rea» col teatro, M ico l (pseudonimo ricava
to dalle in iz ia li di cinque amici) la conse
guì interpretando l ’«Amleto» messo in sce
na tre anni fa dallo Stabile di Bolzano, con 
la regia di M aurizio Scaparro; quella in G iu 
risprudenza (ecco perché « dottore ») gliela 
diedero a Bari, dopo che aveva sostenuto una 
tesi in « D ir itto  Penale ». A que ll’epoca non 
immaginava che un giorno, non lontano, a- 
vrebbe aderito a uno dei più grossi perso
naggi shakespeariani riservati, per trad izio
ne, ai mostri sacri del nostro teatro. Però, 
Peppino covava già, sia pure inespressa, una 
voglia di realizzarsi, stimolata da un ’enorme 
carica vitale. La stessa che non gli permette 
di stare fermo nemmeno per un istante quan
do, tra un atto e l ’altro del « Passatore » di 
Massimo Dursi proposto sempre da Scapar
ro, riceve qualche amico nel camerino del- 
l ’«Argentina». In occasione di queste chiac
chierate, sostiene, con un puntig lio  tip ica
mente meridionale, che i c ritic i si sono ac
corti di lu i soltanto durante il secondo anno 
di recite de ll’«Amleto», perché sono «avari». 
Vorrebbe aggiungere «pavidi». Precisa poi 
che essi hanno sottovalutato, o non recepito 
come avrebbero potuto, la sua interpretazio
ne di G iovanni in «Peccato che sia una sgual
drina» messo in scena da G uicciard in i.

« Comunque, che la r if iu t i o no, se i c r it i
ci e i l pubblico non ti avessero dato una 
brava ’ ’laurea”  di attore dopo ’ ’Am le to” , tu, 
probabilmente, continueresti a condividere 
le incerte sorti di tanti tuoi coetanei attori, 
anch’essi dotati. »

Più che una domanda, la mia vuole essere 
un ’affermazione, alla quale Pino M ico l ade
risce pienamente: « Sì, l ’incontro con Sca
parro è stato decisivo per la mia carriera. Si 
verificò nel novembre del ’70 a Trieste dove 
io facevo ne ll’ ’ ’Enrico V i l i ”  il Cardinale 
Wolsey, e lu i, M aurizio, si trovava là con 
’ ’Chicchignola” . Una sera venne a vedermi, 
apprezzò il mio modo di essere un attore, 
disse, non tradizionale... »

Prima de ll’incontro fortunato, Pino M icol 
aveva fatto quella che si chiama gavetta in 
maniera non certo originale rispetto ad alcu
ni suoi conterranei (da Modugno, a Bene, a 
C in ieri) che, lasciatisi il Tavoliere alle spalle, 
avevano raggiunto prima di lu i M ilano o 
Roma.

« Bernard Shaw scrisse ’ ’datemi il super
fluo e farò a meno del necessario” , io per 
anni ho ridotto al m inimo indispensabile il 
necessario cercando di farm i bastare i soldi, 
pochi, che mi mandava mia madre.»

« Si potrebbe essere indotti a credere che 
la tua fortuna sia dipesa da ll’inserimento in 
un teatro pubblico.»

« La mia fortuna è stata determinata da 
M aurizio Scaparro. Avevo già fatto parte di 
a ltri Stabili in precedenza ma le cose, sotto 
tu tti i punti di vista, erano andate male. Sca
parro ritengo sia l ’unico direttore artistico 
di uno Stabile che non dia l ’impressione a un 
attore di consegnarsi, mani e piedi legati, e 
di in fila rs i un paio di mezze maniche nere. 
In sostanza, non mi sento attore di un tea
tro pubblico. Potrei sentirm ici se, una esem
plificazione per tutte, Scaparro, im itando 
tu tti i suoi colleghi, esigesse di ricevermi 
chiedendo ’ ’permesso” , o peggio ancora, non 
considerasse la mia presenza nelle scelte dei 
testi e di una linea interpretativa. L ’attore di 
uno Stabile, purtroppo, non è mai un colla
boratore e, pagato male, si presta a un gioco 
di cui possono anche sfuggirgli i meccanismi, 
come uno strumento. »



Dondolando le gambe su una specie di 
le ttino di paglia, Peppino Ciocia (fanno pro
prio  così i pugliesi che sostengono una tesi 
con convinzione) continua il suo monologo:
« Certo, l ’abnorme condizione di sudditanza 
degli attori ai teatri pubblic i dipende anche 
dal fatto che essi continuano ad essere con
siderati una strana merce, priva degli a ttr i
buti necessari per trovare un inquadramento 
dignitoso in una categoria precisa. È una 
merce che, fatalmente, viene trascurata se si 
pensa che non possa essere produttiva. In 
altre parole, un attore se non produce la 
somma ricavabile da venti, o cinquanta sca
tolette, viene messo in disparte. Occorre dun
que fare il possibile per non essere ’ ’usati” . 
E il momento, secondo me, potrebbe essere 
buono poiché non si può negare che il teatro 
stia vivendo una stagione ricca di fermenti e 
di um ori: i giovani che al teatro si avvicina
no sono sempre più numerosi, e possono es
sere proprio loro a fare in modo che i l  tea
tro appartenga alla gente che lo frequenta e 
non a quella che se ne serve per fin i non 
oscuri ».

Così, come Corrado Pani «convisse» con 
lo Stabile di Torino grazie a ll’amicizia per
sonale del direttore am ministrativo Messina, 
Pino M ico l recita dal 1972 sotto l ’egida di

quello di Bolzano, per l ’intesa stabilita con 
Scaparro.

« E poi non significa che io debba rim a
nere a vita a far parte del teatro di Bolzano: 
quando si crede in un tipo di filone, si cerca 
di svilupparlo e di evolverlo, e per fare que
ste cose è preferib ile disporre di uno spazio 
in una grande città: Roma. È a Roma che 
io penso, per poter proporre testi che, come 
” 11 Passatore” , esigono di essere porta ti sui 
palcoscenici meno usuali. È a Roma, ancora, 
che credo sia possibile riuscire a crearsi un 
pubblico, i l quale non venga a vederti per 
inerzia, o per un ’esigenza generica, ma per 
una scelta ben precisa, che, intendiamoci, po
trebbe anche im pedirgli di assistere a un de
term inato spettacolo. Evidentemente, due 
uom ini pesano più di uno solo, soprattutto 
oggi, per cui se a trovare lo spazio nuovo 
fossimo insieme, Scaparro ed io, avremmo 
sicuramente maggiori probabilità  di suc
cesso. »

« Quale rimane per te la funzione p rinc i
pale del teatro ? »

« Quella educativa, anche a causa delle 
carenze della scuola. »

« E il tuo atteggiamento nei riguardi del- 
V under ground ? »

« Provo un sentimento di affetto per l ’un
derground ma non posso fare a meno di con
siderarlo, qui in Ita lia , poco professionale: 
chi lo ha sventolato come una bandiera*, non 
ha tardato ad inserirsi (oppure a tentare di 
fa rlo) nei b inari convenzionali. »

Saltano fuori, è ovvio, i nomi di Carmelo 
Bene, Giancarlo Nanni.

« Hai un pensiero preciso sul teatro tra
dizionale ? »

« Credo che possa dare ancora qualcosa 
di buono. »

« Ma gli attori tuoi coetanei che non han
no avuto la chance di incontri fortunati ? »

« Ce ne sono, andrebbero aiutati. Se ven
gono fagocitati dagli Stabili devono rasse
gnarsi a una luce opaca, a ltrim enti, pur r i
ducendo al m inimo il necessario senza peral
tro disporre del superfluo, sono costretti a 
venire a transazioni con la televisione o col 
cinema. »

S ilva n a  G aud io



P E R  « T U T T O  P E R  B E N E  »
E « I L  M A L A T O  IM M A G IN A R IO  »

A  V A L L I  

I L  ’ ’ P I S T O I A , ,

di N ilo  Negri

I l  premio « Pistoia-Teatro » è 
nato nel 1971. In provincia. In una 
città, Pistoia, che poteva conside
rarsi, sino a qualche anno fa, tea
tralmente depressa. Come spettaco
li, intendiamo, ché a fare risonan
za nazionale la città di Cino ha il 
premio teatrale « Vallecorsi » giun
to, quest’anno, alle sue nozze d’ar
gento. Ma del « Vallecorsi », un 
nome che suggerì, anni addietro, a 
Mario Federici, una candida im
magine agreste, parleremo un’altra 
volta.

Quando, a fine della stagione 
teatrale 1971-1972, si affacciò l ’i
dea del « Pistoia-Teatro » (un pre
mio destinato al migliore attore 
« stagionale »), non è che la no
stra penisola soffrisse per mancan
za di premi ché anzi, tra « fron
de », « noci », « giare », « masche
re » e via dicendo, tutti i « calcia
tori » di palcoscenico hanno, da 
noi, serie possibilità di ricevere, 
prima o poi, un riconoscimento.

11 fatto è che a quell’idea, ap
parentemente destinata a confon
dersi con tante altre simili o qua
si, se ne affiancò subito un’altra 
che chiamava in causa la scultura 
nella persona di Jorio Vivarelli, 
l ’artista pistoiese che già dispone 
di una ben precisa e importante 
dimensione nel mondo della scul
tura contemporanea e del quale, 
oltre al monumento a Giacomo 
Matteotti inaugurato la scorsa esta
te a Roma, ricordiamo, come im
mediato riferimento, la grande an-

lologica « L’Uomo e la sua terra » 
attualmente in corso ai Mercati 
Traianei allestita dall’Assessorato 
alle Antichità, Belle Arti e Proble
mi della Cultura del Comune di 
Roma.

Vivarelli, e subito lo scultore 
aderì con grande entusiasmo, 
avrebbe realizzato, di volta in vol
ta, la « testa » in bronzo del vin
citore. Questa la novità. Semplice 
e « democratico » il meccanismo 
del premio. A fine della stagione 
teatrale ogni iscritto al Gruppo 
Amici del Vallecorsi, l ’organizza
zione nata a margine dell’omonimo 
premio col preciso scopo di stimo
lare e coltivare nel pubblico, at
traverso varie e notevoli agevola
zioni, l ’amore per il teatro di pro
sa (sedici anni di attività : oltre 
cinquantamila persone portate a 
teatro con pullman e treni specia
l i ) , riceve, per posta, una scheda 
sulla quale viene indicato il nome 
dell’attrice o dell’attore ritenuto 
meritevole del premio.

Gli spettacoli programmati dal 
Gruppo, attraverso i quali si arri
va al referendum, riguardano tre 
Città: Pistoia (Teatro Comunale
« Manzoni ») ; Prato (Teatro Co
munale « Metastasio ») ; Firenze 
(Teatro «Della Pergola»), Evi
dentemente un « test » sufficiente 
per la valutazione finale. Le sche
de. ancora per posta, tornano al 
Gruppo organizzatore del premio, 
e quindi si arriva al risultato che 
non è certo troppo definire genui
no.

A questo punto entra in scena 
Vivarelli. Il vincitore viene invita
to a Pistoia, nella grande casa-stu
dio dello scultore « scolpita » tra 
il verde di una collina fuori città, 
un tempo residenza dell’architetto 
americano Stonorov, e lì l ’attore e
10 scultore s’incontrano, si cono
scono, parlano. Non si tratta di 
« posare ». È un incontro per la 
« memoria » di Vivarelli che, dal 
vivo, studia l ’attore per « inter
pretarlo », poi, nel bronzo.

Al primo avvio il « Pistoia-Tea
tro » si mosse con le molte e logi
che incognite che una cosa appe
na nata comporta. Per di più nata 
in una città non certo così poco 
nota da far dire, un giorno, ad 
Albertazzi, lui, fiorentino « Pi
stoia... Dov’è? » ma certo neppure 
di pronto riferimento malgrado i 
suoi molti e importanti nomi pre
senti, in modo determinante e 
spesso a livello del massimo pre
stigio, in vari campi dell’arte. E 
rammentiamo, tanto per dire, gli 
scultori Marino Marini e Agenore 
Fabbri ; l ’architetto Giovanni Mi- 
chelucci, la scrittrice Gianna Man
zini. da poco scomparsa, il regi
sta Mauro Bolognini, il concerti
sta Francesco Petracchi, lo stesso 
Vivarelli. per arrivare, se voglia
mo, allo scrittore Rodolfo Doni e 
all’attore Ugo Pagliai.

In quella « stagione » (1971-
1972) Tino Buazzelli con « Il si
gnor Puntila e il suo servo Matti » 
di Brecht, spopolava, e le prime, 
animose schede, dettero puntual
mente e a grande maggioranza, il 
suo nome. Dietro a lui, quasi a 
riprova della validità del giudizio, 
finirono Valeria Moriconi e Alber
to Lionello. Nacque, così, la pri
ma « testa » del « Pistoia-Teatro » 
con Buazzelli capostipite nella nuo
va iniziativa.

Secondo anno di vita : stagione 
teatrale 1972-1973. Il « Pistoia- 
Teatro » ha già fatto, felicemente,
11 suo « ingresso in società » ed il 
nuovo appuntamento si presenta 
più facile. In vetta alle preferenze 
spunta, questa volta. Glauco Mau
ri per il « Macbeth » di Shake
speare che batte, con larghezza di 
voti, due nomi già in predicato nel
la precedente « stagione » : Alber
to Lionello e Valeria Moriconi.



Lo scultore Jorio Vivarelli, 
che ha ottenuto un grande 
successo alla sua mostra 
ai « Mercati traianei » di Ro
ma, conclusasi giorni or so
no, e il vincitore del «Pistoia 
-teatro 75,» Romolo Valli.

Terza edizione. Ormai il premio 
fa già eco nel mondo del teatro.

Quella « stagione » (1973-1974) 
si presentava particolarmente inte
ressante per i tre grossi « cavalli » 
che caracollavano sui palcoscenici 
italiani : « La buona persona di
Sezuan » e « L ’opera da tre sol
di » di Brecht e « Re Lear » di 
Shakespeare. Come dire Enriquez 
contro Strehler. La spuntò il pri
mo con Valeria Moriconi, già per 
due volte finalista, che superò di 
una lunghezza Tino Carrara. Die
tro, buon terzo : Gianrico Tede
schi.

Stagione teatrale 1973-1974 ; 
quarta edizione del premio. « Re 
Lear », che Tanno prima aveva 
portato Carrara ad un passo dalla 
« testa », torna per la seconda vol
ta in « pista » (poi, fatto da noi 
insolito, verrà ancora riproposto) 
e questa volta lo splendido attore 
emerge di forza « stracciando » 
due grossi nomi del nostro teatro- 
Eduardo De Filippo (« Gli esami 
non finiscono mai ») e Rossella 
Falk (« Ritrovarsi »).

Questa, in sintesi, la breve sto
ria del « Pistoia-Teatro ».v Breve 
ma densa di significati, di fer
menti (attori, registi e uomini di 
cultura intervengono all’affollata 
cerimonia conclusiva costituita da 
un festoso convivio) di premesse 
per le future edizioni. Perché gli 
Amici del Vallecorsi, questa forza 
viva ohe ha dato al premio una

immediata dimensione di serietà e 
di sincerità (e in un mondo dove 
tutto è così poco serio, non è certo 
merito trascurabile), saranno chia
mati, sempre più numerosi, a dare 
il loro giudizio per altre « teste » 
da innalzare (una specie di « rivo
luzione francese » alla rovescia).

Un premio, questo « Pistoia-Tea
tro », decisamente nuovo nella 
struttura e nelle intenzioni. Oltre
tutto pulito, genuino, vergine, di
remmo, anche se questo termine 
oggi non è più qualificante. Un 
premio che vive per l ’entusiasmo 
del pubblico pistoiese e per l ’ap
passionata adesione di Jorio Viva
relli così pronto a cogliere ogni 
nuovo fermento. Un’adesione, la 
sua, importante e determinante per 
la vita del premio perché lo scul
tore offre al « Pistoia-Teatro » la 
« testa » in bronzo.

E arriviamo ad oggi. Un’edizio
ne diffìcile, l ’ultima. Per i grossi 
testi e per i molti « mostri sacri » 
in giro : Vittorio Gassman (« Ce
sare o nessuno ») ; Romolo Valli 
(« Tutto per bene » e « Il malato 
immaginario »); Giorgio Alber- 
tazzi (« Il fu Mattia Pascal ») ; 
Paolo Stoppa, Rina Morelli e, per
ché no, Enrico Maria Salerno (« Le 
rose del lago ») ; Tino Buazzelli 
(« Un nemico del popolo ») ; Ros
sella Falk (« Ritrovarsi ») e tra
lasciando Ugo Tognazzi per il 
« Tartufo » cucinato con una ri
cetta troppo personale, possiamo

ben chiudere con Luigi Vannucchi 
(« Il vizio assurdo »). Una gran
de tavola imbandita per tutti i 
gusti.

Le schede del referendum 1974- 
1975, regolarmente partite a mag
gio, sono tornate col responso e 
subito il nome di Valli ha sovra
stato tutti in un festoso crescen
do « rossiniano » che alla fine ha 
letteralmente « schiacciato » due 
« grandi » del nostro teatro ; Gass
man e Albertazzi con l ’aggiunta 
delTottimo Vannucchi.

Come sintesi teatrale potremmo 
dire che « Argante » ha battuto 
« Cesare », « Pilato » e « Pavese ».

Romolo Valli, quindi, a furor di 
schede e certo il giudizio non fa 
una grinza visto che con « Il tutto 
per bene » di Pirandello e, ancor 
più, con « Il malato immaginario » 
di Molière, Valli ha dominato la 
scorsa stagione teatrale.

Chiuso il referendum, scatta, 
ora, il meccanismo del premio. 
Tradizione vuole, ormai è diven
tata tale, che il premiato si rechi 
a Pistoia a Casa Stonorov, sul col
le di Arcigliano (un giorno sarà 
certo chiamato il colle degli atto
ri) a trovare Vivarelli. Ebbene, 
questa volta la montagna non s’è 
mossa per andare da Maometto. 
Con ampia giustificazione, natural
mente ; Valli, impegnato a Spoleto 
come direttore artistico del Festi
val dei due Mondi, s’è reso dispo
nibile per un incontro in Umbria



anziché in Toscana. E... Maomet
to, prima di lasciarsi completamen
te assorbire dalla mostra di Ro
ma, s’è mosso.

Così a Spoleto, la suggestiva 
città dall’incantato centro storico, 
Valli e Vivarelli hanno fatto la 
prima conoscenza. Un incontro 
con qualche velatura ; Romolo 
Valli, indisposto, non ha potuto 
dedicare allo scultore molto tem
po. Ma l ’impatto c’è stato. Prima 
al Teatro Nuovo, tra un via vai 
affollato di comprimari e compar
se mentre sul palcoscenico si da
vano gli ultimi ritocchi di voce al 
« Don Pasquale ». Poi a casa del
l ’attore ; un antico appartamento 
nel cuore della vecchia città, con 
mobili d’epoca, ninnoli, quadri e 
specchi dalle grandi cornici, in 
una gustosa sovrapposizione di sti
li. E fiori. Tanti. Un po’ dapper
tutto. Ginestre, in prevalenza, con 
quel giallo oro a fare da lezioso or
namento. E una pianta di camelie, 
in un angolo, a stordire. Un ap
partamento per un film o per una 
commedia dei « Giovani » di un 
tempo.

In quell’atmosfera un po' incan
tata interrotta da una lunga tele
fonata della Falk, l ’incontro ha pre
so corpo, s’è fatto vivo e l ’uomo 
Valli ha gareggiato con l ’attore 
Valli in un’altalena di « muta
menti a vista ». E se un momento 
era il direttore del Festival di Spo-

leto che parlava, subito dopo su
bentrava il « malato immaginario » 
non per la sua reale indisposizio
ne ma per certi atteggiamenti che 
riportavano sul suo volto, in ve
rità livido, la maschera di « Ar
gante ».

Argomento base, naturalmente, 
il « Pistoia-Teatro » e a stento, 
Valli, nascondeva la soddisfazio
ne di fronte al « vuoto » fatto alle 
sue spalle. Albertazzi, lontanissi
mo da lui nel punteggio era, in 
quel momento vicinissimo come 
persona; addirittura nell’apparta
mento sottostante insieme alla Pro- 
clemer, magistrale « Signorina Mar
gherita » del Festival.

Felicissimo, inutile dirlo del pre
mio assegnatogli, dell’incontro con 
Vivarelli («ma devo posare?»), 
della festa che l ’aspetta a Pistoia. 
E subito rammenta la sua presen
za al premio Vallecorsi, anni fa, 
come ospite d’onore insieme alla 
Falk e Carlo Giuffrè. « Era il tem
po del ’’Gioco delle parti” », ricor
da e subito un altro « mutamento 
a vista » rapido come un flash
back nella trama di una fcom- 
media.

U'ambiente (quanti « interni » di 
Visconti ricorda!) fa sentire un 
po’ fuori dalla realtà. Nasce, im
provviso, un interrogativo riferito 
alla « testa » che Vivarelli, atten
to e penetrante, sta già realizzan
do mentalmente: Valli con barba

o senza barba? L’attore non ha 
esitazioni. « Il mio viso » dice 
« così com’è abbastanza insignifi
cante. Desidero essere l ’attore, non 
l ’uomo e per attore intendo ” Ar
gante ” , il malato immaginario ». 
Barba, quindi, e folta, scomposta.

Un incontro, tutto sommato, po
sitivo, con l ’impegno della visita 
a Pistoia. Intanto andrà a Roma 
a trovare Vivarelli ai Mercati 
Traianei. « Ho visto il monumento 
a Matteotti » dice. « Un’idea for
midabile. Un’opera degna del no
stro tempo. » « Allora appunta
mento a Pistoia ? » « Certo. Devo 
anche vedere gli affreschi del Bol- 
dini. »

Un riferimento che lusinga, che 
si aggiunge ai moki altri motivi 
d’interesse che in questo momento 
mettono in evidenza la città; il re
stauro del trecentesco Palazzo di 
Giano e del Battistero; la scultura 
offerta da Marino Marini alla sua 
città; il recupero, appunto, degli 
affreschi murali del Boldini. In 
più questo premio entra sempre 
più a fondo nel mondo del teatro 
e tramite il quale Pistoia, nobile 
e rissosa, col piglio da gente d’ar
mi rinnova, nel tempo, le sue tra
dizioni d’arte: da un « Cristo » 
del Pisano che pare un pistoiese 
inchiodato lì, in Sant’Andrea, per 
l ’eternità, ad un « attore » di Vi
varelli. L’arte cammina con gli uo
mini. N ilo  Negri

r
Romolo Valli e Jorio Vivarel
li conversano con il nostro 
collaboratore Nilo Negri.



U N ’IN IZ IA T IV A  P E R  UN  N U O V O  T E A T R O  IN  M U S IC A  ______

L A  M E R I D I A N A  

D I  N A S C I M B E N E

pere, musiche sinfoniche, da camera, e ben 
320 film s. Non è poco. Ma a tutto ciò unisce 
l ’a ttiv ità  di fervido organizzatore di un Tea
tro musicale contemporaneo in quadrifonia 
che si chiama: la Meridiana per un nuovo 
teatro in musica.

La Meridiana è una Associazione di cul
tura creata in Roma da Mario Nascimbene 
con la collaborazione di grandi artisti quali 
Fellin i, Roberto Rossellini. Franco Ferrara. 
Severino Gazzelloni, N ino Rota, A lig i Sas- 
su, M ario Chiari ecc., allo scopo di creare 
una proposta d i teatro musicale contempo
raneo in quadrifonia: si tratta di in iziativa 
completamente nuova e stimolante di teatro 
in musica, data la complessità dei mezzi ri
sati, che vanno dalla musica alla recitazione, 
al canto, alla danza: a tale scopo la M E R I
D IA N A  utilizza un suo vero e proprio T E A 
TR O , una struttura smontabile e itinerante, 
dotata oltre che di un classico palcoscenico 
anche di mezzi di riproduzione sia visiva, 
sia sonora, questa ultim a basata sulla Q U A 
D R IF O N IA , usata in senso contenutistico 
psicologico-narrativo. L'uso del mezzo qua
drifon ico di conseguenza impone che la par
te musicale delle opere venga preincisa e r i
prodotta a quattro piste, mentre cantanti, vo
ci recitanti, m im i e danzatori agiscono dal 
vivo, così come eventuali strumenti solisti.

Tale Teatro è realizzato in due versioni, 
come risulta dalle foto, onde realizzare col 
primo (p iù grande e p iù  complesso) una se
rie di rappresentazioni nella stessa località, 
con giochi di passerelle e scivoli; col secon
do, il LEM  (una struttura più maneggevole

E  s is te  la crisi per le in iziative atte a 
incrementare un Teatro musicale popolare ?

Esiste la crisi circa la partecipazione del 
pubblico —  quello popolare —  alle nuove 
in iziative per un teatro musicale ?

Sembra incredibile, ma la crisi non esiste 
e ce lo dimostra il noto Maestro Nascimbe
ne, che ha al suo attivo di compositore O-



ma con uguali caratteristiche tecniche e sce
niche) spostamenti più fac ili e frequenti, con 
possibilità di tournées a ll’estero.

Questa struttura consente la realizzazione 
di uno spettacolo moderno di notevole ef
fetto scenico, c a p a c e li coinvolgere tota l
mente sul piano emotivo il pubblico, che vie
ne così sollecitato da una nuova tecnica tea
trale, basata su stim oli audiovisivi.

La M E R ID IA N A  ha sollecitato diversi au
tori ita lian i a creare lavori concepiti appo
sitamente per il nuovo mezzo quadrifonico, 
onde realizzare un programma di opere mu
sicali, basate su argomenti moderni di inte
resse internazionale alla portata di qualsiasi 
pubblico. Essi sono: G iorgio Gaslini, Gino 
Negri, N ino Rota, Franco Ferrara, Luciano 
Chailly, e il giovanissimo, valente e promet
tente Sergio Prodigo. O ltre agli ita lian i, so
no attualmente contattati anche eminenti 
compositori stranieri.

Nella passata stagione si è rappresentato 
in molte località italiane un ciclo di lavori 
musicali nuovissimi, che ha ottenuto un gran
de successo di pubblico e di critica.

Nella corrente stagione la M E R ID IA N A  
effettuerà un lungo ciclo di rappresentazio
ni, con un nuovo programma appositamente 
concepito e realizzato con i due Teatri in 
diverse località. I l tema proposto quest’anno 
ai compositori inv ita ti è « il trentennale del
la resistenza ».

Le opere già preannunciate per il 1975 
sono:
Universo d i donna —  Azione musicale su te
sti tra tti dalla poesia femminista contempo
ranea a cura di Nadia Fusini e M ariella Gra- 
maglia. —  Per mezzosoprano, contralto, vo
ce recitante femminile, danzatrice e proie
zioni —  Musica di G iorgio Gaslini eseguita 
d a ll’omonimo quartetto -— Regia de ll’Autore.

A ltre  opere sono « Lettere dal domani » 
con testi tra tti dal lib ro  omonimo di Roma
no Battaglia —  Espressioni fotografiche di 
M aria Pia Vecchi. Coro di voci bianche d i
retto da Renata Cortiglione. Im pianto sce
nico di Carlo Savi. Musica e regia dello stes
so M ario Nascimene.

Volendo ampliare su un piano internazio
nale il proprio discorso musicale, la M E R I
D IA N A  prevede una serie di stagioni estive

« Lettere dal domani » : il testo è di Romano 
Battaglia, la musica del Maestro Nascimbene.

ed invernali in Europa in America ed in 
URSS, offrendo un programma vario ed in
teressante e mettendo a disposizione la pro
pria organizzazione tecnico-artistica comple
ta: nastri quadrifon ici con orchestre, cori, 
effetti speciali, pro iettori sincroni, diaposi
tive e film s, im pianti di riproduzione qua
drifonica, tecnici ecc., oltre al proprio Tea
tro LEM , un impianto scenico trasportabile 
ovunque. T u tti i programmi proposti saran
no realizzati in varie lingue.

Scusate se è poco.
Ma a me, con i tempi che corrono, sem

bra molto.
M o lti auguri e forza e coraggio.

Fr. Man.

1) XYPZ STORIA DI UN MICROBO - testo di Vera 
Bertinetti - Musica di Sergio Prodigo.



- I L  D R A M M A »  A  T E A T R O

I I I  RASSEGNA 
OI SALERNO

La terza rassegna teatro nuo
ve tendenze di Salerno era intito
lata anche « incontri internaziona
li » Il direttore della manifesta
zione, prof. Giuseppe Bartolucci 
ha precisato che il triplice proble
ma della rassegna quest’anno si 
configurava nella necessità di farla 
ad ogni costo per poter avere pos
sibilità di discussione e chiamare 
dei critici, capaci di contraddirne 
le scelte e la struttura ; di far co
noscere residui di prodotti artisti
ci come quelli di Marini e di Re- 
mondi-Caporossi ; di presentare i 
vari gruppi di teatro napoletano in 
vista del dibattito sul teatro popo
lare. Occorreva anche mettere a 
confronto esperienze internaziona

li con quelle nazionali per otte
nere il riconoscimento internazio
nale dei Festivals (insieme a Ed-in- 
burgo, Shiraz, Venezia). Quest’an
no dai 20 milioni di sovvenzione 
si passerà ai 50, e, malgrado il 
condizionamento della manifesta
zione ai due spazi del Verdi e 
della Marina, si è avuta la parte
cipazione di un pubblico di 1500 
giovani, presenti tutte le sere per 
abbonamento. Nancy ha proposto 
a Salerno la scelta delle compa
gnie straniere: il « Teatro Livre » 
di Bahia brasiliano, il «quog music 
theatre » di New York, « thè Aba- 
fumi company » dell’Uganda. Uno 
spettacolo, come « Un tram chia
mato Tallulah » di Marini era sta
to invitato ufficialmente al festival 
di Spoleto e a quello di Chieri : 
« I giovani per i giovani ». Per la 
ricerca in Italia sono stati presen

tati due classici dell’avanguardia 
nazionale : « Sacco » e « Richia
mo » di Remondi e Caporossi, una 
novità : « Viva Mata » di Spazio 
zero, « Morte per geometria » di 
Scabia dell’Ouroburos, il teatro 
Strali'Amore con « Morte di Dan- 
ton » da Buechner per la regia di 
Simone Carella ; i « Metavirtuali » 
di P. Di Marca con « Maldoroz » 
di Lautreamont. Per il teatro na
poletano erano presenti cinque 
gruppi : I Zezi di Pomigliano
d’Arco con « La canzone di Ze- 
sa » ; Il Gran Teatro di C. Cec- 
chi con « A morte dint’e letto’e 
don Felice »; La Comunità di G. 
Sepe con « Scarra-fonata » ; « Lo 
specchio dei mormoratori » di Pa
lermo con « Pulcinella e l ’anima 
nera », e il Teatro di Marigliano 
di Leo e Perla con « Chianti e ri
sate ».

Le relazioni di Lello Mazzaca- 
ne : « Festa — società — teatro 
in Campania », di Italo Moscati : 
« Marigliano e dintorni » e di 
Edoardo Fadini : « Ricerca e or
ganizzazione » sono state il fulcro 
della discussione, durante l ’anima
tissimo « Dibattito napoletano », 
che si è svolto nelle due giornate 
conclusive nei locali dell’Azienda 
autonoma di soggiorno. Fadini ha 
preso spunto da una frase del di
rettore del Teatro Verdi : « Ma co
me? Vi contestate fra di voi? », se
guita a un incidente avvenuto in 
teatro, durante la presentazione di 
uno spettacolo contestato da un 
gruppo rivale, per sottolineare 
l ’importanza di una Rassegna co
me quella di Salerno, dove è pos
sibile anche uno scontro e non 
solo un confronto fra operatori 
culturali. Dopo aver negato l ’uti
lità della maggior parte dei Festi
vals, nati morti come quello di 
Chieri, o sfacciatamente reaziona-

Uno dei classici dell'a
vanguardia: « Richiamo »
di Remondi e Caporossi.



L’altro classico dell'avanguardia nazionale: «Sacco», sempre d 
Remondi e Caporossi, dato quest'estate al teatro Verd i di Salerno

ri come Spoleto, ha riaffermato 
l'utilità di Salerno per la sua ap
partenenza al sud. Naturalmente, 
molti problemi devono essere an
cora affrontati, come quello del 
confronto diretto col territorio e 
le forze sindacali della regione.

La relazione di Mazzacane ha 
affrontato il tema della cultura po
polare come parola negata e del 
folclore come cultura tollerata. La 
prima non ha avuto modo di espri
mersi a causa della repressione: 
la seconda è condizionata dal mo
mento, che in genere coincide con 
la festa del paese e il ritorno degli 
emigranti.

11 discorso di Moscati è stato 
invece un omaggio a Leo e Perla, 
il cui teatro ha saputo rifiutare 
ogni possibilità di confronto, pre
sentandosi questi a tutti come 
emarginati irriducibili, veri e au
tentici autori teatrali in un mondo 
sempre più svuotato di contenuti. 
In confronto alla loro la ricerca 
di Cecchi si esaurisce sul piano 
formale e quella di Palermo e di 
Valentino Orfeo è incapace di cri
tica, in quanto usa solo le colori

ture dialettali, senza intenderle a 
fondo, mentre Sepe cristallizza il 
discorso a una celebrazione ester
na del folclore in chiave estetiz
zarne con ritmi da balletto. Leo 
De Berardinis ha poi ribadito che 
i critici non hanno mai capito il 
teatro in quanto il teatro e la cri
tica sono due vite parallele. Il ri
cupero del materiale degradato si 
può fare, trasformandolo in espres
sione. Egli è giunto a tali risultati, 
teorizzando sulla ignoranza comu
ne e sul rifiuto di se stesso per 
farsi accettare.

Fra gli spettacoli più interessanti 
di ricerca teatrale della Terza Ras
segna, oltre a « Chianti e risate » 
del Gruppo di Marigliano, che pe
rò è meno significativo di « Sudd » 
e di altri precedenti, si segnala 
« La morte di Danton » da Buech- 
ner del Gruppo Stran’Amore di 
Simone Carella, il primo lavoro di 
un giovane regista esordiente. Ma 
di questo spettacolo si è già par
lato nel numero di maggio, perché 
era stato presentato a Roma in 
una versione diversa sempre dallo 
stesso Gruppo col titolo : « Il 70° 
anniversario ».

Si è già parlato anche dello 
spettacolo di Leo e Perla. Ci re
sta ancora da dire di « Tallulah » 
di Marini, che il giovane regista 
ha creato per Spoleto.

« Un tram chiamato Tallulah », 
come gli altri spettacoli di Marini, 
è la imbalsamazione di alcuni mo
menti della vita, che qui sono 
quelli frivoli di una star nordame
ricana degli anni '50. Le musiche 
e la civiltà dei consumi di quegli 
anni sono documentate con freddo 
rigore nella rarefazione ammirevo
le di uno spettacolo, che non con
cede nulla al facile e al superfluo 
e ricrea quasi il ritmo della tra
gedia...

Ma di questo, come di altri, for
se si è parlato abbastanza. Pochi 
invece hanno avuto occasione di 
vedere : « La canzone di Zesa » 
del Gruppo di Pomigliano d’Arco, 
una manifestazione folcloristica

creata da travestiti, che risale a 
una tradizione che si perde nella 
notte dei tempi.

Lo spettacolo era stato per la 
prima volta fatto conoscere in Ita
lia dalla Nuova Compagnia di 
Canto Popolare di Napoli. Ora, 
però, presentato nella suggestiva 
cornice di una piazza salernitana 
del vecchio centro, ha assunto un 
sapore più autentico e un colore 
festosamente suggestivo.

« Salerno 1975 » è stato il ban
co di prova di un Festival, che, 
ormai divenuto adulto e imposto
si all’attenzione nazionale e inter
nazionale, può evolversi in ogni 
direzione, ma che è bene conser
vi il suo carattere critico di passe
rella avanzata della ricerca speri
mentale e al ricupero dei valori 
autentici di una cultura popolare.

Claudio Siro



G IU L IO  CESARE

La lunga estate teatrale cam
pana ci ha offerto quest’anno una 
ripresa di quel « Giulio Cesare » 
di Haendel, nella revisione di 
Oscar Hagen, versione, oggi ripro
posta con qualche ritocco, dopo 
la prima assoluta italiana avvenu
ta nello stesso teatro, nel luglio 
1950.

11 « Giulio Cesare », uno dei 
tanti melodrammi scritti per il tea
tro di Londra, nel 1723, non ha 
niente a che fare con la tragedia 
di Shakespeare. La vicenda del 
melodramma, opera di Nicola 
Haym, si svolge in Egitto e si 
ispira per lo più a brani della Far- 
saglia di Lucano e al De bello 
Alexandrino di Cesare. Natural
mente ciò che prevale è il discor
so musicale e la invenzione melo
dica delle arie e dei duetti, di mo
dello scarlattiano, ma con molta 
forza e vigore.

La riproposta di questo melo
dramma oggi, a Pompei, è stata 
l ’occasione di offrire al pubblico 
napoletano uno spettacolo fastoso 
e magniloquente, con più attenzio
ne ai modi enfatici di un certo 
modo esteriore di interpretare il 
barocco che alla sostanza stessa 
della ispirazione haendeliana, per 
cui forse si richiedevano anche al
tri interpreti e una diversa impo
stazione della regìa musicale.

Considerando che in questi tem
pi in Italia è diffìcile poter realiz
zare una conveniente messainsce- 
na delle opere più popolari del no
stro ’800 musicale, si è giustamen
te apprezzato lo sforzo fatto dal 
San Carlo in questa ripresa, deplo
rando se mai il fatto che questa

occasione non si debba moltiplica- 
re, in quanto il locale conservato- 
rio di San Pietro a Maiella custo
disce molte opere della così detta 
scuola napoletana, quasi mai ri
prese, e molte opere serie dello 
stesso Pergolesi completamente sco
nosciute in Italia.

Oggi, si è voluto riprendere l ’o
pera di Haendel. Benissimo. Ap
prezzabile ci è apparsa soprattutto 
l ’opera del maestro direttore d’or
chestra, il giovanissimo Gustav 
Kuhn. L’orchestra si è distinta per 
robustezza e intensità di impian
to, nettezza di impostazione ritmi
ca, chiaroscuri misurati e coloriti 
efficacissimi, il tutto condito con 
grande gusto, nelle scelte musica
li. Fra i cantanti, invece, a parte 
il tenore Lajos Kozma, artista ve
ramente completo dotato di quali-

II programma del « Giulio Ce
sare » di Haendel presentato al 
T e a tro  G rande di Pom pei 
nell’ambito delle celebrazioni del 
Festival dell'estate in Campania.

tà vocali, stile e presenza scenica, 
gli altri non sono sembrati ade
guati, a cominciare dal protagoni
sta Carlo Cava, di cui tutti hanno 
apprezzato il nobile e generoso im
pegno in una parte ingrata.

Meglio senz’altro il soprano Lui
sa Maragliano, che in alcuni mo
menti ha superato se stessa, me
ritando anche un applauso a sce
na aperta, alla prima, sebbene non 
fosse nemmeno lei per presenza 
scenica in carattere col personag
gio, che qui era quello di Cleopa
tra. Bene invece le presenze ma
schili : Domenico Trimarchi nel
ruolo di Achille ; Silvano Pagliuca 
in quello del re Tolomeo e Nicola 
Traisi (Curio).

Bello, per quanto il più delle 
volte ridondante, lo spettacolo sce
nico e coreografico opera di A. Co
lonnello e della Barabaschi, vera
mente degno di un grande teatro 
classico come quello di Pompei. 
In un boccascena leggiadramente 
adorno di un simulacro di canne 
d’organo sormontate da due statue 
barocche di musicanti, le masse 
artistiche del teatro napoletano, 
ballerini e coristi ci hanno dilet
tato di molti travestimenti, da 
quello egiziano della corte tole
maica al romano contemporaneo, 
inventati secondo lo stile, che è 
un po’ quello tradizionale del tea
tro dell’opera e che risponde a un 
felice compromesso fra il costume 
della prima metà del ’700, il clas
sico e l ’orientale.

Spettacolo dunque divertente 
in complesso, anche se c’era il pe
ricolo di forzature e di squilibri 
stilistici col pericolo di cadere nel 
kitsch.

Claudio Siro

CONCERTO 
A SAN TA C E C IL IA

Mi sembra giusto e doveroso 
che — avendo assunto a caratte
re continuativo la responsabilità 
della rubrica musicale di questa 
Rivista — ai fatti e ai ” malfat
ti ”  (ogni riferimento alla istruzio
ne pubblica in questo caso non è 
attinente) denunciati, ogni tanto

inserisca — tratto dal vivo — un 
articolo critico su un avvenimen
to musicale. È chiaro che dette 
manifestazioni possono capitare in 
ogni dove io mi trovi. Essendo fi
nalmente riapprodato temporanea
mente nella mia sede residenzia
le — Roma — , ho ascoltato il 6 
aprile il mio primo concerto sin
fonico dell’anno, nell’Auditorium 
dell’Accademia di Santa Cecilia.

— Direttore: Zdenek Macai

Pianista: Lya de Barberiis 
Programma:
Luciano BERIO — Nones 
Igor STRAWINSKY — Capriccio 
per pianoforte e orchestra 
César FRANCK — Sinfonia in 
re minore

Nones di Berio è già stato ese
guito più volte a Roma e se non 
vado errato anche per i concerti 
dell’Accademia di Santa Cecilia. 
La costruzione di Nones è quella



della variazione — intesa questa 
nel senso dell’avanguardia — e 
della quale fu un vero Maestro 
Luigi Dallapiccola di cui Berio fu 
anche discepolo.

La composizione è articolata in 
cinque variazioni strumentate con 
rara sapienza e con un senso del 
colore quasi di un Ravel odierno. 
11 linguaggio è quello che è! Non 
entro mai — per un contempora
neo — nel groviglio del linguag
gio; mi soffermo innanzitutto a 
considerare se questi conosce op
pure no la musica: Berio è uno 
dei pochissimi dell’avanguardia i- 
taliana che la conosce e Bruno 
Maderna purtroppo è morto. Fra 
gli altri darmstadtiani musicalmen
te ferrati mi piace ricordare Cle
menti, Donatoni e forse qualche 
altro di cui in questo momento 
mi sfugge il nome. Molti sono 
palloni gonfiati ma, se gratti grat
ti, sotto sotto non sanno neanche 
riconoscere un accordo di terza e 
quinta.

Del linguaggio, dicevo, non ne 
parlo, in quanto nel giudizio cri
tico è errato trovare giusto ciò 
che è congeniale a se stessi e sba
gliato il resto. Dunque libertà as
soluta di linguaggio ma senza er
rori d’ortografia e Berio — state
ne certi — di questi errori non 
ne fa.

Il pubblico questa volta ha rac
colto bene la composizione. Si ve
de che la musica di Berio è come 
la buona legna. Ha bisogno di sta
gionatura.

Non parlo dell’esecuzione perché 
ho nelle orecchie le parole di To- 
scanini: « Un direttore d’orche
stra lo si può giudicare solo quan
do si conosce a menadito la mu
sica che esegue ». E il mio giudi
zio su Nones di Berio, in questo 
caso, è quello di un semplice o- 
recchiante. Cosa questa invece che 
non è per il resto del programma 
che conosco a ”  menadito ” .

Non mi soffermo a parlare del
le due composizioni che fanno or
mai parte del grande repertorio. 
Parliamo solo dell’esecuzione.

La ben nota pianista Lya De 
Barberiis ce ne ha offerto una e- 
semplare del Capriccio strawin- 
skiano, portando detta composi-

zione a uno schietto e vivo Suc
cesso sì da dover offrire una ri
petizione del terzo tempo.

Il Maestro Macai ha tenuto le 
briglie dell’insieme con la solista 
di questa intricata partitura ma 
senza vivificarne l ’essenza e il pro
fumo. Sul podio ha sempre balla
to. Ma io non vado al concerto 
per la coreografia, vado per senti
re la musica. E questa è- pervenu
ta come una buona lettura effet
tuata da valorosi esecutori: però 
il coordinamento di tutto non è 
saltato fuori.

Primo sbaglio, distanziare i 
quattro solisti d’arco. Essi devo
no ascoltarsi l ’un l ’altro; così se 
c’è stato l ’insieme, non c’è stata la 
fusione e questa può avvenire sol
tanto se il violino, la viola, il cel
lo e il contrabbasso solisti fanno 
unico corpo attorno al pianofor
te. Al n. 1 del primo tempo c’è 
scritto ” Doppio movimento ” se
miminima =  (croma =  132) e
questo non è avvenuto. In genere 
laddove suonava la solista, questa 
dominava la situazione imprimen
do il tempo giusto, cosa che ve
niva meno, come nell’episodio ac
cennato, non appena la solista a- 
veva pause.

Lo stacco del più mosso al n. 
39 croma =  76 era troppo lento. 
Alla fine della cadenza n. 51 l ’ul
timo fa del corno inglese è bequa
dro e non diesis. Al n. 58 del 3" 
Tempo il ” concertino ” e il ripie
no erano troppo forti mentre in 
partitura c’è segnato ” scherzando 
grazioso piano ” . Alla quarta del 
59, terzo quarto non ho sentito 
l ’accento alla prima nota al cla
rinetto, piccolo, clarinetto in la e 
clarinetto basso. Al n. 62 non ho 
sentito (neanche durante il bis) il 
primo flauto. E dire che per sei 
battute oltre il battere del 63 è lui 
il protagonista assoluto.

Al numero 72 per i violini e le 
viole del ripieno l ’autore ha scrit
to piano e invece suonavano for
te. Una prima del 78, è successo 
la stessa cosa — fin al n. 80 — 
già detta al n. 58 in poi. Al n. 
98 il timpano era troppo forte e 
c’è scritto marcato ma non forte.

FRANK — Voglio sottolineare 
solo quattro cose:

1 ) L’indicazione del tempo è 
Lento. E il Maestro Macai ha stac
cato quasi un Andante;

2) alla terza battuta i legni han
no un crescendo e decrescendo 
ma invece le viole, i celli e i con
trabbassi continuano a crescere fi
no a tutto il quarto quarto della 
battuta seguente — e invece an
che loro hanno fatto alla terza bat
tuta come ai legni e questo è 
grave!

3) In tutta la sinfonia abbiamo 
ascoltato sciatterie dal punto di 
vista degli sbagli di note e distra
zioni riguardanti la dimenticanza 
degli accidenti in chiave. Là dove 
la cosa è diventata grave e alla 
portata di tutti dalla battuta 73 
del 3° Tempo — per quattro bat
tute ed alla battuta 80 per altre 
quattro battute. La cosa è gravis
sima in quanto si sa che la valo
rosa orchestra di Santa Cecilia, 
quando ” vuole ” , esegue questa 
sinfonia in modo esemplare.

4) La bilancia delle sonorità 
pendeva tutta dal lato degli otto
ni a discapito di tutte le altre 
classi. (A proposito di ciò non si 
capisce la ragione per cui tutte 
le batterie e gli ottoni stanno così 
in alto e in evidenza in rapporto 
agli altri strumenti. In America, in 
Russia, in Giappone i componen
ti le orchestre siedono nella stes
sa altezza in una unica pedana!).

Dicono, ma non so se sia ve
ro, che il Maestro Siciliani abbia 
scritturato il Maestro Macai stabi
le alla RAI-TV di Milano, non 
come ballerino, bensì come diret
tore d’orchestra.

Pur riconoscendo, onestamente, 
delle doti direttoriali come batti
tore di tempo, sì da giustificare 
un invito per dirigere un concer
to, non trovo che abbia quelle 
doti d’orecchio (proprio no) e di 
preparazione musicale tali da giu
stificare una nomina a Direttore 
stabile in una terra dove, operan
te già il Siciliani, si è fatto mo
rire un Willy Ferrerò senza aver
gli mai offerto un 'posto stabile, 
un Marìnuzzi di crepacuore e un 
Antonio Guarnieri in corsia co
mune all’Ospedale Civico di Mi
lano.

Fr. Man.



A D R IA N  BAC IU

Adrian Baciu, giovanissimo 
pianista romeno, sembra destinato 
a percorrere il brillante cammino 
di George Enesco e Dinu Lipatti, 
i due massimi esponenti della mu
sica romana del XX secolo. Nato 
a Bucarest poco più di venti anni 
or sono ed ora residente a Roma 
con i genitori, Adrian Baciu a so
li sei anni ha avuto per il piano
forte un « colpo di fulmine » che 
si è presto tramutato in profon
da, inestinguibile passione.

Ancora prima di diplomarsi bril
lantemente a S. Cecilia nello scor
so luglio, sotto la guida di quel 
grande Maestro concertatore che 
è Sergio Pertiearoli, Adrian ave
va dato prove convincenti delle 
sue possibilità artistiche in varie 
manifestazioni musicali in Italia 
ed all’estero. Nel 1969 aveva pre
sentato nel Salone dei Concerti del
la Radio-Televisione di Bucarest il 
famoso « Concerto in La Maggio
re » di Mozart dimostrando per la 
prima' volta davanti ad un folto 
pubblico la sua grande capacità 
tecnica e la sua squisita sensibilità 
musicale.

Un momento di «Immagini ed 
esperimenti» per « Maag » del la
boratorio di teatro «Vrtti Opera»,

E più recentemente, negli « In
contri Musicali Intemazionali » 
di Lanciano, era stato dichiarato 
vincitore assoluto per il pianoforte 
per la sua interpretazione di brani 
musicali di grande impegno tema
tico di un altro suo grande ispira
tore, Beethoven.

Da Mozart a Beethoven, da Liszt 
a Brahms, a Tchaikowsky, il di
scorso musicale di Adrian Baciu 
si snoda lungo un filo ininterrot
to di espressione personale e di co
loritura stilistica che ricorda l ’arte 
mai tramontata di Enesco e Li- 
patti. Anche nel suo recente con
certo da solista nella Sala del Pri
maticcio nello storico Palazzo Fi
renze, sede della « Dante Alighie
ri » a Roma, Adrian Baciu ha re
so pagine musicali di Vivaldi, 
Liszt, Mussorgsky, con grande 
chiarezza e precisione di stile dan
do vita ad ogni sfumatura, ad ogni 
rilievo tematico e con adesione 
perfetta all’ispirazione di compo
sitori così diversi.

Ad Adrian Baciu, così brillan
temente affermatosi sotto la guida 
del grande Sergio Pertiearoli, van
no gli auguri e l ’ammirazione de 
« Il Dramma »

S. Fai.

V R T T I OPERA

Incontro scultura-teatro nel
l ’antico cortile dello Studio 12, 
a Trastevere in Roma, dove in 
occasione della mostra d’arte del 
gruppo « Antica Fornace » di An- 
nicchiarico, Fiordelli e Giambra, 
il Laboratorio di Teatro « Vrtti 
Opera » ha presentato Immagini 
ed Esperimenti per « Maag ».

Lo spettacolo frutto di lavoro 
di laboratorio teatrale andrà in 
scena in forma completa all’inizio 
di questa prossima stagione.

Interessante performance di 
teatro gestuale, con una serie di 
fotogrammi passati oniricamente 
in una macchina non compieta- 
mente savia. Minute azioni o di 
puro gesto senza contorni o di 
mimica straziata o dilatata con 
una sensibilità iperrealistìcamen- 
te diabolica, con l ’accompagna-

« Mi dispiace di non avere a 
disposizione un voto più alto 
della lode», disse il Presidente 
della commissione esaminatrice 
di Santa Cecilia al termine della 
prova finale di Adrian Baciu...

mento irreale di violoncello e flau
to. Teatro essenzialmente evoca
tivo, vale a dire teso più a creare 
un magico stato di tensione sotti
le, che non a « rappresentare » dei 
concetti, lasciando così allo spet
tatore, o forse soltanto al suo 
mondo inconscio, la funzione di 
filtro immaginariamente creativo. 
Il Laboratorio « Vrtti Opera » è 
condotto da Carlo Misiano e da 
Francesco Franci, già impegnati 
Fanno scorso nello spettacolo 
« Asss », un puzzle letterario del
l ’assurdo, con la collaborazione 
degli attori Alda Pontani, Sandro 
Mengali e Luigi Barbarito, elettrici 
interpreti tesi ad un uso compieta- 
mente astratto del corpo, e del gio
vanissimo violoncellista Roberto 
Soldatini e del flautista Alberto, 
con la collaborazione tecnica di 
Lorenzo Pontillo.

F. Franci



L A  P A G I N A  D E I  G A D

Dofo aver presentato i Gruppi d'Arte Drammatica del ‘ 'entro 
Studi « Gaetano Salvemini » di Pistoia (numero di marzo de IL 
DRAMMA), del « Teatro Popolare Salernitano » (aprile), « Oreste 
Calabresi » di Macerata (maggio), « Piccolo Teatro Città di Arezzo » 
(giugno), « Voci Nuove » di Milano, « Renato Simoni » di Verona e 
« Comunità Teatrale » di Firenze (luglio-agosto), in questo fascicolo 
presentiamo il GAD « La Barraca » di Vicenza. Invitiamo i respon
sabili degli altri GAD ad inviarci una « relazione » della loro attività 
raccomandandoci di limitarsi alle sole informazioni (che siano però il 
più esaurienti possibili) in forma stringata. Per ragioni di omogeneità, 
ordine, completezza e chiarezza, preghiamo i nostri corrispondenti di 
indicare:

O  Nomi dei Dirigenti, registi, scenografi ed esatto indirizzo del 
Gruppo;

©  I teatri e le attrezzerie a disposizione e notizie sulla realizza
zione delle scene e dei costumi;

©  Numero degli attori, attrici e tecnici del Gruppo;
©  I titoli di tutte le opere (italiane e straniere) rappresentate 

e relativo nome degli auori.
Quest’ultima è la « notizia » più importante perché, infatti, è 

proprio il repertorio d’un GAD che lo qualifica essendo la « scelta » 
delle opere drammatiche alla base di ogni attività teatrale, profes
sionistica o amatoriale. Saranno utili anche notizie sulla partecipazione 
o sull’organizzazione di eventuali Rassegne o Festivals. Preghiamo in
fine di inviarci anche tre o quattro belle fotografie di scena per illu
strare la « presentazione » di ogni Gruppo d’Arte Drammatica la cui 
attività sarà documentata su IL DRAMMA. Ringraziamo per la colla
borazione che vorranno offrirci gli Amatori che potranno così trovare 
nel nostro periodico specializzato un punto di riferimento, collegamento 
e confronto per il loro benemerito lavoro di « volontari » del teatro.

G A D  «LA  BARRACA»

La formazione comprende do
dici persone: Renato Stanisci (che, 
oltre a recitare, cura la regia e la 
riduzione dei testi), Mimmo Spi
na, Danilo Franchini, Gianni Zi- 
che, Ermanno Caneva, Roberto 
Cuppone, Giuliana Barbaro, Fran
cesca Lazzari, Susy Barbaro, Car
lo Properzi Curti, Adriana Carot- 
ti e Andrea Gfall. 1 costumi sono 
realizzati da Alberta Bertuzzo e 
Silvano Moscolin, le scene sono 
ideate da Alberta Bertuzzo e rea
lizzate da Feliciano Ponte, le ri
cerche musicali sono a cura di 
Tiberio Bicego, la consulenza mu
sicale è fornita da Bepi Di Marzo. 
Assistente alla regia e capotecnico: 
Bruno Fratantoni. La sede del 
Gruppo è in via Tagliamento, 32. 
Vicenza. Il teatro in cui opera

abitualmente « La Barraca » è il 
« Santa Chiara » in via San Tom
maso, 7.

Le scene e i costumi sono rea
lizzate in proprio, « artigianalmen
te », a seconda delle diverse esi
genze. Ogni spettacolo costa circa 
350.000 lire. In via eccezionale 
qualche spettacolo è rappresenta
to nello storico Teatro Olimpico 
palladiano di Vicenza.

Il Gruppo de « La Barraca » 
si è fatto promotore di un Centro 
Culturale con sede nello stesso 
Teatro di Santa Chiara ove ven
gono ospitate, con periodicità qua
si settimanale, altre formazioni 
amatoriali della provincia di Vi-

« Anfitrione » di Plauto dato 
dal gruppo GAD « La Bar
raca » di Vicenza per la 
regia di Renato Stanisci.

cenza e del Veneto che presenta
no i loro allestimenti sempre al
l ’insegna di Non-divismo e con il 
massimo impegno. Sotto questo 
aspetto, « La Barraca » ha totaliz
zato una ventina di spettacoli di 
prosa d'ogni stile, tempo e carat
tere, rappresentazioni fruite da 
150-200 spettatori ogni volta.

Il Gad « La Barraca », che nel 
nome rievoca il leggendario car
rozzone di Federico Garcia Lorca, 
sede viaggiante degli spettacoli 
scritti e diretti dal grande poeta e 
drammaturgo spagnolo, ufficial
mente è nato il 22 luglio 1974 ma 
è praticamente nato già adulto 
sulle ceneri di un precedente Gad, 
quello del « Club Amici del Tea
tro » di Vicenza. È stato pratica- 
mente un cambio di etichetta per
ché quasi tutti i componenti della 
vecchia formazione si sono tra
sferiti nella nuova, in cui, oltre 
la loro attiva presenza, hanno ap
portato la loro esperienza matu
rata in tre anni di lavoro (il Gad 
degli « Amici » era infatti sorto 
nel maggio 1971) sotto la direzio
ne della medesima persona, Rena
to Stanisci.



L’attività del gruppo iniziò pra
ticamente con quello che doveva 
essere soltanto un esperimento 
(Anfitrione di Plauto) ma che in
vece risultò uno spettacolo fortu
nato in tutti i sensi tanto da col
lezionare un primo premio per la 
regia al Festival Nazionale dei Gad 
a Pesaro e ben quattro primi pre
mi nella successiva Rassegna di 
Macerata. L’avvio era stato quindi 
più che promettente per cui non 
restava che proseguire. E furono 
allestite successivamente Ballata 
per una marionetta e Romeo e 
Giannina di Anouilh, una Passio
ne (secondo Laude medioevali), 
Dodicesima notte di Shakespeare 
(due altri primi premi), Danza 
Macabra di De Ghelderode, L ’Al
chimista di Ben Jonson e Thomas 
Becket di Eliot-Anouilh. Seguiro
no, per conto de «La Barraca », 
Le mosche di Sartre (13 repliche) 
e tre farse di Anton Cechov (nel 
rifacimento di Stanisci).

L’orientamento de « La Barra
ca » si basa innanzitutto sulla con

vinzione che si possa fare teatro 
anche a livello professionistico pur 
restando in una formazione filo- 
drammatica. Ma questo tipo di 
teatro, artisticamente, tecnicamen
te e culturalmente impegnato, de
v’essere pur diverso da quello 
« commerciale » dei professionisti 
(che fruiscono di altissime paghe 
e di considerevoli contributi stata
li) se non altro perché evita ogni 
indulgenza verso il divismo ed 
evita di richiamare il pubblico 
con un repertorio « alla moda » 
che è, in massima parte, esteriore, 
futile, superficiale e privo di idee. 
« La Barraca » crede ancora nel 
teatro puro, che si imponga per 
l ’alta emozione prodotta dalla poe
sia dei suoi testi, per la loro forza 
intrinseca e senza l ’orpello di alle
stimenti dispersivi e spettacolari 
o di discutibili manipolazioni. 
Ogni testo adattato deve essere 
comunque rispettato nella sua 
struttura, nella sua forma e nei 
suoi contenuti. I rifacimenti si ba
sano soltanto su semplificazioni e

sveltimenti che non intaccano la 
sostanza delle opere drammatiche 
programmate. Inoltre « La Barra
ca » si orienta verso testi apparte
nenti a un teatro di situazione, un 
teatro che ponga l ’uomo in piena 
libertà verso le sue « scelte », un 
teatro che insegni al suo pubblico 
il concetto di « libertà » e non 
solo sul piano esistenzialistico.

Il Gruppo d’Arte Drammatica 
« La Barraca » è uscito più volte 
dal suo palcoscenico abituale del 
Teatro di Santa Chiara per una 
serie di tournées nella provincia e 
nella regione e per partecipare al
le varie Rassegne e Festivals.

Il Gruppo ha ottenuto l ’ultimo 
suo successo, alla Rassegna Nazio
nale d’Arte Drammatica « Angelo 
Perugini » di Macerata con Le 
mosche di Sartre conquistando 
due primi premi: quello del mi
glior Gruppo partecipante e quel
lo per la migliore regia.

«La dodicesima notte» di Shakespeare data al Teatro Olimpico di Vicenza dal gruppo «La Barraca»



L E T T E R E  A L  D I R E T T O R E

Caro d ire ttore , una rivista musicale del Nord mi ha chiesto 
un articolo che mi è stato rifiutato con la seguente motivazione scrit
tami dal Direttore che è anch'egli attivamente inserito nel mondo 
dello spettacolo:

« Ho lavorato... in un importante quotidiano... e Le posso assi
curare, per esperienza, che scontrarsi con la stampa c’è tutto da per
dere e niente da guadagnare. Invece l'argomento è interessante (sulla 
critica ed i critici). Quindi non vorrei che andasse perso ».

Anch’io vorrei che non andasse perso e, poiché immagino che 
anche Lei, come me, non tema le rappresaglie della critica, glielo 
affido sicuro che Lei lo pubblicherà. Franco Mannino
(N.D.R. — La lettera del maestro Mannino ci è pervenuta prima 

che Lanza Tommasi lasciasse la carica di Direttore arti
stico del Massimo di Palermo).

Ho espresso in altre sedi la 
denuncia per la vergogna che esi
ste in Italia: l ’analfabetismo vi
gente nella maggior parte della cri
tica. Non abbiamo mezzi termini, 
ovvero uno standard medio, stan
dard che qualifichi una categoria. 
Abbiamo delle punte, al vertice, di 
altissimo livello, invero queste 
punte si contano sulle dita, e poi 
il vuoto desolante : una massa di 
analfabeti totali che, uniti tutti in
sieme, formano il nulla. Per me 
loro sono colpevoli solo di cialtro
neria, ma la denuncia diventa im
portante verso i direttori di gior
nali, amministratori ed editori, che 
hanno assunto questi cosiddetti 
critici i quali musicalmente posso
no firmare il loro « contratto » 
unicamente con la « croce ».

Non solo non sanno scrivere, 
non sanno nemmeno leggere; non 
dico una partitura con gli stru
menti transpositori, bensì non ri
conoscono un DO da un RE.

Da queste colonne io lancio un 
appello a tutti gli artisti ; da un 
po’ di tempo a questa parte io scri
vo su una rivista, « Il Dramma ». 
Ho un direttore molto bravo, in
telligente e aperto. Mi sento auto
rizzato a dirvi che « Il Dramma » 
ospiterà le vostre denunce, tutte 
le volte che vogliate segnalarle, 
documentate!

Che cosa significa « documenta
te »? Per esempio, se scrivono cor
bellerie su una esecuzione e voi 
possedete una registrazione con la 
« testimonianza » che è stata effet-

tuata la stessa sera in cui il cri
tico era in teatro per stendere la 
sua critica, allora mandatemi il 
« pezzo » incriminato e mandate
mi la registrazione. Se avete ra
gione, questi signori, saranno ripa
gati con la loro stessa moneta, sta
te tranquilli.

11 malvezzo del critico giunge 
al parossismo laddove — e pur
troppo ciò succede ormai spesso 
— egli distorce la cronaca della 
serata o, ancor peggio, ne tace l ’e
sistenza. Far questo, specie nel 
quotidiano, significa tradirne l ’ori
gine e la funzione. È molto facile 
beccarli quando a sproposito scri
vono sull’intonazione, sul passo 
tecnico « sporco », sul fiato sba
gliato del cantante. Il discorso di
venta più difficile quando parla
no di una estetica dell’esecuzione. 
Più difficile, ma non impossibile.

Cosa pretenderebbe l ’artista dal 
critico? Che questi, anche nella 
critica la più negativa, fosse sem
pre « costruttivo ». Il vero gran
de critico se fa una critica nega
tiva ad un interprete ne deve spie
gare la ragione e da questa, l ’arti
sta coscienzioso, ne deve trarre le 
premesse per una modifica all’im
postazione data alla sua esecuzio
ne. Per anni ho letto, a Palermo, 
delle cose inenarrabili, vergognose 
su direttori d’orchestra a cui do
vremmo tutti inchinarci. Parlo di 
Antonino Votto, Franco Capuana, 
Vittorio Gui e, in parte,. Tullio 
Serafín. Uno di questi saputelli, 
che per anni ha cercato di arram-

picarsi in tutti i modi tentando di 
dare atto al detto : levati tu che 
mi ci metto io (così mi ha rac
contato il critico Mario Messinis 
nel 1970), tanto ha fatto che è 
arrivato perfino a diventare nien
tedimeno che direttore artistico del 
Teatro Massimo di Palermo. Ebbe
ne, quando lui scriveva merda di 
quel Teatro, il Massimo di Paler
mo era additato come uno dei 
Teatri più funzionali e vivi del 
mondo ; da quando lui ha preso 
possesso di quel posto quel Tea
tro ha cominciato a rotolare in giù 
e, ancor oggi, non si è fermato.

Non si capisce poi perché Carlo 
Marinelli è stato cacciato con 
ignominia da direttore artistico del 
Teatro Comunale di Firenze e que- 
st’altro può aver tenuto il posto 
a Palermo. 1 titoli dei due credo 
siano identici e pressappoco iden
tico il curriculum. Entrambi colti 
in letteratura, storia, filosofìa, en
trambi orecchianti o quasi in lat
to di musica.

Se si doveva tener conto della 
legge, potevano ottenere un poùo 
d’insegnante di lettere ad un Gin
nasio ma, onestamente, i presup
posti di « chiara fama » come mu
sicisti, non mi pare che esistessero 
in nessuno dei casi. Ma allora non 
è poi vero che la legge è uguale 
per tutti qui in Italia?

I critici — scorrono i secoli ma 
loro rimangono sempre gli stessi... 
astiosi perché esistono per il mon
do milioni di monumenti agli uo
mini illustri ; esistono monumenti 
alle bestie... al CANE ! Ma non 
esiste monumento al critico.

Dio sia lodato.
Franco Mannino

Caro Mannino, Rabelais dice
va che per le sue idee era di
sposto a sopportare tutto, il rogo 
escluso. Io non temo rappre
saglie della critica, anche perché 
non sono (mannaggia !) un com
positore.

Suo Maurizio Liveranl



L I B R I

Peppino De Filippo, strette di
mano.
Marotta Editore - Napoli pp.
272, Lire 3000

Siamo in molti a esser convin
ti che Peppino De Filippo sia l ’at
tore italiano più vero, e quindi il 
più importante, tra quelli che an
cora fanno teatro; e che se la pri
mogenitura sua, in tal senso, è 
da molti, in contrario, non dico 
rifiutata, ma ignorata, la colpa in 
ultima analisi è sua, di Peppino, 
cioè. Inconsapevole com’è dell’in
vestitura, non è che abbia fatto 
molto per guadagnarsela; ma l ’at
tore è tanto grande che anche il 
suo costante rifiuto al teatro mo
derno (è appena pensabile imma
ginarlo in ruoli che non siano 
quelli soliti del suo spettacolo da 
cinquant’anni quotidiano; ma se 
Vimmaginato trasferimento accade, 
non c’è nessuno che gli sia pari 
in potenza e potere di suggestio
ne, lui, verosimigliante per dan
nazione fisiognomica, la più uma
na sintesi del giorno che viviamo, 
dell’ora che addiviene buona o 
cattiva, la fragilità del piacere e 
del dolore, insomma) non lo umi
lia. Il rammarico è nostro, non 
suo. Per chiarire meglio, anni or 
sono suggerii per la parte di Pe
ter Kurten, ne II diavolo Peter, 
Peppino De Filippo. Regia, pro
duzione, perfino il suggeritore, mi 
compatirono matto; dissero che gli 
autori capiscono poco dello spet
tacolo; l ’attrice che avrebbe dovu
to interpretare Maria Liger, fino 
all’alba (invece di far ” cose ” più 
utili per entrambi) mi anticipò la 
reazione ringhiosa, a suo giudizio, 
di Peppino. Può perfino darsi che 
avesse ragione; ma io lo ricorda
vo in fra' Timoteo, nella Mandra
gola, e sebbene Peter fosse tut- 
t ’altra cosa di Timoteo, oscura
mente percepivo, tra i due perso
naggi, un comune sapore di sar
casmo, il misterioso disprezzo per

i sentimenti e le passioni, la bas
sa, ma naturalissima forza distrut
trice. Non se ne fece di nulla, poi, 
ma l ’idea che Peppino potesse di
venir peter, ancora mi impressiona.

Comunque sia, colpa sua o no
stra, se troppo condizionato, Pep
pino, al « suo » teatro, o noi ec
cessivamente liberi nel giudizio in 
parte avveniristico ” sul ciò che 
avrebbe potuto essere e non è sta
to ” , e chiedo licenza a Gozzano

del maleducato riferimento, insi
sto se non sulla diagnosi, sulla 
prognosi: Peppino è il più gran
de, il grandissimo, degli attori di 
casa. Non c’è commedia, dramma, 
tragedia, che non gli si addica, i- 
taliana e straniera.

Ma, da scrittore com’è di lin
gua parlata, Peppino è anche uo
mo che ferma i pensieri, le emo
zioni, i rimpianti, in altre dimen
sioni oltre quelle dell’attore; e il 
suo ultimo libro, Strette di mano, 
abbastanza Io prova. Dico abba
stanza, perché la tendenza è quel
la del teatrante, la penna cerca e, 
trova, la presa diretta, diciamo 
così, i fatti più che le intenzioni, 
la visione immediata più che l ’in-

PEPPINO DE F IL IP P O

S T R E T T E  D I  M A N O

MAROTTA



trospezione. Se ciò non fosse nei 
suoi gusti, probabilmente Peppino 
avrebbe rappresentato 'in teatro, 
nel corso della vita, altri autori 
oltre se stesso e quei pochi che ha 
onorati sul palcoscenico.

Più o meno, quelle sue prove 
di stile io già le conoscevo. Al
cune mi erano sfuggite, per esem
pio le pagine dedicate a Lidia, 
sua moglie, mio ricordo umanis
simo. A questo punto, il critico 
diventa testimone: probante, per
ché a Lidia tutti i suoi amici vo
levano bene, e ogni memoria di 
lei automaticamente è filtrata dal
la nostra stessa tenerezza. Non 
potevano essere più belle quelle 
pagine perché da esse, quasi d’im
provviso, sorge e si esprime un 
afflato più profondo, quello del
l ’arte e dell’artista. La malinconia, 
nella scrittura, non è emozione, 
da esprimersi attraverso una ma
niera letteraria: la malinconia è
la sorella di sangue della poesia, 
e non importa, veramente non ha 
importanza, qualmente esse si for
mino coscienti nel lettore, feren
dolo dove è inerme: nella com
mozione, nella sua disponibilità a 
ricevere il dono di un amore non 
suo.

Ma tutto il libro è una raccolta 
di emozioni che, a certi fini, val
gono più di dieci spettacoli a chia
rire la natura insieme dell’attore 
e dell’uomo. Un uomo solitamente 
triste, anche se carico di un’iro
nia, che denuda imprevistamente 
le verità convenzionali che pro
teggono uomini e cose. Essere riu
scito a ’’scrivere” quanto è im
ponderabile, e nella poca scaltrez
za del linguaggio parlato, ripeto, 
comprova non solamente l ’esten
sione delle sue qualità interpreta
tive, ma la straordinaria efficacia 
dei suoi mezzi di espressione. Le 
annotazioni su Fellini, ne rivela
no, meglio di tanti libri, i sottin
tesi del carattere, le condizioni del 
suo modo di essere artista; e così 
di Pirandello. Ma su tutto, per 
una strana osmosi, il giudizio di 
Peppino supera il limite del tem
po presente, è già l ’anticipazione 
di un arbitrato critico nel futuro, 
un documento al quale riferirsi

nel tempo. E seppure discutibili, 
secondo i gusti e la propria estra
zione intellettuale e culturale, den
sissimi di sollecitazioni intuitive, 
di precise, qualche volta folgoran
ti intuizioni. Alcune, anzi molte, 
non solamente stupende, ma in
quietanti.

In realtà, Strette di mano è un 
libro di critica e di costume, un 
composito quadro di collocazioni e 
ricollocazioni individuali e genera
li, l ’esame del comportamento dei 
contemporanei attraverso specimen 
appositamente prescelti e, all’uo
po, modellati. Per il lettore, il pia
cere di approfondire temi, perso
ne, cose, il gusto di scoprire oc
culte verità.

Al momento di andare in mac
china apprendiamo che il Presi
dente della Repubblica, Giovanni 
Leone, ha conferito a Peppino De 
Filippo l ’onorificenza di Gran Cro
ce all’Ordine della Repubblica in 
riconoscimento dei suoi meriti ar
tistici.

A Peppino De Filippo le con
gratulazioni de « 11 Dramma ».

S. Capp.
* rt a

Giovanni Antonucci, Lo spet
tacolo futurisa in Italia - Nuo
vo Universale Studium -. pp. 
193 - L. 2.200.

A lla  v ig ilia  del centenario del
la nascita di Filippo Tommaso Ma
rinetti, che ricorrerà l ’anno pros
simo, il bilancio degli studi stori
co-letterari e critici sul Futuri
smo, e in special modo sul teatro 
futurista, a partire dall’ottima an
tologia dell’opera drammatica ma- 
rinettiana, a cura di G. Calendo
li, del 1960, che segna l ’inizio di 
una ormai improrogabile opera
zione di recupero di questo aspet
to tutt’altro che secondario del 
movimento di avanguardia nato 
ufficialmente a Parigi nel 1909, ri
sulta positivo. Un protagonista co
me Francesco Cangiullo (e, se si 
vuole, anche il triestino Bruno G. 
Sanzin, appena adolescente al tem
po delle prime battaglie), studio
si italiani — oltre al Calendoli,

Mario Verdone, Giorgio Pullini, 
Luciano De Maria, Gaetano Ma
riani, Fagiolo dell’Arco, G. Ber
tolucci — e stranieri — P. Berg- 
man, M. W. Martin, Paul-Louis 
Mignon, Michael Kirby, V. M'ar- 
kov — hanno recato, nell’ultimo 
decennio, contributi fondamentali 
ad una migliore e più equa cono
scenza della rivoluzione teatrale e 
scenica futurista, in precedenza 
danneggiata o addirittura impedi
ta in parte da prevenzioni politi
che e, più ancora, dal peso persi
stente dei giudizi drasticamente 
negativi di autorità in materia co
me Renato Simoni e Silvio 
d’Amico.

La recente rivalutazione si è per 
altro soffermata in particolare sul
la letteratura drammatica futuri
sta, sui suoi valori, quali che sia
no, letterari, insomma sui testi, 
trascurando il fatto, pur essenzia
le che « il teatro per Marinetti era 
soprattutto spettacolo, concreta 
realizzazione scenica di intuizioni 
mai astrattamente letterarie, e 
rapporto spregiudicato e antago
nista con il pubblico ». Sono pa
role di Giovanni Antonucci nella 
premessa al suo documentatissi»- 
mo, completo nei limiti del pos
sesso, allo stato attuale delle ri
cerche, eppur snello e scorrevole 
« Lo spettacolo futurista in Ita
lia », dove leggiamo ancora, e non 
sì può non acconsentire: « La sto
ria del teatro futurista non può es
sere altro che storia dei suoi spet
tacoli, se è vero che la caratteri
stica che contraddistingue il fu
turismo fu quella di essere una 
avanguardia che si rivolgeva alla 
massa e non alle aristocratiche con
sorterie degli adepti », onde una 
prima e fondamentale distinzione 
rispetto al teatro dada e surrea
lista, indirizzato a élites e a iniziati.

La presente monografia, già 
preannunziata negli anni scorsi da 
una serie di saggi e studi usciti 
su « Studium », « Capitolium »,
« Quaderni del Teatro Stabile di 
Torino », « Sipario », « Il Vel
tro», è una rassegna animata de
gli spettacoli futuristi, delle «a- 
zioni » teatrali inventate e dirette 
da Marinetti, da Bruno Corra, da 
Settimelli, da Cangiullo, da En-



rico Trampolini e il suo Teatro 
della Pantomina futurista, con un 
accento speciale posto sui valori 
scenici ed interpretativi, e sulla 
accoglienza, da parte della critica 
e del pubblico, di tali rappresen
tazioni: sperimentali, dinamiche,
simultanee, sintetiche, meccani
che, cromatiche e tattili, rivolu
zionarie sempre ed anticonformi
stiche, tali insomma da destare vo
lutamente scandalo, non meno del
le ormai leggendarie « serate » fu- 
turiste, anch’esse per molti riguar
di spettacolo, e spesso addirittura 
rissa.

La minuziosa indagine, di dis
sodamento fra i giornali, le riviste, 
i manifesti, le locandine del tem
po, di Giovanni Antonucci, che 
ricostruisce fra l ’altro la produ
zione drammatica, e i relativi spet
tacoli, di Marinetti e degli altri 
portagonisti del movimento, da 
« Roi Bombance », che è del 1905, 
al «Suggeritore nudo» e a «Simul- 
tanina», del 1929-30, investe, su 
un altro piano, il problema dei 
rapporti, alle volte intercambie- 
voli, del futurismo coi « grotte
schi », con Rosso di San Secondo, 
Bontempelli, lo stesso Pirandello 
(metteur en scène, con la sua Com
pagnia, di « Vulcano », nel 1926, 
al Valle di Roma; fra gli inter
preti, Marta Abba !, con Anton 
Giulio Bragaglia e il suo Teatro 
degli Indipendenti — « Cabaret 
epilettico » ha per coautori Bra- 
gaglia e Marinetti, — col teatro

varietà e il caffè-concerto, con 
Luciano Molinari, Petrolini, Ro
dolfo De Angelis. E’ di quest’ul
timo, nelle « memorie d’un canzo
nettista », questa pittoresca de
scrizione del pubblico presente 
agli spettacoli futuristi: « Energu
meni inferociti e recalcitranti; 
mattacchioni in vena di sganghe
rate follie; passatisti sul piede di 
guerra; giovani futuristi risoluti e 
maneschi; goliardi decisi alle più 
sfrenate goliardie; venerandi inor
riditi; signore prò e contro; orato
ri improvvisati e inascoltati; e 
guardie, commissari, carabinieri 
dappertutto, impotenti a reprimere 
Piradiddio che accompagnava la 
recitazione degli attori, fatta di in
vettive, lancio di proiettili, di gri
da, di interruzioni sonore, e di un 
vocio lacerante, assordante, sibi
lante, da perforare i timpani del 
più provetto sordo ».

Convinto de! ruolo svolto dal 
teatro futurista non solo nel rin
novamento scenico e drammatur
gico del teatro italiano, ma nel
l ’ambito della generale rivoluzio
ne drammatica del primo quarto 
di secolo, l ’autore si sofferma op
portunamente nel capitolo finale 
sull’influsso, poco studiato, e tal
volta del tutto ignorato, malgrado 
la sua imponenza, sulle varie avan
guardie europee, dafl'espressioni- 
smo a Dada, al teatro russo post
rivoluzionario, sul teatro-happen
ing americano, alla cui base stan
no il coinvolgimento del pubblico 
nello spettacolo e l ’eliminazione 
dello « spazio chiuso » destinato 
alla rappresentazione, e infine 
anche sul tanto discusso « Orlan
do furioso » di Sanguineti e Ron
coni (al qual proposito l ’autore ci 
ricorda la « lezione di futurismo » 
tratta da Marinetti, fin dal 1929, 
dal poema di Ariosto).

La ricca bibliografia conclusiva, 
agli spettacoli futuristi e, più in 
generale, al futurismo teatrale, ac
cresce i pregi di un libro che giun
ge quanto mai opportuno, a 30 an
ni dalla morte di Filippo Tomma
so Marinetti e in previsione del 
centenario cui si accenna all’inizio 
e che speriamo non passi inosser
vato. del 1976.

M. P.

Giovanni Marchi, I sonetti romani 
di Du Bellav. ed. Bulzoni, Roma, 
pp. 276, L.' 4800.

Giovanni Marchi, docente di lette
ratura francese presso le Università 
di Roma e di Salerno, ha raccolto 
in questo volume un’antologia delle 
Antiquités e dei Regrets di Joachim 
Du Bellay, una delle figure più si
gnificative di quella grande scuola 
culturale e poetica del Cinquecento 
francese che fu la Plèiade. Ma non 
si è limitato a fare opera di tra
duttore e di filologo (i suoi com
menti ai « sonetti romani » di Du 
Bellay sono esemplari non solo per 
rigore filologico, ma anche per la 
nitidezza del discorso critico), per
ché il suo interesse maggiore era 
rivolto, probabilmente fin dal mo
mento in cui ha progettato questo 
volume, al rapporto tra un giova
ne poeta francese e Roma, la Ro
ma raffinata della metà del Cinque
cento, ma soprattutto la Roma mi
tica e storica.

« Nell’opera di Du Bellay — 
scrive il Marchi — Roma è la città 
unita per sempre al suo destino di 
uomo e di poeta: a Roma rivolge 
i sogni d’adolescente, allo studio 
della sua lingua e dei suoi scritto
ri dedica la giovinezza, compen
diando nella loro imitazione la sua 
poetica e quella della Plèiade, a 
Roma trascorre gli anni decisivi 
della vita, per ampliamento di oriz
zonti e rinnovamento d’ispirazione



poetica, a Roma riferisce a para
gone le più alte esperienze d’amo
re, per il paese natale e per l ’ispi
ratrice di sempre, Marguerite de 
Valois. 11 mito di Roma si esprime 
in sublimità e profondità nelle 
Antiquités de Rome e, se tende a 
svanire nella prima parte dei Re- 
grets, sotto la spinta della vena 
elegiaca e della satira dei costumi 
romani, proprio allora riprende vi
gore, dando a Du Bellay la defini
tiva esperienza e maturità per mez
zo dell’amore, e Roma riemerge, 
al termine della crisi, nella sua 
molteplice e complessa realtà, co
me paradigma della vita e compen
dio del mondo ». Un volume ricco 
di suggestioni, come storia dei- 
fi» educazione » di un giovane e 
grande poeta, che si rivolge non 
solo a chi ama la poesia francese, 
ma anche, e forse anche più diret
tamente, ai cultori di Roma e del
la sua tradizione.

G. Ant.

Biancamaria Mazzoleni, Dram
matizzazione come itinerario co
noscitivo, Croce Editore, Roma, 
1975, pp. 102, L. 2.400.

I l  s o tto tito lo  di questo agile 
volume di Biancamaria Mazzo
leni, assistente di Storia del Tea
tro e dello Spettacolo presso la Fa
coltà di Magistero di Roma, Bi
lancio e prospettive di un esperi
mento linguistico sui « Rusteghi » 
di Carlo Goldoni, rivela assai bene 
la prospettiva in cui esso si pone. 
11 saggio, come scrive nell’introdu
zione Federico Doglio, vuole, in
fatti, « offrire ai lettori un’infor
mazione esauriente sulle premesse 
teoriche, le ricerche storiche e di 
documenti (iconografici, costumi- 
stici, musicali, interpretativi) e il 
processo realizzativo, attraverso il 
quale, un gruppo di studenti ro
mani è giunto a comprendere, a 
gustare ed infine a rappresentare 
credibilmente il testo goldoniano ».

La novità del volume è proprio 
nella sua natura di documento ar
ticolato e significativo di un’espe
rienza didattica maturata su un au
tore verso il quale la maggior par
te degli studenti italiani ha sem

pre avuto un atteggiamento di dif
fidenza, ritenendolo a torto un 
commediografo moralistico e, quin
di, noioso. Biancamaria Mazzole
ni sfata pienamente la leggenda, 
ricostruendo nelle due parti in cui 
si divide il volume (la prima più 
propriamente saggistica, la secon
da diaristica) ritratto quanto mai 
vivace e « contemporaneo » dei 
Rusteghi goldoniani, in cui il pro
blema del dialetto assume un rilie
vo primario. L’impegno e l ’entu
siasmo con cui gli studenti del Ma
gistero di Roma l ’hanno seguita ha 
rappresentato la prima verifica del
la validità del suo metodo peda
gogico.

Ora questo suo contributo « per 
i suoi caratteri peculiari, — con
clude Federico Doglio — interessa 
non solo gli studenti, che nei pros
simi mesi e anni vivranno, nei se
minari-laboratori di Storia del Tea
tro, esperienze simili a questa, ma 
tutti coloro che sono impegnati ad 
utilizzare, nelle scuole di vario or
dine e grado, la ” drammatizzazio
ne come itinerario conoscitivo ” 
quale strumento di formazione ».

G. Ant.

A lfredo Barbina, Capuana ine
dito, ed. Minerva Italica, Ber
gamo, 1974, pp. 212, L. 3.000.

A lfredo Barbina, docente di Sto
ria del Teatro e dello Spettacolo 
nell’Università di Catanzaro e in
stancabile studioso di Pirandello e 
del teatro dialettale siciliano, non 
manca anche in questo suo nuovo 
contributo di concedere largo spa
zio al palcoscenico che, come è 
ben noto, ebbe largo e spesso pre
ponderante spazio nell’attività di 
lu ig i Capuana, sia come autore e 
adattatore che come critico tea
trale.

La sezione dedicata al Capuana 
drammaturgo è la più significativa 
e comprende nove lettere inedite al 
critico Edoardo Boutet (ricche di 
interessanti dati sulla rinuncia del
la Duse alla messinscena dell’adat
tamento teatrale di Giacinta, sul 
successo contrastato dell’opera e su 
quello di Malia), una lettera cia-

scuno a Luigi Rasi e a Stanis Ma
nica (critico della « Tribuna di 
Roma » e, soprattutto, l ’importan
te corrispondenza con Nino Marto- 
glio. Queste ultime « lettere, inedi
te — sottolinea il Barbina — ab
bracciano un periodo di dieci an
ni ; la prima porta la data del feb
braio 1905, l ’ultima fu stesa il 23 
novembre 1915. Sono gli ultimi 
dieci anni della vita del Capuana : 
anni in cui lo scrittore è immerso 
fino alla gola in problemi di ordi
ne pratico; coincidono con la sta
gione più fervida della sua attività 
di autore di commedie in dialetto 
siciliano (...) Ma il motivo domi
nante di queste lettere nasce dal
l ’accidentato sentiero dei rapporti 
di Capuana con gli interpreti del 
suo teatro; in particolare con Gras
so e con Musco. Uno sfogo conti
nuo che ora si tinge di amarezza, 
ora si dilata nell’analisi del ”  tra
dimento subito ” , ora si esprime 
con minacciose risoluzioni ».

Ma non bisogna neppure dimen
ticare nel volume del Barbina la 
curiosa riduzione del Capuana in 
dialetto siciliano del celebre I 
Rantzau di Erckmann-Chatrian, 
con il titolo 1 fratelli Ficicchia. e 
i suoi due articoli La dinastia dei 
Grasso o Dal tuo al mio, sottile 
analisi del passaggio dell’opera 
verghiana dalla narrativa al tea
tro.

G. Ant.



D I S C H I

Proseguendo la produzione 
della eollana « Opera 75 », la 
Fonit-Cetra ha edito ultimamente 
due dischi stupendi. Nel primo 
(volume 3 di « Opera 75 » - Ipo 
2003) troviamo ancora una mera
vigliosa Leyla Gencer alle prese 
con un recital di arie da camera 
che ei trova pienamente consen
zienti per il suo inserimento in 
una collana di carattere operisti
co soprattutto perché ci dà mo
do di ascoltare in tali brani un’ar
tista completa qual è la Gencer 
ricca, e non ci stancheremo di dir
lo, di intelligenza e di talento. Sul 
lato A si possono ascoltare le 
« Melodie polacche » di Chopin, 
scritte verso il 1840. quasi can
zoni popolari, c cioè: Zyczenie
(Desiderio di fanciulla), Dumka 
(Ballata), Wiosna (Primavera) e 
Wojuk (II guerriero) seguite da

tre ariette di Bellini, I l fervido de
siderio, Dolente immagini di Filie 
mia, Vaga luna che inargenti. Sul 
lato B la Gencer interpreta Do- 
nizetti (La mère e l ’enfant, La 
corrispondenza amorosa e A mez
zanotte) e « Le soirées musicales » 
di Rossini (La promessa, L ’orgia e 
La danza). Al piano Marcello 
Guerrini.

Il secondo disco (volume 4 di 
« Opera 75 » - lpo 2004) è poi 
dedicato ad un’altra grande in
terprete che non ha certo bisogno 
di eccessive presentazioni: par
liamo del grande soprano Raina 
Kabaivanska in un’ottima inter
pretazione di Puccini. Il disco com
prende: Se come voi piccina io
fossi da « Le Villi »; Addio mio 
dolce amore da « Edgar »; In 
quelle trine morbide e Sola per
duta abbandonata da « Manon

Lescaut »; Vissi d’arte dalla « To
sca »; Se tua madre e Con onor 
muore da « Madama Butterfly » 
per finire con Senza mamma dal
la « Suor Angelica ». Orchestra 
sinfonica di Torino diretta da 
Gianandrea Gavazzeni.

Contemporaneamente all’« Opera 
75 » la Fonit-Cetra ha dato ini
zio anche alla collana « Archivio 
italiano ». Con questa collana, co
me già preannunciammo, la Casa 
discografica si propone di rivalu
tare quel settore del suo reperto
rio operistico che, attraverso 
il tempo, non è azzardato defini
re, oggi, « storico ». Intorno al 
1940 la Fonit-Cetra iniziò una 
specie di ricerca sperimentale, un 
sondaggio da talent-scout, invitan
do giovani cantanti ad avere il lo
ro «battesimo del fuoco » in una 
sala d’incisione: il primo passo,
per molti, verso la celebrità. E 
innumerevoli sono le celebrità che 
hanno inciso per questa notissi
ma Casa.

In questo « Archivio italiano » 
verranno, quindi, presentate le 
grandi voci degli anni '40 e '50 
fino alla Callas ed alla Tebaldi 
che la Fonit tenne a battesimo cir
ca venticinque anni fa: un omag
gio, dunque, ma anche un docu
mento fedele (le matrici originali, 
faticosamente recuperate, non so
no state « sterilizzate » e quindi 
le voci non alterate: rimangono gli 
inconvenienti tecnici purtroppo 
inevitabili) del nostro « bel can
to ».

I primi quattro dischi sono de
dicati a Ebe Stignani (lpo 2005); 
Maria Caniglia (lpo 2006); Fer
ruccio Tagliavini (lpo 2007) e 
Magda Olivero (lpo 2008).

Orchestra sinfonica della Ra
diotelevisione italiana. Direttori: 
Tansini, Cui, Previtali, La Rosa 
Parodi, Marinuzzi, Rossi, Guar- 
nieri. Capuana, Questa, Simonet- 
to, Santini, Basile, Ghione.

Sergio Fatale

La copertina del long-pla
ying della collana «Archi
vio italiano» dedicato al 
grande Ferruccio Tagliavini.
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