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Questo numero de «Il Dramma»
dedica la sua copertina a «Il Man
darino meraviglioso» di Bartók che
l’Opera di Roma ha presentato, in
chiusura della stagione invernale,
in un trittico di cui facevano parte
«Blaubart»» di Camillo Togni e
«Coro di morti» di Goffredo Petrassi.
A questo trittico è stato dedicato
un ampio servizio che analizza sia
gli aspetti musicali, sia quelli rela
tivi alla danza ed è completato da
due interviste, ad Aurelio Milloss il
ballerino-coreografo che nel 1942
portò alla Scala di Milano «Il Man
darino meraviglioso», riproposto
ora a Roma con la coreografia ori
ginale, e a Margherita Parrilla l’at
tuale interprete del balletto.
Da New York, Umberto Bonetti ci
ha inviato un servizio che fa il pun
to dell’annata teatrale a Broadway.
I nuovi musical, andati in scena
quasi in chiusura di stagione, han
no ottenuto un successo tale da
«offuscare» se non addirittura
«spiazzare» i vecchi che resistono
in cartellone per anni.
Di ogni spettacolo, Bonetti rac
conta la trama, cita le critiche dei
maggiori giornali newyorkesi, dà i
suoi giudizi; tutto questo unito alle
foto che accompagnano l’articolo
fornisce una panoramica totale di
quello che succede, in campo tea
trale, al di là dell’oceano.
In copertina: Margherita Parrilla e
Giancarlo Vantaggio in «Il Manda
rino meraviglioso» (foto Donatella
Rimoldi).
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Dopo dieci anni di assenza, M il loss è tornato al Teatro dell'Opera
con due suoi lavori del passato
carichi di riferimenti storico-arti
stici e poetici. Entrambi recano la
data del 1942 ma essi sono così
rappresentativi di un periodo del
balletto moderno e hanno in sé un
cosi pregnante potere di attrazione
da oltrepassare una mera, pedan
tesca collocazione storicistica per
assurgere ad esempi illustri di una
creatività che è ancora in atto.
AH’origine del balletto «Il Man
darino meraviglioso» stanno alcu
ni malintesi che con molta difficol
tà si sono dissipati attraverso il
tempo e pur esiste ancora un’erro
nea mentalità che continua a di
lagare. Questo lavoro di Béla Bartók, nato con destino avverso,
passato attraverso le maglie seve
re della censura, per lungo tempo
ha subito i duri colpi di un ostraci
smo ottuso e solo con grande fati
ca è potuto u'scire allo scoperto, è
riuscito a farsi accettare e ad inse
rirsi nel non vasto elenco delle
opere coreografiche del nostro
tempo.
La sua storia è lunga, dolorosa
come gli anni in cui nacque. Bartók compose questa partitura nei
pressi di Budapest tra l ’ottobre
1917 e il maggio 1918 ispirandosi
ad un canovaccio inteso come
«pantomima» dello scrittore e
commediografo Menyhért Lengyel e pubblicato sul periodico un
gherese «Nyugat» («Occidente»).
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«La terrificante presenza
e la serpentina bestialità»
di Milloss- Mandarino.
Teatro alla Scala,
Milano 1942

A Bartók non tanto interessò la subito proibita dall'allora sindaco
trama scenica quanto i risvolti del di Colonia Konrad Adenauer. Al
dramma nei quali erano insiti pro trettanto successe l'anno dopo a
blemi vitali di varia natura, non Praga; altri tentativi di mettere in
per ultimi socio-politici compresi i scena il lavoro fallirono (Opera di
rivolgimenti nelle attività artisti Budapest). Da quella «prima»
che, eventi tutti da lui profonda burrascosa di Colonia e nei sedici
mente sentiti e sofferti in quel anni successivi nessun teatro al
particolare momento di grave crisi mondo ebbe il coraggio di mettere
politica tra l'avvicinarsi della ca in scena questo lavoro. La musica
duta deH’Impero Austro-Ungarico riusciva però ad imporsi nelle sale
e della rivoluzione successiva. concertistiche in veste di «suite
Tutti questi fattori assommati inci sinfonica».
Una riabilitazione
sero sulla sua creatività in genera completa di questo lavoro non do
le e sulla musica del «Mandarino» veva mancare ed arrivò infatti il
in particolare, la quale finì per giorno in cui la forma teatrale uni
raggiungere il diapason dell'« ur ta alla musica poteva vedere la
lo» allucinante dei tempi.
luce. Ciò avvenne, com'è risapu
Alla prima rappresentazione as to, la sera del 12 ottobre 1942
soluta di questa «pantomima» quando Aurelio M. Milloss lo pre
all'Opera Municipale di Colonia il sentò al Teatro alla Scala di Mila
28 novembre 1926 il pubblico ri no, nel corso di una stagione di
mase scosso e la critica gridò allo opere contemporanee, in pieno
scandalo. Definita «scandalosa clima bellico (qualche giorno dopo
mente oscena» la pantomima fu si abbattevano proprio sull'Italia
1942 Teatro alla Scala: la scenografia di Enrico Prampolini

settentrionale i primi furiosi bom
bardamenti aerei di un altro con
flitto: la seconda guerra mondia
le). La realizzazione non era più
pantomimica bensì di «dramma
coreografico» e sotto questo pun
to di vista perfettamente illumi
nante sugli aspetti più veri, inequi
vocabili, del balletto. Milloss stes
so interpretò la parte del protago
nista e al suo fianco era Attilia
Radice in quella della Ragazza
(scenografia e costumi di Enrico
Prampolini, direttore d'orchestra
Janos Ferencsik).
Ci si aspettava reazioni di ordi
ne moralistico ma non se ne notò
il minimo segno. Il realismo della
trama era stato trasfigurato già al
lora dalla coreografia di Milloss
tutta tesa verso una rappresenta
zione metaforica del truce sogget
to. Queste capacità erano riuscite
a deviare l'interesse dello spetta
tore dalla narrazione del fattaccio

di cronaca, dagli aspetti epidermi
ci di una «sexy-story» verso la
contemplazione rasserenata dei
valori formali della musica e della
coreografia. Il soggetto di Lengyel
racconta la storia di tre malviventi
che costringono una ragazza ad
adescare dei «clienti» da poter
derubare; scacciati i primi due.
perché privi di denaro, essa deve
intrattenersi con un terzo soprav
venuto, un mandarino cinese, sino
a portarlo ad un parossismo eroti
co, veemente a tal punto da non
poter morire quando, dopo essere
stato derubato dai lestofanti, vie
ne da questi soffocato, accoltella
to ed impiccato; sarà solo nell'am
plesso dell'amore compiuto, dona
togli dalla ragazza impietosita, che
egli troverà nella morte la sua pa
cificazione.
A leggere la sceneggiatura del
Lengyel, ricca di aneddoti, viene
da pensare che ad esserle fedeli in
forma pedissequa si rischierebbe
l ’illustrazione abbastanza banale e
volgare di un fattaccio ispirato a
vicende che accadevano nelle
grandi metropoli del primo dopo
guerra e come tale assolutamente
privo di morale. Ma ciò contrasta
con la esplosiva, travolgente dina
micità e con il vero significato
dell'espressione musicale. Del che
si rese ben conto Bartók nel corso
dei frequenti colloqui avuti con
Milloss a Budapest agli inizi del
1936. Milloss, in pieno accordo
con Bartók. pervenne così alla ne
cessità di non partire dalle indica
zioni aneddotiche dell azione e ri
spettare un equivoco interpretati
vo che s'era manifestato alla lettu
ra del soggetto di Lengyel e a tutte
le letture che si sarebbero potute
verificare in seguito se uno fosse
stato troppo ligio al sottotitolo del
la composizione come alla stesura
del racconto.
Milloss lo lesse attentamente e
scoprì in quelle stesse indicazioni
le forze motrici che vi stavano
nascoste. Ragion per cui la sua
coreografia doveva essere anzitut
to di natura ritmico-dinamica e
solo per conseguenza stilistica,
anche lineare. In altre parole: ban
dire l'illustrazione pedestre per
mirare alla vicissitudine dei perso-

1979 Teatro dell'Opera di Roma: i figu
rini di Emanuele Luzzati

naggi. Una vicissitudine, s'inten
de, che si rispecchia in un'immagi
ne coreografica non solo adeguatamente articolata bensì edificata in
una espressione sintetizzante il
tutto, proprio come fece Bartók
nella sua musica del «Mandari
no». E' ovvio che in questo senso

non solo il soggetto ma anche
l ’espressione coreografica doveva
acquistare una dimensione meta
forica.
Da quel lontano '42 il «Manda
rino» millossiano percorse un lun
go, fortunato cammino. Lo pre
sentò nel '45 a Roma (teatro
Adriano, scenografia e costumi di
Toti Scialoja, egli stesso interpre
te accanto a Lia Dall'Ara), poi a
Rio de Janeiro (’54), a Sao Paulo
('55), a Firenze (nel '57, scene di
Lazar Segali) e al Maggio espres
sionista del '64 (allestimento sce
nico di Emanuele Luzzati). Quello
stesso allestimento che poi si vide
nel '72 all'Opera di Stato di Vien
na, nel '74 ancora a Firenze (Mag
gio musicale), nel '77 al Teatro La
Fenice di Venezia e oggi all’Ope
ra. Nel 1961, su invito di Oscar
Fritz Schuh, il balletto venne rap
presentato a Colonia, la città
dell'immeritata
sconfitta
del
«Mandarino meraviglioso» quan
do era caduto nella forma origina
ria di pantomima. Si dà il caso che
proprio lì ottenesse il successo
maggiore della sua lunga carriera
con ben 24 repliche in una sola
stagione, a teatro sempre esaurito.
Altre esecuzioni di questo «dram
ma coreografico», come fu chia-

apparve due volte: nella stagione re ad un'interiorizzazione nell’inti
1963-64 con la coreografia di Dimi- mo dei conflitti di quel dramma
trije Parlic e nella stagione 1971-72 per accostarsi alla catarsi delle vi
in una versione diversa, realizzata cende umane e alle verità proietta
da Làszló Seregi, presentata dal te dal fatale gioco dei destini
complesso dell'Opera di Buda dell’ Uomo. Il vero significato di
pest. Ed ora è la terza volta che quest'opera pertanto non risiede
appare in questo teatro, ma per la negli aspetti esteriori di ciò che
prima volta nella concezione origi accade, quanto piuttosto in ciò
nale di Milloss.
che dall'azione è desumibile: il
Chiariti i contenuti di questo riconoscersi, secondo Milloss,
capolavoro, definiti meglio i suoi all'insopprimibilità della natura, in
contorni, addentratici nelle pro questo caso dei sensi, ovvero alla
fondità dell'inconscio, debellati la verità del fatto che non può esiste
«pruderie» dei benpensanti come re pacificazione nella morte senza
l ’equivoco della «pantomima» aver vissuto la vita cosi come la
realista o il manifesto scandalisti- natura umana l'impone. Per altri
co a tutti i costi, il che tutto si addirittura il significato del «Man
riassume nell'intolleranza di alcu darino» va più lontano: ci sono in
ne menti bacate, oggi miriamo, esso i drammi spirituali di Bartók
senza sforzo interpretativo, ai si e del popolo ungherese, sempre in
gnificati che stanno alla base di lotta per la libertà. A nessuno
il compositore Bartók in una caricatura questo «classico» del balletto mo sfuggirà il messaggio del mandari
cubista di Béla Sipos.
derno. Ciò che ancora negli Anni no: «Quando si è in possesso di
Quaranta era interpretato come ri una forza spirituale, un uomo, un
mato da Milloss, ebbero luogo a gurgito di «crudeltà orientale» popolo non possono perire prima
cura di Lia Dall'Ara, assistente di (quanta parte di cinema muto si di essersi realizzati». Fuor di
Milloss negli anni '53 e '54, a era soffermata sul «pericolo gial dubbio è come questo balletto, sin
Palermo (’57) e in altre città italia lo»!). di «sadismo teutonico» o di dalla nascita e poi nel corso della
ne. Innumerevoli poi le altre ver «immoralismo parigino», oggi ci sua travagliata esistenza, sia stato
sioni del «Mandarino» nel mondo appare lontano dal gusto e dal legato al turbinìo dei tempi e ad
intero. All'Opera di Roma esso costume di un'epoca per approda- una crisi in atto nel mondo della
quale costituì sempre il riflesso più
lampante, una crisi del costume
ma anche dell'arte, tra gli echi
L A M U S IC A D I B A R T O K
letterari di Adrian Leverkùn-Thomas Mann, quelli musicali di
Confessiamo che erano anni che non ascoltavamo più II Mandarino
Schoenberg
e i teoretici delMeraviglioso di Béla Bartók. Lo ricordavamo come una partitura piena
l'Adorno.
di idee e di forza espressiva. Invece, dopo anni, ci è parsa, la partitura,
mostrare segni di stanchezza. Si tratta sempre di un Bartók magistrale
Milloss ha trovato in Giancarlo
nella costruzione timbrica e ritmica, sapiente fino allo spasimo della
Vantaggio e in Margherita Parrilla
raffinatezza nella strumentazione. Tuttavia Qualcosa, oggi, non funziona
due interpreti sensibili e intelligen
più. Tanta violenza ritmica, per esempio, non suona né primitiva né
ti ma non direi quelli ideali per un
popolare, ma intellettualistica. E certe finezze di strumentazione non
siffatto lavoro, comunque abba
nascondono una sostanziale volgarità inventiva. Ala non vogliamo essere
stanza
discosti dalla linea di altre
fraintesi. Queste sono, più che altro, impressioni. E non intaccano il
intepretazioni a noi note. Si direb
giudizio su Bartók. O almeno, non lo intaccano che in parte. Più che
be che sia l ’uno che l ’altra abbia
altro suggeriscono dubbi, perplessità, che solo uno studio attento può in
no voluto minimizzare la violenza
qualche modo risolvere. In ogni caso rimaniamo del parere che il Bartók
veramente grande non è quello sinfonico, ma quello da camera: i
espressionistica che è alla base del
quartetti, le sonate per violino e pianoforte, per pianoforte. Nella musica
dramma coreografico. Vantaggio
da camera è meno insistente certo ricorso all'enfasi, all'effetto plateale.
ha messo in rilievo del « Mandari
Non solo, ma nonostante le rigorose ricerche sulla musica popolare,
no » più il senso di mistero e il
spesso la musica di Bartók presenta proprio ciò che dichiara di voler
peso triste, arcano di un destino
evitare, la falsificazione folkloristica. In fondo certi suoi ritmi, certi
sconosciuto che la terrificante pre
motivi, hanno un sapore involontariamente tzigano che disturba. Ma
senza o la serpentina bestialità
senza l ’ironia di un Liszt. E con uno spreco di mezzi degno di Liszt.
(impossibile togliermi dagli occhi
_ Non è una tragedia. Basterebbe uno solo dei sei quartetti, o il Castello
l'impressionante raffigurazione di
di Barbablù, a fissare per sempre il nome di Bartók nella memoria grata
dei posteri.
Milloss ai suoi tempi). In lui il
Dino Villatico
dramma non deflagra, sta nascosto
fra le pieghe dei suoi paludamenti.

interiorizzato ma non abbastanza
con tensione per riuscire a dichia
rarsi. La Parrilla ha rappresentato
della Ragazza piti il lato dolente,
rassegnato e patetico che il senso
della ribellione o del disgusto. La
sua interpretazione ha ottimi mo
menti di luce, bagliori di intensa
drammaticità ma tendente ad uni
formarsi. a non contemplare tutte
le sfaccettature di cui psicologica
mente il personaggio è composto.
Due interpretazioni certamente
egregie ed interessanti di due arti
sti della danza (della Parrilla va
segnalata la volontà di acquisire
nuove corde al suo arco, vale a
dire la possibilità di entrare in
contatto con personaggi a lei nuo
vi) ma non diremmo di aver rice
vuto un’impressione esauriente di
ciò che era nella nostra immagina
zione e che, comunque, appartie
ne con questi due personaggi ad
una tipologia caratteriale, come si
è visto, sospettabile di mutamenti
e di introspezioni diverse.
Dei tre <• malfattori » (Mauro
Maiorani,
Piero
Martelletta,
Raffaele Paganini) va lodato lo
scatto sincrono nelle loro scene di
raccordo e sono da segnalare le
caratterizzazioni di Arturo Nori (Il
Vecchio Signore) e la spaurita in
nocenza di Ivano Duglia (Il Gio
vane).
«Coro di Morti» sulla musica
omonima di Goffredo Petrassi con
testo poetico di Leopardi chiude
va la serata. F.’ un rifacimento
rispetto all'edizione del "42 (con
scena e costumi di Mario Mafai)
oggi con il quadro scenico domi
nato dalle potenti sculture di Um
berto Mastroianni e una tendenza
ad astrarre questo canto in movi
mento delle anime dei morti per
approdare ad una rasserenata e
rasserenante essenzialità di figure
come una contemplazione dell'al
di là in una domanda che i due
artisti sembrano farsi con Platone
«chi sa se questo nostro vivere
non sia essere morti e Tesser mor
ti vivere». E’ stato eseguito in
scena da diciotto danzatori perfet
tamente ispirati all'unisono con
l ’atmosfera coreo-musicale. Diri
geva l'orchestra con buoni risulta
ti Jerzy Katlewicz meglio Petrassi

Margherita Parrila e Mauro Maiorani
di Bartók (ma qui è in gioco la Il secondo punto sta nel linguaggio
qualità del suono, sempre in di di Milloss personalissimo e incon
fondibile nel quale il sincretismo
scussione).
Tutto sommato, due cose si evi di esperienze diverse, messe insie
denziano in questo spettacolo. La me in climi fatti roventi dai più
prima è il rapporto che Milloss ha acuti rivolgimenti della nostra
saputo instaurare nel tempo con la epoca (l'evoluzione dei « Ballets
musica di Bartók e di Petrassi. un Russes» operata da Diaghilev, la
rapporto tutto vissuto dal di den rivoluzione della danza libera, ca
tro, di scavo profondo: il senso pintesta Isadora Duncan, per arri
etnico-folcloristico-nazionalistico vare, attraverso la triade Labane universalistico al tempo stesso Wigman-Jooss, all’ affermazione
con Bartók, ungherese come lui: della danza moderna) questo sin
la sapiente costruzione architetto cretismo riesce a spogliare la dan
nica di polifonia all'italiana, vena za di qualsiasi superaffettazione e
ta di melanconia, di Petrassi tra a portarla verso una sintesi organi
sposta nell'edificio coreografico ca delle varie componenti, separa
millossiano, qualcosa che ci ricon tamente non più distinguibili.
duce ai grandi binomi musica-dan
za e non a caso ci viene alla penna
Alberto Testa
il binomio Stravinski-Balanchine.
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In occasione della ripresa romana del «Mandarino meravi
glioso» abbiamo posto al coreografo, maestro Aurelio M.
Milloss e all’interprete principale del balletto, Margherita
Parrilla, una serie di domande che riguardano i problemi
generali della danza e del rapporto interprete-coreografo.
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C'è oggi in Italia un indubbio risveglio dell’interesse
per la danza. Come lo spiega e cosa ne pensa.
Questo risveglio per la danza d'arte in Italia è comin
ciato da tempo. Ricordo che quando io sono venuto in
Italia, negli anni immediatamente precedenti la seconda
guerra mondiale, non esisteva in Italia vita ballettistica.
Ciò era dovuto a molti fattori, tra cui il ruolo preponde
rante che la lirica, e soprattutto la lirica verista, ha avuto
tra la fine dell'ottocento e l’inizio del nostro secolo. Si
può dire che la lirica abbia oppresso la vita ballettistica,
che si era fermata a quei balletti «monstre» della fine
dell'ottocento, quali l'Excelsior e così via. Negli altri
Paesi europei e in America invece la vita ballettistica era
molto sviluppata e ciò ha influito sul risveglio dell'interes
se per la danza anche in Italia. Dopo il verismo dell'opera
lirica si aveva bisogno di un altro tipo di poesia, di
sensazioni diverse. Non è da sottovalutare poi l’influsso
che hanno esercitato sulla visualità il cinema, che ha
messo in luce il valore del movimento, del ritmo e i nuovi
sviluppi delle arti figurative. Molto ha contribuito il
movimento della danza libera, con Isadora Duncan, ad
apportare nuove forme e nuova vitalità alla danza; e
molto ha contribuito anche lo sviluppo della nuova pro
duzione musicale.
Oggi il problema è che, almeno in Italia, il pubblico,
che è certamente assai più vasto di quello d'una volta, è
disorientato a causa delle troppe cose contrastanti che gli
vengono proposte e in cui non riesce ad individuare una
linea di sviluppo chiara. C’è anche molto snobismo, che
nega la tradizione senza averla peraltro ben assimilata.
Solo pochi teatri sono stati in grado di offrire sempre
produzioni di alto livello ed educare, di conseguenza, il
gusto del pubblico.
Da qualche tempo a questa parte è emersa, accanto
alla figura del coreografo, quella del regista di balletto.
Cosa ne pensa ?
E' proprio in questo momento di disorientamento,
causato anche dal fatto che molti producono coreografie
senza essere propriamente coreografi e senza quindi
avere le qualità necessarie a creare, che emerge la figura
del regista. Un vero coreografo non sarà mai disposto a
fare coreografie secondo le misure prescritte da un regi
sta. La regia è una cosa labile, mentre la coreografia è

Giancarlo Vantaggio, Mauro Maiorani, Pietro Martelletta e Raffaele Paganini: il Mandarino e i tre malfattori
una composizione compatta, fissa, stabile come un'opera
letteraria in cui le parole sono quelle e non si cambiano.
Nei balletti con l’intervento del regista c’è una labilità
dovuta al fatto che non si esprimono valori puramente
coreografici. Spesso sono balletti creati per mettere in
luce i ballerini e le loro qualità virtuosistiche e spettacola
ri, ma ciò non produce opera d’arte. Un danzatore di
grandi qualità può dare molto anche in coreografie seve
ramente prescritte.
Lei quindi vede la coreografia come un edificio total
mente costruito, non come opera aperta ?
Certamente. La coreografia non ha nulla a che vedere
col teatro totale, in cui l'intervento del regista può
modificare, in cui il regista può inventare. Questo non
appartiene al teatro di danza, alla cultura bai lettistica.
Quando lei lavora, accetta, e fino a che punto, la
collaborazione dei danzatori?
Per qualsiasi coreografo è molto importante la collaborazione dei ballerini. Ma il danzatore non deve deformare
le idee del coreografo, che compone secondo la sua
coscienza, secondo la sua poetica. Noi conosciamo tante
interpretazioni di opere musicali, ma non abbiamo mai
visto che l’interprete modifichi la musica. I grandi inter
preti hanno sempre eseguito, nota per nota, le prescrizio-

ni del musicista. La qualità dell’interprete è, oltre al
talento, sapienza profonda, attenzione rigorosa ai minimi
particolari che gli consentano di scoprire la vera sostanza
del testo coreografico o di altro genere. La sua grandezza
è nel saper dar vita a ciò che è contenuto in una partitura
coreografica, dar vita, non deformare. La grande Anna
Pavlova, che tanta commozione ha suscitato interpretan
do «La morte del cigno» di Fokine, rispettava fin nei
minimi particolari la composizione fokiniana. ( Nota del
curatore: Lo stesso Fokine, nel suo libro Memoirs of a
Ballet Mastee, Boston, 1961, pp. 79-80, si lamenta invece
del fatto che la Pavlova avesse completamente rimaneg
giato la coreografia originale).
1 coreografi, e anch’io, spesso rimpiangono di non
essere pittori perché un pittore, se prende un colore è
quello, non gli si trasforma sotto le mani di un altro.
Quante volte avviene nel teatro di danza che i ballerini
non danno all'opera la interpretazione voluta dal coreo
grafo. Allora il balletto è compromesso e perde la sua
vita.
Quale posizione ritiene di occupare nella evoluzione
generale dell'estetica coreografica e in quale rapporto lei
si pone con gli altri coreografi di oggi?
lo sono nato nel 1906, in un periodo in cui l’Occidente
non aveva ancora conosciuto la rinascita della danza

accademica e in cui invece cominciava a fiorire la danza
libera. Da bambino, nel mio paese (l'Ungheria) ho visto
molto folklore; più tardi ho visto tanti spettacoli: ho visto
danzare Nijinsky e la Pavlova: ho visto gli spettacoli di
Diaghilev e poi ho visto Mary Wigmann e i balletti di
Laban. La mia concezione della danza non mi permette
va però di accettare il principio che esistono due danze;
le due tecniche che si sono sviluppate in direzioni diver
genti dovevano, a mio avviso, confluire in una sola che le
comprendesse tutte e due. Risalendo nel tempo, all ’origi
ne italiana della danza d'arte, mi sono sempre più convin
to che le mie idee erano giuste e che comunque la mia via
espressiva era un’altra. Ho capito che ogni balletto che
dovevo realizzare doveva avere la sua tecnica, il suo
proprio stile.
La mia cultura ha profonde radici mediterranee e sono
legato alla visione universalistica che dalla cultura mediterranea procede. Sono sempre stato convinto che la mia
opera non dovesse essere legata a nessun «ismo» (im
pressionismo, espressionismo e via dicendo), a nessuna
moda, ma dovesse raggiungere i valori universali. Anche
se inizialmente devo riconoscere che i miei balletti erano
molto eclettici, col tempo ho imparato, studiando a fondo
Fokine, la Nijinska, Balanchine, a trovare una mia pro
pria via. In Italia ho imparato a staccarmi dalle tendenze,
a vedere in modo universale. Se si studia la storia del
balletto italiano a partire dal Quattrocento, si scopre che

Una scena del balletto nell'edizione data a Colonia nel 1961
con la coreografia di Millos e le scene di Chargesheimer
la base di questa universalità nel mondo della danza è in
Italia.
Quali sono oggi i coreografi che la interessano di più ?
Dei coreografi della mia generazione ammiro molto
Ashton e Tudor; tra i più giovani Béjart. In Italia ho
trovato molti formidabili talenti, ma mancano le serre in
cui questi possano svilupparsi e crescere. Non c'è guida,
non c'è controllo scolastico, spirituale, critico. Tanti
talenti diventeranno cenere in pochi anni, proprio per
queste carenze di base.
Qual'è secondo lei la funzione della critica di danza ?
In Italia esiste una vera critica di danza?
Dovrebbe esistere, ma purtroppo non sempre corri
sponde ai suoi doveri.
Quali sono questi doveri?
Una profonda conoscenza dell'argomento, non una
vernice. Anche se non tutti i critici possono aver speri
mentato fisicamente la danza, è peraltro possibile, con
impegno e fatica, immedesimarsi nei segreti fisici e psi
chici di quest'arte. Il critico deve avere coscienza e
rispetto del sudore altrui e non giudicare secondo i suoi
gusti o i suoi umori momentanei. Non deve ergersi a
giudice ma affaticarsi a penetrare il mondo di colui che
crea. Deve vedere e rivedere uno spettacolo cercando di
escludere le sue personali inclinazioni, la propria sensibi
lità, le proprie tendenze. Deve riconoscere l’impegno e il
lavoro del creatore e i valori effettivi di un’opera. Pur
troppo sono pochi i critici veramente creativi.
Fin qui abbiamo parlato del rapporto critica-creatore.
Lei ritiene che la critica possa avere una funzione pedago
gica nei riguardi del pubblico?
Senz altro, e non solo col pubblico, con i creatori, con
gli interpreti, con le direzioni dei teatri, con i governi che
mostrano sempre tanto poca sensibilità nei confronti del
teatro di danza.
Intervista a cura di Elena Grillo
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In quanto ballerina, ci interessa affrontare con te il
problema dello spazio che nella danza può avere l'inter
prete. Per cominciare, ritieni che per un ballerino ci sia
più spazio interpretativo nella danza moderna o in quella
classica
Dipende da cosa si intende per «moderno». Se si
intende solo un discorso gestuale, formale, allora c'è più
spazio nel classico. Se invece si intende un andare avanti,
un cercare nuove strade espressive, il «moderno» putì
rappresentare qualcosa di molto interessante.
Hai in questi giorni ballato il «Mandarino meraviglio
so». Non è la prima volta che balli qualcosa di mo
derno...
Non credo che quello che ho ballato in questi giorni
possa definirsi danza moderna.
Pensi che con un corpo come il tuo, abituato al
classico, sia possibile passare alla danza moderna .’
Sì. Credo proprio di sì. Naturalmente non di punto in
bianco, ma studiando, con un maestro che mi aiuti a
capire l'essenza del movimento. Certo se mi dicono «tra
due giorni balla una cosa di Butler» non lo farei mai.
Però se Butler lavora con me, discute con me, mi aiuta a
capire, io sono aperta a tutto e potrei anche arrivarci.
Però forse dovrebbe accettare anche lui qualcosa da me.
Cosa intendi esattamente?
Mi riferisco proprio al rapporto coreografo-ballerina.
Spesso il coreografo pretende la «ballerina oggetto» alla
quale dire «fai quel passo, quel gesto» e vuole che lei
esegua meccanicamente, senza quasi pensare. Non so se
è stato sempre così, se da quando è nato il repertorio
classico è sempre esistito questo dispotismo da parte del
coreografo. E poi questo discorso forse si può estendere
a tutti i campi in cui agisce un regista, un autore e, come
controparte, un interprete.
Qual è il margine di libertà concesso all'interprete, o
che comunque l'interprete può avere, nel teatro di danza?
Dipende dal cervello e dalla cultura della ballerina.
Certo se c'è una ballerina che non capisce quello che il
coreografo le vuole dare e quindi non è in grado di
restituirgli niente - e viceversa, perché il discorso è
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perfettamente reversibile - non c'è margine alcuno. E'
chiaro che il margine (ma a questo punto possiamo anche
parlare di interpretazione) viene creato dai cervelli che
lavorano insieme.
Hai parlato di cervelli che lavorano insieme. Voglio
raccontarti un episodio riguardante Ulanova. Alla prima
della Fontana di Bakcisarai, Ulanova. che interpretava il
ruolo di Maria, la vittima, nel momento in cui stava per

Margherita Parrilla ne «La Dama di Picche»

essere pugnalata da Zarema, si voltò e aprì le braccia
offrendo il petto al pugnale. Ciò non era previsto dalla
coreografia, ma il gesto ebbe tale efficacia drammatica
che entrò a farne parte. A te è mai capitata una cosa di
questo genere?
A me capita sempre. Non in modo così forte, nel
senso che ho ancora dei momenti in cui mi sento succu
be, ho paura di essere me stessa. E questo anche in
scena. Seguo la linea che mi dà il coreografo perché in
certe cose non sono ancora troppo sicura di me. So però
che potrei andare oltre, fare qualcosa di più libero, di più
mio. Forse ho paura perché non ho mai avuto il coreogra
fo che mi abbia detto: «Bene, lavoriamo insieme». Mi
hanno sempre tutti imposto la loro linea. In più ho un
profondo rispetto per il coreografo, perché ne sa più di
me. Ha più esperienza di me.
Puoi spiegare meglio ciò che intendi dire'.’
Una ballerina si controlla sempre, specialmente nel
classico. Però il lato emozionale non è sempre controlla
bile e ci sono dei momenti, in scena, in cui mi trovo di
fronte a due possibili strade interpretative: quella imposta
dal coreografo e quella mia.
Puoi fare un esempio ?
Posso fare l'esempio della “ Dama di Picche", in cui
ho scelto la mia strada interpretativa, ho fatto come
volevo io. Anche perché durante le prove Roland Petit
aveva lasciato molto spazio alla mia interpretazione. La
cosa è andata così: ho montato la “ Dama di Picche" in
pochissimo tempo con l’assistente di Roland Petit. Poi lo
stesso Roland Petit ha lavorato con me e non ha posto
limiti alla mia intensità e alla mia forza drammatica,
accettando il mio modo di affrontare il ruolo. Lì per lì mi
sono meravigliata, poi ho capito.
Che cosa hai capito.’
Ho capito che quello che interessava a Petit in quel
momento era la forza espressiva del personaggio, cioè
quello che io potavo dare al balletto, e non se il braccio
era più alto o più basso. Lui voleva, ad esempio che la
vecchia contessa apparisse come un automa, agisse in
modo meccanico. Io l'ho resa «meccanica» dal di dentro;
non ho fatto il passo da automa che Petit aveva pensato
ma ho reso il personaggio partendo dalFinterno. Petit ha
capito che la sua linea, la sua idea veniva comunque
rispettata e quindi non mi ha imposto niente.
Pensi che Roland Petit abbia lasciato la sua Dama di
Picche come opera aperta ?
Qualsiasi genio della coreografia lascia le opere aperte.
Lo stesso Petipa, con tutti i canoni che ha dato, ha
lasciato tanto spazio all'interpretazione che lo stesso
“ Lago dei cigni" quando è interpretato da Ulanova è una
cosa e quando è interpretato da Plisetskaya è compietamente un'altra. Anche se i passi nudi e crudi sono gli
stessi.
Qual è, nell'interpretazione di un'opera coreografica, il
rapporto tra i passi e l'espressività?
C'è un collegamento perfetto. Ad esempio quello che
mi è mancato nel “ Mandarino meraviglioso" sono stati
proprio i passi. Io sono una ballerina e quindi attraverso i
passi, attraverso il gesto, attraverso il corpo arrivo
all'espressività. Sono una ballerina, sia pure, come dico
no i critici e come sento di essere, una ballerina-attrice;
non sono però solo un'attrice. Arrivo a dare, a comunica-
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re, attraverso il linguaggio della danza - accademica o
moderna - non attraverso altri linguaggi.
Ma se In una coreografia tutti i passi sono dati, dov 'è il
tuo margine di libertà ?
Anche nel portare al perfezionamento estremo questi
passi. E comunque nel dinamismo che si esprime ad ogni
passo e che è diverso a seconda delle situazioni espressi
ve. Con lo stesso passo si possono esprimere stati
d'animo diversi, dalla gioia alla passione amorosa. Quello
che è diverso è il dinamismo. E comunque quello che
conta, nella interpretazione non è solo il passo, ma è
l’insieme costituito dai passi, dal cuore e dalla testa. E’
questo insieme che mi interessa. Se manca una di queste
tre cose il risultato non può esserci.
Pensi che si possa paragonare, come molti coreografi
fanno, il danzatore con lo strumentista?
Assolutamente no. Il nostro strumento è il corpo, in
quanto insieme di anima, di sentimento, di intelligenza.
Lo strumentista suona su qualcosa che a lui è esterno,
noi lavoriamo con noi stessi. E' molto diverso. Il coreo
grafo deve tenere conto che lavora su una unità psicofisi
ca, non può usare i ballerini come un pittore usa i colori.
Chi è il coreografo?
Nella prassi normale è quello che crea il balletto o
ripropoduce un balletto già fatto.
Cioè è l'autore del balletto?
Sì, ma in certi casi c'è anche l’autore del soggetto.
Pensa ai soggetti di balletto scritti da Th. Gautier, per
esempio “ Giselle". Alcuni coreografi sono anche autori
dei soggetti, come Béjart. Però penso che oggi, anche nel
balletto, si vada verso un tipo di lavoro diverso, verso un
teatro totale in cui le varie forme espressive convivano, o
meglio si integrino. Allora non ha più importanza chi è
l’autore, se c’è o no bisogno di un regista e così via.
Questo vuol dire però lavorare insieme. Può anche esiste

re il genio isolato, ma non credo che sia da quella via che
ci verranno nuove illuminazioni.
Se ho ben capito, nel futuro tu vedi la realizzazione di
un balletto come frutto di un lavoro in équipe.
Nel futuro la vedo così. Solo così si potranno creare
dei capolavori. Certo il lavoro in comune è diffìcile.
Occorre molta umiltà per accettare le idee degli altri e
mettere in discussione le proprie; molta intelligenza e
molta cultura, perché un insieme di mediocrità non
genera altro che litigi. Occorre molta civiltà interiore,
molta tolleranza, tolleranza vera, non passività e mancan
za di «rabbia». Tolleranza non vuol dire accettare senza
reagire a quello che non è giusto.
Nella danza però questo tipo di lavoro in comune è
raro. Quale pensi che ne sia la ragione?
La ragione di base è la mancanza di cultura dei
ballerini. Poi c’è da dire che la nostra storia, quella del
teatro di danza, è una storia autocratica. Siamo abituati
ad avere il maestro, il direttore del ballo, il capo. E c’è da
considerare anche la disciplina quotidiana che il mestiere
ci impone e che ci fa esercitare una specie di dittatura su
noi stessi.
Tu come ballerina sei disciplinata o indisciplinata?
Sono disciplinatissima. Credo in quello che faccio e lo
porto avanti al massimo delle mie forze. Certe volte è
diffìcile. Ci sono momenti di crisi - e non sono rari - in
cui mi domando che cosa sto facendo e perché lo faccio.
Ma anche nei periodi di crisi non ho mai saltato una
lezione. Sono una grande lavoratrice; col lavoro, giorno
per giorno, minuto per minuto, sono riuscita a modificare
il mio corpo, a costruirne le possibilità, a eliminare i
difetti. Divento indisciplinata quando sento che un lavoro
non è «giusto»; mi rifiuto di assoggettarmi a un lavoro in
cui non credo, ad un lavoro che non mi fa crescere.
Intervista a cura di Eiena Grillo
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Il pluralismo dei linguaggi, procla
mato da alcuni come segno di libertà
creativa, deplorato da altri come indi
zio di babelica depravazione, non in
dica in realtà, nella fungaia dell'arte
contemporanea, che il proliferare ap
punto di funghi linguistici, i quali suc
chiano la loro linfa vitale da un sotto
stante terriccio di organismi putrefat
ti. Ciò non vuol dire necessariamente
decadenza, o confusione, ma nemme
no, come troppi, soprattutto tra gli
imberbi, enfaticamente sbandierano,
articolata supremazia inventiva. Più
semplicemente, al sempre più compat
to livellamento degli strumenti di co
municazione (lingua, immagine, suo
no, gesto, e, perché no?, papillazione
dei sapori - la cucina contemporanea
degradata a un calderone geografico di
ibernati precotti, e perciò, chi sa, il
minestrone di Cage, anni fa, aveva
anche una sua pertinente ironia ga
stronomica, sfuggita a chi invece ne
colse soltanto l’impertinenza dis-musicale), le arti, da sempre pericolose
fomentatrici di disordine, contrappon
gono criptografici idioletti.
Ma l'idioletto non è un arbitrio:
s'intesse di necessitanti divieti, il pri
mo e fondamentale, di non sconfinare
nel territorio del detto, del comune,
del facilmente comprensibile, pena il
decadere dallo stato di idioletto
all’idiozia del volgarmente noto e
usuale. A rose is a rose a rose a rose a
rose a rose. L’iterazione, semanticamente vincolante, distrugge l'ovvietà
dell’asserzione: e nuova, quindi, non
è l’asserzione, ma la sua iterante esa
sperazione. E cioè la sua forma, in
arte, la forma è tutto. Il resto è dato
per umana disperazione, di chi mette
«Blaubart»: una scena della prima rappresentazione al Teatro La Fenice di e di chi prende, di chi dice e di chi
Venezia nel 1977. Lo stesso allestimento è stato ripreso quest’anno all’Opera di ascolta. E poveri noi se non fosse
Roma
così.

All’alba del secolo, prima della ca
tastrofe, un cittadino di Kakania, far
macista e soldato, ma soprattutto
poeta, domandava a Dio perché faces
se «venire la primavera su questa
oscura terra». E’ Georg Trakl, morto
suicida durante la prima guerra mon
diale. La domanda è posta in bocca a
un Vecchio, in un dramma per mario
nette che mette in scena l’ultimo uxo
ricidio di Barbablù (Blaubart). La ri
sposta è pronunciata proprio da Bar
bablù, all'atto di aprire la camera nu
ziale per svelarne alla sposa il segreto:
«Sein Geheimnis ist Verwesung und
Tod/Erblüht aus des Fleisches tiefster
Not» (Il suo segreto è putredine e
morte/fiorito dalla più profonda mise
ria della carne). E la chiave del segre
to non è quella d'oro che Barbablù
porta al collo, ma la rima Tod-Not Georg Trakl in una caricatura di M.
(morte-miseria). Fino all'ultima, fata Esterle
le, che chiude l'azione, Gott (Dio), il
quale, proprio perché chiamato in
causa, necessariamente, tace. Anche
qui, dunque, significato si ha solo nel
la forma (la rima), che è l'unica rispo
sta possibile a una domanda per la cui
risposta i concetti non servono: le
parole si fanno suono, alludono, inve
ce di significare, e si ammantano di
tutto l'impronunciabile ch'è loro nega
to: il suono permette una perfida so
miglianza, la rima, che non esprime,
né chiarisce, ma collega. La giustap
posizione sonora, sorta di fonazione
della memoria (la rima è lo strumento
più musicale della poesia, poiché co
me la musica si affida al decorrere del
tempo, e all’accostamento mnemonico
di eventi sonori che nel tempo si suc
cedono), sostituisce ciò che la dedu Il compositore Camillo Togni
zione logica, o l'induzione pragmati
ca, non danno: il rapporto non causa discutibili di questo alleggerimento,
le, ma puramente vissuto, co-esisten proporre oggi, di nuovo, o ancora,
te, inspiegato e inspiegabile, eslege l'incontinenza della regola di fronte
alla stitichezza di una equivoca liber
eppure realmente relato.
Camillo Togni, di questa fabula, tà, sembra inattuale, e perciò inquie
non solo ha penetrato il senso ideolo tante necessità: come quella, decisiva
gico ed emotivo, ma, cosa più impor a denotare io spazio musicale della
tante, ha compreso l’intrico allusivo struttura, di evitare accuratamente
dei segni. E, a specchio, su quell'intri qualsiasi relazione d'ottava.
L'ottava, nella partitura, nonché
co, cala un intrico di strutture sonore.
Molto si è scritto e si è detto, sul ignorata, è sentita come un'incomben
linguaggio di quest'opera, quando te minaccia, che distruggerebbe, con il
inaugurò la stagione della Fenice di suo potere centripeto, la centrifuga
Venezia, nel 1977. Tra l’altro che esso dilatazione dei raggi sonori. Non solo,
apparirebbe bloccato a una struttura ma porrebbe, inopportunamente, un
zione espressionistica fin troppo rigo punto di riferimento memorizzabile
rosamente schoenberghiana. In altri (anche storicamente, un passato non
termini, che si troverebbe in ritardo troppo lontano, diciamo fino al neo
rispetto agli sviluppi più recenti del classicismo; e un presente fin troppo
linguaggio musicale, alleggerito ormai, volgare e petulante, per intenderci le
con aperto sollievo, dalle rigide e pe discoteche e la musica di Nino Rota),
santi maglie della serialità integrale. Il che è appunto il detto, il comune,
che, in parte, è vero: ma si dimentica l'evidente, pestifero fossile in perpe
che, a parte i risultati ancora piuttosto tua metamorfosi fossilizzante (e para

lizzante). Fin qui i divieti. Ma d’altro,
e in più, non in meno, o in ciò ch'è
tolto, è intessuta la calotta musicale
che chiude nel suo amplesso lunare la
notturna fobia di Trakl. Intanto di una
strumentazione che delimita con im
peccabile proprietà lo spazio della vo
ce: ai più frenetici clangori bastano gli
intervalli di respiro del cantante, per
ché poi, sotto il canto, l’orchestra si
rifrange in filigrane di assottigliata
densità. Lo sterminato organico si fa
timbricamente lillipuziano e condensa,
magari in un’arabescata figura clavi
cembalistica, la densità d’un'estasi
sinfonica.
Tutto il lungo (si fa per dire, circa
dieci minuti di musica) duetto d’amore
e di morte, tra Blaubart e Elisabeth, in
tal senso, è un capolavoro di tensioni
equamente distribuite, tra voci e stru
menti, a costruire un'incessante e ter
rificante sospensione d’attesa: l’assas
sinio, appunto, e il grido di una rima
che coglie, senza poter spiegare, il
viluppo di sesso e di distruzione: Tod,
Not, Gott. In quella sospensione si
condensa, tremendo, il respiro mozza
to di Isolde alla morte di Tristan, e,
via via, in cento densissimi anni, do
po, da Erwartung a Lulu, tutti gli
attimi d’un uguale, inestricabile grovi
glio di sensi e di disperazione.
Con operazioni simmetriche e pa
rallele, Michele Canzoneri e France
sca Siciliani, scenografo e costumista
l'uno, regista l’altra dello spettacolo,
hanno ingabbiato l'azione in un intrico
di luci, disegni, colori e gesti che
riproducesse visivamente l'intrico
strutturale del dramma di Trakl e della
musica di Togni. Si sono così potute
vedere, finalmente, una scenografia e
una regia, che invece di soffocare
l'opera, la spiegano e la completano.
Il coro incapsulato nelle nicchie oscu
re del proprio terrore, le luci abba
glianti sui gesti marionettistici dei per
sonaggi, la croce luminosa che appare
alle spalle di Blaubart riemergente,
con le vesti insanguinate, dall’abisso
della camera nuziale dove ha sgozzato
la moglie, a gridare l'inutile «Gott»,
non sono che momenti di questa
raffinata corrispondenza.
L'orchestra era diretta con corret
tezza, anche se non con incisività, da
Jerzy Katlewicz. Blaubart era Mario
Basiola, Elisabeth Slawska Taskowa
Paoletti, il Vecchio Giancarlo Luccardi, il Ragazzo Roberto Fabbriciani, il
quale, oltre che nel ruolo per lui abi
tuale di flautista, si esibiva per la
prima volta anche come attore. Di
tutti, non possiamo dire che bene.
Dino Villatico

“ CO R O DI M O R T I” DI G O F F R E D O P E T R A S S I

L

p

’

i

a

e

Una scena d'insieme del «Coro di morti» (foto Dufoto)
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Il Coro di morti di Petrassi risale al
1941. Il tremendo testo leopardiano,
una «canzoncina» cantata dalle mum
mie di Federico Ruysch, come una
sorta di macabro preludio al successi
vo dialogo, è stato assunto da Petrassi
come scabro emblema di una medita
zione sulla morte. E nel 1941, la morte
aveva stanza quotidiana. Nessun mes
saggio pacifista, nessun messaggio
ideologico sulla guerra, però: una me
ditazione sulla morte. E poco importa
che un musicista che sente profonda
mente il sentimento religioso abbia
scelto il testo di un poeta ateo. Non è
qui il punto. Leopardi si pone di fron
te alla morte con mente lucida e inter
rogante: di quest'interrogazione si fa
strumento la musica. «Che fummo? /
Che fu quel punto acerbo / che di vita
ebbe nome?». L'organico, di soli otto
ni, tre pianoforti, contrabbassi e per
cussione, le voci esclusivamente ma
schili, intessono una struttura di pie
trificata angoscia. Le voci per Io più
sussurrano. Il grido, quando emerge,
è un grido rattrappito, sgomento: lo
sgomento appunto di essere morti. Il
canto vanisce, alla fine, in un mormo
rio. Nessuna infelicità: ma nemmeno
beatitudine, «però ch’esser beato /
nega ai mortali e nega ai morti il
fato». L ’aderenza della musica al te
sto non è illustrativa, ma espressiva,
strutturale. Al gelo delle parole leo
pardiane, Petrassi fa corrispondere
queste sue voci balbettanti, sussurran
ti, smarrite. Nelle pause del canto, gli
strumenti costruiscono rigorose figure
polifoniche, ma è una polifonia ragge
lata, metallica, fossilizzata alla memo
ria di procedimenti scomparsi. C’è un
che di violento proprio in questo sfor
zo di non urlare, di non gonfiare le
gote: una tensione tra suono e silen-

zio, come tra vita e morte. Ed è
proprio questa contenuta violenza a
rivelarsi più efficace di qualsiasi frago
re, di qualsiasi retorica. Proprio il
rigore della costruzione musicale dice
più di qualsiasi enfasi illustrativa.
Tutto ciò, comunque, sembra esse
re sfuggito al direttore Jerzy Katlewicz, che ha diretto la partitura con
piattezza e scarsa comprensione del
significato di ciò che udiva. Bisogna,
però, aggiungere che il Coro del Tea
tro dell’Opera, da parte sua, ce l’ha
messa tutta a cantare il peggio possibi
le, con voci roche, stridenti, sgraziate.
Quanto all’idea di Milloss di farne un
balletto, siamo costretti a esprimere il
nostro disaccordo. O bisognava co
struire qualcosa di veramente astratto
e strutturale. Ma, bisogna dire che in
genere, tranne luminosi esempi, offer
ti del resto dallo stesso Milloss in altre
occasioni, il mondo del balletto nutre
scarsa comprensione dei valori spe
cificamente musicali.
Dino Villatico

Ringraziamo il Teatro dell’Opera di Roma per il materiale fornitoci

(foto De Furia)
Ricordiamo anzitutto che questo
spettacolo (come del resto anche
gli altri spettacoli di prosa di questo
XXII Festival dei due Mondi) non è
stato immaginato e realizzato esclu
sivamente in funzione di Spoleto: è
infatti frutto di una collaborazione
col Teatro Brancaccio di Roma e
pertanto sarà sicuramente ripreso
nella stagione teatrale ’79-'80 per
essere riproposto ad un pubblico
ben più vasto in tutt’ltalia; ebbene,
non è difficile pronosticare per la
«commedia nera» di Lina Wertmuller, anche fuori di Spoleto, un note
vole successo di pubblico, magari
non tanto per gli innegabili pregi
quanto per taluni difetti - soprattut
to la tendenza a strafare nel forzare
i toni «di colore», come pure
un’utilizzazione spesso banale della
caratterizzazione dialettale - tipici
della Wertmuller come autrice e so
prattutto come regista, ma che pure
finiscono sovente per tradursi - co
me dimostrano i precedenti cinema
tografici - in motivi di richiamo a
livello di grosso pubblico.

Al centro della commedia il per
sonaggio di Leonarda Cianciu11i, di
cui tanto si occupò la cronaca nera
nel 1946 - molti ne serberanno
sicuramente il ricordo - allorché fu
protagonista di un famoso proces
so: nata in Irpinia ma trasferitasi da
anni in Emilia, a Correggio, la Cian
cioni uccise e fece a pezzi tre anzia
ne amiche; da quei poveri resti
sembra che ricavasse addirittura
candele e sapone da cui il truce
soprannome di «saponificatrice di
Correggio». Il triplice delitto è però
nella commedia soltanto lo svilup
po di un complicato antefatto
(proposto pezzo per pezzo in rapidi
passaggi fra passato e presente) in
cui si mescolano la vocazione tipi
camente meridionale (almeno se
condo un vecchio luogo comune)
ad una maternità totale ed una stre
goneria paesana fatta di malocchio,
lettura di carte e di fondi di caffè e
«fatture» per tutti gli usi; Leonarda,
iniziata fin da bambina alle pratiche
magiche dalla maga del paese, Zi
Tripolina, deve combattere contro

una maledizione che la riguarda
personalmente: sposatasi contro la
volontà della madre, vede morire
uno dopo l'altro appena nati ben
dodici figli. Per salvare il tredicesi
mo, Peppiniello, occorre un compli
cato esorcismo che prevede addirit
tura il sacrificio di tutti i denti di
Leonarda; ma non basta perché, di
venuto nel frattempo Peppiniello
giovanotto, scoppia la guerra ed un
nuovo e più grave pericolo minac
cia il figlio, chiamato alle armi: per
scongiurare tale pericolo occorre
un nuovo esorcismo, un sacrificio
rituale in cui il sangue versato dalle
tre amiche ripaghi la salvezza di
Peppiniello. C'è da aggiungere che
tutta la storia è proposta dal punto
di vista della Cianciulli, per cui le
motivazioni più assurde appaiono
come logiche e verosimili ed ispira
te anzi ad affetto sincero non solo
nei confronti del figlio (che non ap
pare mai in scena) ma persino del
le amiche: l’estrema paradossale
preoccupazione della protagonista
è proprio la felicità delle sue vittime,

sottratte ad un'esistenza grigia e
senza prospettive. E’ qui la chiave
di tutto lo spettacolo, in questo per
sonaggio giocato sul contrasto fra
la tenerezza del ruolo materno (ed
anzi portata ad estendere tale tene
rezza a tutti coloro che si rifugiano
nelle sue braccia, come appunto le
amiche o - nella scena finale - gli
altri ricoverati del manicomio crimi
nale di Pozzuoli) ed i sapori aspri
delle pratiche stregonesche, fino
all’orrore del sacrificio di sangue;
personaggio che conquista un pie
no rilievo nell’eccellente e impetuo
sa interpretazione di Isa Danieli. Ma
è l’atmosfera in cui la protagonista
si muove - risultandone ovviamente
condizionata e caratterizzata - ad
avere troppo spesso sapore di cita
zione di maniera: sia nell’immagine
di un Sud di donne nerovestite, se
gnato ora da melodie tradizionali,
ora da ritmi ossessivi come quelli
dei tarantolati, sia nelle baruffe in
dialetto emiliano o veneto a cui si
riduce tutto il disegno dell’ambiente
di provincia (la bassa padana, nella
zona di Reggio Emilia) in cui si
svolge buona parte della vicenda.

Isa Bellini e Isa Danieli (foto De Furia)
Un'ultima annotazione abbastan
za inconsueta è nella circostanza
che la commedia - scritta e diretta
da una donna, ma certamente non
d’ispirazione femminista, almeno
secondo l’interpretazione corrente
del termine - è interpretata soltanto
da donne, o più esattamente da una

bambina - Luisa Amatucci - e da
dodici donne, tutte piuttosto brave
e fra le quali vanno ricordate alme
no, oltre alla Danieli, Cesarina Gheraldi, Isa Bellini e Rina Franchetti
che impersonano le tre vittime.'
Angelo Libertini

«Directions to servantes» di Shuji
Terayama: ispirato all’opera di Jo
nathan Swift (del 1731, incompiuta
e pubblicata postuma nel 1745,
contiene paradossali istruzioni per i
servitori su come sfruttare al me
glio il proprio padrone), rappresen
ta un gruppo di servitori senza pa
drone nell’assoluta necessità di ri
stabilire quella presenza imperso
nando a turno il padrone stesso,
sottomettendosi ad ogni sorta
d’umiliazioni e punizioni e ribellan
dosi con improvvisa violenza, in un
continuo rapporto sado-masochista. Ma è soprattutto l’intenzione di
aggredire il pubblico in un veloce e
violento alternarsi di luci, immagini,
suoni (le musiche di sapore rock
sono di J. A. Seazer) ed effetti d’al
tro genere (come le nuvole d’incen
so), in una mescolanza di recuperi
e di citazioni, dal teatro Kabuki al
Living, dalla sperimentazione ge
stuale al teatro dell’immagine, fino
ad Artaud ed al suo «teatro della
crudeltà»; recuperando però di tali
esperienze - anche abbastanza in
conciliabile tra loro - piuttosto la
tecnica e la formula espressiva che
non lo spirito.
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Dunque un'opera di repertorio,
ha inaugurato questo 22° Festival
dei Due Mondi di Spoleto. E
un’opera fra le più importanti e irre
petibili di tutto il nostro melodram
ma romantico: La Sonnambula.
Rappresentata per la prima volta
il 6 marzo 1831 al Teatro Carcano di
(foto De Furia)
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Milano dove riscosse un primo,
trionfale successo, l’opera belliniana diventò ben presto un punto di
osservazione e di riferimento per
tutta l’eccelsa produzione del mae
stro catanese. Ambientata, infatti, in
una Svizzera sognante e fiabesca,
l’opera costituisce in fondo lo spun
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to fornito al compositore per tra
sfondere in melodie giudicate fra le
più perfette e le più sublimi dell’arte
sua, tutte le ansie, i turbamenti, le
gelosie, gli affanni, le gioie ineffa
bili dei due protagonisti: «non già
due angeli caduti dal cielo - come
dice il Somalvico - bensì due esseri

Carmen Balthrop (Poppea) e Peter
Ratinckx (Amore) ne «L’incorona
zione di Poppea» di Claudio Monte
verdi. L'opera, rappresentata per la
prima volta a Venezia nel Carneva
le del 1642, è stata riproposta dal
Festival spoletino, in collaborazio
ne col «Théâtre Royal de la Mon
naie» di Bruxelles, dopo un lungo
periodo d'oblio, in un’edizione qua
si «da camera» per le ridotte di
mensioni dell’orchestra e dell’ap
parato scenografico (dovuto a Filip
po Sanjust che ha curato anche i
costumi e la regia) che ha riscosso
un pieno successo sia di critica
che di pubblico: direttore d’orche
stra Alan Curtis (cui si deve anche
un riesame critico del testo musi
cale, nel tentativo di riscoprire la
versione autentica fra le numero
sissime manipolazioni operate do
po la morte dell'autore); fra gli altri
interpreti Carolyn Watkinson nella
parte di Nerone (la pittura richiede
rebbe una voce bianca che viene
sostituita da un soprano), Marianne
Kweksilber (Ottavia), Mario Chiappi
(Seneca), Henry Ledroit (Ottone).
(foto De Furia)

umani inseriti in un'armonia di pa
radiso». E questa armonia di para
diso, onnipresente nella partitura forse non rivoluzionaria per il melo
dramma, ma certamente insostitui
bile nella storia musicale - segue
passo passo le vicende della son
nambula: innocente, delicata fan
ciulla maltrattata da un destino a lei
estraneo. E innumerevoli sono i mo
menti in cui la musica, esaltata dal
genio bellimano, ci fa partecipi di
questi sentimenti: dall'esplosione di
gioia «Care compagne»; al triste
concertato del finale primo quando
Amina, incredula ed esterrefatta,
cerca disperatamente di protestare
la propria innocenza; al lento, irre
petibile, dolcissimo «Ah, non eredea mirarti» che conclude l’atto se
condo. Tutto un susseguirsi di
splendide melodie che, seppure
non raggiungono l’alta drammatici
tà e la crudele umanità di «Norma »,
tuttavia già idealizzano - ponendola
fra le più alte conquiste umane - la
squisita musicalità belliniana. Pur
troppo la realizzazione spoletina
non è riuscita a questo e, invece di
esaltarne le qualità, ha mortificato
la musica del maestro.
Christian Badea è stato chiamato
a dirigere l’opera e la prima delusio
ne si è avuta proprio da lui. La sua
lettura è risultata annoiata, a volte
troppo, priva di «verve» e di spunti

originali. Ne è nato un Bellini tra
scolorato, vaga immagine della real
tà: c'è stato in più punti un tenta
tivo di offrirne l’aspetto più tipica
mente melodico, ma alla fine tutto
si risolveva in una lenta, esasperan
te esposizione che ha indispettito
anche lo stesso pubblico. A volte
invece lo slancio del maestro pre
correva un po’ troppo i tempi facen
doci già intuire certe sonorità ver
diane ancora premature.
La seconda delusione si è avuta
dal palcoscenico ma sarà bene, a
questo punto, considerare prima
singolarmente le prestazioni dei
cantanti.
Protagonista assoluta della serata
è stata Lucia Aliberti nel ruolo di
Amina. Rivelatasi proprio nello stes
so ruolo, lo scorso anno allo Speri
mentale di Spoleto, LAI ¡berti ha di
mostrato una certa sicurezza di
mezzi che non può non farle onore.
La sua è una voce pulita, chiara nonostante alcune piccole, inevita
bili pecche, soprattutto in certi acuti
o in certi passaggi della zona di
centro - che già delinea un futuro
personaggio musicale. Anche l’in
terpretazione, certo non raffinatissi
ma, ma già assai consapevole, è
segno di un’interna vitalità e di una
voglia di imparare che mi auguro
porterà questa giovanissima can
tante messinese sempre più avanti

nella carriera. E non mi sentirei di
darle contro per quella sua - effetti
va - staticità sulla scena: diamo
tempo al tempo e, sono convinto, la
riconosceremo tutti magnifica inter
prete. La sua Amina, tuttavia, ha
rivelato una scrupolosa lettura mu
sicale ed una attenta partecipazio
ne. Aldo Bertolo, invece, ha lasciato
di sé una brutta impressione. Voce
«leggermente» falsettante e impo
stazione troppo manierata del per
sonaggio che tra l’altro non ha di
mostrato alcuna creatività.
Renata Baldisseri ha sottolineato
una gradevole Lisa e Corinna Vozza
ha dato forma ad una sua Teresa
«di mestiere». Molto bene imposta
ta la voce, ma non il personaggio,
del conte di Ferruccio Furlanetto.
Senza infamia e senza lode l’Alessio
di Giovanni Savoiardo e il Notaro di
Giuseppe Botta.
Infine le lodatissime scene di Pier
Luigi Samaritani dai teneri colori
pastello e dalle impalpabili, sognan
ti ambientazioni. Tutto, però, quasi
sempre racchiuso in un nero con
torno, a volte eccessivo.
Complessivamente uno spettaco
lo gradevole, non privo tuttavia di
numerose pecche e mancanze che
troppo spesso hanno fatto pensare
ad un malcelato eccesso di dilettan
tismo.
Guido Nastasi
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Il primo spettacolo di danza del un po' diversa, della scampagnata
22° Festival di Spoleto ha richiama di fine settimana, dell'evasione ad
to il solito pubblico festoso ma, ogni costo.
obiettivamente, non si è raggiunto il
E’ difficile per noi aggiungere un
tono delle trascorse edizioni quan qualche apprezzamento sulle scelte
do sulla piazza antistante il teatro di questa edizione essendoci occu
Romano si radunava una folla stra pati negli ultimi due anni di una
bocchevole sin dal pomeriggio con manifestazione che aveva attratto
code ai cancelli in un'atmosfera te l’attenzione e l'interesse di un gran
sa e vibrante. Sembra ormai che la de pubblico. Intendiamo la Marato
pianificazione sia la nota caratteri na italiana di danza per giovani soli
stica del Festival e che tutto proce sti con la partecipazione di «stelle»
da nel più normale dei modi senza del firmamento coreografico inter
che il pubblico segnali le sue prefe nazionale. Forse l’esclusione della
renze. Accetta tutto, applaude tutto, Maratona di quest'anno ci indica un
discute poco o nulla; è come se si momento di riflessione sulle nostre
ottemperasse ad un rituale obbliga sorti in questo campo spinoso e
to che convoglia una certa massa di spinato. Non si vorrebbe proprio
persone desiderose della giornata che la sosta meditativa si prolun
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gasse troppo poiché vorrebbe dire
ancora una volta insensibilità ai
problemi della danza e disinteresse
ad una delle forme del teatro più
raffinate e popolari al tempo stes
so, del nostro tempo. Il problema
più grave è che ci si stanca presto
delle cose. Ancor più curioso è che
si abbandoni ciò che funziona, che
ha in sé tutti i numeri per sviluppar
si ed ingrandirsi mentre a volte si è
costretti ad afflizioni durature di
spettacoli di cui non si sente il
bisogno.
In breve, è indicativo della validità
e efficacia della Maratona l'assorbi
mento che complessi stranieri han
no fatto o stanno facendo di alcuni
solisti che si sono esibiti nelle edi
zioni del '77 e 78, prerogativa ormai
annosa del Festival di Spoleto.
Quanti nomi sconosciuti sono as
surti ad autentica affermazione e
rinomanza nel corso di questi venti
anni.
Per restare alla Maratona di dan
za, Gianfranco Paoluzi è interprete
nel mese di luglio a Londra col
Ballet Rambert del personaggio di
Ariele nel nuovo balletto di Glen
Tetley « La tempesta»; Pompea San
toro, subito dopo l’eccellente prova
in «Carmen» lo scorso anno, è sta
ta ingaggiata dal Ballet Cullberg di
Stoccolma e in questa compagnia
essa, giovanissima, sta facendo la
sua carriera; i due fratelli Poggioli,
venuti dal Teatro Massimo di Paler
mo, sono stati scritturati dal Teatro
Comunale di Firenze ed ora stanno
per entrare nella compagnia di Béjart. I danzatori della Scala Maurizio
Bellezza, Davide Bombana, Marco
Pierin hanno continuato nel loro la-

voro: Pierin va con Béjart, Bellezza
e Bombana studiano, viaggiano, si
perfezionano all'estero, hanno rico
noscimenti continui; Brunella Buonomo è stata ingaggiata da Vittorio
Biagi per la sua compagnia con
ottimo successo e di Luigi Bonino
(tuttora con Roland Petit) si potreb
be dire altrettanto.
La Maratona quindi non solo è
stato il trampolino di lancio per tan
ti artisti dotati ma si direbbe che sia
stato un laboratorio di talenti dal
quale è partito qualcosa di nuovo,
di vitalistico e di giovane, a parte il
fatto, mai abbastanza sottolineato,
che, essendo legata al nome del
Festival, ne ha rispecchiato le carat
teristiche essenziali: qualcosa di
esclusivo che il Festival produce,
che si può vedere solo a Spoleto e
che nello stesso tempo non muore
qui ma si espande poiché i frutti si
possono raccogliere altrove.
Quest'anno, invece, almeno per II
debutto, ordinaria amministrazione:
nessuna novità per Spoleto, compa
gnie che viaggiano e che prima o
dopo si possono vedere a Milano
come a Torino e forse anche in
qualche centro turistico minore.
L'azione in 15 scene «Maria Ma
ria», che ha aperto la serie delle
manifestazioni di danza, ha un sot
totitolo: «Vita e morte di una schia
va negra brasiliana» ed è presenta
ta dalla Scuola di Danza Libera di
Belo Florizonte con coreografia e
regia di Oscar Araiz. Ecco un termi
ne, quello di «danza libera», che ci
confonde un poco le idee, mentre le
vorremmo avere sempre chiare e
distinte (è questo un movimento di
danza progressista, come sapete,
degli Anni Venti...). Altri hanno defi
nito questo spettacolo un «musi
cal», altri ancora «teatro danzato»
e al diavolo un troppo rigido nomi
nalismo. A noi interessa, e lo avete
capito da tempo, la coreografia. Eb
bene, essa non ci propone nulla di
esaltante, a parte il fatto che in sede
drammaturgica il lavoro zoppica al
quanto, intendiamo come compren
sibilità, visto che ne deve avere una.
Il solito cupo e rintronante altopar
lante cl reca In lingua francese la
spiegazione della vicenda, ma forse
proprio perché è un diffusore
all’aria aperta non ce ne lascia in
tendere il senso. Niente di peggio
per un balletto che spiegarlo «Ipso
facto» durante II suo svolgimento.
La danza, se è efficace, deve descri
vere, raccontare, quando ne è il
caso, di per sé stessa, con i propri
mezzi e la parola è un ingombro, un

The Joyce Trisler Danscompany (foto De Furia)
Nella pagina precedente una scena di “ Maria Maria”
fardello che si porta dietro mal tol
lerandolo. E’ il limite dello spettaco
lo che, su soggetto di Fernando
Brani, cl narra una storia di schiavi
tù e di solitudine di due donne che
hanno lo stesso nome, Maria. La
cornice è quella dello stato brasilia
no di Mlnas, la città: Diamantina. La
scissione della donna vecchia (84
anni, discendente da generazioni di
schiavi) da quella giovane morta a
24 anni sta ad indicarci l'eterna
condanna della condizione umana,
quella femminile in particolar modo,
costretta a violenze che Impedisco
no l’emancipazione della donna. Le
quindici scene trascorrono dal tem
po della cattività (il bianco che cat
tura il negro) a quello del trapianto
In un mondo diverso ed ostile. Alla
fine si assiste ad una proclamazione
di identità di Maria con tutte le don
ne. Maria è il simbolo della conqui
sta, giorno per giorno, della libertà
del singolo in una società rappacifi
cata. Ma tutto questo e altro, riti e
cerimonie, non hanno sufficiente
impatto di genuinità e quindi di rea
le comunicativa proprio nell'ele
mento che è essenziale: la coreo
grafia, stante la bravura dei balle
rini.
La «Joyce Trisler Danscompany»
di New York si è presentata con due
programmi dei quali quello recante
un «excursus» sulla danza moder

na degli Anni Venti della celebre
Denishawn School ci ha subito at
tratto come documento da prendere
In esame ricollegandolo a tutto
quanto è avvenuto dopo nel campo
della «modern dance». La compa
gnia di danza spagnola diretta da
Antonio Gades è al suo esordio e se
ne dicono meraviglie. La personali
tà e il prestigio di Gades sono ben
noti a Spoleto ove ha sempre avuto
festosissime accoglienze. Lo stile
puro bournonvilliano, uno dei più
celebri del Balletto romantico, è
esemplato da due uniche rappre
sentazioni nella stessa giornata da
parte di un gruppo diretto da Flenning Kronstam (che ricordiamo
danzatore di grande classe accanto
a Carla Fracci In «Giselle»
all'Opera).
Si può perdonare a Spoleto
quest'anno la sosta nella creatività,
nella spregiudicatezza in considera
zione del molto che cl ha dato nel
passato ma bisogna mettere in
guardia gli organizzatori del Festi
val dalla «routine» affinché questa
non finisca per prendere il soprav
vento e livellare ogni cosa al punto
di tarpare ali e quindi voli ad una
delle operazioni più Intelligenti a
favore anche della danza in questo
scorcio di secolo.
Alberto Testa

d i D a n te C a p p e lle tti

SINFONIETTA
di Angelo Maria Ripellino
Regia e scene; Bruno Mazzali
Interprete: Rosa Di Lucia
Rosa Di Lucia è una di quelle
attrici il cui «viaggio» nel circuito
non-ufficiale ha dato la forza e la
vitalità di una ricerca che, in molti
casi, si è mostrata seria e appassio
nata, intelligente e mai approssima
tiva, coerente e sempre nuova. Una
delle pochissime attrici «create»
dall'avanguardia degli anni settanta,
che merita considerazione e, date
anche le recenti prove, conferma la
stima che molti già le avevano de
cretato. Tra l’altro, Rosa era anche
una delle interpreti predilette da An
gelo Maria Ripellino: questi aveva
detto. «E' una delle più splendenti
tra le nostre giovani attrici». Era
stata protagonista in Sbaglio della
morte di Vladimir Chlebnichov,
messo in scena nel '76 dal Patagruppo, a cura del grande slavista
scomparso un anno fa circa.
Sinfonietta, la raccolta di oltre
150 poesie pubblicate da Ripellino
nel '72, è diventata, grazie alla pro
fonda intesa tra il regista Bruno
Mazzali e la brava Rosa Di Lucia,
uno spettacolo teatrale. Non deve
essere stata una facile impresa. Il
risultato, poi, non sarebbe stato,
forse, così felice se l’interprete non
avesse
avuto
una
profonda
confidenza con l'autore, di cui ha
saputo raccogliere gli umori e le più
sottili valenze. Per sessanta minuti il
pubblico, attentissimo, ha assistito,
per una sola serata - speriamo che

DE BERARDINIS-PERAGALLO
Ideato, realizzato, interpretato da
Leo De Berardinis e Perla Peragallo
Altri interpreti: Giuliano Cordovado
e Giovanni Falstaff

In alto e nella pagina precedente, Rosa Di Lucia
in futuro lo spettacolo conosca
molte repliche - alla magia delle
liriche ripelliniane.
La scelta di un filo conduttore
relativa soprattutto alle corde per
sonali dell’Interprete che, comun
que, sembrava l'ideale portavoce di
un messaggio complesso e dai toni
diversi. Si va da quella specie di
autodafé che è «Slavista mi grida
no...»: una sottile forma di presen
tazione tutta raccolta in un pudore
dalle trame velate di un leggero sar
casmo, fino alle note di notturni
quasi rarefatti, in un ricordo com
posto di lontananze affascinate e
immerse in una volontà di incanta
mento. Ma sia la vena di umorismo
tenue e fresco come la brezza mat
tutina, sia il miracolo di un lirismo
che appena ammicca a un’aria di
notturno sentimento, vengono lega
ti da una misura interpretativa di
straordinario rilievo.
La Di Lucia è una ballerina, con
un tutù quasi stilizzato, come a vo
lersi dichiarare soprattutto nei dati
di ammiccamento, nell'Indicazione,
in un costante suggerire le situazio
ni. I passaggi di tono, le variazioni, i
diversi moduli del sentimento scivo
lano leggeri, davanti ai nostri occhi
dolcemente rapiti, come se, con un
impercettibile cambiamento di luce,
si voltasse, di volta in volta, una
pagina. Ma il testo rimane un dato
referenziale, perché quello che deve
essere, ormai, è lo spettacolo:
omaggio, ricordo, affettuoso in
contro.

Le poesie scelte sono in tutto
trentuno, ma danno molto bene
l'idea dell’insieme, di tutta la raccol
ta. Non si tratta di un ritratto
dell’uomo Ripellino, viene sempli
cemente a galla il suo mondo poeti
co, il suo particolare sentimento
della parola e della musica. Non
può non affascinare quella onomatopea che lo slavista era solito crea
re, e con quel bisogno istintivo di
una specie di doppia creazione:
una, vòlta all'idea e al modo di ri
comporla, l'altra, tesa al senso del
ritmo nel suo sviluppo melodico.
Tra le righe, ovviamente, ritrovi i
materiali cari all’autore: la cultura
futurista russa, il suo profondo
amore per il teatro, quell'affetto
struggente che lo legava alla sua
«Praga magica».
E Mazzali ha creato una bella e
coerente scena: un teatrino, un an
golo di giochi che si compone e si
scompone, spaccati di colonne
neo- classiche interrotte da mac
chie rosse contro il bianco dell’in
sieme. Da una parte, poi, uno spec
chio, dove la ballerina-Di Lucia si
ferma ogni tanto, si osserva, recita
o canta in estasi: è lì che si aprono
profondità misteriose che incedono
verso una lontananza silente, e pri
ma, comunque, che le parole cada
no nel buio. Insomma il recital di
Rosa Di Lucia è tutto compreso in
quella forma di soave incantamen
to, che tanto sarebbe piaciuto al
grande slavista e poeta scomparso
immaturamente.

Leo De Berardinis e Perla Peragallo sono due importanti protago
nisti del nostro più valido teatro di
ricerca. Il loro lavoro è stato inten
so, vólto a una sempre maggiore
chiarezza, scisso da movimenti più
o meno fatui. E’ opportuno fare un
esame generale della loro attività
prima di vedere da vicino il loro
ultimo spettacolo. Di solito, infatti,
si finisce per parlare di «scuole», di
«fenomeni», di modelli generali in
cui riuscire a inquadrare aspetti e
manifestazioni diverse ma apparen
temente omologhe. Così Leo e Per
la sono stati anche confusi con i
protagonisti della cosiddetta «scuo
la romana», etichetta che doveva
raccogliere tutti coloro o quasi che,
nella metà degli anni settanta, agi
vano nella sfera della sperimenta
zione. Di queste e altre mescolanze
Leo si è spesso lamentato, e a ra
gione. Non si tratta di vedere chi
sperimenta di più o di meno, chi è
più all’avanguardia, in quali direzio
ni si misura meglio quella «catego
ria di novità» detta, comunemente,
alternativa. Su questo punto, del re
sto, è calato un velo di silenzio, il
tempo ha reso ragione di tanti vel
leitarismi, di semplici tentativi;
l'area si è sgombrata di molta pol
vere. Quindi c'è stata una specie di
naturale verifica, accompagnata an
che da una forma di autoselezione.
Leo e Perla non dovevano certa
mente attendere «i giudizi del tem
po»: il loro è sempre stato un di
scorso che conosceva la sua com
pletezza già in origine, perché moti
vato «dal di dentro» e individuato
nelle necessità di determinate istan
ze poetiche. Leo, di origine salerni
tana, si forma alla scuola del Picco
lo Teatro di Milano. Fin da allora
l’attore mostra un particolare inte
resse per l’espressione mimica: at
traverso questa direzione si avvicina
alle forme più avanzate di teatro,
predilige, insomma, la costante del
la ricerca, fino ad avere un profon
do interesse per il precario, come
modello poetico di «transizione».
Tutto ciò che vale come processo di
superamento, di passaggio ad un
altro momento di espressione ha
sempre affascinato Leo che, non a
caso, ha tenuto presente il dato ge-

stuale come chiave dell’interpreta
zione attoriale. Ma il gesto non do
veva essere lasciato solo, unico mo
mento cui si poteva affidare ogni
forma di comunicazione. Di pari
passo doveva accompagnarsi la pa
rola, o almeno un modello fonetico,
ii suono che rendeva più plausibile
(o anche possibile) un significante
gesti co.
Sullo sfondo, dapprima quale da
to non ancora dibattuto a pieno, c’è
il mondo popolare con la sua forza,
le sue contraddizioni, la sua margi
nalità. Lo studio per il gesto, per la
rappresentazione mimica di quello,
porta Leo verso strade molto avan
zate. Intanto incontra Perla, nel
1967. L’attrice aveva fatto gli studi
con Fersen e conosceva una espe
rienza non troppo positiva accanto
a Giovanni Poli. Lo spettacolo che
Leo e Perla mettono su insieme si
intitola La faticosa messinscena
dell’Amleto di Shakespeare: si trat
ta quasi di un programma di ricerca
vero e proprio, un’indicazione di
scavo verso una direzione che, sot
tilmente, sembra contenere la pro
spettiva di un laboratorio. Successi
vamente, e con cadenze di tipo artaudiano, è la volta di Sir and Lady
Macbeth e, insieme a Carmelo Be
ne, Don Chisciotte.

Tutta questa prima fase di lavoro la nostra società, da tutti vissuti
viene definita dagli autori «teatro come norma e come tali consumati
come errore»: rapporto di eversio in una colpevole incoscienza. Da
ne, quindi con la scena, che vuole questa lontana provincia marigliaessere individuata nei modelli della nese, come una specie di roccaforte
sua negazione, non come recupero da difendere dagli ultimi inesorabili
ma come esame e legame dialet attacchi, Leo e Perla lanciano il loro
tico.
beffardo richiamo. Il mondo conti
Giunge un momento abbastanza nuerà pure la sua strada, e forse
particolare, che segna a tutt’oggi un non sarà possibile cambiare nulla:
punto fermo in tutta l’esperienza dei le forze che ci sovrastano sono
due teatranti: a Marigliano, un co quelle a cui tutti debbono soggia
mune della fascia di industrializza cere.
zione della Campania, nasce «il tea
Tuttavia spettacoli come O’ Zap
tro come ignoranza». Leo e Perla patore, King Lacreme Lear Napo
vogliono mettere a fuoco, onde po letane, Sudd, Chianto ’e risate e
terci lavorare senza l’ombra di ec risate ’e chianto, Rusp spers diven
cessivi tratti mediativi, la realtà mar tano tanti precisi punti di riferimen
ginale di un proletariato in sfacelo, to di una esperienza fondamentale.
ombra di se stesso pur nella vitalità Da una parte si osserva il recupero
che ancora portava come somma di della sceneggiata, dall’altra vengo
esperienze storiche remote, e giun no proposti i toni dell’esperienza
te attive fino al presente. Matti, eduardiana in modo da dare corpo
reietti ed esclusi in genere diventa non solo alla cultura marginale, ma
no i portavoce puri di una cultura per trovare in quella una possibilità
che non vorrebbe morire, che vor di salvezza e di serio recupero cul
rebbe reclamare la propria alta di turale. La napoletanità di Leo e Per
gnità e che, per questo, può alzare la non è solo una semplice espe
il tono della voce o di un possibile rienza: è un modo di essere sia in
lamento.
quanto devianza che in quanto pro
Erano gli anni in cui la voce di posta. In qualche modo c’è in que
Pasolini si levava aspra e soave, sto atteggiamento un filo sottile che
dura e pietosa, tagliente e affettuo apparenta i due a Mastelloni, più
sa contro i momenti apocalittici del direttamente invischiato nel clima

Leo e Perla in due momenti delle prove dello spettacolo (foto Donatella Rimoldi)
partenopeo e, in particolare, in
quello urbano, dove l'emarginazio
ne ha del mostruoso e diventa subi
to buio infernale dei bassi.
Avita muri è lo spettacolo che
sembra voler fare il primo bilancio
sull’episodio mariglianese: c’è l'in
tenzione di un recupero della pre
cedente esperienza alla luce, tutta
via, di una nuova impostazione del
discorso: l’emarginazione come ca
tegoria generale e, in fondo, assolu
ta. Segue Tre jurni: spettacolo che
sembra volersi spegnere nella pro
pria suggestiva sostanza critica,
opera che vuole proporsi come
«modello di passaggio» o anello di
congiunzione, appassionato esame
di un passato che è sostanza imgombrante di un opaco e dilatato
presente. Ed eccoci all'ultimo De
Berardinis-Peragallo.
Se è vero che in un titolo si deve
leggere la fondamentale dichiara
zione di una intenzione, questo
spettacolo non può non essere visto
come un punto di riflessione, da
parte dei due teatranti, su tutta la
loro attività. E in effetti così succe
de. Leo e Perla portano sul palcoscenico i «materiali» del loro lavoro

e li sintetizzano fino a darne un
peso simbolico. I personaggi, i loro
personaggi, sono stati delle ombre,
quasi degli incubi al loro stadio na
scente, briciole di umanità colte nel
momento in cui stanno per formar
si. Le luci si intrigano con le ombre
che vorrebbero soverchiare, inutil
mente, ogni situazione, vanificarla
senza neppure renderla ricordo.
Rimane il suono delle voci come
una sfida a tutto il resto, un segno
inequivocabile di presenza. E poi
ecco le figure marginali nel loro
costante vagabondare per il mondo.
Cosa cercano? Forse una ragione
di vita? No. Perché quello è un
problema superato: l’essere/è dato,
è presenza, è beffardo rapporto con
le cose e con il mondo che non
esisterebbe altrimenti, al di fuori di
loro. Il loro parlare è anche vanilo
quio ma non più di quanto non sia
denuncia costante di ogni possibili
tà di vita.
La base dello spettacolo sembra
tutta racchiusa in un piano di asso
luta ludicità, e questa tutta risolta
nella penombra di un costante so
gno. Raramente a teatro capita di
assistere, come in questo caso, ad

un accorto ricamo di maniere', tutto
si compone di scampoli drammatur
gici individuabili anche in una loro
storia, insieme riconducibili a illu
stri esperienze come quella eduardiana. Sullo sfondo della personale
e incombente apocalisse si sentono
le note del «Cigno» di Saint-Saèns
( Carnaval des animaux), una musi
ca che è sempre presente, punteg
giata solo, qua e là, dal "Don Gio
vanni” di Mozart e brani di Duke
Ellington. Ma piano piano, sulle
azioni scisse di questi personaggi in
giro per il mondo, ecco farsi avanti
prepotentemente le figure immagi
narie di Filumena e del suo uomo,
figure che sembrano voler trovare
una loro nuova carne. Dapprima so
no soltanto voce, un richiamo ester
no simile al ricordo, forse una sem
plice beffa del destino. Lentamente,
però, si fanno realtà: solo in quel
preciso momento si perdono presto
nella luce opaca per essere pura
dissoluzione, come quella terra con
la quale Perla, ogni tanto, cerca di
«sotterrarsi».
Si parlava di manierismo. In effet
ti in questo spettacolo le citazioni
sono moltissime, tuttavia non da

leggere come momenti singoli - co FLOWERS.
Pantomima
per
sì non avrebbero più senso - ma
Jean Genet
riconducibili tutte ad una precisa Sceneggiato, disegnato e diretto
ipotesi generale: per qualsiasi cosa
da Lindsay Kemp
occorre ricominciare daccapo, la
parola è già stata detta e, come Interpreti: Lindsay Kemp, Neil Cal’azione, si è perduta in una strada
plan, L'incredibile Orlando, Annie
di cui non sappiamo più nulla: dalle
Huckle, David Haughton, Douglas
memorie si può recuperare quanto
McNicol, Christian Michaelsen,
ci appartiene, ma senza pianto e
Michael Hanks e Edward Fabry.
con la rabbia di poter pensare ad un Percussioni: Joji Hirota
orizzonte. Allora è anche giusto che Luci: John Spradbery
uno spettacolo abbia intenzione di Scene e costumi: Lindsay Kemp
divorare se stesso e presentarsi co
me un accaduto occasionale: tanto
Genet non ha mai manifestato
ogni cosa nuova deve avere un ini plauso per gli spettacoli che hanno
zio. E questo vale la pena di giocar ricavato dalle sue pièces. Non è
lo su se stessi, almeno se, più che facile dare torto al grande dramma
una speranza, è una vera e propria turgo francese se si pensa a come,
convinzione.
in lui, la violenza si incontri con la
Lindsay Kemp, la Divina, e nella pagina accanto la scena del matrimonio

trivialità in forma di ritualizzazione.
Il suo mondo è come pietra calca
rea appena cavata dalla terra, anco
ra intrisa di fango e turgida di umo
ri: ribollendo al sole, acquista un'al
tra forma e nasce un'altra immagi
ne. Per questi presupposti poetici e
altri ancora, non può che essere
un'impresa mettere in scena l'opera
del drammaturgo francese. Lindsay
Kemp, comunque, ci prova per una
diversa strada. Di una pièce genetiana, Notre-Dame-des-Fleurs, pren
de soltanto alcuni elementi: l'orga
nizzazione strutturale dei materiali e
il clima. Per il primo punto l'opera
zione crea meno problemi; per il
secondo punto si tratta di compiere
una completa sorta di ri-creazione.
Ri-creare, però, vuol dire lavorare

su elementi labili, su di un’intuizio
ne, su un'idea. E questo ha fatto
Kemp con il suo gruppo. Rimane il
personaggio di Divina, il suo matri
monio, il bordello, la morte, ma in
un clima completamente nuovo, do
ve il dato sacrificale si mescola ad
altri intenti di spettacolo. Forse, a
pensarci bene, è l’unico modo per
portare in scena Genet, comunque
quello che, per ora, ha dato i mi
gliori risultati.
Così è accaduto che Flowers sia
uno spettacolo tutto kempiano, al
tempo stesso il più genetiano di
quelli che sono stati realizzati fino
ad oggi. L’inizio, dopo il preludio
di una miscellanea di musiche in
cui primeggia la voce della Piaf, è
quello di una cavea oscura, nell’ol
tretomba. Dal buio emergono figure
aggrappate a fasci di luce, rossa,
gialla, blu, verde: quattro immagini
maschili in una prigione, chiuse da
alte sbarre di tubi Innocenti. Si di
battono, ansimano, cercano una
strada solitaria al proprio desiderio.
Il loro muoversi ritmico è misura
degli spasimi di una disperazione
che non saprai mai se interiore o
esteriore: fuori, in quelle sbarre che
li chiudono in una squallida deten
zione. Quel desiderio cercato con
tutte le forze, calcolato in ogni sua
possibilità, oggetto di supplichevoli
lamenti rimane lì, perso nel buio
insieme agli spasimi che ammicca
no ad una durata eterna. Solo la
luce può permettere una tregua,
quella che è dovuta a un momenta
neo oblìo dell’evento. Al buio, poi,
gruppi di donne si muovono immer
se nella nebbia e i loro ombrelli
sembrano nascondere squarci di
oscuro mistero.
E’ un funerale, e il lento incedere
verso il cimitero rivela subito un
passo di morte. Morte che non am
micca al trascendente e che si pone
qua, sulle caverne di questa terra.
Divina non c’è più e le amiche la
vanno a piangere silenziose; seguo
no una processione guidata da un
prete vestito di rosso, che porta una
grande croce. Quando giunge il
fidanzato della morta, la funzione
liturgica si trasforma in un'orgia.
Molti vengono denudati e, datisi
all’ abbandono dei sensi, uno, il
fidanzato, trova la morte: sul corpo
di questi tutti si mettono a danzare,
e in quella danza erotismo e violen
za si accoppiano costantemente.
Successivamente ci troviamo in un
bistrò, pieno di luci colorate; con
marinai che vanno e vengono insie
me a prostitute.

Alla musica de «La vie en rose»
entra lentamente Divina; l’atmosfera
si raggela e cade un gran silenzio.
Ora sono i piccoli gesti di Lei a
intaccare il silenzio: lo sbattere del
ventaglio sul tavolo, il suo parlare
impercettibile senza parole, il suo
muovere braccia e mani come su
premo strumento di dialogo. Sta per
essere cacciata, ma interviene un
uomo, che sarà subito suo marito.
Ed ecco uno dei momenti più alti
della rappresentazione. Il silenzio
diventa il tramite per ogni forma di
comunicazione: Divina e il marito
vivono le loro emozioni, attraverso
lo spesso velo d’ironia che Kemp vi
ha disegnato sopra, in un gioco di
complicità tanto più vacuo per
quanto esteriore, scandito da una
compostezza ludica che ammicca al
rigore della danza. L’amore è «sti
le», allora, è tratteggio virtuoso del
corpo in cui si annullano tutte le
forme di sentimento.
L’indomani Divina rimarrà sola; il
marito scappa con un’altra e Lei
sogna l'arcangelo Gabriele affinché
venga a salvarla. Poi un ragazzo
ammazza un vecchio e scappa su
un treno. Questi incontrerà il marito
di Divina con cui fraternizza tanto
da rimanere con lui e, più tardi
entrambi saranno insensibili all’ap
pello erotico di tre prostitute che
fanno del tutto per attrarre la loro
attenzione. Divina, intanto, incontra
l'omicida che viene catturato e tor
turato a morte. Occorrerà, ora, to
gliersi le maschere e riportare alla
cruda verità ogni forma di sacrificio.
Questi sono i momenti fondamentali attraverso cui si sviluppa lo
spettacolo. Flowers ha 10 anni, ha
girato il mondo e, ancora oggi, mo

stra una sua grande validità. Quello
a cui tende Kemp è il valore totaliz
zante dell’immagine e della cinesi.
In questi due poli si sintetizzano i
molteplici materiali che vengono
usati. Oggi lo spettacolo appare co
me il più grosso esempio di manie
rismo scenico. Se è vero che il rigo
re è alla base della costruzione del
la messinscena, è anche vero che
questo non diventa un motivo di
freddezza. Questa, eventualmente, è
da rilevare nei personaggi e nel loro
essere delle perfette giunture di un
insieme studiatissimo. Poi Kitch,
Camp, ecc.: ecco altri elementi di
questo memorabile spettacolo. Solo
che, alla base di tutto, domina un
raffinato gusto della composizione,
che è leggera come leggeri sono i
movimenti di Kemp, a tratti stile
kabuki.
Flowers è come un bagno sa
crificale nelle trame più oscure del
nostro inconscio, una discesa
agl’inferi forse senza ritorno. In
questo senso lo spettacolo è pro
prio genetiano. L’orgia pagana che
non conosce limiti è tutta composta
in una sorta di candore rarefatto, in
un'aria che si involve nel mistici
smo. A guardar bene c’è un'ansia
d'amore che non ha requie, una
ricerca affannata di un porto uma
no. Anche laddove il sesso - nella
chiave omosessuale - si predispone
alla gioia ecco che cade ogni possi
bilità: rimane il desiderio che non
trova appagamento. Così tutto fini
sce per fissarsi neU’immobilità di
una figura mistica, memoria delle
memorie, bagno di sangue, inesora
bile destino di morte che ci attende
rà, come sempre ci ha attesi.

d i A n g e lo L ib e r tin i

L’EREDITA’ DELLO ZIO
BONANIMA
di Antonio Russo Giusti

Messina» che, benché il nome pos
sa trarre in inganno, è un comples
so privato e non pubblico; non tan
to per questo motivo (benché chi
rischia in proprio meriti certo mag
Regia: Massimo Mollica
gior disponibilità di chi va sul sicuro
Interpreti: Massimo Mollica, Turi dei
finanziamenti pubblici) un simile
Carnazza, Annamaria Ali, Adele ritorno
può essere salutato con sim
Spadaro, Walter Manfrè, Sara patia, quanto
per le doti d'effettiva
Bellomia, Domenico Minutoli, Va professionalità di Mollica e degli al
sco Santoni, Nino Scardina, Erio tri attori della sua compagnia: pre
Marchese
feriremmo però vederli impegnati Scene e costumi: Antonio All
come è successo in passato con
ottimi risultati - in opere di maggior
Anche quest’anno è ritornato a valore di questa Eredità dello zio
Roma, sia pure solo per pochi gior bonanima, commedia che a suo
ni, Massimo Mollica con la sua tempo fu uno dei cavalli di battaglia
«Compagnia Stabile di Prosa di di Angelo Musco, praticamente un

Una scena d’insieme dello spettacolo. Al centro Massimo Mollica

semplice spunto per le improvvisa
zioni del grande comico siciliano.
Il testo di Antonio Russo Giusti è,
a suo modo e proprio nei suoi limiti,
indubbiamente rappresentativo di
una certa concezione di teatro
«leggero», come veniva correntemente immaginato cinquant anni fa:
una classica situazione di partenza
(l’improvviso sopravvenire di una
eredità) su cui si innestano colpi di
scena ognuno di segno perfetta
mente contrario al precedente (così
l’eredità, di volta in volta, si riduce a
nulla, oppure riacquista improvvisa
mente eccezionale valore).
Per nobilitare un simile meccani
smo ormai invecchiato e fin troppo
prevedibile anche nel «colpo di
scena», bisogna necessariamente
invocare la grande lezione della
Commedia dell’Arte di cui Musco ed
anche Mollica sono indubbiamente
eredi: immaginare cioè il testo ri
dotto a semplice canovaccio su cui
innestare una serie ininterrotta di
divagazioni ed improvvisazioni. Cer
tamente Mollica trae effetti assai di
vertenti dal personaggio di Antonio
Favazza ma il suo limite - a
differenza di quanto faceva appunto
Musco - è un’assoluta (a parte po
chissime battute in riferimento a si
tuazioni attuali) fedeltà al testo di
Russo Giusti, nel suo svolgimento
onesto ma non certo irresistibile;
mentre ormai una simile commedia
aveva invece necessità di essere
completamente reinventata. Anche
così molti e calorosi applausi per il
protagonista (che ha firmato anche
la regia) e per gli altri interpreti, fra
cui ricorderemo Turi Carnazza, An
namaria Ali, Adele Spadaro, Walter
Manfrè e Sara Bellomia.

a c u ra d i B e a tr ic e B e r tu c c io !i

Dieci giorni senza fare niente di Ro
berto Mazzucco si colloca neM'ambito
della produzione, particolarmente co
piosa in questi tempi di riflusso, dedica
ta ai temi del «privato». Il protagonista è
infatti un professore di liceo tanto delu
so dagli ideali e dai miti del '68, da
rifuggire sistematicamente ogni occa
sione di impegno e ogni dimensione
sociale, al punto di vagheggiare «dieci
giorni senza fare niente, né cortei, né
manifesti, né sottoscrizioni, né comitati,
né dibattiti» come un atto di autentica
ribellione, potenzialmente rivoluzio
nario.
Regia di Michele Mirabella; scene e
costumi di Enrica Biscossi. interpreti:
Mario Valdemarin, Paola Daplno, Gianni
Conversano, Enzo Spitalieri, Michele
Pavia.
Nella seconda metà di maggio al
Flaiano di Roma.
Gertrud Stein, scrittrice e saggista di
origine statunitense, a Parigi fu l'anima
trice, nel periodo tra le due guerre, di un
salotto-circolo frequentato da artisti co
me Matisse, Picasso, Braque, Heming
way, Proust, Joyce, Miller, ecc. Nello
spettacolo Gertrud Stein - Sole contro
sole, viene affrontata la sua figura ed in
particolare il rapporto di amicizia che la
uni per circa quaranta anni ad Alice B.
Toklas.
Testo di Piera Mattel, regia di Sofia
Scandurra. Interpreti: Francesca Roma
na Coluzzi e Victoria Zinny.
Agli inizi di giugno alla Maddalena di
Roma.
Tutti al macello, «vaudeville paramili
tare» scritta da Boris Vian nel '47, è
stata presentata a fine maggio al teatro
Del Prado di Roma, dal gruppo «L'alam
bicco» diretto da Roberto Salmieri. La
pièce utilizza la località francese di Arro-

Mario Valdemarin e Paola Dapino in «Dieci giorni senza far niente»
(foto Francesco Carbone)

manches-le-Bains e lo sbarco anglo ed uno stile asciutto ed efficace da tra
americano nella seconda guerra mon gedia greca, conferiscono alla vicenda il
diale, come caotico sfondo per le vicen- valore simbolico di una situazione non
ce di una strampalata famiglia. Mentre geograficamente ed umanamente deli
fuori infuriano i combattimenti, all’inter mitata, ma comune a tutte le donne.
no della casa che è anche il luogo dove
il padre svolge la sua attività di macella
tore di carne equina (e forse non solo
equina) imperversa lo strano padre di
Il «Teatro de’ i Rinnovati » è una com
famiglia, occupato, tra l'altro, a maritare pagnia di Ercolano giunta con Oreste,
una figlia «leggerlna».
figlio mio... al suo quinto spettacolo. Il
lavoro, una rielaborazione, curata da Lu
cio Beffi che firma anche la regia,
dell’«Orestea» di Eschilo, ha come tema
Il «Lilith woman’s theatre» è un grup di fondo il mito, anzi, il Mito: «...incon
po statunitense di teatro militante fem tro senza tempo... una favola... un ricor
minista, operante a San Francisco dal do... poesia... o solo un momento di
1974. Dopo una tournée in alcuni paesi magia... il Mito in noi scoperta continua,
europei, la compagnia ha presentato denuncia che travolge la Storia e il no
a La Maddalena di Roma due lavori: stro tempo ».
Moonlighting e Manifesto. Il primo, del
Scene di Salvatore Farina, costumi di
76, affronta, attraverso contaminazioni Matilde Migliaccio. Interpreti: Maria Ro
di generi vari di spettacolo, i temi del saria Bottelli, Anna Maria Buonocore,
lavoro femminile; il secondo è un testo, Sasà Cardone, Martino Carrieri, Lello
già rappresentato alcuni anni fa al teatro Ferrara, Ciro Gallo, Sandra Messina, An
romano di Centocelle, di Dacia Maraini. timo Sorbo, Amalia Vetromile.
Vi si narra l’esperienza di Anna, giovane
Al Teatro in Trastevere di Roma nella
siciliana vittima come tante di istituzioni seconda metà di giugno.
familiari e sociali, rinchiusa ed uccisa in
un manicomio dopo aver guidato una
rivolta in carcere ed aver elaborato un
«manifesto» dei diritti delle donne.
Sulla piazza del Duomo della piccola
La trasposizione onirica del racconto isola, quasi uno scoglio, di (Miglia,
Oreste figlio mio...»: un momento dello spettacolo (foto Francesco Carbone)

nell’ambito del «I Festival Internazionale
dell’Arte» dedicato dal comune di Sira
cusa a Giovanni Verga, è stata rappre
sentata La Lupa. Al centro di quest’ope
ra drammaturgica dello scrittore sicilia
no, la personalità della Gna Pina, la sua
passionalità intensa ed infelice. Nel se
condo tempo, trasferita la vicenda negli
anni '30, tra camicie nere e fasci littorii,
la Gna Pina diviene quasi una figura di
rottura nel clima di dilagante ipocrita
perbenismo.
Regia di Enrico Maria Salerno. Inter
preti: Lydia Alfonsi, Gerardo Amato, Vi
nicio Diamanti, Anna Casalini, Fiorenza
Marcheggiani.

I brani più significativi della produzio
ne teatrale dal 1918 al 1931 di Pier Maria
Rosso di San Secondo sono stati ricom
posti da Laura Angiulli in lo sposo l’om
bra. Si ritrovano in questo spettacolo
alcuni dei temi e delle figure ricorrenti
nell'opera dell’autore siciliano che ne
diede una sintesi emblefnatica in «Ma
rionette, che passione!»: l’ineluttabile
fallimento del rapporto tra individui e tra
questi e la società, la conseguente an
gosciosa solitudine, l’ansia per una co
municazione che non si riesce a stabi
lire.

«Cocktail»,, lo spettacolo di Katie Duck (al centro) e del gruppo M.T.M. andato in scena al Teatro In Trastevere
di Roma (foto Francesco Carbone)
Laura Angiulli, coadiuvata nel lavoro
di elaborazione del testo da Niette Caridei, è anche regista ed interprete dello
spettacolo. Recitano con lei: Rosario
Squillace, Giuseppe Cairelli, Marita e
Lavinia D'Elia.
A fine maggio al Teatro in Trastevere
di Roma.

Mabel Gonzales, attrice uruguaiana,
in Lavoro quotidiano racconta la pro
pria vicenda di esule politica: il brusco
distacco dalla propria terra, il successi
vo difficile ambientamento dapprima in
Italia ed in Olanda poi. Ma la sua espe
rienza non rimane isolata. Ad essa s'in
trecciano quelle di altri artisti latino
americani e ne nasce un canto lirico
musicale dove si ricompongono canzoni
e versi di Pablo Neruda, Violetta Parra,
Cesar Vallejo, Juan Cunha, Astor Piazzolla, ecc.
Sola in scena, Mabel Gonzales recita
accompagnata alla chitarra da Jorge
Oraison. La regia è di Lile Conde.
A giugno, all'Abaco di Roma.

Un Cocktail di gags, invenzioni comi
che e stravaganti, originali trovate è sta
to servito da Katie Duck e dal gruppo
MTM (Mimo Teatro Movimento) il 16 e
17 giugno al Teatro in Trastevere di
Roma a conclusione di uno stage tenuto
dalla nota mimo-danzatrice-attrice. Tra
le tante scene bislacche e divertenti:
una colossale rissa che si conclude in
un aggrovigliarsi inestricabile di corpi;
una sorta di corte dei miracoli con storpi
e spastici in cerca di grazia; duetti
d'amore tra il lirico, il bizzarro e l'osé.
Uno spettacolo caratterizzato dalla ri
scoperta ed uso di tutte le possibilità
espressive fisiche e vocali, senza inoltre
rinunciare, come nello stile del MTM, a
qualche frase e parola che rompe il
tradizionale silenzio del mimo «clas
sico ».

Come è bello dire no. I no a cui si
riferisce il titolo dello spettacolo, pre
sentato nella prima decade di giugno al
teatro romano La Comunità, sono quelli
pronunciati dalle donne contro la subal

ternità aM’uomo, la ghettizzazione in
ruoli tradizionalmente «femminili», la
violenza in tutte le sue forme, ecc. Dei
no-manifesto del femminismo qui ripro
posti con toni ironici, divertenti. Una
satira garbata, ma precisa che giova più
di aspri «j’accuse» alla «causa».
Interpreti: Gabriella Di Lei, Anna
Freddi e Ivelise Ghione, anche autrice
del testo.

Quando incontrammo sul Danubio le
stelle: Attila, performance, per una sola
sera (a fine maggio), di e con Andrea
Ciullo. La prima parte si è svolta sulla
strada antistante il teatro romano Quiri
no, con un attore impegnato nella lettu
ra estemporanea del testo, amplificata e
distorta da microfoni e accompagnata al
pianoforte dallo stesso Ciullo. Nel se
condo momento, all'interno del locale,
la stessa opera è stata riproposta in una
sorta di ben più disteso e codificato
«replay ».
Con Andrea Ciullo, Valeria Magli e
Benedetto Simonelli.

LA R A S S E G N A R O M A N A “ E U R O P A O F F ”
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La Rassegna internazionale di teatro «Europa Off ’79», promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma e
organizzata dal «Teatro Club», ha ricoperto, come durata, l’arco di due mesi, presentando al pubblico romano dieci
spettacoli. Prima di vedere, pure in uno sguardo complessivo, i singoli spettacoli, è necessario cercare di fare un primo
bilancio generale. Il festival si è fatto apprezzare perché, nel suo insieme, ha il grande pregio di proporre all’Italia una
necessaria misura comparativa per la scena. Per questo speriamo che manifestazioni di questo tipo si facciano più
frequentemente. Positivo è anche il fatto che l’iniziativa sia stata patrocinata da un ente pubblico: il Comune di Roma, non
ha sempre mostrato questo tipo di sensibilità. Il «Teatro Club», invece, ha una tradizione alle spalle, e si può dire che sia
stato promotore principe di un costante svecchiamento del teatro italiano. Infatti, anche recentemente, si è data la
possibilità di assistere a spettacoli di grande interesse artistico e culturale, che questa efficiente organizzazione ha composto
nella rassegna romana del tardo autunno. Qual è stata la caratteristica di questo festival chiamato «Europa Off»?
La presentazione delle Compagnie teatrali indipendenti che agiscono in diversi paesi europei. L’interesse per questo
aspetto del teatro sembra anche destinato ad aumentare, dal momento che molti sono i gruppi che si formano dietro la
statura di un grande protagonista, o per semplice omologia di intenti. Il fenomeno riguarda anche l’Italia; è comune,
comunque, a diversi paesi europei: vederlo da vicino, confrontarlo, stabilirne la forza e la portata è non solo utile, ma
anche doveroso. I teatri pubblici spesso sembrano essersi abbandonati alle forme di stabilità convenzionali: risentono, per
questo, di un certo ristagno, a volte di mancanza di vitalità. In Italia, per esempio, il fenomeno è abbastanza evidente se
diamo uno sguardo agli Stabili.
«Europa Off», quindi, è stata un’occasione utile, non solo di confronto, ma anche di studio. Dare retta alla
denominazione Off si rischia di non capire il vero significato di tutta l’operazione. Di alternativo nel senso «sperimentale»
del termine, per la verità, non è stato presentato molto: più che altro si è assistito a messinscene che, nella maggior parte
dei casi, si collocano nel solco della tradizione. E anche questo è positivo, sia chiaro, se veniamo a conoscenza di spettacoli
di buon livello, invece di trovarci di fronte ad uno sperimentalismo che, magari, non ha troppa vitalità. Ricavare una linea
di tendenza tematica da quanto si è visto in questa rassegna può essere un pò azzardato: occorrerebbero maggiori punti di
riferimento. In tutti i casi sembra di vedere emergere un atteggiamento: l’analisi della condizione umana nella sua
dimensione privata. Non è il solo aspetto, comunque, perché non è mancata la tematica storico-sociologica e la variante
ludica (almeno in un paio di spettacoli).
Nella foto Michèle Foucher in “ La Table”

Mori el Merma (A morte il tiran
no) è stato presentato dal gruppo
«La Claca» di Barcellona. Fondata
da Joan Balxes e da Tereswa Cala
teli, la Compagnia ha lavorato due
anni per la preparazione di questo
spettacolo, che vide la sua prima
assoluta nel marzo ’78 a Majorca.
Dopo una serie di tournées in diver
si paesi europei, Mori el Merma è
giunto in Italia, dove ha sostato in
diverse città. Le scene, i costumi e i
pupazzi sono stati realizzati in col
laborazione con Joan Mirò che, tra
l’altro, ha partecipato all’elaborazio
ne dell’intero spettacolo. Si tratta di
una metaforica rappresentazione
della caduta di una dittatura, e l'evi
dente richiamo alla situazione spa
gnola finisce per essere il connotato
di fondo. Bandita quasi del tutto la
parola, Mori ei Merma si basa
sull’azione mimica e soprattutto
pantomimica. Tutto viene giocato
su una serie di fonemi che, isolatamente, sembrano quasi dei si
gnificanti di natura onirica, una for
ma di approccio alla dimensione
surreale 'dei fantasmi usciti dalla
fantasia di Mirò. Il gioco cuce le
singole azioni e ne diventa la strut
tura portante, in definitiva quasi una
struttura di carattere contenutistico.
Gli attori si «nascondono» nelle
forme di pupazzi strani e straordi
nari: a loro sembra essere necessa
ria una natura di affettuosa e mo
struosa libertà, dove la combinazio
ne dell’azione circense con beffardi
suoni si lega alla costante di un
immaginario reso corporeo e vissu
to. Tale aspetto di concretezza sem
bra venire al gruppo spagnolo da
più ampi rimandi di tipo antropolo
gico: dalla festa di piazza alla pro
cessione, a tutti i più diversi mo
menti rituali. El Merma, cui si allude
nel titolo, è un personaggio che si
perde nella leggenda, veniva tra
sportato nei baldacchini durante il
Corpus Domini e vuole simboleg
giare il potere e la tirannia. Ma sotto
il grande fantoccio, contro cui si
scaglia l’odio e il grido della folla, si
nasconde la figura di Ubu, il famoso
personaggio di Jarry. Del resto tutte
le deformazioni cui assistiamo con
fermano una specie di satanico ca
maleontismo da combattere e ricac
ciare ogni volta: il gioco che ne
emerge è quasi una costante ricer
ca di infinite soluzioni, contro quel
le che il potere, da solo e per sua
stessa necessità di autoconserva
zione, crea. Descrivere i diversi mo
menti dello spettacolo è quasi im
possibile: tutto è fatto per essere

visto, vissuto in una straordinaria
forma di «contatto». Per certe solu
zioni e anche per alcune scelte, « La
Claca» si potrebbe apparentare al
«Bread and Puppet Theater» e alla
compagnia americana di Peter Shuman. Tuttavia la carica originale,
insieme alla splendida figuratività
dovuta all’arte di Mirò, sposta tutto
quanto sul piano di una peculiarità
assoluta. Il gruppo di attori, poi, dà
una lezione di splendido lavoro col
lettivo che, insieme all’innegabile
bravura, rimarrà uno dei ricordi più
significativi dello spettacolo.
Variété’, Variété’!, da un tema di
O. Schlemmer e diretto da Helfrid
Foron, è lo spettacolo che ha rap
presentato la Germania Federale ed
è stato di grande interesse. Prima di
tutto si tratta di un lavoro che pren
de il via dalle avanguardie storiche
e, in particolare, dall'area del gran
de movimento culturale della Bauhaus tedesca. In secondo luogo non
si può non apprezzare il grande
rigore con cui viene condotta tutta
l’operazione, un rigore che rischia,
in alcuni momenti, delle algide to
nalità. Ma questo forse era indi
spensabile, perché quella che noi
leggiamo come «freddezza» non è
altro che la ricomposizione di un
messaggio nei termini, codici cultu
rali e referenti che non vogliono
essere traditi. Oskar Schlemmer
(1888-1943) diresse dal '20 al ’29 un
laboratorio di scultura, fino a quan
do i nazisti non lo sospesero dall’insegnamento. Dice Argan: «Era un
pittore ma concepiva il teatro come
pittura mimica e danzata. Era anche
coreografo e mimo, e dell'abisso
spalancato del boccascena aveva,
col terror sacro, un senso fisico,
tattile muscolare. Metafisico anche:
il palcoscenico è il luogo privilegia
to dove II rito scenico evoca e mani
festa nella composizione, nel colore
e nel ritmo le leggi arcane dello
spazio». Il progetto di Schlemmer
era di un totale rinnovamento dello
spazio: pensa in particolare allo
spazio architettonico, ma è evidente
che il riferimento al teatro è uno dei
punti principi. Nel rapporto tra im
magine e ambiente, più esattamente
tra questo e figura, c’è poi la impor
tante esperienza di ballerino che
Schlemmer svolse con rigore ed
estremo senso di ricerca. Certo il
discorso su questo importante rap
presentante della cultura tedesca
sarebbe lungo e interessante; ci
porterebbe, però, lontano da queste

note. Vale la pena, comunque, ri
cordare che l’occasione teatrale si
congiungeva ad un perenne e dina
mico progetto globale che l’autore
perseguì per tutta la vita. Nel 1936,
quando Schlemmer era stato allon
tanato dall’Insegnamento e il nazi
smo lo costringeva ad una vita iso
lata e solitaria, da un teatro di Zuri
go venne l’incarico di scrivere e
preparare un programma di varietà.
L'artista si buttò a capofitto nell’im
presa: disegnò modellini, progettò

«Varieté, Varieté»

una versione scritta, particolareggiò rara, una capacità di farsi subito
i più disparati elementi della rappre protagonista e, immediatamente,
sentazione. Alla fine di una intensa rendersi «interprete secondaria»:
fatica, tuttavia, i committenti non rispetto alla sua tavola, ora appa
realizzarono il progetto a causa di recchiata ora sparecchiata, rispetto
una inconsistente, o quasi, somma ai vari oggetti che denotano una
di denaro fuori bilancio. Tutto il casualità apparente del quotidiano
materiale che Schlemmer aveva vissuto da una donna. La Foucher
preparato sarebbe rimasto nel cas
setto, se lo scorso anno non fosse
stato ripreso in mano dal mimo Helfrid Foron, direttore del Tubinger
Zimmertheater. Ecco, quindi, come
è nato Varieté, Varieté!. Dopo quan
to si è detto si capisce come la
messinscena rappresenti un grande
contributo alla riscoperta del teatro
di uno dei più fertili e interessanti
periodi della nostra storia culturale,
quella della metà del nostro primo
mezzo secolo, nell’area tedesca.
Descrivere esattamente lo spettaco
lo è quasi impossibile. Si può dire
questo: si tratta di una serie di nu
meri in un circo. I clown, questa
volta, però, sono degli animali stra
ni, incrocio di forme della natura e Michèle Foucher
della nostra coscienza. Tutto è un
aggregarsi e disfarsi di situazioni
secondo una andatura di impercet comincia a «raccontare» vicende
tibile costante metamorfosi. Il ritmo, che sono di tutti: sta in mezzo a
comunque, è come una linea d’ordi tutti e da lì hanno inizio le sue
ne nella cui cadenza di rigore si confidenze, rivolte ora a questo ora
colloca ogni aspetto della rappre quello degli spettatori. Non ci vuole
sentazione: a volte si preferirebbe molto a capire immediatamente che
una maggiore libertà, un abbando la realtà di cui si accinge a parlare
no all’estro fantasioso onde poterlo ci riguarda, è quella con cui tutti ci
vivere interamente e oltre equilibra dobbiamo confrontare. «La table» è
te emozioni, infine si avverte il dato un semplice referente, non il «luo
simmetrico come calcolo di proget go» onde canalizzare il discorso,
to. Ma tutto ciò fa parte di quella ma il costante punto di aggancio
ipotesi originaria che, appartenente con le diverse situazioni. Il quotidia
a Schlemmer, non può non riverbe no si diceva. Ed ecco infatti le cose
rarsi nello spettacolo. Perché dietro più banali, dal lavare i piatti a spaz
la ludicità un pò gelida c'è il lavoro zare la casa, dal preparare il pranzo,
straordinario di quel grande artista a organizzare una cena per gli ami
ci: le banalità che impongono quei
della Bauhaus.
gesti insulsi e necessari dove, già si
sa da tempo, si gioca il ruolo subal
La Table (Paroles de femmes). terno e di secondo piano della don
Questo spettacolo, insieme ad altri, na. La casa è proprio il più si
rappresenta la Francia. Si tratta di gnificativo «luogo» delle contraddi
un lavoro che Michèle Foucher ha zioni, e la tavola è quasi la sintesi
scritto e interpretato, con la colla costante di molte di quelle. Questo
borazione di Denise Peron e Yolan della Foucher potrebbe essere un
de Marzoff. Siamo di fronte ad una monologo-apologo. Se non è così,
produzione del Théâtre National de è per il modo con cui l'attrice, insie
Strasbourg, quindi si può bene os me alle due compagne autrici, ha
servare un aspetto del teatro indi- tutto puntato sul versante psicologi
pendente, sempre in rapporto con il co, dove si inseriva, motu proprio,
modello istituzionale. E sembra quello sociologico. Il femminismo,
davvero un incontro felice, se si allora, acquista toni del tutto diver
deve trarre la conclusione (e i termi si: non si fa forse militanza; in com
ni di giudizio) da quanto abbiamo penso, però, raggiunge subito e
visto in questo festival romano. Mi senza momenti forzosi la rappre
chèle Foucher è una grande attrice: sentazione. La donna che ha preso
ha una mobilità espressiva davvero in esame la Foucher è la donna

proletaria. Questa è vista come pro
tagonista di una vicenda storica a
cui, spesso, mancano gli strumenti
di recupero critico verso il proprio
mondo personale. Alla base dello
spettacolo, inoltre, c’è stato un lun
go e attento lavoro sulla condizione
femminile: la Foucher, con il suo
registratore, è andata a rilevare in
più punti del sociale una verità che
crede abbia bisogno di profonde e
nuove verifiche. Ne emergono dati,
situazioni e personaggi. Il proble
ma, allora, è quello di raccogliere i
momenti sparsi in una unica coordi
nata, perché acquistino il valore di
irruzione composta nel quadro di
un mondo codificato. Ecco la don
na, quindi, che parla mille lingue,
che deve adattare il proprio mondo
di sognatrice al perpetuo legame
con le briciole di una realtà sociale.
Con questa, in fondo, non può sta
bilire neppure un ruolo dialettico,
tanto che finisce per prevalere il
motivo dello sconforto, rovesciato
in sapiente umorismo da una co
stante presenza dell’ironia. Dopo
che il pubblico ha potuto osservare
i mille gesti ripetitivi di una donna, il
suo girarsi attorno, il suo monadi
smo umano, ecco riapparire l’oriz
zonte di una conversazione rivolta
agli altri, quelli da cui aveva preso
le mosse, all’inizio, per parlare, per
compiere un suo ostinato viaggio.
Ed è lì, insieme a coloro che voglio
no ascoltare e cercare di capire
che, «finito il gioco», occorre tor
nare per trovare le misure umane di
un rapporto più giusto e più vero
con il mondo. Nell’umile nascon
dersi della Foucher tra la gente (da
cui era comparsa) sembra sintetiz
zarsi tutto il valore di un monologo,
tradotto nell’area della coscienza
con lo splendido rigore di una sem
plicità rara, quella della grande in
terprete.
Zoo Story di Edward Albee e Une
Heure Avec Rainer Maria Rilke so
no gli spettacoli che, sempre la
Francia ha portato a questo festival.
Zoo Story, come si ricorderà, è una
delle più famose pièces di Albee. Da
questo drammaturgo scritta ancora
trentenne, per il taglio e la struttura
sembra più un modello di recitare
che altro. E in quanto tale l’ha pen
sato e messo in scena Terzieff, por
tandolo dal suo teatro «Le Lucer
naio», una specie di sua piccola
«casa artistica». Intendiamoci: Ter
zieff non aveva certo bisogno di
farci vedere il suo valore di attore-

mattatore. Una necessità, invece, di
recuperare spazi drammaturgici,
troppo spesso abbandonati per la
fretta, ce la doveva avere. Infatti
pochi avrebbero pensato che quei
tre quarti d'ora albeeani sarebbero
stati così efficaci. Da una parte il
tema rimane di scottante attualità:
la solitudine dell’uomo che vuole
misurarsi fino alla morte con la pos
sibilità del colloquio col prossimo;
dall’altra parte il modo secco e di
retto con cui si è costretti a toccare
la violenza, la sua presenza ovun
que, nelle più umili cose del quoti
diano. Zoo Story, molti ricorderan
no, narra di Jerry che al Central
Park incontra Peter, un anonimo
quarantenne con cui si mette a par
lare ininterrottamente. Peter, solita
ria figura di un uomo qualsiasi, for
se appagato del suo avvilito modo
di essere, più che un interlocutore è
un semplice ascoltatore. E’ infasti
dito da quel continuo voler ribattere
di Jerry sulle frustrazioni, sulle ma
lattie del suo vivere, sulle confiden
ze dei suoi dolori. Peter non vede
l'ora che l'amico occasionale se ne
vada per la sua strada e lo lasci in
pace, solo, a leggere il suo giornale,
a vivere una delle sue giornate qual
siasi. Ma l’altro incalza sempre di
più: ha bisogno di parlare, di con
fessare un mare di parole, di chie
dersi e chiedere. Ecco che, pian
piano, la sordità di Peter si trasfor
ma in irrefrenabile violenza e uccide
lo sconosciuto Jerry.
Aiutato da un egregio Philippe
Laudenbach nella parte di Peter,
Terzieff ci ha dato un vero saggio di
recitazione che, nella volontà, non
doveva essere altro che un modo
per sottolineare la necessità di rida
re alla scena tutta la sua sostanza
peculiare, e quanto il teatro contie
ne in sé come modello caratteriz
zante. In questo senso si è mosso il
recital di poesia su Rilke: interes
sante in quella costante tensione tra
pathos interpretativo e andatura
musicale. Ennesimo ed altro esperi
mento di affascinante rapporto po
esia-teatro.
I Santi con la Ciambella pro
gramma di Storie e Frammenti delle
Storie di Belcampo, presentato dal
gruppo olandese «Toneelgroep, De
Appel » dell'Aja, sotto la direzione di
Erik Vos. Si tratta di ’una serie di
quadri che mettono insieme un
gruppo di storie grottesche e stra
ne. L’autore che ha guidato i tre
attori dello spettacolo è Belcampo,

Philippe Laudenbach e Laurent Terzieff in «Zoo Story» di Albee

«I santi con la ciambella» (foto Pan Sok)
nato il 1902, famoso autore olande
se che, tra l’altro è più conosciuto
per II grande avvenimento (1958),
considerato il suo capolavoro. Nelle
storie di questo singolare scrittore
vi è, alla base, tutta una vena di
sottile umorismo, più anglosassone
che tedesco, imbevuto, comunque,
di due culture limitrofe. Va sottoli
neata, nei Santi con la Ciambella la

buona clownerie degli interpreti, il
loro porre tutto in una dimensione
che rasenta il piano metafisico, il
rendere strumentale ogni tipo di al
lusività. La capacità pantomimica
dei tre attori ha permesso di seguire
molto bene i vari episodi rappresen
tati, tanto che anche il pubblico
italiano ne ha potuto notare la fre
schezza e la non comune costruzio-

ne drammaturgica. Certamente il ti
po di umorismo è il risultato di mo
tivi di tondo diversi, di un’occasionalità motivazionale lontana dalla
nostra: questo non ha facilitato un
nostro rapporto di vicinanza con la
rappresentazione. Di questa si è ap
prezzato il grande rigore, l’insieme
ricco di invenzioni, l'interpretazione
davvero egregia. Ma è un discorso
di gusti e culture lontane e allora,
proprio per questo, la curiosità non
può non essere sollecitata verso un
salto critico, che permetta una solu
zione comparativa, pur senza
l’esplorazione accurata di mondi
culturali a noi poco familiari.
Il Belgio è stato presente con un
collage di testi ripresi da Charles
Baudelaire: Pauvre B...!, presentato

dal «Théâtre Provvisoire» con la
regia di Patrick Roegiers e l’inter
pretazione di Idwig Stéphane. Que
sto attore, solo in palcoscenico, ha
ricucito trecentocinquantasette fo
gli che Baudelaire aveva appuntato
sul Belgio. Ne doveva venir fuori
un’opera dedicata a quel paese, ma
ciò non accadde mai. La ferocia di
Baudelaire contro il Belgio è
espressa in tanti momenti, quasi
sempre. Questo suo atteggiamento
va spiegato non per l’ostilità che il
popolo belga mostrava nei confron
ti del poeta, quanto per il modo con
cui questi sentiva il paese nell’ulti
mo periodo della vita. La scena è
una camera nuda con un armadio.
Intorno a questo, Stephane-Baudelaire si avvolge e vi cerca quasi un
impossibile rifugio: ventre, alcova di
un tanto sperato riposo, infine bara.

«Pauvre B...!», lo spettacolo presentato dal Belgio su testi ripresi da
Charles Baudelaire

Il pallore di morte del volto è con
tornato da radi capelli verdi, come a
voler indicare uno stato umano do
po la fine. Il monologo di Stéphane
è straziante, ed ha una cadenza arit
metica, tutto avvolto dal freddo
dell'assenza di interlocutori. L'uo
mo si perde nel racconto, nel dirsi
tautologie di pensiero, negli abban
doni a invettive che vorrebbero per
dersi lontano, ma sono subito in-,
goiate dalle grigie pareti. Le- Sue
invettive, allora, si fanno aspre e
individuano l’ostilità di un paese,
quello stesso che ha scoperto di
«poter» odiare: «Quanto agli uomi
ni, non mancano mai alla loro voca
zione speciale di tangheri. Ho visto,
su una strada ghiacciata, una pic
cola attrice del Théâtre du Parc ca
dere per terra. S’era fatta molto ma
le, mi sforzavo di aiutarla ad alzarsi.
Un belga che passava ha dato un
gran calcio al manicotto che rotola
va per terra ed ha detto: "Oè, e
questo qua? Ve lo siete scordato?” .
Forse era un deputato, un ministro,
un principe, forse il Re in perso
na»... In Pauvre B...! non si sa bene
fino a che punto la rabbia e la di
sperazione siano semplicemente in
dirizzate solo ad un paese. La B...
del titolo, del resto vuole lasciare
aperte tante supposizioni, di cui la
più evidente è quella autobio
grafica. Il poeta consumato in ma
niera irreparabile dalla droga, ad
esempio, è uno dei punti abbastan
za basilari dello spettacolo. In
quell’ombra costante intinta di mor
te, il nero cupo sa di freddo e non
lascia spazio di respiro, e così l'ar
madio in cui alla fine si chiude il
protagonista è omologo alla bara.
The ragged trousered Pilanthropists, dal libro di Robert Tressel,
diretto da W. Gaskill, è stato lo spet
tacolo che ha presentato il «Joint
Stock» di Londra. In questo caso si
è di fronte ad una interessante for
ma di teatro politico e non deve
stupire se ci proviene dall’Inghilter
ra. E’ vero che non si sono potute
osservare spesso espressioni esteti
che legate a forme di militanza, tut
tavia non devono mancare affatto
gli esempi. Infatti il «Joint Stock
Theatre Group» si è rifatto ad un
romanzo di uno scrittore operaio
socialista, pubblicato nel 1914. Nel
la traduzione per il teatro sono stati
fatti degli adattamenti, di luogo più
che di tempo, perché l’epoca è
sempre quella edoardiana. In breve
si tratta delle vicende di sfruttamen-

to operate dal padrone attraverso il
suo fidato uomo, il lugubre Hunter.
In scena assistiamo ai processi del
lavoro, resi espressione ludica quel
tanto che basta, e perché si capisca
che siamo sul piano della rappre
sentazione. Sembra che siano tenu
ti presenti i tempi reali: in realtà, il
momento simbolico è altissimo e
sviluppato secondo una linea di tipo
brechtiano. Ma non è tutto qui. Il
discorso politico che emerge da
questa rappresentazione è preciso
ed è un capo d’accusa contro il
capitalismo insensibile e inumano,
che segue soltanto la logica del
profitto. All'interno di questo «qua
dro-lavoro» si pongono momenti di
quiete. Sono quelli che gli operai si
prendono durante una scampagna
ta fuori dalla città, quando inbandi
scono una grande tavolata. Siamo
di fronte ai momenti più alti di tutta
la rappresentazione, quelli che, in
qualche modo, finiscono per sinte
tizzare la forza solare dell'Immagi
nazione negli oppressi. Le cantate,
per le campagne, non sono tanto
momenti di catarsi, quanto concer
to di aggregazione che preparerà
un nuovo modo di stare nelle fab
briche e di affrontare la forza del
padrone. Questo spettacolo, nato
all'ombra del National Theatre ci
mostra attori di grande talento,
composti in un gruppo di esemplare
efficacia, essi sono: Bruce Alexan
der, Christian Burgess, Peter Hugo
Daly, lan Ireland, Fred Pearson,
Mark Wing-Davy e Harriet Walter.
La regia è di William Gaskill, condi
rettore del National Theatre londi
nese. Un’ultima cosa: tradotto in
italiano il titolo dell'opera è, più o
meno, così: «I filantropi con i calzo
ni stracciati ».

Una scena dello spettacolo presentato dal «Joint Stock» di Londra,
diretto da W. Gaskill (foto John Haynes)

mente superato e si lavora soltanto
per ottenere un buon teatro, fuori
da falsi e pretestuosi schemi. La
riproposta del Gatto..., durante que
sta rassegna, è stata comunque uti
le perché ha messo in evidenza le
Del Gatto Con Gli Stivali Di Lud notevoli possibilità teatrali di un
wig Tiek romantico tedesco, propo gruppo troppo spesso poco valuta
sto dal Gruppo «Attori e Tecnici» to. Varrà anche ricordare che lo
per la regia di Attilio Corsini, uno spettacolo gode di una stupenda
dei due spettacoli italiani inseriti in scenografia di Lele Luzzati: questo
questa rassegna, si è già detto a maestro ha costruito dei pannelli
suo tempo su queste pagine. Con girevoli e, con estrema semplicità,
verrà, ora, sottolineare lo straordi si poteva assistere al cambiamento
nario incanto dello spettacolo, uno di luogo e di situazione: gioia e
dei pochi esempi di reale confronto magia delle «piccole cose» che
tra mondo infantile e palcoscenico. hanno sempre il loro fascino, per
Sarà, questo, teatro per ragazzi? grandi e piccini.
Certamente si, se si pensa al modo
critico con cui è stato compiuto un
lavoro su di una favola. La messin
Jole Rosa di Mario Prosperi, per
scena rifugge, giustamente, da un
incasellamento prioritario in funzio la regia di Renato Mambor, ha chiu
ne del fruitore. In altri Paesi, del so in modo più che degno la mani
resto, questo problema è ampia- festazione «Europa Off». Intanto

per cominciare, bisogna rilevare
che si tratta dell unico spettacolo
veramente in sintonia con il titolo
del festival, inoltre è una di quelle
lunghe performances che, per strut
tura, organizzazione dei materiali,
qualità estetiche, andrebbe vista da
moltissimi, molti di più rispetto a
quelli che hanno affollato per quat
tro giorni la Galleria d’Arte Moderna
di Roma, dove si svolgeva appunto
la rappresentazione.
Si tratta del tentativo costante di
comporre uno spettacolo sull'Ame
rica da parte di tre personaggi che
vorrebbero essere indicati con i loro
veri nomi e cognomi. Quello che
subito viene fuori è il rapporto insa
nabile tra verità e verosimiglianza.
Fino a che punto Mario è se stesso,
e se stessa è Jole? C’è la scena, e la
finzione, quindi, è innegabile. Ci si
dovrebbe domandare, ancora una
volta, il perché di un tale attacca
mento in ognuno di noi al vero.

Questo sta dove siamo capaci di
metterlo a nudo, tuttavia spesso ci
sfugge e oggi più che mai. E’ vero,
oppure no, quel trucco che Mario si
mette spesso intorno agli occhi?
Certamente. Ma la sua costante iro
nica finzione, se la si volesse inda
gare più da vicino, ci mostrerebbe il
dramma di una ricerca: melanconia
di una perenne coscienza di relativi
tà. Jole ha meno problemi. Per lei
l’America è vicina e la tocca subito
negli oggetti che la caratterizzano, i
prodotti allettanti del suo sfrenato
consumo. Per lei, donna disinibita,
col suo bel corpo, è facile passare
davanti alla «Civiltà», nuda o vesti
ta: a quel mondo appartiene e sen
za problemi, senza volerci specula
re. Quella di Jole, allora, è una
finzione o una realtà? Intendiamoci:
il problema non è affatto quello di
tipo pirandelliano, semmai di tipo
aristotelico. La ragione dell’intellet
tuale, carica di sovrastrutture, vago
la all’ombra dei propri pensieri e
spera di trovare, o aver trovato, un
quadro di riferimento onde poter

cominciare. Invece, tutto è in fieri, si
sta facendo e, per salvarsi dall’ine
sorabile incedere della realtà, non
rimane che l’ironia, che crea alme
no la distanza, e con quella anche
un pò'di speranza. Con Jole Rosa,
Mario deve fare uno spettacolo per
ché, evidentemente, una certa ur
genza creativa deve in lui sover
chiare ogni altra intenzione. Ma se
le croste della sua conoscenza sono
spesse, non sarà facile raggiungere
uno stato di pulizia. Tornare allo
stato verginale, sacrificando i miti
sociologici che ci condizionano: ec
co una possibile strada. Per Jole
non è difficile: lei e il mondo in cui
si trova non contemplano argini, li
nee di demarcazione. Per Mario, in
tellettuale infarcito di cultura «ita
liana» e «classica» è più difficile. Il
trucco potrà forse aiutare, ma non è
tutto. Occorre spogliarsi di qualsiasi
cosa, e soprattutto di tutti i panni.
Nudi, così, cercano la data del loro
inizio e in quel preciso momento
ecco che occorre ritrovare, nello
spazio, un referente utile, forse per

non morire ancora, comunque per
non ritrovarsi in uno stato agonico.
Nella ricerca Mario ha scoperto il
suo narcisismo, tutti e due il cam
biamento dei ruoli, anche fisico. In
tanto quel parlare continuo, sinco
pato, fonemico, porta con sé aria di
ricordi. Magari é forse il presente
quello che conta, intanto, però, un
inno patrio segue a fredde riesuma
zioni di un antico stato umano e
sociale. Per Mario, naturalmente,
perché per Jole la realtà è là, già
«fatta», forse anche senza misteri.
Ecco perché finisce per abbando
narlo. Allora lui, vestito di nero,
quasi a voler esorcizzare l'ultima
forma di cambiamento, resterebbe
solo, se non ci fosse la scena, piena
di trucchi e la possibilità di «rosic
chiare» un'ultima frase.
Mario Prosperi, in questo spetta
colo, è davvero bravo e va molto
elogiato e, insieme a lui, la bella
Jole Rosa e l’intelligente regista (e
allestitore scenico) Renato Mambor.

Alle cascine di Chiesa Rossa
(Piazzale Abbiategrasso - Milano) si è
tenuta la II edizione della festa «Ben
venga maggio». Il programma prevede
va la partecipazione di: Cooperativa Ani
mazione 10; i clowns del Teatro Ingenuo
in
b r e v e
e laboratorio; il Mago Bustric; i burattini
di Sandro Costantini; il circo di. Willy e
Nanni Colombaioni; la banda e la ma
scherata dei minatori di Dossena, Chic
co, Franchino e il Circo di Giovannino; i
P R O S A
laboratori di animazione teatrale «Le
macchine volanti» e «La nave dei folli »; il
gruppo teatrale della Biblioteca del
Piazzale, il Theatre de l’Arbre; storie di
malavita con i Pupi dei f.lli Perna; mangiafuoco clowns e fanfara dei Blaguebolle; i burattini napoletani dei f.lli Fer
raioli; ballate e monferrine dei Prinsi
Raimund; le danze, i costumi e i violini
della Val di Resia, la banda e le Majoret
Per la stagione teatrale 1979-80 l'Isti tes; il cantastorie Ciccio Busacca e per
tuto del Dramma Italiano interverrà con finire... «Il cielo è il mio palcoscenico».
propri contributi per la rappresentazione
di un massimo di 5 novità di autore
contemporaneo italiano, nella misura di
L. 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun
allestimento. Le opere saranno scelte
Lo scorso mese di maggio si è svolta
sulla base dei seguenti elementi: il testo all’Aquila una intensa settimana di «In
dell’opera; l’indicazione di un ragiona contri con la cultura polacca» organiz
mento critico di regia ed il relativo cast; zati dal Teatro Accademico nell’ambito
l’impostazione organizzativa della com della sesta edizione del Festival Interna
pagnia. I copioni e i soggetti dovranno zionale del Teatro Universitario. Il pro
essere presentati in almeno 4 copie, en gramma della manifestazione - alla cui
tro il 30 luglio 1979, presso la segreteria realizzazione hanno collaborato l’Asso
dell'Istituto del Dramma Italiano - Via ciazione Italiana per gli scambi culturali
Monte della Farina, 42 - Roma.
con la Polonia, la Scuola di Cultura

Drammatica e il Teatro Stabile dell’Aqui
la - comprendeva una rassegna di spet
tacoli italiani e polacchi. Ci sono stati
inoltre dibattiti, conferenze ed una as
semblea per l’insediamento di un comi
tato promotore per la costituzione di
una sezione aquilana dell’Associazione
Italiana per gli scambi culturali con la
Polonia. Molto interesse ha, infine, de
stato una mostra di manifesti teatrali
polacchi.

Dante Cappelletti

Un grande successo ha conseguito
anche in Giappone l’Arlecchino servito
re di due padroni di Carlo Goldoni alle
stito dal «Piccolo Teatro» con la regia
di Strehler. Lo spettacolo italiano ha
inaugurato il nuovissimo teatro «Shinjuku Bunka Centre» di Tokio alla presenza
delLambasciatore Carlo Perrone, di rap
presentanti del mondo politico, cultura
le, diplomatico del Giappone: il succes
so è stato strepitoso, identico a quello di
Leningrado, Parigi e di molte altre città
che hanno ospitato lo spettacolo.

Al Vittoriale di Gardone Riviera, Ar
naldo Ninchi, Rosa Manenti e Tiberio
Murgia, saranno gli interpreti di «Più
che l’amore» di D’Annunzio, testo scritto
nel 1906 e rappresentato unicamente nel
1909. La regia è dello stesso Ninchi.

«
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D u e t e m p i d i M a r io

»
G u id o tt i

Personaggi: Mario, Anna, Marco, Paolo, Giulio, Pia, Amelia,
Arnaldo, Liliana, Arturo, Giuditta, Filomena, Angiola, Gino, Cesira, Beppa, Carlino, Gosto, Balzellino, Poldo, Fattore, Ruspista.

Il Teatro Povero di Monticchiello rappresenta quest’anno un au
todramma basato sulla crisi della
coppia. Si tratta di un tema attuale
e scavatissimo a tutti i livelli. Ma
la singolarità di questo copione
che Mario Guidotti ha scritto con
la collaborazione degli attori e in
particolar modo del loro «leader»
Andrea Oresti, consiste nella cir
coscrizione del tema all’ambiente
locale e in gran parte alla famiglia
contadina, modello di interesse
consueto di tutti gli spettacoli
monticchiellesi. Poiché la famiglia
contadina si è imbastardita in in
croci etnici e urbanistici, e in tra
smigrazioni sostanzialmente coat
te, l’autodramma «Due» affronta
anche il tema di coppie che con la
società contadina non hanno più
niente a che fare.
Il copione che pubblichiamo è
stato rappresentato dal 14 al 31
luglio nella piazza del Teatro Po
vero. La regia come di consueto è
di Arnaldo Della Giovampaola.
1978: «Davide Lazzaretti: perché?»

ATTO PRIMO
MARIO: Ma insomma... mi vuoi dire
che ci siamo venuti a fare qui?!
Anna: Te l’ho detto. Qui abitano due
persone che ho conosciuto per caso
a Monticchiello. Ci ho parlato, mi
sono piaciute. Mi hanno invitato
insieme a te e agli altri.
Mario: Chi sono?! Un buon esempio
da seguire?!
Anna: Guarda che sono tutti e due
divorziati. E ora vivono insieme.
MARIO: A parte che a me di loro non
me ne frega proprio niente, però se
proprio si doveva venire mi doman
do perché non siamo venuti tutti
insieme...
Anna: Perché almeno si può continua
re a parlare tranquillamente dei no
stri problemi...
Mario: Io non ne posso più di tutti
questi discorsi. I nostri problemi li
abbiamo guardati da dentro, da
fuori, di lato, di sopra e di sotto.
Però si continua a liticare ogni ventiquattr'ore, anzi... ogni dodici.
Anna siamo realisti: non si può
andare avanti così.
Anna: Bella scoperta...
Mario: Va bene... d’accordo. Non ho
scoperto niente di nuovo. Però una
costatazione me la fai fare... oppu
re è vietato anche questo.
Anna: Insomma io non ho capito che
cerchi... Mi trascini qui a Montic
chiello... io che neanche lo cono
scevo se non per sentito dire da
te... ti seguo nella speranza che si
veda qualcosa di diverso in questa
situazione. Ti seguo e poi non solo
tutto resta come prima o peggio
ra... No... mi devo anche sentire
rimproverare...
Mario: Forse ho sbagliato. Mi sono
illuso di ritrovare qui, dove ho pas
sato un po’ della mia infanzia,
quell’equilibrio che non mi riesce
più trovare da nessuna parte... la
mia serenità... la pace...
ANNA: Ma qui c’è pace...
Mario: Questo posto mi deprime. E’
brutto... anzi no è bello, ma è
brutto...
ANNA: Stati d'animo... Mi sembri un
naufrago. Non sai più dove aggrap
parti. Ma non lo vedi come annaspi
senza sapere che cosa vuoi, né che
ti manca, né quello che perdi ogni
giorno passato così...
MARIO: Ma te non ti giudichi mai?!
Guardati da fuori! E tu che vuoi?
Te lo sai che cosa vuoi?

Anna: Che tu fossi diverso...
Mario: Ma diverso come!... Lo capi
sci che io sono così e basta?
Anna: No! Così ci sei diventato. Per
pigrizia, perché a te di me non te ne
importa più niente!...
Mario: Ma questo che c’entra!
Anna: Sei spento, avvizzito...
Mario: Basta?!...
Anna: No. Non basta. Qualche volta
sei peggio. Ma è meglio stare zitti...
Mario: Ecco brava, sta’ zitta che ci
guadagni. Quando parli mi dai
noia..... Ma te chi sei... che ci fai
qui... Vattene via fammi il pia
cere...
Anna: Vattene via te. Chi te lo dà il
diritto di dirmi queste cose...
MARIO: E allora non parlare. Mi hai
trascinato qui. Sono venuto. Voglio
vedere che faremo. Bene, ma stia
mo zitti...
(Silenzio).
Anna: E invece zitta non ci sto’. Parlo
quanto voglio. Va bene!?... Mario,
per piacere... troviamo una via di
uscita... Non ce la fo’ più Mario...
Mario: Neanche io...
Anna: E allora... decidiamo qual
cosa...
Mario: Forse non mi riesce perché ho
fatto l’abitudine a tutto... anche a
liticare.
Anna: Vedi che ho ragione io. Non
hai reazioni. Da quando ci siamo
sposati sei cambiato completamen
te. Ti sei imbalsamato. Casa, lavo
ro, televisione, macchina, partita,
casa e via...
MARIO: Che vorresti fare...
Anna: Qualsiasi cosa, ma qualche vol
ta a sorpresa. Senza previsione,
senza programmi. Mario reagisci.
MARIO: Ma reagire come...
Anna: Mario esisto anch’io accanto a
te!...
Mario: Non urlare così forte... mi dai
noia...
Anna: Va' all’inferno...
Mario: AlFinferno vacci te e tutti
quelli che la pensano come te. Ma
chi credi di essere te per poter
giudicare la mia vita. Ma chi te lo
dà questo diritto...
Anna: Io...
Mario: Fammi parlare. Chi te lo dà il
diritto di giudicare la mia vita...
ANNA: ....
Mario: Te chiedi e chiedi... Ma tutto

quello che mi chiedi mica lo chiedi
per me... No!... solo per te lo chie
di. Perché di me in fondo non te ne
importa niente...
Anna: ...Ma sono io che devo vivere
con te... A chi devo chiedere deter
minate cose...
Mario: Quello che fai tu è tutto giusto
vero?!...
Anna: .....
Mario: Dimmelo se è tutto giusto...
Anna:.....
Mario: Il figlio lo educhi bene solo
te... I giudizi politici che dai te
sono acuti, i miei sono qualunqui
sti... il mio modo di vedere la vita è
balordo... i miei amici sono cretini,
antipatici... Non ho mosso paglia
che tu non mi abbia giudicato...
Anna: .....
MARIO: Tu non sei una persona con
cui si può vivere sbagliando ma
essendo capiti...
Anna: .....
Mario: Mi sembra di vivere con un
Pubblico Ministero... Non ho fatto
una cosa che non ti abbia dato
noia...
Anna: Infatti mi ha dato noia mi dà
noia e mi dai noia te quando ti vedo
come ti vedo ora. Non fai un passo
verso di me...
Mario: E tu che fai...
Anna: Mi difendo...
Mario: Da che...
Anna: Dal tuo modo balordo di stare
al mondo. E non posso permetterti
di trascinare anche me.
MARIO: Che dovrei fare. Ma lo vedi
che non mi lasci vivere ammodo
mio... mai... neanche a parole...
Anna: Ma che modo di vivere è
codesto.
Mario: Il mio con te...
ANNA: Perché... ce n’è un altro
forse?...
MARIO: Con altre persone potrebbe
essere diverso... Io sono in mille
modi diversi... a seconda delle per
sone che incontro...
Anna: Sei una ventarola allora... Non
hai neanche carattere...
Mario: No, Cristo che non è così...
Ma perché travisi ogni parola, ogni
cosa che dico... e tutto a tuo favo
re... Sembri un cecchino della pri
ma guerra mondiale...
Anna: Che sembro...
Mario: ...Sono sempre io come per-

sona e come carattere... ma diverso
nelle reazioni... è normale...
Anna: Allora la colpa del tuo modo
balordo di vivere la vita è mia!...
MARIO: Certo! Per la maggior parte...
Non che io non abbia le mie col
pe... tutti ne abbiamo... Però è co
si... sei la maggiore responsabile...
ANNA: Ma via!...
Mario: Lo sai che c'è poi?!... E’ che
non ti manca niente! Se ti mancasse
qualcosa forse saresti più contenta.
Ogni piccola conquista sarebbe una
gioia... invece no. Tutto scontato...
Tutto semplice e comodo...
ANNA: Bravo... così si liticherebbe an
che per quello che ci manca...
Mario: Ma insomma che devo fare...
Anna: Lava i piatti...
Mario: Che?!...
Anna: Lava i piatti, stira, attacca i
bottoni alle camicie, rammenda le
calze, metti a posto gli armadi,
spazza, dai il cencio in terra, fai le
cose che devo fare io tutti i giorni
quando torno da lavoro e poi consi
dera la vita da questo punto di
vista...
Mario: Ma io il mio contributo all'an
damento della famiglia lo do’. Ti ho
sempre aiutato...
Anna: Oh certo! Ma come! Tu in
realtà non mi aiuti... mi concedi il
tuo aiuto. Non partecipi. Ti guardi
da fuori e dici... «Vedi come sono
buono... faccio anche questo... e
poi ti lamenti...».
Mario: Sei abilissima nel rinfacciare
le cose. Nel mettere nel cervello
degli altri i tuoi maledetti pensieri.
Ecco... vedi... questa tua capaci
tà... di stravolgere i discorsi mi
disgusta. Non ho voglie Anna. Me
le hai ammazzate tutte...
Anna: Di questo me n'ero accorta da
tempo...
Mario: E brava... Metti nel conto
anche questo, tanto ci sta'. Ma è
una conseguenza, mica una
causa...
ANNA: Per te... Comunque sia serve a
dividere...
MARIO: Ma mica si può fare all'amore
nello stesso modo con cui ci si
infila un paio di calzini... Prima io
ho bisogno di sapere che esiste un
contatto di altro genere... Quante
volte se n'è parlato da fidanzati... E
eri d'accordo anche te...
Anna: Ma allora eri diverso...
MARIO: E dai... Anche te eri diver-

sa... Ora mi sembri un caporale di
giornata...
Anna: Smettila...
Mario: ...Come si fa a toccare, a
desiderare a fare aH’amore con un
caporale di giornata...
Anna: Sei un imbecille...
MARIO: Guarda che ti do' un
ceffone...
Anna: Dammelo... per lo meno è un
segno di vita...
Mario: No, non ce lo spreco un ceffo
ne per te...
Anna: ... Ma insomma che vuoi fare...
Prendi una decisione... Smettila di
divertirti a torturarmi così... Che
vuoi fare...?!
Mario: Non lo so!
Anna: ...E Piero?!...
MARIO: Non tirare fuori il ricatto del
figlio... Penso anche a lui, ma non è
solo per lui che dobbiamo restare
insieme...
Anna: E per che cosa allora dopo
tutto quello che mi hai detto!
Mario: Non lo so... Non so più
niente.
Anna: Te lo dico io perchè non lo
sai... E' perchè nonostante tutto
hai paura del dopo. Tu vivi su due
piani... Per un verso mi disprezzi e
neanche ti degni di parlare con me
con toni diversi... sarebbe tempo
buttato... Per un altro verso ti fo
parecchio comodo... Se ti manco io
ti va via la terra sotto i piedi... Ti
manca il punto di riferimento del
tuo modo di vivere. Se ti manco io
tu scompari.
MARIO: Non credo che sia così...
Anna: Allora vattene definitivamen
te... Va via di casa...
MARIO: Non è così semplice. Non mi
garbano altri legami... matrimoniali
o in qualche altro modo...
Anna: E neanche la solitudine, vero?!
MARIO: Non mi pare una soluzione
neanche la solitudine...
Anna: Allora l’unica soluzione è con
tinuare così senza sapere fino a
quando... Qual è la verità...
MARIO: La verità è che io mi sento
paralizzato, assolutamente vuoto
nei tuoi confronti... Decidi te... Mi
va bene qualsiasi cosa...
Anna: Già bravo... Si torna dacca
po... Forse si dovrebbe ricomincia
re daccapo cambiando tutto... Spe
ravi tanto in Monticchiello,
nell'ambiente diverso, nella tran-

quillità; nella lontananza dagli assil
li quotidiani...
Mario: ...Forse hai ragione...
Anna: Ma allora non c'è via di scam
po?!... Mario rispondimi... Ho bi
sogno di saperlo per lo meno se c'è
una via di scampo... Anche intravi
sta... Anche lontana...
SCENA T
Marco: Eccoli i fuggitivi!...
Paolo: Vi s'è cercato per tutto Mon
ticchiello.
Pia: Sono andata a casa di tutti per
chiamarvi...
PAOLO: ...E" sempre un bel posto
però.
MARCO: Ogni volta che vengo qui mi
pare sia sempre la prima, eppure ci
sono nato e ci ho vissuto qualche
anno...
Pia: I ricordi dell'infanzia dovrebbero
rimanere impressi nella memoria...
GIULIO: Si vede che lui ha avuto
un’infanzia brutta e non si vuole
ricordare niente. Anche te hai rifiu
tato il tuo mondo...
Marco: .....
Anna: Te che sei di casa?... di chi è il
podere ?!...
Marco: Ora non lo so più... So solo
che ci stanno e che l'hanno affittato
da qualche po' di tempo...
Pia: Ma dove sono andati...
Anna: Quando siamo arrivati noi. an
cora non c'erano...
Pia: Comunque è un bel posto...
Anna: Mi sembra familiare...
Amelia: Ma di che discutete... Siamo
venuti o no a fare una scampa
gnata...
Anna: ...Doveva essere bello vivere
qui... .
Marco: Sì... ma a parole e nella lette
ratura toscana. La realtà era parec
chio diversa... Parlane con quelli di
casa mia...
Anna: I tuoi non hanno nostalgie...
Marco: No... rabbia... I miei nonni
ne parlano con rimpianto. Loro non
si sono mai abituati al paese...
Pia: O questo che è? O questo che è...
Marco: E' una falce fienaia. Ci si
tagliava il fieno a mano...
Pia: .....
Marco: Dai, entriamo in casa...
Mario... vieni su con me...

Mario: Ora... ora vengo...
Anna: Ma come entrate in casa senza
aspettare che tornino?!
Marco: Si fa conto di essere a casa
nostra...
Anna: Ma da quanto è che è stato
abbandonato questo podere... in
tendo dai contadini...
Giulio: Uh, è parecchio...
Marco: Da una ventina d’anni. Nel
'58 mi pare... Ma già nel '56 era
andata via la maggior parte della
famiglia... c'erano rimasti il capoc
cia e la moglie, i miei nonni. Ma da
soli ci resistettero poco più... Poi
da un po’ di tempo ci sono venuti
loro due ma hanno lasciato tutto
com'era. Chissà poi perché...
Anna: A me mi sembra più abbando
nato di prima... Guarda che c’è...
come si chiama...
Marco: Era la madia dio bono... la
madia dove ci si teneva il pane che
si faceva in casa, il lievito, la fari
na. Era in tutte le case di campagna
e di paese...
PAOLO: In casa mia c'è sempre...
Anna: Un contenitore così grosso solo
per il pane?...
MARCO: Ma il pane era importantissi
mo nella vita contadina... era il
maggior alimento, si faceva una
volta alla settimana ed era come un
giorno di festa...
PIA: Guardate che ho trovato... a che
serviva...
MARCO: Per il bucato...
Amelia: O che credevi che ci avesse
ro la lavatrice allora!? Non ci ave
vano nemmeno il frigorifero...
Anna: Ma vent’anni fa il frigorifero
era dappertutto via...
Marco: Ma qui no perché mancava la
corrente elettrica...
PAOLO: ...Ragazzi il carro... ho trova
to un carro.
Anna: Tiriamolo fuori.
Pia: Facciamo fotografie...
Anna: Si così le porto alle mie
amiche...
Marco: Sembra che non abbiate mai
visto gli attrezzi di campagna. Mi
viene a mente una barzelletta...
Anna: Quale...
MARCO: Era di un giovanotto che era
andato a fare il militare lontano,
forse a Milano o a Torino, tanti
anni fa, nel primo Novecento. Tor
nato a casa in licenza, parlava fore
stiero e non riconosceva niente.

Faceva continue domande. «Bab
bo, o questo che è?» «E' il penna
to, non lo riconosci?» «Mamma, o
questo che è?». «E' il ranzagnolo».
«Babbo, o questo che è?». «E' il
trinciaforaggi, figliolo». E così via.
Arrivò a un attrezzo col manico
lungo e con i denti a raggera. «Bab
bo, o questo che è?». «Il babbo
rispose: "Ma sei proprio scimunito,
possibile che tu non lo ricono
sca?"». Il figliolo fece un passo,
cosi, come me, mise un piede nella
raggera e in manico gli batté sulla
faccia. «Accidenti al restrello»,
disse. E il babbo: «Ah! l'hai rico
nosciuto, allora. E con me facevi lo
strullo!». Ecco, voi, con tutta que
sta ignoranza, mi ricordate il milita
re del rastrello.
AMELIA: Fotografiamo anche queste...
Anna: Aspettate ho una cinepresa...
aspettate.
Marco: Recupero in piena regola...
mancano le vacche... poi...
Giulio: A voglia a vacche... guardati
intorno...
Amelia: Quanto sei volgare...
Giulio: Raffinata...
Amelia: Cretino...
Giulio: Cara...
Marco: Dinanzi in casa di Arnaldo
guardate che ho trovato. Guarda...
guarda qui... questo era... no
unn'era lui... Eccolo qui il mi'
Nonno... Figurati che...
SCENA 3a
Marco: Oh!... Eccoli... Ragazzi ecco
Arnaldo e Liliana.
ARNALDO: ...Scusate il ritardo ma
avevamo un po’ da fare...
Liliana: Ciao... ciao a tutti...
Arnaldo: ...Oh! anche voi...
Marco: Sì anche loro e noi s’è fatto
come se si fosse di casa... S'è
curiosato qua e là...
Arnaldo: Avete fatto bene... Tanto
qui finora è rimasto tutto com'era...
Sembra quasi impossibile viverci.
Ma presto... mano ai lavori...
L'unica cosa che sono riuscito ad
avere subito è stato il telefono...
Liliana: Abbiamo grandi progetti...
ARNALDO: L'ambiente deve essere ri
spettato, ma voglio tutto in un altro
modo... via mettiamoci a sedere...
Liliana vai a prendere in casa quel
lo che serve...
Liliana: ...Qui... mettete tutto qui...

piano... non vale niente ma abbia
mo... Oh! peccato!... dicevo che
abbiamo questo solo... accidenti...
mi sono macchiata il vestito... un
attimo e torno subito... (scoppa
via)
Arnaldo: ...Dove corri...
LILIANA: Mi cambio e torno... due
minuti...
Arnaldo: ...Sediamoci...
Marco: ...Arnaldo... guarda che per
terra abbiamo trovato questo pacco
di fotografie...
Arnaldo: ...Le mie foto...
MARIO: Che te ne fai?!...
ARNALDO: Ho una mezza idea... per
ora ne faccio una raccolta pazien
te... è parecchio tempo... mi hanno
sempre incuriosito...
Anna:... Ma tutte di contadini...
Arnaldo: ...Viviamo o no in po
dere...
Marco: Ma mica sempre...
Arnaldo: Ci mancherebbe altro... Mi
ca siamo mezzadri o coltivatori di
retti...
Giulio: Intelletualcoldiretti... Nuova
categoria...
Arnaldo: .....
AMELIA: ...Ovvia gnamo... smetti...
sei sempre il solito...
GIULIO: Che ho detto di male... ho
detto intelletualcoldiretti. Un lo
posso di'... me lo proibisci te?!...
Amalia: ...() ma sempre brutte figure
mi fai fa'...
Arnaldo: ...Mi incuriosiscono queste
fotografie.
ANNA: Perché!?...
Arnaldo: Mi incuriosiscono le perso
ne ritratte... le pose... i vestiti... le
occasioni...
Anna: Ne parli come di feticci...
come...
Liliana: ...Ecco... un attimo...
Arnaldo: ...Accidenti... dicevi?!...
Anna: Dicevo che mi sembra che tu le
guardi e le tratti come feticci... e
sono quasi tutte fotografie di matri
moni...
ARNALDO: Ma lo fai per provocarmi...
o dici sul serio...
Anna: Come...?!
Liliana: ...Non lo conosci si vede...
Perchè...
Arnaldo: Perché io credo che il ma
trimonio sia un evento istituzional
mente luttuoso...

Pia: Ma via... sono punti di vista...
Mica è una catastrofe in fondo...
Arnaldo:... Peggio
cara
mia...
peggio...
Liliana: Ecco, te lo dicevo... Se lo
vuoi mandare in bestia... parlagli di
matrimonio...
Arnaldo: ...Peggio cara mia...
peggio...
Pia: Ma scusa... a parte la tua... la
vostra esperienza... di due amori
andati a rotoli...
Arnaldo: ...Eh! no!... confondi...
Confondi l'amore col matrimonio.
L ’amore è una cosa... ma quando
poi si mette mano alla carta bol
lata...
Anna: Alla carta...
Mario: Lascialo parlare...
Liliana: Ecco trovato l'argomento
della discussione.
Arnaldo: Alla carta bollata sì... alle
timbrature... alle contrattazioni...
allora tutta codesta roba con l'amo
re non ha più niente a che vedere...
Mario: Bella tesi!
Anna: Hai ritrovato la parola...
Arnaldo: ...A parte la mia di espe
rienza,... la sua... a parte noi... ma
credo davvero che l'amore col ma
trimonio abbia poco a che vedere.
Anna: Ma prima delle carte bollate
come dici te ci sarà pure stato
l'amore... Oppure pensi che sia
amore solo quello che trovi, se lo
trovi, dopo un matrimonio fallito.
Arnaldo: Può darsi che la verità sia
proprio codesta... può darsi proprio
che si capisca il senso del rapporto
a due solo dopo un'esperienza an
data a male... del resto c'è un pro
verbio che dice che le cose per
farle bene bisognerebbe sempre
farle due volte...
Giulio: E ce n'è un altro che dice che
non c'è due senza tre...
Amelia:.....
ANNA: Dianzi dicevi della vostra espe
rienza...
ARNALDO: ...Sì noi siamo tutti e due
divorziati... Siamo stati qualche
tempo senza nessun tipo di impe
gno... poi ci siamo conosciuti... Ci
siamo apprezzati e con l'esperienza
di un precedente rapporto fallito ci
siamo messi insieme... con qualche
dubbio...
LILIANA: ...O qualche paura... Ma poi
alla fine... insieme...
Arnaldo: ... In un podere a 5 chilo

metri da Monticchiello nel mezzo
delle crete della Val d'Orcia...
LILIANA: Per le ferie si capisce... e per
i fine settimana...
Marco: Ecco io è qui che non vi
capisco più... Se ci state tanto bene
qui... se avete trovato grazie a que
sto posto quella serenità che vi
mancava... perché un vivete
sempre...
ARNALDO: Già è vero... ma come si
fa... le abitudini... il lavoro... le
necessità...
LILIANA: Eppoi sarebbe una vita da
eremiti... poco adatta a noi... Sia
mo contenti così.
Pia: Certo, sono d'accordo... ma mica
tutti possono fare come voi... ma
gari!...
MARCO: No... no, e poi no. E' qui che
non capisco... Voi dite che avete
trovato un equilibrio diverso e nuo
vo, sia perché avete alle spalle
un'altra esperienza che vi ha fatto
capire tante cose, sia perché avete
trovato un posto ideale per vive
re... Ma ideale come...
GIULIO: Ideale come idea...
Marco: Sa' che scoperta!...
GIULIO: E' una scoperta, senno' qui si
chiacchiera a vuoto su qualcosa
che non esiste... Ideale come idea
per me vuole dire che loro vengono
qui quando gli fa più comodo, per
la bell'aria, il clima e tutte queste
belle cose, ma poi stop... fermi
li',.. E questo che vuol dire... capi
re l'ambiente?!... Ma che ne sanno
di tutto il resto... ma che gliene
importa in fondo... Ideale come
idea... Ideale come idea... ecco che
vuol dire ideale come idea...
Arnaldo: Forse ha ragione lui... Di
ciamo le cose come stanno. Oramai
siamo nell’argomento... Io ho un
matrimonio alle spalle... un matri
monio fallito... un tipo di vita... un
certo ambiente... tutto un insieme
di cui io in fondo ero il risultato... e
anche il matrimonio è stato il risul
tato di questo... un matrimonio fal
lito inevitabilmente...
Mario: In che senso...
ARNALDO: Per tanti versi... Ma anche
nel senso che mia moglie aveva una
fortissima personalità. E' stato
questo il nodo più grosso della que
stione... attorno al quale poi si so
no scatenati gli altri problemi.
MARIO: Questo poteva anche essere
un fatto positivo... una donna sen
za carattere può essere un gran
fastidio a lungo andare...

Arnaldo: No... No... che diamine. E'
stata anche colpa mia... certo. In
tendevo dire che la sua personalità
e forse di conseguenza la sua supe
riorità accompagnata da certi difet
ti, mi ha costretto a riconoscere le
mancanze del mio carattere...
Mario: Ti ha spiazzato...
Arnaldo: Già... mi ha spiazzato... Mi
ha messo per certi versi di fronte a
me stesso... Mi ha fatto vedere
come ero veramente o come ero ai
suoi occhi...
MARIO: Ti ha aiutato a conoscerti.
ARNALDO: Sì ma non si è fermata li.
Mi ha aiutato a conoscermi ma poi
mi ha piantato in mezzo al pantano,
aggirandosi attorno a me e colpen
domi da tutte le parti...
MARIO: Poteva anche farlo per scuo
terti... per farti reagire... Poteva
anche essere amore in fondo...
Arnaldo: Molto in fondo... Ma
l’amore è un'altra cosa... A quel
punto li restano i timbri e le carte
bollate, i contratti e basta come
dicevo all'inizio. Ecco perché sono
convinto che matrimonio e amore
siano cose profondamente diver
se... Con lei invece ho trovato
quello che mi mancava... e qui poi
ho trovato l’ambiente giusto per
comprenderlo appieno!
MARIO: Allora con lei sei diverso... sì,
voglio dire... ma quelli che prima
erano i difetti, ora dove sono...
ARNALDO: Con lei non faccio più finta
di essere diverso... Mi sono scoper
to brutalmente... E lei mi prende
come sono...
Mario: Ti sopporta come sei...
Arnaldo: No, mi accetta come
sono...
Mario: Ma...
LILIANA: E' diverso guarda, è profon
damente diverso...
Anna: Che vuoi dire...
Liliana: Voglio dire che ha ragione
lui (ad Arnaldo)... Anch'io vengo
da un’esperienza negativa. Mio ma
rito era autoritario fino alla prepo
tenza. Non mi faceva mancare
niente, ma mi trattava come «terri
torio colonizzato». Lui poteva fare
quello che voleva... io no. Per lui
era inconcepibile che io avessi dei
punti di vista miei... opinioni mie
diverse dalle sue e che per giunta le
difendessi... Se poi capitava che si
parlasse in pubblico in due modi
differenti... allora erano guerre...
Io dovevo appoggiarlo in tutti i
modi... Io dovevo essere tuttuno
con lui.

Anna: E tu...
Liliana: Io sono stata al gioco per
parecchio tempo... credendo dav
vero che la mia posizione fosse
quella... del resto sono nata e cre
sciuta in una famiglia dove l'uomo
era considerato il re della fami
glia...
Anna: E tutto questo senza litigare...
Liliana: Sì... eccome... Si liticava a
morte, i primi tempi piangevo, poi
no... si liticava a morte ma poi
tutto rientrava nei binari della ap
parente normalità... della rispetta
bilità... deH'immagine di una fami
glia modello che lui aveva costruito
pazientemente...
Anna: Per gli altri...
Liliana: Per gli altri... Ma... io direi
per gli altri, ma in fondo in fondo
per sé, dopo aver visto che gli altri
ci credevano... Per i nostri amici
noi eravamo diventati la coppia fe
lice a cui tutti facevano riferimen
to... Anche le mamme delle mie
amiche quando liticavano con i ma
riti chiamavano in causa me... la
mia saggezza... ecc. ecc... La crisi
infatti esplose improvvisa come un
ciclone... impossibile da frenare...
E quel che fu peggio... che nessuno
se l'aspettava... Da quel momen
to... Eh! da quel momento le mie
giornate furono sempre più diffici
li... Non facevo più testo... per
nessuno... Io ero diventata quella
«che chissà che cosa si è messa in
testa»... «del chissà che gli man
ca»... «di quel pover'uomo del ma
rito che ha battuto la bocca per
terra per darle tutto quello che vo
leva...» ...Ma poi la questione fu
risolta, per la tranquillità di tutti,
dicendo che forse i miei nervi ave
vano ceduto a un momento di stan
chezza... qualcuno disse aperta
mente che ero matta... e così via...
Anna: E i figlioli?!...
Liliana: Eh! I figlioli!...
Mario: E' un bel problema anche
quello...
Anna: Come lo risolvesti... E tu li
avevi?!
Arnaldo: Sì ne avevo anch'io... Mhh!
Come si fa si fa male...
Anna: Allora meglio restare ad ogni
costo...
MARIO: Segregazione familiare «Pro
giovani »...
Anna: Ma lo vedi quanto sei vigliac
co... A chiacchiere sembri un leo
ne... Razionalizzi ogni situazione...
Mario: E invece...

Anna: E invece nei fatti, anche le
cose più logiche, più chiare, le fai
sembrare irrazionali...
Arnaldo: Qualche volta capita... Ma
credo che sia una caratteristica de
gli uomini... Noi in fondo siamo
vigliacchi.
Liliana: Pigri... Di più pigri...
Arnaldo: Pigri sì... e abitudinari... Io
mi ricordo che il più grosso pensie
ro che avevo quando me ne andai
di casa era fare le valige... Avrei
preferito che me le facesse mia
moglie... ma data la situazione...
prendere la roba dai cassetti... a
caso... un mucchio di calze... le
mutande... le camicie... la roba da
inverno che puzza di naftalina, mi
schiata con quella da estate...
Anna: Se tu avessi aiutato di più tua
moglie in casa, questo tipo di pro
blema non l’avresti avuto...
Arnaldo: ...Le cravatte... poi gli og
getti... questo è mio... lo levi da
sopra un tavolo dove è stato per
anni e ti sembra di strappargli le
radici.
Liliana: Ora è diverso... Mi sembra
di essere nata un'altra volta... cioè
di aver scoperto un aspetto del mio
carattere che non conoscevo...
Non mi sento più come prima...
Vivo come mi sento... Con lui sto
bene... So di non avere nessun tipo
di vincolo se non quello che voglio
avere giorno dopo giorno... Se ci
dovessimo accorgere che un bel
giorno è finita... bene... arrive
derci...
Arnaldo: Ma non credo che si arrive
rà a questo... Oramai abbiamo tro
vato un punto fermo...
Mario: Credo che in questo discorso
entri anche l'età... Nel senso che
voi due non siete più ragazzi...
Arnaldo: No, questo c'entra poco...
Mario: Centra, c’entra... nel senso
che arrivati ad un certo punto della
vita o si diventa più egoisti o siamo
più disponibili verso gli altri... più
disposti a sopportare... forse per
paura del dopo... della solitudine
(poi improvvisamente rivolto a
Marco e Pia che hanno taciuto fino
ad allora) ...Ma voi non avete da
dire niente...
Marco: Noi vi s'ascolta e basta...
Avete fatto tutti discorsi della vo
stra vita... e che se ne sa noi di chi
ha ragione e di chi ha torto... Per
me potete ave' ragione tutti quan
ti... Io il mio pensiero ce l'ho... ma
poi... Noi ci s’hanno altri proble

mi... ci si deve ancora sposare... ci
manca la casa... ci mettete il lavoro
e quanto costa tutto e poi vedrete
che s'ha poco tempo per pensa’ al
resto... per ora...
Mario: Sì ma un punto di vista ce
l’avrete anche fuori dai vostri pro
blemi...
Marco: Te l’ho detto... sì... ma è
tutto diverso... Si ragionerebbe sul
la pelle degli altri... lo ti posso
parlare di me e di lei... Che ti credi
che non si litichi...
Pia: Come tutti del resto...
Marco: Ma mica c’è da vergognassi a
liticare... anzi... ma sono i motivi
che sono differenti... Te l'ho det
to... per noi i problemi più grossi...
ma grossi, sono il lavoro e la ca
sa... poi il resto...
MARIO: Problemi... problemi... Ecco
chi non aveva problemi... per lo
meno sembra...
Arnaldo: Altri tempi... altro mon
do... altro sistema di vita.
Liliana: Gente semplice...
Arnaldo: Più trasparente...
MARCO: Ma di che ragionate... Ma
credete davvero che loro unn'avessero problemi, questioni... Ma pro
prio...
Mario: Ma mica come noi... E poi
l'ambiente stesso li aiutava a risol
verli con più serenità...
ARNALDO: Guardatevi intorno...
LILIANA: La natura parla da sé...
Mario: E anche le fotografie che bene
o male sono pure documenti...
Marco: Ma queste erano fotografie di
nozze... la gente allora si metteva
in posa per minuti e minuti...
Arnaldo: Questo è vero...
MARCO: ...E poi alla fine venivano
fuori queste... Ma dietro io credo
che ci fossero tanti problemi...
Arnaldo: Per me era tutto diverso...
Mario: Erano senz'altro più sereni...
meno stravolti di noi...
Arnaldo: Tutto un discorso diverso...
era l'ambiente a farli diversi...
LILIANA: Era il mondo che girava in
un altro modo...
Marco: Ma via... Voi dite così perché
non ne sapete niente... o parecchio
poco di quel mondo e di quella
gente...
Arnaldo: Pensateci bene... il ritmo di
vita scandito col sole e con la lu
na... con l’estate e con l’inverno...
con la notte e con il giorno... La

sera poi concludeva la giornata...
Poi la veglia... e la mattina tutto
daccapo...
Liliana: Le donne che stavano in
casa lavoravano mantenendo un
rapporto continuo con la terra che
gli dava da mangiare...
Marco: In casa ci stavano anche in
venti o trenta persone... Qualche
volta fra di loro non erano nemme
no parenti.
Liliana: Una comunità... una vera
comunità...
Marco: Ma voi guardate... anzi im
maginate il lato hello delle cose...
Che poi accidenti al bello...
Arnaldo: Semmai c'è da dire che
erano molto più rozzi di noi oggi...
più... come dire... insensibili a certi
aspetti psicologici delle questioni...
MARCO: Per me siete sulla strada sba
gliata... Ma come fate proprio
voi... tutti e quattro di fuori... che
vivete qui per così poco, a sapere
con certezza come stavano le
cose...
Liliana: Sentite, faccio una propo
sta... perché non sentiamo un pò di
musica... !?
(Coro di consensi... scena da costruire
nel modo più possibile confusionario
in maniera da giustificare la reazione e
l'intervento di Arturo e Giuditta che
compariranno poco dopo...).
SCENA 4“
ARTURO: (Entra minaccioso nel più
bello della confusione. In un primo
momento è completamente Ignora
to, poi qualcuno dei ragazzi si fer
ma. Marco potrebbe dire... «Mi'
zio... o che ci fai qui... a
quest'ora...». «Che ci fo... e mi
domandi che ci fo...). Tutta sta
confusione a quest’ora... noi si la
vora da sole a sole mica siamo
come voi che unn'avete da fa' nien
te tutto il giorno...
QUALCUNO: O ma si lavora anche
noi...
ARTURO: E allora si vede che lavorate
troppo poco... senno' a quest'ora
saresti a dormi' come tutti i cristia
ni normali...
Qualcuno: Gnamo Arturo... che ogni
tanto vi fa bene un po' di confusio
ne... senno" alla fine diventate un
monumento...
QUALCHEALTRO: Arturo... venite an
che voi con la vostra Giuditta che
si fanno quattro salti...

Qualcuno: Bevete un goccio con
noi...
Arturo: Ma che goccio e goccio...
m’avete svegliato nel bon del son
no... ma che vi sembra questo il
modo di comportavvi... bella edu
cazione... Perdigiorno che un sete
altro...
GIULIO: Perdinotte semmai...
Arturo: Perdigiorno e perdinotte...
ma rompicoglioni in tutt’e due e
modi... e ringraziate Dio che un so'
venuto collo schippo...
Arnaldo: Sor Arturo...
Giuditta: ...Arturo... ma che è tutto
sto bercio...
Arturo: Va' a dormi' Giuditta... che
qui ci penso io...
Arnaldo: ...Sor Arturo... E' vero che
ci si conosce poco, ma alla fin fine
siamo sempre vicini...
ARTURO: Noe... noe... noi si vole solo
che fate più piano... poi si torna a
letto a dormi'... Accidenti a quando
ci sete venuti...
Arnaldo: Ma via... come vicini...
ARTURO: A me manco mi pare d’esse
vicini guardi... lo ne' campi un vi ci
ho mai veduto...
ARNALDO: ...Un bicchiere di vino...
ARTURO:
Uh!
Madonnina...
a
quest’ora mi farebbe veni' e fortori
per tutto domani... Allora 'ntesi...
E che un succeda più.
Arnaldo: Lo sapete che s'è fatto una
scommessa su di voi?!...
ARTURO: ...Su di me... e che so' un
cavallo io...
Arnaldo: Su di voi e su vostra mo
glie... S’è scommesso che voi liti
cate spesso... sì insomma che non
andate tanto d'accordo... qualcuno
dice di no... ma qualche altro dice
che è vero...
ARTURO: Ma chi litica... Noi?!... ma
giusto... Noi un si litica mai...
MARIO: ... Ma possibile... mai nemme
no una volta?!...
Anna: ...Ma io non ci posso crede
re... e voi non dite niente?!...
ARTURO: Lei è un po' restia... ragiona
poco ma bene...
Giuditta: ...Ma che gliene importa a
loro se si va daccordo... Noi semo
sempre andati daccordo, s'è.
ARTURO: Hanno fatto una scommessa
hai sentito...
Giuditta: ...Siamo andati sempre
daccordo, s’è discusso qualche vol
ta su' figlioli, sul lavoro... qualche

volta lui s'è anche arrabbiato... ma
io.
Anna: ...Ma voi siete sempre stata
sottomessa... si insomma gli avete
fatto da serva...
Giuditta: lo un so' la serva di nessu
no. Un so’ stata manco la serva
della mi’ socera quando era viva e
era la massaia... Noi s'è sempre
lavorato... lo in casa e nei campi e
lui più che altro nei campi...
Arnaldo: Ma chi comanda...
GIULIO: Già, chi comanda...
ARTURO: Ma che vole di' chi coman
da... Io penso aH'affari e lei alla
casa...
Liliana: Senza conflitti... senza divi
sioni...
ARTURO: Ma che divisioni e divisio
ni... noi si fa tutto assieme...
Mario: E i soldi chi li tiene?...
ARTURO: Che discorsi che fate... Io li
tengo... senno" che omo sarei!...
Giuditta: Lui li tiene... Ma io so’
quanto c'è nel libbretto... eppoi
quando mi bisognano glieli chie
do... e lui me li da’.
ARTURO: Per questo un ci so’ pro
blemi !
Arnaldo: Volete scommettere che
perdo la scommessa... E la sera poi
uscite assieme... a spasso...
Arturo: Come?!... dopo cena vo al
Circolo a fa' la partita...
Liliana: E vostra moglie viene con
voi?...
ARTURO: Ma giusto... un sa' manco
tene' le carte in mano...
Liliana: Insegnatele allora...
ARTURO: Ma via... il gioco un perdi
tempo...
ANNA: Allora voi perdete tempo...
ARTURO: Oh! Io in casa mia fo come
mi pare... V'ho chiesto niente io...
ARNALDO: Eh! Queste donne quante
cose vorrebbero sapere... Ma quan
do ci furono le elezioni... sì quelle
per il divorzio voi come votasti?...
Aarturo: Allora ve lo ridico... Io in
casa mia fo come mi pare e ho
votato per chi mi pare... Ma se lo
ricordi bene quello che gli dico... Il
divorzio unn'è pe la povera gente...
E' per chi i quattrini ce l'ha... sic
ché come ho votato ho votato... La
povera gente e su' problemi li risol
ve in famiglia... al chiuso... e zit
ti... Io guardi di quanti siamo qui
intorno unn'ho visto divorzià mai
nessuno...

Anna: Vi siete mai traditi...
ARTURO: Che vorreste di'...
Giulio: Corni...
ARNALDO: Via su che avete capito...
Siete sveglio voi... non fate lo
gnorri... Siete mai andato con
un'altra donna!?...
ARTURO: Eh!... Quand'ero militare an
davo al casino a Bari... poi doppo
quando ritornai andavo a quello di
Siena...
ARNALDO: No... ma dicevo dopo spo
sato...
ARTURO: Per l'amor di Dio!... Mai!.
Giulio: Ma davvero?!...
ARTURO: Davvero!
Liliana: Ma neanche una volta...
ARTURO: Guardi signora... Glielo po
trei giura... Prima di tutto perché
certe promesse fatte all'altare le
mantengo. F. poi perché ho sempre
voluto bene alla Giuditta che m'è
sempre garbata!... Anche quando la
conobbi era la più bella citta della
Val d'Orcia. Con lei ci so' sempre
stato bene ha fatto tre citti e anco
oggi che è su coll'anni e in gamba e
soda meglio di tante citte di
vent’anni... che poi se si sverni
ciassero vorrei vede' che ci avreb
bero sotto...
Anna: ...O lei l'ha mai tradito il suo
marito?!!!
Giuditta: Ma che è matta... ma che
so' domande da fassi queste... io
un gli ho mica chiesto niente a lei...
Arnaldo: ...Via io so che in campa
gna ci bazzicava spesso il fattore...
e anche qui da voi ci sarà venuto...
ora quando il vostr'omo non c'era e
voi eravate sola nell'aia... E lui
¿dietro il pagliaio cercava di toccarvi
il sedere...
GIUDITTA: ...Allora guardi... s'anno a
di’ le cose come stanno. A me il
culo me l'ha tocco lui e basta... al
buio e sotto le coperte... ha capi
to... Arturo io fuggo perché con
chesta gente un ci voglio ragiona
più...
Arturo: .....
ARNALDO: (Cerca di calmare Arturo
che è inferocito per la domanda
offensiva rivolta alla Giuditta)...
Via sor Arturo... mica vi si voleva
offendere... Era per gioco... Ve
l'ho detto... s'era fatta una scom
messa... E poi fra vicini bisogna
pure conoscersi...
Arturo: Voi m'avete a senti' bene...
poi fuggo... Io qui ci so' venuto no
perché ci volevo veni... ma perché

avete fatto chiasso e avete distur
bato il sonno mio e della mi' mo
glie...
Giulio: Ma noi...
ARTURO: Ma noi niente... perché poi
m'avete preso in giro colla faccen
da della scommessa... che credevi
che un me ne fossi accorto!... poi
avete offeso la mi' moglie... e poi
m’avete preso in giro un’altra volta
quando m'avete detto che siamo
vicini... Io vicini come voi un li
vorrei ave’... Preferirei sta' solo
come un cane piuttosto che ave'
ntorno gente come voi... E mi fai
specie te... Mi fai specie te... che ti
perdi in chiacchiere con loro...
GIULIO: O sor Arturo... guardate che
prima o dopo il podere lo dovrete
vendere anche voi a qualcuno di
fori... perché vorro' vede' chi ve lo
lavorerà quando sarete più an
ziano...
ARTURO: Spero che mi pigli un colpo
mentre so’ ne' campi... perché se
verrà codesto giorno e sarò ancora
vivo, piuttosto che vendelo come
dici te gli do foco... rammentatevi
che finché qui ci so' stati quelli che
lo lavoravano di sere come queste
io unn'ho mai viste...
QUALCUNO: Forse s'è esagerato...
ALTRO: E poi a che scopo... guarda...
loro dormono di già...
Arnaldo: Ma via... era un po' per
scherzo... e un po' sul serio per
vedere le reazioni di due persone
come loro di fronte ai problemi che
ci hanno fatto discutere tutta la
sera... ma voi dormite... bene...
fate... fate pure... ma noi si va su'
vero Liliana?!...
SCENA .V
Filomena:
Che confusione in
quest'aia... Bisogna fa alla svelta a
rassettà.
ANGIOLA: Dio bono... uno torna da'
campi stanco, agghenghito e gli toc
ca ricomincià tutto daccapo. Ma
ndove so' Poldo e 'I tu' marito?!...
Filomena: So iti a rimette 'I carro
ndella capanna!... E la madia qui
che c'entra?...
Angiola: Chella c'entra perché ci si
deve mette 'I sonatore...
Filomena: Ma tutto sto sudicio...
Angiola: Via, via facciamo svelti che
c'è da preparà tutto...
Gino: ..Fra poco riva chella gente.
Deve veni' 'I sonatore; devono ve

ni’ tutti cheli 'altri_Chesta sarà la
veglia più bella che s'è mai vista da
ste parti...
CESIRA: Bella quanto ti pare, ma ci
costerà un monte di soldi, cento o
dugento franchi... Se lo sa '1 padro
ne di quanto ci costa, quando si
'ndarà allo scrittoio a lamentassi ce
lo darà lui...
Angiola: E la fatiga sarà tutta nostra
come sempre...
Filomena: E ti pare giusto...?!
Beppa: E che vorresti cambià ora?!...
Certe cose le possono fa' solo le
donne...
CESIRA: E speriamo che vada tutto
bene...
Beppa: Chesta è la prima festa che si
fa doppo che Gosto ha dato parola
pe' la Rosina. Speriamo che vada
tutto bene ora ma anche doppo
però... E che Rosina sia felice...
Filomena: Chissà che vole di' fe
lice...
Angiola: Che sia contenta quando
entra in casa dello sposo...
BEPPA: Che 'I su' futuro marito un la
bastoni, che I capoccia un gli dia
noia, che la massaia un la tartassi,
che le cognate che troverà in casa
un la piglino a malvolé...
CESIRA: Quanti ci ragionate... gnamo
fate svelte...
(Entra Carlino il fisarmonicista).
Carlino: Bonasera a tutti, voi di ca
sa... o 'I capoccia ndov'è...
CESIRA: Ora riva anco lui... Eccolo
mi'...
GOSTO: Carlino... stasera dovete fa'
trilla' tutti come chella volta 'n
casa di Tonio... ve lo ricordate...
Carlino: State tranquillo...
SCENA 6a
Balzellino: Bona sera a Tutti... Io
un so' babbo
io un so' mamma
io un so' parente...
ma quando c'è una festa
Orlando devesse presente...
(Applauso di tutti).
GOSTO: Balzellino... mi' mancavi pro
prio voi...
Balzellino: Ve l'ho detto... Io devo
esse sempre presente. Devo sapé
tutto quello che succede. Io so' la
aradio della Val d'Orcia... so 'I
rappresentante della stampa... Do
ve succede qualcosa, li so'...
Gosto: Che vorreste di'.

BALZELLINO: Dico che andrà tutto be ANGIOLA: Stanotte unn’ho voluto fa'
chiasso per un fa' confusione. Ma
ne... Anzi sapete che vi dico... Che
così un si pole andà avanti.
vi do' la mia benedizione...
PO
LDO
: Che hai?!... E' da quando ci
POLDO: Balzellino mica sete un pre
siamo levati che mi fai il muso.
te... Tanto schietto un sete manco
voi...
Angiola: Il muso?... Il muso e basta!
Che nottata che ho passato!
Balzellino: ...Ricordatevi che io un
conto colla giustizia ce l'ho sempre POLDO: Ma perché?
aperto... e un mi vergogno a dillo... ANGIOLA: E me lo domandi? Così un
Vengo da Firenze e per questo so'
si pole andà avanti. E’ un pezzo
istruito... Ma qui in Val d'Orcia ci
che ingollo tutto? Che ti credi? Che
ho messo le barbe... E i poderi di
sia da ieri sera?
Pianoia e della Val d'Orcia so' le
PO
LDO
: lerissera so' rimasto nella
mi' famiglie...
stalla con chella vacca pregna!
POLDO: O io celiavo...
Angiola: Lo so io con chi sei restato!
COSTO: Balzellino come lo vedete I
Lo so io! Ma ora basta: io unne
matrimonio della mi' nipote...
posso più.
Balzellino: Poi "esse che sta volta Poldo: Ma che ti metti a fa la gelosa
l'avete fatta giusta... Ma ora ci ho
dopo vent'anni di nozze! (e prose
la gola secca... vediamo se si
gue nella sua azione).
bagna...
ANGIOLA: (Ammutolisce e abbassa la
COSTO: Donne passate da beve per
testa continuando anche lei a fare il
tutti... Balgellino cantateci uno
lavoro clic ja).
stornello...
BALZELLINO: (Canta uno stornello).
CESIRA: (Fa i capelli a Costo con la
Fiore da fiore
macchinetta)...
stasera si festeggia un grande amore COSTO: Ahi!... Fa' più piano che mi
che a quel povero citto spezzò I
strappi tutti i capelli...
cuore.
CESIRA: So trent’anni che ti fo la
sfumatura e unn'hai mai avuto
Fiorin fiorino
niente da ridi'...
attenti fidanzati a quel vicino
deluso nel suo cuore e un po' me Costo: Ahi!...
schino.
CESIRA: (Prosegue in silenzio)...
Silvestro: (Continuando nel farsi la
Fiorin fiorello
barba)... Te almeno ragioni sempre
povero innamorato così bello
poco...
rimasto solo con un gran fardello...
Filomena: (Rammenda in silenzio)...
COSTO: Ma che cantate Balzellino...
Silvestro: (Idem)... Chi poco e chi
Balzellino: Fiore sfiorito
troppo. Ieri sera alla adunanza
quello che so' è quello che ho sentito
c'era uno che un si zitto mai.
e mentre ve lo canto ve lo dico.
FILOMENA: (Distrattamente)... Che
Costo: Balzellino... ma stasera che
disse...
fate le cabale...
Silvestro: Mh!... che disse... te sei
fori dal mondo. Disse che era l’ora
Balzellino: Foglia sfogliata
di falla fenita di sta zitti e gonfià.
io questa bella festa l'ho cantata
Che bisogna movesi...
ma speriamo che un venga ammontinata.
Filomena: (Interrompendolo solo per
curiosità)... O chi era... veniva di
(¡OSTO: Forza col sono (e dà II via alla
fori
scommetto...
fesla .
Silvestro: Lui no. ma '1 nome un te
lo posso di. Lo conosci troppo be
ne e pole esse pericoloso col vento
ATTO II
che tira. Quello di fori invece dice
va di aspettà, di ave' pazienza che
poi le cose si aggiusteranno da se'.
SCENA l a, 2\ 3a
Filomena: ...Che cose?!...
SILVESTRO: (Si fa la barba in silenzio). SILVESTRO: Che cose... Oh! ma con te
è inutile ragionà. F.ppoi ti lamenti
FILOMENA: (Rassetta le calze del
che manco ti guardo!...
marito).

POLDO: Un rispondi? T'ho detto se
dopo vent'anni di nozze ti metti a
fa la gelosa...?!
Angiola: Unn'è solo gelosia. E' pe la
mancanza di rispetto. Me lo fai
sotto l'occhi me lo fai... M'hai
sempre tratto come uno straccio...
POLDO: Io t'ho sempre tratto bene...
ANGIOLA: Unn'è vero!... Ma ora ba
sta. Ora un mi va più bene!...
POLDO: Ma che un ti va più bene! Te
sei la mi' moglie e basta!
Angiola: Ma che è una moglie, una
serva? Deve sta sempre zitta? Deve
ingollò tutto; tutto e tenessi tutto
dentro?! Ma un ti vergogni a quasi
cinquant'anni a metteti co la cogna
ta; cortina svergognata come lei!?
Poldo: Ma che ci s'è messo?
Angiola: Te ti ci se' messo!... Ti
guardo da parecchio; che ti credi
che me ne sia accorta solo stanot
te? E' un pezzo, è un pezzo, ma
ora unne posso più farabutto (gri
da)... svergognato... e poi il Vener
dì Santo vai in prucissione a portò
il Cristo e per Pasqua ha fatto anco
la comunione!
POLDO: Sta' zitta senno' ti tappo la
bocca cortina manata! Guarda che
io so' Pomo e comando io...!
ANGIOLA: (Abbassa la testa e piange
sommessamente)...
Silvestro: ...Le cose del mondo si
aggiusteranno: perché se tutto se
guita come ora voglio vede' chi ci
resiste!...
Filomena: ...Ndove...
Silvestro: (Spazientito)... Ndove...
ma che ndove e ndove... Ma un te
n’accorghi di chello che ti capita
'ntorno?!... Ma con chell'altre don
ne di che ragionate quando fate le
faccende?! Ma degli scioperi che ci
so' dappertutto un t'ha detto niente
nissuno? Ma un lo sai che succede
dila' da Siena?!
Filomena: Io un so ita mai in punti
posti e un so manco ndove' Siena...
un so' mica come chell'altre che
Poldo l’ha porta anco alla fiera di
Pienza. E degli scioperi so di quan
do ci vai te perché un ci sei. Vorro'
vede" che farete poi...
Silvestro: Se te sei contenta così,
meglio! Si vede che un ti manca
niente! Meglio, meglio...
Filomena: E invece mi manca se lo
voi sape'...
GOSTO: (Cava di tasca la cipolla e
guarda Fora)...

Cesira: ...Si farà tardi...
COSTO: O possibile che s'abbia a fa’
tardi. Che c'è da fa’ po’ poi!
CESIRA: Tutte le faccende...
GOSTO: Come sempre... Come tutte le
domeniche...
CESIRA: Come tutte le domeniche già.
Te lo ricordi Gosto quando erano
vivi anco e’ tu’ fratelli e io entrai
sposa nella famiglia Casamonti!...
S’era una ventina e tutto filava li
scio come l’oglio... Te lo ricordi
Gosto!?...
GOSTO: (La guarda in tono interroga
tivo e non capisce il perché di questi
ricordi).
CESIRA: (Prosegue nel fare i capelli a
Gosto)

sento morì dalla vergogna... (Pian
ge)
Gosto: Ma nsomma cche è successo.
Di che ti vergogni? Se c'è qualcosa
che un va' pel verso me lo devi di'
e subbito. Io voglio sape’ tutto.
Cesira: Ho paura di sape' una cosa
che mi fa scareggio anche a pensalla...
GOSTO: Perché un me l'evi detto
prima...
Cesira: Speravo di sbagliammi! Insie
me un l’ho visti ma avevo di già
capito... E poi me l'ha detto l'Angiola...
Gosto: E io invece l'ho anco visti
assieme.
Cesira: Allora lo sapevi digià...
Gosto: Lo sapevo; ma un te lo volevo
POLDO: (Alza la testa di Angiola)... Ti
di', perché volevo vedé come si
metti anco a frignà ora! O che sarà
metteva e come andava a fenì...
mai!...
Ma qui mi pare che un fenisca e
che si metta sempre alla stessa ma
Angiola: Te un mi consideri niente.
niera (con malizia).
Fa sempre chello che ti pare e
basta. Comandi tutto te. Anche co' Cesira: Se lo sa 'I proposto...!
figlioli. Anco il genero l’ha scelto GOSTO: Il proposto... Il padrone altro
te; e io e la Rosina s’è dovuto
che il Proposto!...
abbassa' 'I capo!
Cesira: E tutti cheli 'altri...
Poldo: Ma che voi decide te, for
se!?... Te sei la donna, la mi moglie Gosto: ...E nostri parenti...
mica la mi’ padrona!...
Cesira: ...E vicini...
ANGIOLA: ( Segue)... E in famiglia Gosto: Tanto chiacchierano poco...
l’unica donna che comanda è la
Basta una veglia come dico io e
massaia e te devi aspettà che moia
siamo belle sistemati...
la mi’ mamma... E poi un comando Cesira: E ora?!...
tanto nemmanco io. Comanda il
capoccia. Il capoccia e basta. E noi GOSTO: A' visto la Filomena...
gli si deve da’ retta!... Ho capito, io Cesira: Ho fatto bene fin'ora. Te l'ho
devo esse un’animale; devo esse
sempre detto che l’Angiola era me
pecora e un di' mai niente. Ma ora
glio... E te duro un lo volesti inten
so’ stufa di sopportatti. M’ha fatto
de manco quando dasti parola...
fa veleno anco 'I matrimonio della
Allora s’era sempre in tempo... La
Rosina (improvvisamente arrabbia
vedevo all'occhio chella...
ta)... Io un ce la fo’ più a tirà Gosto: Te la vedevi e gliel’hai anco
avanti. Sei un mascalzone... (gri
fatto capì e bene...
da)... Farabutto. Lo voglio di' a
CESIRA:
(Tace colpita nel vivo)...
tutti echi c'è nella nostra famiglia...
POLDO: Zittati dura. So’ digià tutti
alzati e ti possono senti’ un bercià Filomena: Mi guardi... Stai zitto
ora... ragiona" un ti conviene...
(e con una mano gli tappa la boc
ca. Angiola si divincola e piange Silvestro: Ma nsomma cche voi...
poi in silenzio. Poldo continua a
cche ti manca...
vestirsi in modo da essere pronto a FILOMENA: Unn'è che mi manchi qual
fine completa della scena).
che cosa... Io un ci ho niente...
Silvestro: ...Ma... che sei rincoglioCesira: C’era più rispetto... E’ stato
nita o fai sul serio...
chesto secolo a rovinacci. Si so'
Filomena:
Fo sul serio fo... L ’Angio
tutti monti 'I capo...
la all’ultima fiera ha compro du’
COSTO: Ma chi è che s’è monto ’1
zinali... E me manco mi ci hai
capo... Ma che c'entra e '1 rispetto.
porto...
Ma me lo voi di' cche farnetichi...
Silvestro: E che voi di' con coCesira: (Scoppia a piangere)... Mi
desto...

Filomena: Voglio di' che lei è la pre
ferita e io so’ la terza donna di
casa. Questo vole di’. E vole anco
di' che quando si dividono le co
se... te la rammenti la divisione
delle ciambelle per Pasqua... ec
co... quando si dividono le cose io
piglio sempre meno di tutti.
Silvestro: ...Ma...
Filomena: ...E poi la tu mamma pre
ferisce l'Angiola e la Beppa a me.
All’Angiola, se lo voi sape’, gli ha
dato anco du' coppie d’ova in più
di songuatto. Ecco chhe mi
manca...
Silvestro: Ma l'Angiola e Poldo ci
hanno du’ cittì. E tutte e due so' da
curà e da rallevà...
Filomena: E io manco un citto ho
fatto...
Silvestro: Se un sei bona a fa’ e cittì
che colpa ce n’ho io...
Filomena: La colpa potrebbe anche
esse tua... E perché unn'ho cittì un
deve ave’ manco chello che hanno
l'altre donne di casa. Te dichi, di
chi, ma poi, quando c’è da fa’ le
discussioni stai zitto come l'olio.
Altro che fori ragioni bene... Ma da
qui in avanti voglio parlà io... Ma
poi se dicessi tutto cche vo’ sa
pe’... è tanto che gonfio...
Silvestro: ...Sta’ attenta a unn’e
schianta' allora... Perché si pole
schiantà bene, e speriamo che fra
poco schianti tutto; ma si pole anco
schiantà male. E allora...
Filomena: ...Che vorresti di'...
Silvestro: E lo so io che vorrei di’. E
prima di lamentatti faresti bene a
fa’ le faccende più 'ntorno casa...
Gosto: Quante volte gli hai dato le
coppie d’ova di songuatto all’Angiola... E ci scommetto che la Filo
mena se n’è anche accorta...
CESIRA: Si perché te un preferischi
Silvestro a Poldo e è ’1 tu’ figliolo
uguale...
GOSTO: Silvestro e Poldo per me so’
uguali...
Cesira: E allora perché allo scrittoio
quando un ci poi andà te ci mandi
Silvestro invece di Poldo che è più
grande e toccherebbe a lui!...
Gosto: Perché Silvestro sa’ ragionà
meglio e sa' anche un poco legge e
scrive...
CESIRA: E sa anche anda’ alle riunioni
e agli scioperi.
GOSTO: Qui un so’ d’accordo con lui e
glielo, ho detto...

Cesira: Sì ma si ragionava di cheli 'al
tra faccenda...
Gosto: Già...
Cesira: Ora chiappo la Filomena... (in
uno scatto eli rabbia) la chiappo a
sola e so' quello che gli devo di'?...
GOSTO: Te un chiappi nessuno. A tut
ta questa faccenda ci penso io. F
silenzio con tutti... Ci siamo belle
'ntesi... Oh!... ma tutte a noi ci
vanno a capità...
Cesira: Eh!... Le disgrazie so' come
le foglie... Cascano tutte as
sieme!...
SCENA 4a
GOSTO: Cesira va' a piglia' un altro
fiasco di vino che a questo gli si
vede il fondo...
Angiola: O citta... ma ndove ti credi
di esse... E' parecchio che guardo
come movi i piedi, e a me - anche
se c’hai '1 muso bellino - un mi
incanti per niente.
Filomena: Che ho fatto sentiamo...
Angiola: Di fa... a fatto sempre po
co, se è per questo... Ma ti dico
che sei ignorante la tu' parte. Ep
pure a casa tua te l’avranno nsegnato a sta in famiglia!
Filomena: Lo vo' sape' che ti dico...
che era meglio se ci restavo a casa
mia. Almeno pativo di meno...
Angiola: Già... guarda. Mi ci viene
da ride, ma stavolta so' proprio
d’accordo con te.
Filomena: Sarebbe la prima...
SILVESTRO: Filomena falla fenita e
guarda di zittatti...
Angiola: Per falla sta zitta bisogne
rebbe che gli si dimandasse com'è
ita la faccenda dell'erba del prato...
Filomena: Io l’erba pe' mi coniglioli
l'ho sempre fatta ndelle prode se lo
voi sapè. Ndel prato ce l’avrai fatta
te o chell'altra che unn'ha mai
aperto bocca (riferita alla Beppa).
ANGIOLA: E a me chi me l’assicura
che dichi il vero! lo so che e' mi'
coniglioli l'ho sempre governati con
l'erba delle prode e nel prato un ci
so' mai andata a falla...
GOSTO: ...Statemi a senti" e bene...
Siccome qui ogni famiglia ci ha la
su' gabbia di coniglioli che vende
per conto suo al mercato, l'erba si
deve fa' solo ndelle prode. (Pausa)
...Ma qualcuno l’ha fatta ndel pra
to! E chella è robba che un si deve
tocca', lo echi è stato un lo so’...

ANGIOLA: ...Lei è stata... vedrai...
Filomena: Datele a me le colpe. Date
mele tutte quante. Se cascase 'I
pagliaio la colpa sarebbe della Filo
mena... Tanto che voi (fra sè)... Un
coglione ci dev'esse sempre (pian
ge)... (pausa, ci si guarda in fac
cia)... (a voce molto alta, altera
ta)... Però allora diciamole tutte le
cose che un vanno... ma tutte...
ANGIOLA: Eh ti metterebbe conto
guarda...
Poldo: Fatela fenita donne...
FILOMENA: No che un la fo fenita... lo
so' che lei ha venduto du galletti
del pollaio al troccolone. E du'
settimane fa gli ha venduto anche
du' forme di cacio. F. che vo' sape’
l'ova, vedi. F. chi ha riscosso!
CESIRA: E no eh! Chesto un lo devevi
di'. Perché in casa ci sto sempre
anco io e quando l'Angiola è qui lo
so io che fa e che un fa'.
POLDO: ...Ha ragione la mi' mamma.
E’ l'ora di falla fenita co' sti di
scorsi.
FILOMENA: Fai bene a difendela... fai
bene... E' la preferita. Chell'altra
da quando è in casa avrà detto si e
no dieci parole... ma l'Angiola fa e
disfà come gli pare. F. tutti zitti. Ma
la bottiglia di olio in più chi gliela
data... Io?
CESIRA: Unn'è vero. So' tutte ubbie.
Ti dovresti vergognà a ragionà co
stosi! Ti dovresti vergognà anche a
pensalle certe cose. Ma si vede che
un sei capace a vergognatti di nien
te (con intenzione maligna).
POLDO: Filomena smettila di di' co
glionerie...
SlVESTRO: Ora basta. Mi sete belle
venuti a noia. Io, se chelle che dice
Filomena so' coglionerie un lo so'.
Ma te la colpa un gliela poi da'
delle cose che in casa un vanno pel
verso... Unn'e' possibile che abbia
ragione sempre la tu' moglie.
POLDO: Che ti credi di esse, più furbo
perché sai fa la firma e legge male
qualche parola?
SILVESTRO: Che hai da ridi’ di me
sentiamo...
POLDO: ... Io ci avrei da ridi'... e anco
parecchio... Per esempio... Vorrei
sapé perché io un so' mai andato
allo scrittoio da! padrone... eppure
so' il più grande e mi toccherebbe
di diritto... Forse un li so fa' l'inte
ressi...?!
Silvestro: ...Stammi a senti'...!
Poldo: ...E poi tutte le volte che vai

alle adunanze e agli scioperi a me
mi tocca lavora' anche per te... E
andrà a fini che ci farai trovà male
tutti... Te a fa' sciopero e noi a
lavorà... E sai... lo sciopero...
Silvestro: ... Ma se manco lo sai che
vole di' sciopero...
Poldo: ...Vole di' che invece di lavo
rà andate a spasso...
Silvestro: Te e di chelli come te vi
metteranno '1 giogo come a bovi e
manco ve n'accorgerete. Anzi sare
te contenti. Giogo e zitti...
Poldo: ... E se si facesse tutti come te
e que' capiscarichi de" tu' compa
gni vorrei vede' chi li manderebbe
avanti e’ poderi... Forza, forza tan
to ci so' le bestie che lavorano per
tutti...
Silvestro: ...Oh!... nsomma stammi
a senti'... (in tono risolutivo come
se dovessero venire alle mani)...
GOSTO: ...No!... ora mi state a senti'
voi... Io dell 'intrighi di chelle don
ne unne voglio sapé niente; e un ci
voglio mette bocca perché sarebbe
bene che foste voi due a tappagliela
al momento giusto... Te sai come la
penso e spero che un ci si deva
ritorna’ sopra... Pe" la faccenda
dello scrittoio io dico che so' 'I
capoccia, che decido io e che quan
do fo' una cosa si vede che ci ho le
mi' bone ragioni... Levatomi sta
robba di torno.
SCENA 5a
GOSTO: Poldo, metteti a siede
Poldo: Ma io,...
GOSTO: Mettiti a siede.
GOSTO: Poldo qui c'è una faccenda
che mi pare un sia troppo bella.
POLDO: Oh che dite babbo!...
Gosto: Chello che dico lo so. E lo sai
anco te. E bene.
POLDO: Guardate babbo che se è per
chella faccenda di que' galletti e so’
sicuro che la Filomena un ci abbia
chiappato! E manco del cacio e
dell'ova... Ora via, dell’Angiola mi
pare ci si possa fida'...
GOSTO: Noe, noe... Unn'è per quello
che t'ho detto di sedè. E te lo sai
bene... Allora dimoio subbito... Tra
te e chell'altra c'è qualcosa che un
gira come deve girà... Noe, noe, si
beve doppo. Ha capito che ho
detto?!
Poldo: Mica tanto... Chell’altra chi
sarebbe...

Gosto: Sarebbe chella che era con te
nel fienile la notte della veglia.
Poldo: ...Ma io andai a vede’ chella
vacca pregna... Ero con lei...
GOSTO: Poldo un mi fa di’ cose che un
voglio di'. Io ti dico chesto e basta.
Io un voglio sape’ ne’ perché, né
percome né da quanto, e nemmeno
ndove... anche se me lo immagi
no... Io ti dico chesto e poi te
pensaci... Prima di tutto se se n’ac
corge Silvestro ti rincoglionisce
dalle botte e farebbe bene. Poi se si
sparge la chiacchiera ci si pole considerà belle e sistemati. Guarda che
so' tempi difficili questi. Io di politi
ca so’ poco, ma ci so’ tante cose
che bollono male; e bisogna ave’
occhio. Chi sgarra la paga per tutti.
E noi fin’ora s’è sempre pago ’I
giusto, (forte) E un c’è bisogno che
ora un coglione come te ci faccia
pagà più della parte. E un ti dico
niente dell’Angiola. Chelle so’ fac
cende vostre. Ma c’è anco lei... Un
te lo scordà... Allora ntesi... La
Filomena un si tocca. E ora a lavo
ro... Mi’... giusto te. Senti mi so
scordo di dì al Fattore se domani
per inda’ alla fiera passa lui, tanto è
nella strada, o ci si trova la’. Biso
gnerebbe che ci facessi un salto
te...
SILVESTRO: Sentite babbo io un vo in
punti posti... E voglio sape’ di che
ragionavi con Poldo. Allora?!...
GOSTO: Si ragionava delle faccende
che un girano come devono girà...
SILVESTRO: Sì ma che c’entra la Filo
mena... Se ha detto chello che ha
detto si vede che qualche ragione
ce l’ha... Ma io voglio sape' di
preciso chello che avete detto a
Poldo...
Gosto: Che gli ho detto... gli ho detto
che chelle discussioni io un le vo
glio più senti’ fa’... che qui si di
scute e si letica e invece bisogna
lavorà e sodo...
Silvestro: Sentite babbo... Quando
ragionavi con Poldo io ero di già
dietro l'uscio. E ho sentito tutto. E
me lo immaginavo che andava a
feni' così. Era parecchio tempo che
c'era qualcosa che unn’andava. Io
con chella donna un mi ci intendo
più. Poco prima e per niente ora.
Ma la colpa è anche vostra perché
ve ne dovevi accorge prima
com’era... volesti fa’ come parve a
voi...
GOSTO: Ma che dichi... gnamo...
Silvestro: E’ lo so io chello che dico.
E la soluzione l'ho belle e trovata...
Via. Si rimanda a casa sua... Si
rimanda a casa sua e zitti. Tanto e

cittì unn’è stata bona a falli... E poi
un ci posso ripensà senno’ la fo
veni su' e gli stronco '1 collo come
a' coniglioli... Filomena... Filome
na viene su...
COSTO: Zittati... tanto un c'è nessuno
'ntorno casa... Metteti a siede...
Silvestro: E quando mi so' messo a
siede che ho fatto... sentiamo...
che fo... fo 'I cornuto che siede
fo...
GOSTO: Stanimi a senti'... ragionamo
da omini...
Silvestro: Sentitemi voi invece... Io
con chella la' un ci voglio sta’ più.
O fugge lei o fuggo io. Un la voglio
più vede'. Un ci posso pensà di sta
a desina... a cena... a colizione... a
lavoro... No e no. Un la voglio più
vede'. Io la parte del coglione l’ho
bella fatta anco troppo.
GOSTO: Stanimi a senti Silvestro... Di
ste faccende meno se ne ragiona e
meglio è. Chello che è successo è
successo. E' inutile chiude la stalla
quando e bovi so digià fuggiti...
Però qui bisogna esse omini...
SILVESTRO: E che fanno l’omini se
condo voi...
COSTO: Prima di tutto dovresti ragionà
con Filomena... dovresti ragiona'
con Filomena... C’è caso che qual
che ragione ce l’abbia anche lei.
Silvestro: ...E poi...
GOSTO: ...E poi ci si mette una pietra
sopra e un se ne parla più. Ma
nsomma lo capisci o no che è l’uni
ca soluzione. Mica si potrà fa la
guerra fra di noi...
SILVESTRO: ...Lei qui dentro un ci
deve rimane'... E poi fuggo anche
io...
GOSTO: E ndo' vai, sentimo...
Silvestro: Da qualche parte andrò'...
(riflessivo)... Meglio quando ero al
la guerra mira!...
Gosto: Un di' coglionate Silvestro, lo
ci ho perso du’ figlioli... erano e' tu
fratelli eppure... E anco te ha pati
to come tutti... Lascia perde, dam
mi retta... un mette conto invele
nissi... Te ragioni con chella donna
e sistema la faccenda. A Poldo ci
ho digià penso io...
SILVESTRO: La sistemo la faccenda,
avete voglia se la sistemo... ma a
modo mio però...
SCENA 6a
BALZELLINO: Sempre peggio nel mon
do gente... sempre peggio, (sfoglia)
Eh!... (sbuffa, sfoglia, commenta,
legge velocemente alcuni titoli)...

Certo che le cose si potrebbero
anche mette bene per noi disgra
ziati.
COSTO: ...Sarebbe l'ora guardate...
BALZELLINO: Prima la guerra di Libia,
poi quella mondiale... poi tutto
quello che succede ora... Oh ma un
c’è mai pace...
COSTO: E siamo sempre noi a paga'
per tutti... Ma unn'abbia a feni'
mai?!... sempre noi, sempre noi...
sempre.
BALZELLINO: (Scorre il giornale e con
tinuano i commenti. Gosto o altri di
famiglia interrogano e chiedono
chiarimenti. Balzellino spiega con
sussiego, critica ecc..) ma sti cittì
so’ pronti o no!...
CESIRA: Vengono, vengono... So' iti a
rassettasi un poco...
GOSTO: Certo Balzellino che se un ci
foste voi qui dalla nostre parti chel
lo che succede nel mondo un ce lo
dirrebbe nessuno per davvero...
POLDO: Basta che legga le cose pel
verso giusto... E che un le rigiri
come gli pare...
Balzellino: ...Oh giovanotto! Te sai
legge meglio di me!?... Allora tieni.
Questo è il giornale.
POLDO: Gnamo Balzellino... Ma sete
permaloso oh! Lo sapete che io un
so’ legge... Facevo per ¡scherzo...
Eh! se un ci foste voi...
Balzellino: Ecco, perche' sennò
guerdate come si fa... (si alza e fa
per andarsene)... piglio e fuggo...
COSTO: ...O Balzellino... gnamo via...
Poldo faceva per celia. Piuttosto...
Ma un va mai detto niente nissuno
per chello che fate...
Balzellino: Uh!... Avete voglia... In
certi poderi manco mi ci vogliono.
Hanno paura che il padrone li pigli
d’occhio. Vorrà di' che le notizie
un le sapranno e che i citti resteran
no senza sape' fa la firma e i conti.
Una volta mi mando' a chiama'
anche il fattore e mi disse di sta più
nelle mie. Di un ci anda' più pe le
case a legge e nsegna' a" citti
che un si poteva mai sape'... che
tanto un ce n’era bisogno...
che unn’e stava bene... Insomma
me ne disse tante che quasi quasi
mi fece paura... Ma poi che vole
te... (entrano i ragazzi)... Oh!... E
quaderni ndove l’avete... (i ragazzi
li tirano fuori timidamente da dietro
la schiena insieme alle matite). Ov
via, gnamo... Mettetevi a sede’ e
silenzio (I ragazzi eseguono). Oggi
si fanno un po’ di conti (con com-

plicità). Dovete impara' a fa di con
to perché senno vi rubbano da tutte
le parti. E poi quando ndel libbretto
voi ci avete fatto la croce, sete
belle sistemati. Ovvia gnamo. Scri
vete. Eh... se tutti cheli "altri cittì
fossero come voi... Peccato... (co
me dire peccato per il dopo).
Mah!... Gnano, gnamo... Scrive
te... Nella stalla ci so’ sei vacche e
un toro... (i ragazzi scrivono lenta
mente. Balzellino aspetta. Silvestro
alza il capo seccato)... Se una vac
ca si scioglie e scappa... (idem con
Silvestro sempre più nero)... quanti
animali restano chiusi dentro?...
Eh! aspettate unn’è finito... con me
e conti si imparano o per bene o
per niente..Quante code, e quanti
corni hanno in tutto l’animali che
restano... (Silvestro smania nervo
samente. I ragazzi scrivono, poi do
po un tempo che pare un'eternità il
più piccolo grida...).
I l PIU’ PICCINO: 14 corni e 6 code
Balzellino... Madonna bona quanti
corni!...
SILVESTRO: (Inventare le reazioni)...
BALZELLINO: Le code l'hai contate be
ne. Ma i corni no. Te ha fatto come
se ci fosse una bestia di più...
Silvestro: ...Balzellino sentite... No
per mancavvi di rispetto ma m'ave
te rotto i coglioni... Va bene... Un
si potrebbe fa’ fenita per oggi...
Balzellino: O Gosto... Ma...
Gosto: Pssst...
Balzellino: Dai quà. Per oggi si fa
finita. Oh questa... ma che robba è?
questa... Un mi vorrei sbaglià.
GOSTO: E non vi sbagliate, non vi
sbagliate.
Balzellino: Ma che?
GOSTO: Poldo e la Filumena!
BALZELLINO: Maremma puttana...
GOSTO: Oh! Balzellino gnamo.
Balzellino: Ma io che centro.
GOSTO: Centrate anche voi dovete
mette a ricoprì ogni cosa, voi lo
sapete come gira il mondo e se noi
si semo fidati di voi è perche' vi sa'
fiducia, voi che bazzicate qui da
tanti anni se no vi pare che v'avrei
detto cheste cose.
Balzellino: Ma io vo' a legge il gior
nale, porto le notizie, insegno qual
che conto ai citti... ma di ste cose
un me ne intendo... A me un mi so’
mai capitate, ho sentito qualche
chiacchericcio, qualche volta, ma
corni no... mai.
GOSTO: E ora invece conoscete anco

chesto. Ma qui bisogna fa svelti, lo
voglio mette una pietra su tutto alla
svelta.
Balzellino: Se va all'orecchio della
gente.
GOSTO: Zitto per piacere, bisogna
sbrigassi. Bisogna che parlate con
Silvestro.
Balzellino: Bisogna parlà con Silve
stro! Bisogna...
Silvestro: So qui io... che volete?...
GOSTO: Ho chiesto consiglio a Balzel
lino visto che hai messo il capo
avanti e vo fa' come ti pare.
Silvestro: Chello che ho deciso ve
l'ho già detto, voglio che esca di
casa nostra un voglio fa' il cornuto
contento.
Balzellino: Eh! c’è anche un prover
bio che dice «Le corna so come i
denti, quando spuntano fanno ma
le, ma dopo servono a mastica'».
Silvestro: Volete fammi imbestialì?
un comenciate a provocarmi!
Balzellino: E voi un vi infuriate co
me un toro... o scusate senza voiello... tante volte... Silvestro dovete
salva almeno le apparenze, se vole
te che un vi rovini dei tutto, la
giubba della famiglia Casamonti unna' una manica sola.
Silvestro: Io in casa con lei e col mi
fratello un ci sto' più.
GOSTO: Te fai chello che dice Balzelli
no. Sentiamo Balzellino.
BALZELLINO: Silvestro, ma te ha capi
to bene che cosa succede se si
scoperchia la pentola? Guarda che
se si leva il coperchio si sente il
puzzo anche dai poderi vicini. E
tutti vi staranno lontani. E questo è
niente.
Silvestro: Che volete di?
BALZELLINO: Ascolta Silvestro qui ci
si deve scorda di tutto, tutto deve
torna’ come prima.
Silvestro: Come prima quando?
Balzellino: Come prima che il tu
fratello facesse la frittata. Esse una
famiglia rispettata oltretutto vi con
viene. Te Silvestro devi scorda'
quello che successo.
Silvestro: Ma come fo? come fo?
Balzellino: Tu che ti credi di
unn’ave' colpe!? Eh!?... Allora in
qualche modo fai, perché in fondo
è anche per il tu bene.
SILVESTRO: Che c’entra il mi bene?
BALZELLINO: C’entra il bene della fa
miglia e quindi anche il tuo. Che
fareste se il Padrone vi mandasse
via?

Silvestro: E perché ci dovrebbe
manda' via?
Balzellino: Per tante ragioni. Voi
che le dica? Prima di tutto, perche'
gli vengono a manca' du braccia, se
te un ti rappacifichi con la Filome
na e la mandi via so du braccia di
meno, poi per lo scandalo il Padro
ne è amico del Proposto e un ci
tiene volentieri una famiglia di pub
blici peccatori che danno fastidio al
Proposto e poi... poi... per un'altra
ragione.
Silvestro: E quale?
Balzellino: Bhe è meglio lascia
perde.
GOSTO:. La vorrei sape' anch'io
quest'altra ragione.
Balzellino: O Gosto, Balzellino sa
tutto, a Balzellino unne sfugge
gnente. Io un ciò du occhi soli, io
un ciò du orecchi soli, lo vedo e
sento tutto e dico solo quello che
mi conviene. Lo sapete come dico
no di Balzellino in Val d’Orcia?
SILVESTRO: Avanti, dite Balzellino.
Balzellino: Vuoi proprio che te lo
dica? Io so' la storia di quel maiale
che ingrassasti in una capanna nel
bosco e che il Fattore un lo vide
mai e che poi vendesti a un macel
laio di Pienza per 120 lire. Ce lo
portasti di notte, ma qualcuno sentì
gli strilli del maiale. Io lo seppi, e
c’eri tutte tre quella notte, te il tu
babbo e il tu fratello, e anzi te
arrivasti fino a Pienza e forse ti
mettesti in tasca qualche soldo in
più, volete che dichi tutto al
fattore?
Gosto: Per carità, Balzellino, state
zitto, state zitto, se no ci rovinate.
Ci si aveva da pagà un debito e si
ingrassò e si vende’ quel maiale di
nascosto. State zitto, se no il pa
drone ci manda via subito, questo è
più grave dello scandalo.
SILVESTRO: E se ci manda via? Trove
remo un altro podere.
Balzellino: E come fai a trovallo se
il padrone un ti da il benestare? e
credi che lo dia a una famiglia co'
sti guai qui?
Silvestro: Accidenti a voi e chi vi cià
porto, ma perché gliete detto tutto
a chesto serpe, questo ci rovina.
Balzellino: No io non vi rovino, io
un rovino la gente. Io accomodo le
questioni io aggiusto riparo.
Silvestro: Voi le mettete in disgrazia
le persone altro che aiutalle.
GOSTO: Balzellino fa bene è bono e
anche in chesto caso dice bene, a te

per convicetti bisogna fatti veni
paura.
Balzellino: I so anche troppo bono
vedi, tanto bono che mentre si ra
gionava avevo pensato anche a te e
alla tu moglie, ti avrei cercato un
poderino di pochi ettari e lì tutti e
due avreste potuto rifavvi una vita.
Però un ti fa illusioni l'ultima volta
che me ne è capitato uno è stato
otto anni fa.
COSTO: E poi noi come si farebbe,
senza tutte queste braccia? no e no.
Silvestro e Filomena non se ne de
vono andà.
Silvestro: Insomma a senti voi è
tutto facile. Io un so come fa stase
ra anda' a dormi nello stesso letto.
Balzellino: E... farai in qualche
modo.
Silvestro: Ma come fo' a sta tran
quillo dopo chelio che è successo’’
GOSTO: Devi sta tranquillo. Poldo non
si azzarderà più a tocca" Filomena,
altrimenti metto in strada lui e la su
famiglia. E a quanto alla Filomena
la guarderemo bene. La metteremo
al posto giusto. E ora basta. La
discussione è fenita.
Silvestro: Ma io, veramente...
GOSTO: Ma te sta zitto e basta. Sono
io il capoccia il babbo e te mi devi
ubbidì. Balzellino ha detto bene,
facciamo come dice lui, zitti e
mosca.
Balzellino: Sì zitti e mosca. Se si
risà qualche cosa, siete rovinati. E
speriamo che i vicini non abbiano
sentito. E se hanno sentito bercià
inventeremo qualcosa. Ora bevia
moci su un goccio di quello bono.
Gosto, andate in cantina.

al fattore. Gosto, ci avete visite,
beviamo e me ne vo'.
GOSTO: Buona sera Sor fattore, beve
anche lei?
Fattore: Un goccino, tanto per gradì.
E' più buono di quello del padrone.
Eh Gosto, voi siete furbo, riuscite
a dacci l'uva peggiore.
Balzellino: Lo sa sor Fattore come
dice il proverbio: «Se cerchi del
bon vino, non chiedilo al padrone,
ma al contadino».
FATTORE: E' vero, è vero, sempre co’
proverbi voi Balzellino.
Balzellino: Eh... io so la bocca della
verità. Arrivederci gente, arrive
derci a presto.
TUTTI: Arrivederci Balzellino arrive
derci.
FATTORE: Costo avrei da parla' un po'
con voi e col vostro Silvestro.
GOSTO: Avete sentito? lasciateci soli:
che c'é sor Fattore?
Fattore: C’é una cosa poco bella. Il
padrone non é contento.
GOSTO: Che gli si é fatto? E' colpa
nostra se l'annata é stata scarsa
perché é piovuto poco?
Fattore: Non si tratta di questo. Ve
dete, Gosto, il padrone vuole che i
suoi contadini siano gente per bene
e non si confondano con certe co
se... con la politica insomma.
COSTO: E ch'é la politica? Io un lo
so’.
Fattore: Via che lo sapete, siamo nel
1920 e c’é chi semina zizzagna an
che fra i contadini.
COSTO: Io sto’ a casa mia e penso ai
fatti miei.
Fattore: Voi sì ma questo vostro
figliolo no.
SCENA T
COSTO: E che ha fatto?
(Mentre Gosto va in cantina a prende FATTORE: Ha partecipato con altri ca
pi scarichi a una manifestazione,
re il vino arriva il Fattore).
una specie di sciopero, sapete, co
Balzellino: Toh, chi si vede il fatto
me quelli che hanno fatto al di là di
re, bongiorno Sor Fattore!
Siena.
FATTORE: Bongiorno Balzellino, o che GOSTO: (Rivolgendosi a Silvestro). E'
girate da queste parti? Voi i consi
vero?
gli non li volete proprio ascolta' Silvestro: Ma io... veramente.
eh? eppure lo sapete di questi tem
FATTORE: Silvestro c’é chi t’ha visto,
pi gira certa gente...
é inutile che neghi.
Balzellino: Le so' anch’io le storie
Silvestro:
Ma che male ho fatto?
sor Fattore. L ’altro giorno hanno
bruciato l'aia al Veggi. Ero venuto Fattore: Il padrone un vole che i
suoi contadini si mescolino nei di
a cercà qualche pelle di conigliolo,
sordini.
credevo che ce l'avessero, ma inve
ce ho fatto il viaggio a voto, ma ora COSTO: Silvestro un lo farà più stia
certo Sor Fattore.
mi rifò con un bicchiere di quello
bono che Gosto è ito a pigliallo in Fattore: Sì, perché il padrone é già
cantina. Ah eccolo, si beve insieme
scontento che sposa la Rosina e

perdete du braccia. Vi può manda
re via senza il benestare. Io vi ho
avvisato. Arrivederci (se ne va).
Cesira: Che voleva il fattore?
Gosto: E’ venuto a darci un avviso. Il
padrone ci ha preso d’occhio per
ché sto sciorno di Silvestro s'é
messo in politica. E lui voleva fa
anche il secondo scandalo, dobbia
mo rigà dritti, stà zitti e ricoprì
tutto. Ci siamo capiti? E ora via
dall'aia. Via dall'aia.
SCENA 8a
Anna: ...Mario... Che pensi...
Mario: Ma che vuoi che pensi...
Anna: Da dianzi mi sembra che sia
passata un’eternità... Abbiamo par
lato... ascoltato... e ora...
MARIO: E ora che... mica avrai voglia
di discutere ora...
Anna: Che te ne sembra di Arnaldo e
Liliana...
Mario: Fatti loro...
Anna: E di Giuditta e di Arturo...
Mario: ...
Anna: Ma insomma io vorrei sapere
che mi hai portato a fare in questo
paese...
Mario: Senti Anna... Io ho pensato
parecchio a tutta questa dannatissi
ma situazione... Mica crederai di
saper pensare soltanto te... Bene
ho pensato parecchio... Ho pensato
a tutti i giorni che ho passato senza
saper che fare... a tutte le volte che
si è discusso... a tutti i consigli che
ci hanno dato da tutte le parti...
Tutti hanno detto qualcosa... ma a
decidere tocca a noi... Anna...
Ruspista: Via... via tutti... che qui si
deve lavorà...
Qualcuno: Ma che fate... ma chi ve
l’ha dato l'ordine...
RUSPISTA: Il padrone... E’ dovuto an
da’ via stanotte perché gli hanno
telefonato da Roma e lo volevano
là... E' partito subbito e m'ha detto
di veni' qui stamani e attaccà e
lavori...
Qualcuno: Ma ora distruggete tutto...
Ruspista: Macché tutto... ci fa una
villa colla piscina... Tornateci
quando sarà fenita... ma ora via...
via tutti... (e cominciano a buttar
giù muretti e altro mentre il trattori
sta carica sul carrettone tutti gli
oggetti agricoli che fino a quel mo
mento erano stati nell’aia).
FINE
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La suggestione e l'evocazione me
dievale suggerita dalla compagine ur
banistica della Viterbo antica e papa
le, anche quest'anno ha trovato una
conferma e un conforto nell'allesti
mento scenico della tragedia di Alber
tino Mussato, «Ecerinis » o «Ezzelinide» cioè la narrazione degli ultimi
eventi della vita di Ezzelino III da
Romano. Inserita nel contesto tardogotico del chiostro del Paradiso, la
rappresentazione di questa tragedia ha
offerto ai presenti un'occasione rara e
preziosa di spettacolo e cultura, rivis
suti in schietta impostazione scientifi
ca e con il preciso intento di trasfor
mare un testo letterario in una base
ricca di suggerimenti scenici e di lim
pidi legami con la tradizione tragica
classica e romana.
L'intento scientifico di quest'origi
nale allestimento tragico è in coerente
relazione e derivazione dal Convegno
sulla nascita della tragedia nell'uma
nesimo, che il Centro di Studi sul
teatro medioevale e rinascimentale di
Viterbo diretto dal prof. Federico Do
glio, ha organizzato in giugno, confer
mando la tradizione di questo Centro
che vuole accanto alle tre giornate di
studi sull'argomento, la realizzazione
di un attinente spettacolo, cosi come
fu per gli altri tre precedenti convegni
sulla liturgia, i giullari e la commedia
elegiaca, di cui sono testimonianza i
filmati cinematografici dei rispettivi
spettacoli.
Anche durante la rappresentazione
dell -Ecerinis» si è provveduto alla
realizzazione del filmato che ne garan
tisce così la diffusione didattica.
La tragedia di Ezzelino ha un’im
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portanza essenziale per la rinascita
della formula tragica, di cui si persero
le tracce e la tradizione culturale per
un lungo periodo durante il medioevo,
e che solo mediante il ritrovamento,
sec. XIV, dell'intero corpus delle tra
gedie senecane, da parte dell'umanista
padovano Lovato dei Lovati e dei
successivi commenti del domenicano
inglese Nicholas Treveth, si ridestò
l’interesse dei dotti verso la tragedia
classica. Tra costoro vi fu Albertino
Mussato, che nel 1314 scrisse per pri
mo in Europa, questa tragedia poetica
e storica, ispirata dalle suggestioni dei
testi senecani: per l'occasione del
convegno la cooperativa «Il politecni
co teatro» di Roma ha, sotto la regia
di Rino Galli, affrontato l'ardua e av
vincente impresa di trasformare il te
sto narrativo in una teatralizzazione,
intesa come una ricerca intorno alle
possibili chiavi di lettura dell'opera.
L'annuncio della orribile feconda
zione della madre di Ezzelino, narrata
dalla stessa Adeleita al figlio, apre in
tono cupo e demoniaco la rappresen
tazione di Viterbo, che si svolge nel
largo spazio del chiostro illuminato da
suggestivi bracieri e corredato da ele
menti scenografici di stretta e sempli
ce derivazione medioevale. Al com
plesso della scena dà un tono molto
particolare l'uso, da parte del coro,
dell'interno del porticato che ottenen
do una maggiore corposità permette al
coro una presenza vocale di forte sug
gestione ed incisività.
Le crudeltà di Ezzelino ben confer
mano la demoniaca paternità e la sua
smisurata ambizione lo spinge ad am
pliare il dominio su altre città, anche
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mediante la nascosta complicità del
fratello: dopo la profetizzata vendetta
divina, da parte di un frate, l'annuncio
del nunzio della ribellione di Padova
avvia la definitiva caduta del tiranno,
che il nunzio narra con dovizia di
particolari, saltuariamente interrotto
dal coro che impersona la voce di
quella Padova ridesta, che il Mussato
tenta di ammonire affinché difenda la
libertà minacciata dalla sovrastante ti
rannide degli Scaligeri.
Recitata dagli attori del Politecnico
in un latino ampiamente sentito, la
realizzazione di Galli tende a descri
vere attorno al diabolico carattere di
Ezzelino un'atmosfera di dolore e di
orrore pari alla sua figura, e se per il
testo De Sanctis ebbe a dire che «sot
to quel latino ossuto e asciutto palpita
l’anima del medioevo», lo stesso si
può dire di questa sua traduzione sce
nica che visualizza le intenzioni del
gruppo di ricomporre il testo in senso
teatrale dopo averne denudate le radi
ci, senza compiacersi di possibili solu
zioni figurative per uno scopo mera
mente spettacolare. L'anima di un
medioevo vivo riproposta nella lucida
semplicità della ricerca storiografica e
filologica, nello stesso tempo ripropo
sta con serietà scientifica tale da mo
strare la reale distanza tra il teatro
medievale e la sua concezione attuale;
e tale è il risultato della realizzazione
che trova i suoi limiti nel voler cercar
vi un senso spettacolare impossibile
per l'attuale teatralità, ma di enorme
preziosità per la potenzialità didattica
e di ricerca teatrale stessa.
Carlo Brancaleoni
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Nei locali del Ridotto del Teatro Comunale Metastasio di Prato è
stata inaugurata il 28 aprile una mostra documentaria dal titolo «Sem
Benelli, avventure di vita e di teatro».
La mostra è stata curata da Cesare Colombo e Tamara Molinari per
conto del Comitato per le celebrazioni di Sem Benelli, del quale fanno
parte il Comune, l’Azienda del Turismo, la Cassa di Risparmio e rappre
sentanti del mondo artistico e culturale.
L’autore pratese rappresenta la seconda fase del processo di rinno
vamento del teatro in Italia, dal momento verista a quello borghese. In
mezzo c’era stata l’esperienza dannunziana che aveva in qualche
modo decretato degli indirizzi precisi. Benelli, in questo clima, rappre
senta una voce autonoma, che tenta di accordare l’essenziale delusio
ne romantica con la espressione scenica di essa. I punti più alti del suo
lavoro, Benelli li raggiunge nella famosa «Cena delle beffe», a cui
occorre mettere accanto, anche se di minor peso, la commedia «Ti
Tina di Lorenzo: Giannetto ne «La ce gnola ».
na delle beffe» e sopra il titolo una
Oggi Sem Benelli sarebbe tutto da studiare soprattutto per il succes
scena de «Le nozze dei centauri». In
so che ottenne verso le platee a lui contemporanee. Il suo teatro, aldilà
primo piano Lyda Borelli
delle qualità artistiche, riveste un grande valore sociologico, quello che
in fondo ci permette di vedere in controluce tutta un’Italia nelle sue
contraddizioni di crescita.
In autunno nei locali del Ridotto del Metastasio si terrà un seminario
di studi su Sem Benelli.

16 aprile 1909: prima rappresentazione, al Teatro Argentina di Roma,
de «La cena delle beffe», con Alfredo De Antoni, Amedeo Chiantoni ed
Edwige Reinach. A destra, copertina della 1a edizione de «L'amorosa tragedia».
Disegno di Galileo Chini

Un ritratto giovanile di Sem Benelli. In
basso, la copertina della prima edizio
ne de «La cena delle beffe». A destra
Sarah Bernardt - Giannetto nella ver
sione francese de «La cena»
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La cornice narrativa, (’ambienta
zione di una novella, di un romanzo o
di una pièce di teatro sono sempre più
o meno legate alle esperienze dell’au
tore, che, sia pur trasponendo la sce
na da un continente ad un altro, da un
paese ad un altro, potrà evocare, in
maniera più o meno larvata, solo le
proprie esperienze. E se questo può
dirsi a proposito di ogni autore, anche
di quelli più fantasiosi o fantastici, lo
si potrà dire a maggior ragione per
quelli che, come Pirandello, per la
loro estrazione veristica o naturalisti
ca, appaiono più fortemente tributari
alla loro esperienza di vita: essi tra
sformano, in genere, il proprio refe
rente biografico in uno pseudoreferen
te letterario che avrà, secondo i detta
mi della loro poetica, la vivacità e la
precisione di rappresentazione richie
ste. Ma se quanto abbiamo detto è
vero, il rilievo dei dati ambientali,
legati alla presenza di una certa topo
nomastica, chiamata a rendere più
credibile la storia narrata, finisce con
l’essere privo di specifico significato
critico per questo o quell'autore in
particolare. Ed infatti è così, se ci si
limita ad una elencazione di nomi a
partire dalla constatazione del dato
biografico. Si dovrà, perché la ricerca
abbia un senso nel quadro di una
critica letteraria, come è stato fatto a
proposito dell’onomastica, vedere se
le indicazioni di luogo, presenti
nell’opera di Pirandello, ci forniscono
informazioni relative all’uso di tecni
che narrative, che un particolare uso
della toponomastica evidenzia attra
verso la sua singolare angolazione,
non molto sfruttata da parte della
critica.*

Una pagina delle «Novelle per un anno» con correzioni autografe dello scrittore

(Cfr. Tuttavia, E. Lauretta, I luoghi eil tempo
delle memorie nel romanzo pirandelliano, in
AA.VV. Il ■'romanzo’’ di Pirandello, Palermo
Palumbo, 1976, pp. 271-793).

L ’ambientazione delle novelle pi
randelliane è stata più volte presa in
considerazione dalla critica. Si è spes
so parlato di novelle siciliane, di no
velle romane, ecc., sulla scorta delle
suggestioni che venivano dai prece
denti verghiani e dalle Paesane del
Capuana. Ma la distinzione, anche se
intelligentemente utilizzata (Alongé) è
servita a tracciare una sorta di itinera
rio dal verismo al surrealismo, senza
che il rapporto tra referenzialità bio
grafica e pseudoreferenzialità lettera
ria sia stato chiamato in causa, per
vedere di rendere pertinenti, all'inter
no delle grandi suddivisioni proposte,
più sottili distinzioni tra inquadratura
di tipo autobiografico e inquadratura a
valenza narrativa: la prima testimo
nianza inequivocabile di un ricordo
legato a un’esperienza di vita; la se
conda connessa più in generale alle
esigenze d’ambientazione di ogni testo
narrativo.
Innanzi tutto vale la pena di rileva
re che l’opera di Pirandello ci offre la
possibilità di seguire passo passo l’iti
nerario biografico dell’autore, anche
se i dati relativi appaiono mescolati e
dispersi nel corpus delle sue opere,
cosicché là ricostr-uzione del quadro
complessivo spetta, di volta in volta,
dai rispettivi punti di vista, al biografo
e poi al critico. Resta il fatto che da
Agrigento a Palermo, da Palermo a
Roma, da Roma a Bonn e poi di
nuovo a Roma, dal soggiorno al Mon
te Cave a quello a Coazze, tutto appa
re puntualmente trasferito in ambito
letterario grazie a quell’operazione di
riutilizzazione totale, che è stata posta
in evidenza. Il fatto poi che le ultime
novelle trovino ambientazioni non più
italiane e che, di conseguenza, anche i
personaggi abbiano nomi stranieri, ap
pare frutto del nuovo cosmopolitismo
dell’autore di successo. In questo qua
dro interessa e stupisce la completez
za della documentazione biograficoambientale. Certe variazioni d’am
bientazione come quelle del romanzo
Suo marito (1911) col suo passare da
Roma a Cargiore, in Piemonte, sono
risultato di un’esperienza personale,
come testimonia, per l’esempio citato,
il Taccuino di Coazze (1901). Non è il
caso di parlare dell’ambientazione
agrigentina, la più ovvia, anche se il
riferimento ai Vecchi e i giovani {1909)
è d'obbligo. Per il resto citeremo rapi
damente per Palermo La ricca (1892),
per Roma II fu Mattia Pascal (1904),
per Bonn o più genericamente per
la Germania II Giardinetto lassù
(1897) e “ Vexilla Reg/s” (1897), per
Roma Suo marito, per Monte Cave
Concorso per Referendario al con-

siglio di Stato (1904), per Coazze,
come si è detto, Suo marito, per i
viaggi all’estero le ultime due raccolte
delle Novelle per un anno (1932-’36,
grosso modo). Le date, come a pro
posito dell'onomastica, indicano l’at
teggiamento in questione come una
vera e propria costante e quindi, già a
questo livello, l’evidenziazione del fe
nomeno è rilevante.
L ’ambientazione delle opere narra
tive non è però in Pirandello sempre
ugualmente evidente. Si può proporre
una distinzione tra un’ambientazione
esplicita, una implicita e una camuffa
ta. La prima costituita da quei casi in
cui il nome della città, o più in genera
le del luogo in cui la vicenda è am
bientata, è annunciato a tutte lettere;
la seconda da quei testi in cui l’ambientazione precisa, è data da nomi di
strade o di piccole località, che posso
no apparire relativamente insignifican
ti a un lettore non pratico dei luoghi. I
dati forniscono tuttavia in ogni modo,
almeno implicitamente, l’indicazione
del luogo; la terza da quelle opere in
cui Pirandello offre una falsa indica
zione di luogo, con un’ allusione più o
meno esplicita, in cui non si sa se
cogliere un’intenzionale cancellazione
della traccia biografica o un’indicazio
ne sottratta alla monotonia di un’am
bientazione troppe volte usufruita.
All’interno di queste suddivisioni va
inserita la distinzione già proposta tra
inquadratura di tipo autobiografico,
dove la precisione dei dati proposti
esige una conoscenza diretta, in qual
che modo vissuta, e inquadratura di
tipo narrativo, molto più generica, le
gata o a un’esperienza di vita scarsa
mente significativa o a quel tipo d’ambientazione su carta topografica o su
cartolina, a cui possono far ricorso
alcuni narratori, almeno per gli aspetti
più estrinseci della narrazione.
Ambientazione esplicita
Moltissimi sono i “ luoghi" che po
trebbero essere oggetto di una partico
lare ricerca o anche solo di una fugge
vole menzione. Data l’ampiezza
dell’opera pirandelliana, un lavoro
esauriente richiederebbe molto più
spazio: ci limiteremo quindi a propor
re solo alcuni esempi, che serviranno
più ad indicare una linea di ricerca
piuttosto che ad offrirne i risultati
conclusivi.
Non solo la Girgenti dei Vecchi e i
giovani rappresenta con le sue am
bientazioni precise un esempio di rife
rimento esplicito e autobiografico in
cui l’accuratezza toponomastica è par
ticolarmente forte. Anche nella novel

la La berretta di Padova (1902) la
descrizione iniziale fa ricorso a parti
colari di nessuna importanza sul piano
della costruzione del racconto, che,
proprio per questo, assumono singola
re rilievo, evidenziando l’atteggiamen
to narrativo dell’autore attraverso il
ricorso a precisi ricordi personali. Co
sì il protagonista “ si chiamava don
Marcuccio La Vela, e aveva bottega
sulla strada maestra, prima della di
scesa di S. Francesco” (NA, I. p.
783), particolare quest’ultimo assolu
tamente irrilevante per un lettore non
agrigentino, proprio come l’altro: “ an
dando il mortorio per la strada che
conduce alla chiesetta di Santa Lu
cia” (p. 787)
Da Girgenti possiamo passare a Ro
ma, la Roma di tante novelle, in cui la
menzione del nome di una strada, di
un ponte diventa anche indicazione
della città, grazie alla notorietà dei
luoghi citati. Così in E due: (1901)
registriamo in apertura di novella:
“ Dopo aver vagato a lungo per il
quartiere addormentato dei Prati di
Castello, rasentando i muri delle ca
serme, sfuggendo istintivamente il lu
me dei lampioni sotto gli alberi dei
lunghissimi viali, pervenuto alla fine al
Lungotevere dei Meliini [...] Non un
lume acceso nelle case di fronte alla
Passeggiata di Ripetta [...] (NA, I, p.
1978).
La parola Lungotevere suggerisce
con chiarezza l’ambientazione roma
na, e si nota l’attenzione con cui è
descritto l’itinerario seguito: dal quar
tiere Prati, effettivamente pieno di ca
serme, e caratterizzato da lunghi viali,
fino al Lungotevere dei Meliini e alla
Passeggiata di Ripetta, dove Pirandel
lo ha abitato da studente (dopo essere
stato presso lo zio Rocco, in via delle
Colonnette), e dove è ambientato II fu
Mattia Pascal. La dovizia di partico
lari è ancora una volta indicativa, co
me nella novella Amicissimi (1902):
[...] aspettava su Lungotevere de’
Meliini il tram per Porta Pia, che
doveva lasciarlo [...] in via Pastrengo,
innanzi alla Corte dei conti” (NA, I,
p. 207). Accanto all’ambientazione
analogamente esplicita, grazie alla
menzione del Tevere, rileviamo lo
spostamento verso il quartiere di Por
ta Pia, altro luogo romano privilegia
to. Il particolare relativo a via Pa
strengo e alla Corte dei Conti rinvia
all’analoga ricerca di precisione, que
sta volta con ambientazione implicita,
della novella Lo scaldino (1906):
Manco male che due portinai in via
Volturno, uno in via Gaeta, un altro

in via Palestro gli erano rimasti fedeli
e lo aspettavano. Le altre copie dove
va venderle così, alla ventura, girando
per tutto il quartiere del Macao. (NA,
I. p. 793).
Il quartiere di Porta Pia, il Macao,
era infatti molto familiare a Pirandel
lo, in quanto la sua prima casa roma
na, dopo il matrimonio, si trovava in
via S. Martino al Macao (Giudice, p.
148), oggi via S. Martino della batta
glia, dove viene posto (via Sommacampagna fa angolo) il villino di Lan
dò Laurentano nei Vecchi e i giovani.
Si possono ancora citare Bonn in

‘ Vexilla Regis", il Monte Cave di
Pallottoline (1902) e così via. Ma ci
preme rilevare prima di tutto di aver
verificato, tramite gli esempi addotti,
la presenza dello spunto autobiografi
co in testi in cui sul piano del nodo
narrativo non sembra che si debba
invocare alcun riferimento attinente
alla biografia di Pirandello, se si ec
cettuano i richiami di carattere ono
mastico e non solo onomastico di
“ Vexilia Regis” .
Un caso particolarmente significati
vo di ambientazione esplicita, ma di
valore essenzialmente narrativo è co
stituito dalla novella Se... (1898), do-

ve è possibile cogliere una indiretta
riflessione di poetica a proposito del
rapporto tra toponomastica e autobio
grafia. La novella ha come tema la
fissazione di un uomo che vive pen
sando che, se certe auspicate circo
stanze si fossero verificate, la sua vita
sarebbe stata diversa. Egli è vissuto
cercando di immaginare questa possi
bile vita, sforzandosi di ricreare nella
sua fantasia i luoghi concreti di questa
impossibile vita per mezzo di guide
turistiche e perfino di viaggi. L ’ambientazione romana della novella è
data dallo "chalet in Piazza delle Ter
me" (NA, I, p. 215), cioè in Piazza
della Repubblica. Ambientazione rapi
da, ma tuttavia precisa, a cui corri
sponde, con singolare contrasto, la
genericità di tutte le indicazioni con
cernenti le altre città (Udine, Potenza,
Firenze, Bologna ecc). Non un monu
mento citato, non una via, non una
piazza, e Valdoggi. il personaggio che
ipotizza la sua vita dice:
A Vienna... è come se ci fossi stato
veramente. Sì... Ho letto guide, de
scrizioni. .. ho domandato notizie,
schiarimenti a viaggiatori che ci sono
stati... ho veduto fotografie, panora
mi, tutto... posso insomma parlarne
benissimo quasi con cognizione di
causa, come si dice. E così di tutti
quei paesi della Germania che avrei
potuto visitare, passando il confine,
nel mio giretto di un mese. Sì... Di
Udine, poi. non ti parlo: ci sono stato
addirittura, ci sono voluto andare per
tre giorni e ho veduto tutto, tutto esa
minato: ho cercato di viverci tre giorni
la vita che avrei potuto vivere se... Lo
stesso ho fatto a Bologna, (pp. 217218))
Valdoggi teorizza le basi di un'ambientazione non vissuta, esplicita pro
prio perché non vissuta, e quindi priva
di quelle basi referenziali che permet
tono l’allusione, come quella contenu
ta nel testo a proposito di Roma: “ Si
alzarono e si diressero tutti e tre verso
Piazza delPIndipendenza" (p. 217). Si
tratta di un’ambientazione implicita e
allusa proprio perché sperimentata.
Per mancanza di vera esperienza
(dell’autore o del personaggio?) la pre
terizione "Di Udine, poi, non ti parlo"
diventa una vera e propria affermazio
ne e il brano sembra coinvolgere tutta
l'ambientazione delle narrazioni piran
delliane con la sua portata metanarra
tiva.
Un esempio tipico del passaggio da
un’ambientazione autobiografica a
una narrativa è la novella II viaggio
(1910). Dopo l’iniziale ampia descri
zione del paesaggio, non facilmente

identificabile - e quindi con ambienta
zione solo implicita - una Sicilia cen
trale non proprio metafisica, forse
Girgenti stessa -, il viaggio e la sosta a
Palermo, e subito i particolari si accu
mulano:
il
Corso lunghissimo
(probabilmente Corso Vittorio Ema
nuele), lo chalet al Foro Italico, il
parco della Favorita e un viale “ remo
to” (Viale della Libertà) con la fonta
na d’Èrcole (Cfr. NA, II, pp. 448449). Poi il resto del viaggio (Napoli,
Roma, Firenze, Milano) senza parti
colari, sia pure perché i due personag
gi sono passati "quasi senza vedere
niente” (p. 453). Ma a Venezia un'ambientazione da cartolina illustrata, le
gata al cliché dei canali e delle gondo
le, senza che una sola indicazione
toponomastica venga a dare concre
tezza alla narrazione: Fambientazione
non ha vero referente biografico ed è
solo narrativa.
Ambientazione implicita
Per le esigenze dello sviluppo del
discorso critico legato ai testi utilizza
ti, sono già state enucleate le condi
zioni dell’ambientazione implicita;
1(esperienza diretta legata nel testo
alla figura de\Vallusione. che può as
sumere un divèrso rilievo in rapporto
alla portata autobiografica o solo nar
rativa dell’allusione stessa. Si può sta
bilire tutta una gamma di casi in cui
dall’implicito evidente e quindi quasi
esplicito, si va all’implicito di diffici
lissima e improbabile decodifica, che
confina quasi con Fambientazione ca
muffata.
Un’ambientazione implicita autobiografica, oltre a quella già esaminata
della novella Lo scaldino, è realizzata
da Pirandello in una delle prime espe
rienze narrative, la novella La ricca.
La città in cui i fatti narrati si svolgo
no è Palermo. I particolari legati alla
toponomastica sono precisi:
Non vedeva che rare volte Enrico
Santagnese, o a passeggio dall'alto
della sua carrozza, lungo il viale del
Giardino Inglese [...] o in certi pome
riggi, lungo il Corso Scine), mentr’ella
stava alla finestra. (NA, II. p. 219)
oppure:
Andava con la vecchia governante
per via del Borgo Nuovo. Presso San
ta Lucia la chiesetta sul mare [...] (p.
922).
Si tratta, come si vede, di un’am
bientazione minuziosa, che però è si
gnificativa solo per chi, come Piran
dello e lo scrivente, essendo vissuti a
Palermo, nello stesso quartiere, al

Borgo Nuovo (Nardelli, p. 76), cono
sce l'esattezza dei particolari, che la
sciano indovinare con ogni probabili
tà, dietro l’indicazione del palazzo
Montana in corso Scinà, il riferimento
al palazzo Lo Monaco.
Le indicazioni del Nardelli rendono
inequivocabile il valore autobiografico
dell’ambientazione ancora implicita,
che troviamo in un’altra novella autobiografica anche quanto ai fatti narra
ti, all'onomastica e alla toponomasti
ca: Berecche e la guerra (1914). Que
sta volta siamo a Roma, e Berecche
abita in una “ traversa remota in fondo
a via Nomentana” (NA, II, p. 735). E'
un’indicazione non necessariamente
esplicita per un lettore non romano, a
cui viene descritta la periferia di allora
con “ sotto la luna, i pini e i cipressi di
Villa Torlonia” (p. 736). Per una cor
retta decodifica dobbiamo riferirci al
momento in cui il testo è stato scritto.
Si tratta del 1914, data alla quale Villa
Torlonia non era ancora stata l’abita
zione di Mussolini, nota per questo a
tutti. Berecche, inoltre per non lascia
re partire per la guerra il figlio da
solo, si reca alla "Cavallerizza in via
Po” (quartiere Salario) (p. 766), per
tentare con un corso accelerato di
equitazione di potere andare in guer
ra. Alla portata autobiografica del nu
cleo narrativo corrisponde un’ambien
tazione implicita ma precisa: autobio
grafia anch’essa.
Un altro esempio di ambientazione
implicita autobiografica è costituito
dalla novella L ’uscita del vedovo
(1906) (NA, I, pp. 417 ss.), in cui il

protagonista Piovanelli, come si è vi
sto Pirandello stesso, è seguito dal
narratore strada per strada da Piazza
delle Terme a Via Nazionale, a Via
del Boschetto. Anche il paragone tra
le nudità della fontana delle Najadi e
quelle della fontana del Moro in Piaz
za Navona rendono più minuziosa
Fambientazione. Il tutto con pertinen
te rapporto col nodo narrativo, che
trova nel lento accostarsi a Via del
Boschetto l'immagine del lento cedi
mento di Piovanelli, scandito dai sin
goli riferimenti toponomastici, mentre
il problema delle nudità è affrontato in
funzione del tema della gelosia, in uno
dei rapporti più stretti esistenti tra
inquadratura e narrazione nella produ
zione pirandelliana.
Un altro caso del tutto diverso, di
ambientazione implicita, che data la
precisione dei dati sembra avere una
valenza assolutamente autobiografica,
ma non direttamente attestata dalle
biografie, è offerto dalla novella Ac
qua amara (1905)
L'ambientazione è quella di una
cittadina termale, ma quale? Fiuggi,
Chianciano, Montecatini? per restare
nell’Italia centrale. Poi a proposito di
un programma visto dalla finestra di
una pensione, il testo aggiunge “ si
scopre tutta la vallata coi due laghetti
di Chiusi e di Montepulciano" (NA, I,
p. 279, e cfr. anche il Taccuino di
Coazze per la parte che si riferisce al
soggiorno a Montepulciano. In SPSV
a pag. 1242 si legge: “ Monte Amiata Tre Laghi: due piccoli; Montepulciano
e Chiusi - Trasimeno” ). Non ci sono
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dubbi che si tratti di Chianciano, an
che per alcuni accenni a terapie epati
che. L ’abbondanza di particolari, nel
lo stile di quelli che abbiamo visto per
luoghi sicuramente visti e vissuti da
Pirandello, sembra suggerire resisten
za di un soggiorno pirandelliano a
Chianciano: “ aveva pensato bene di
dare una cena ai colleghi nell'Ospedaletto della Croce Verde, dietro la colleggiata, li vicino a Rori” (p. 281).
L ’insistenza sui particolari, confronta
ta ai caratteri dell’ambientazione pi
randelliana fin qui studiati induce que
sta volta a capovolgere l’itinerario che
normalmente parte dalla biografia in
cerca dell’autobiografia occultata e re
sterebbe da verificare sul piano bio
grafico la realtà di questo soggiorno di
•villeggiatura o di cura.
Abbiamo già fatto riferimento al
Monte Cave come luogo di soggiorno
(Pirandello vi scrisse L'Esclusa) e co
me oggetto d’ambientazione di Con
corso per Referendario, e di Pallottoli
ne e di menzione in " Vexilla Regis".
Ma in Concorso, dove l ’ambientazione è implicita, chi senza essere al
corrente del soggiorno di Pirandello in
quella località potrebbe cogliere l’allu
sione? Neanche il più volte citato Ga
spare Giudice si dà per inteso e a
proposito di Monte Cave ricorda sol
tanto Pallottoline (p. 147). L ’interro
gativo ci interessa a proposito della
transizione dell’ambientazione impli
cita e quella camuffata, per porre il
problema della cosiddetta “ provincia
metafisica” , che sembra una delle più
solide acquisizioni critiche concernen
ti la tecnica d’ambientazione di Piran
dello. La “ provincia metafisica” è
tale perché costruzione di una provin
cia assoluta, priva di referente, perché
tutte le province italiane vi si specchi
no? O è tale solo per una mancanza di
referente da parte del lettore? I casi
gradatamente meno evidenti di Roma,
Palermo, Chianciano, Monte Cave la
sciano riflettere a questo proposito,
suggerendo la possibilità di un riesame
di questa categoria critica elaborata
intorno alla produzione pirandelliana.
Passando all’ambientazione implici
ta a carattere narrativo, si sarebbe
indotti a considerarla una vera e pro
pria contraddizione in termini, una
volta
che
l’allusione
sorretta
dall’esperienza personale è stata pro
posta come condizione dell'ambienta
zione implicita. Ma ci sono casi in cui
i riferimenti genericamente romani,
costituiti da uno o due dati, resi poi
del tutto inoperanti nel contesto del
racconto, finiscono col dare valore di
ambientazione implicita narrativa alla
cornice solo suggerita. In Marsina

stretta (1901) ci sono due soli punti di
riferimento: l’Istituto di Magistero,
dove insegnò lo stesso Pirandello, e
Via Milano (NA, I, p. 1150). Sapendo
che il Magistero ha sede in Piazza
delle Terme e che via Milano si trova
nel quartiere, l ’ambientazione è facil
mente ricostituita: estremamente im
plicita - il faut le savoir - e al tempo
stesso solo genericamente autobiogra
fica, perché poco insistita. Un altro
esempio è fornito dal Lume dell'altra
casa (1909). Fin dall’inizio si sa che
l’ambientazione è romana, non per
indicazioni toponomastiche, ma per
ché un personaggio è impiegato in un
Ministero. Poi all’inizio della seconda
parte, si fa cenno ad una passeggiata
domenicale all’Appia antica (NA, I, p.
579). Se ci si passa per implicito, in
rapporto alle condizioni fissate per
l ’uso del termine, un riferimento così
chiaro a Roma, certamente si tratta di
una ambientazione implicita narrativa.
Ambientazione camuffata
Camuffata è l’ambientazione di
quelle narrazioni in cui l ’autore ci dà
indicazioni che mentre sono riferite ad
un luogo in concreto più o meno iden
tificabile, si manifestano di fatto come
un travestimento, operato per ragioni
che restano da appurare.
Caratteristico è il caso dell'Esclu
sa, già messo in evidenza, da vari
critici. Il luogo di ambientazione della
prima parte del romanzo è anonimo,
ma in realtà si tratta di Girgenti. Il
fatto è stato messo in rilievo a partire
da un lapsus pirandelliano: la folla
all’uscita della processione dei santi
Cosma e Damiano, patroni della città
grida: “ La via al Santo! la via al
Santo!” (TR, I, p. 68). Si tratta di una
chiara rievocazione delle reazioni po
polari al momento dell’apparizione
della statua di S. Gerlando a Girgenti.
Il lapsus serve da chiave per ricolloca
re la narrazione nel suo vero ambien
te, e risulta iscritto nel testo in una
maniera che induce a chiedersi se non
si tratti, piuttosto che di lapsus, di
una chiave volontariamente inserita,
come era stato il caso, a proposito
dell’onomastica, per Giovanni Ricci
Gramitto nei Vecchi e i giovani
Un altro esempio di evidenza ri
guarda le novelle del piccolo ciclo che
ha il sottotitolo di Tonache di Montelusa. Montelusa è Girgenti, sia perché
il piccolo centro omonimo, vicino ad
Agrigento, non è sede episcopale, sia
per la serie di riferimenti che lega
questa novella ai Vecchi e i giovani. Il
nome di un personaggio centrale come
Marco Mèola riporta al Marco Prèda

del romanzo attraverso un rapporto
caratteristico già osservato a proposi
to dell’onomastica. Inoltre il Mèola è
nipote dello Sclepis, segretario del
Vescovo, come il Prèda è figlio del
segretario di don Ippolito Lamentano;
l ’uno e l ’altro sono opportunisti, i due
vescovi si occupano del ritorno dei
Liguorini, mentre nello stesso ciclo
Mons. Landolina, direttore del befotrofio ha le “ palpebre più esili di un
velo di cipolla” (NA, I, p. 158) pro
prio come Mons. Montoro nel roman
zo (TR, I, p. 111). Se poi rileviamo
che la prima novella del ciclo, Difesa
del Mèola, è stata pubblicata nel 1909,
anno in cui apparvero I vecchi e i
giovani sulla “ Rassegna Contempora
nea” ci rendiamo conto anche dell’op
portunità di questo cambiamento, vi
sto che una più esplicita comune am
bientazione avrebbe finito col sottoli
neare che il ciclo era l’elaborazione,
in chiave, brillante, di un nodo narra
tivo legato a personaggi (almeno alcu
ni) già presentati in un’opera contem
poranea.
Ma che dire allora di Milocca nelle
Sorprese della scienza (1905), e di Valdana nella Signora Frola e il Signor
Ponza suo genero (1917)?
Per Milocca va evocato prima di
tutto quel personaggio del romanzo
Quaderni di Serafino Gubbio operato
re che sottolinea la scomoda situazio
ne di una generazione, quella di Piran
dello, passata in sessant’anni dal lume
a olio, a quello a petrolio, poi a quello
a gas, e, infine, alla luce elettrica. In
questo progresso troppo rapido la ra
gione stessa del nodo narrativo: accet
tare la luce elettrica significa sciupare
i soldi dei contribuenti, in quanto la
“ scoperta” è già praticamente supera
ta. Posizione, questa, su cui l ’autore
ironizza, ma che può aver avuto in
qualche parte d’Italia un suo significa
to. Ma dove? Milocca è nel meridio
ne, perché gli esempi della “ Società
Edison di Milano” e dell’ “ Alta Italia
di Torino" (NA, I, p. 749) hanno tutto
il sapore della classica contrapposizio
ne tra Nord e Sud. Tutto il testo
risulta inoltre ricco di annotazioni su
personaggi sostanzialmente irrilevanti,
che però sono presentati con troppi
particolari, perché non ci sia un fondo
biografico. Perché non un consiglio
comunale a Girgenti? L ’ipotesi è sug
gestiva e il corpus pirandelliano con le
tecniche narrative in esso poste in atto
porta a credere che Agrigento sia di
ventata Milocca, per evitare una por
tata troppo referenziale del testo, vi
sto che in questa novella l’autore rac
conta in prima persona. Non soltanto
con una prima persona narrativa, ma

con convenzione pienamente autobio
grafica, parlando di se stesso, di Luigi
Pirandello, e citando il Fu Mattia Pa
scal e la recente fama legata alle re
censioni del libro, come causa dell’in
vito a Milocca. Milocca sarebbe quin
di Agrigento camuffata dall’autore per
ragioni di opportunità e con la spia
dell’autobiografia esplicita, che gioca
all’interno del meccanismo di referenzialità e pseudoreferenzialità, che in
qualche modo presiede alle trasforma
zioni onomastiche e che lega ambien
tazioni precise, autobiografiche, a fat
ti di pura finzione e viceversa. Una
rilettura di quella summa dell’ambientazione agrigentina esplicita che è I
vecchi e i giovani ci porta nell’ambito
di poche pagine a ritrovare Montelusa
e Milocca citate nel testo come picco
le località vicine ad Agrigento e a farci
scoprire in maniera inequivocabile la
sineddoche toponomastica che indica
il capoluogo con il nome di un borgo
vicino, per motivi diversi, che in en
trambi i casi risultano assolutamente
evidenti.
Niente di preciso invece per ciò
che concerne Valdana, oltre il fatto
che si tratta di un capoluogo di pro
vincia, visto che è sede di Prefettura.
Una veduta di Agrigento

Basterà Valdana a mantenere in piedi
la categoria critica di "provincia me
tafisica” ? O si dovrà più semplicemente dire che manchino di referenti
per cogliere in questo caso l’allusione
pirandelliana?
Novella, romanzo, teatro.
Finora l ’esemplificazione concer
nente l’ambientazione autobiografica
o narrativa, esplicita, implicita o ca
muffata, è stata prevalentemente con
dotta sulle novelle. La ragione è evi
dente. La relativa brevità della novel
la dà o può dare adito ad un’ambientazione più sommaria, più rapida. Pro
prio per questo la precisione delle
ambientazioni che abbiamo chiamato
autobiografiche, accostando brevità e
ricchezza di particolari, ha finito col
fornire indicazioni circa la portata au
tobiografica dell’opera di Pirandello o
sul piano dei fatti narrati o solo su
quello deH'ambientazione, che serve
da spunto a questo o a quel nodo
narrativo, di cui non conosciamo
l’esatta portata: l’invenzione, elabora
zione a livello di finzione di un fatto
di cronaca, autobiografia vera e
propria.

Nei romanzi invece l’ambientazione è molto più distesa, come il genere
richiede. Si possono mantenere le di
stinzioni già proposte di ambientazio
ne esplicita (la parte dell’Esclusa che
si svolge a Palermo, quella del Fu
Mattia Pascal immaginata a Roma,
Suo Marito praticamente nella sua to
talità, proprio come I vecchi e i giova
ni, l’ambientazione romana dei Qua
derni) di ambientazione implicita
(quella del Turno (1902), così poco
“ ambientato” in verità, quella di
Uno, nessuno e centomila (1925-’26),
in cui una volta ancora si può ricono
scere Girgenti) e infine di ambienta
zione camuffata (per la prima parte
dell 'Esclusa, come si è visto, e per
quella concernente Miragno nel Fu
Mattia Pascal). La distinzione tra am
bientazione autobiografica e narrati
va, ha invece un senso meno pieno
per i romanzi, perché, per le necessità
del genere, risulterà sempre più diste
sa e, esplicita o implicita, esigerà
quella precisione che solo l’esperienza
diretta può dare al narratore, secondo
le indicazioni che abbiamo visto nella
novella Se... Semmai si potrà dire
che, mentre questa distinzione va an
nullata per ciò che concerne la linea

«Il Caos», presso Agrigento, dove nacque Pirandello
portante, i fatti centrali del romanzo,
ci possono essere episodi di scarsa
durata narrativa o collaterali, che la
struttura stessa del genere permette e
richiede, e in cui l ’ambientazione è
più rapida, meno fondamentale, e
quindi eventualmente di portata “ nar
rativa” . Anche là dove l’indicazione
toponomastica sembra precisa, può
cadere nel generico. A Nizza Mattia
vede una bottega dove c’è un deposito
di roulette e che si trova in Avenue de
la Gare. Niente di più approssimativo
per qualcuno che arriva in treno. In
questa stessa linea va rilevato che non
c’è nel romanzo una vera e propria
ambientazione a Montecarlo: la topo
nomastica generica, coi suoi nomi di
città (“ Milano, Padova, Venezia, Ra
venna, Firenze, Perugia” TR,I,
p.415)resta quindi fatto narrativo e
marginale, anche se il nodo narrativo
così ambientato rappresenta la condi
zione degli sviluppi che seguono. Lo
stesso accade nei Quaderni per quanto
riguarda Sorrento nell’episodio di
Duccella (TR, II, pp. 697-702): non un
particolare, e la rievocazione della ca
sa non vista da tanto tempo potrebbe
concernere la casa natale del Caos o
qualunque altra esperienza analoga,
che ciascuno avrà avuto occasione di
fare.
Ancora diversa la situazione del
teatro. Questo infatti, se si eccettua
no La giara, L ’altro figlio, Liolà, La
nuova colonia, I giganti della monta-

gna, si svolge sempre in interni. Ora
mentre l ’ambientazione siciliana dei
primi tre testi è resa evidente dallo
sviluppo dei fatti (ma va tenuto pre
sente che La giara e Liolà sono stati
scritti originariamente in siciliano) per
gli altri l ’elemento mitico rende inutile
ogni specificazione ambientale. In
questo senso che La ragione degli altri
e Tutto per bene risultino implicita
mente ambientate a Roma, che per La
vita che ti diedi e per l ’Enrico IV si
parli di “ una villa in toscana” , di
“ una villa in Umbria” , come del vil
laggio di Farnia per L ’altro figlio ap
pare inutile rispetto all’ambientazione
vera e propria del testo. Anzi il caso
dell’Enrico IV offre uif’interessante
indicazione di poetica: l’ambientazione precisa (si pensi all’equivoco a
proposito della corte di Francia o di
Magonza) è necessaria a teatro solo
nel quadro di una rievocazione stori
ca, proprio perché il dramma borghe
se, col suo eterno salotto, può avere
sedi diverse, spesso quasi assolutamente intercambiabili. Proprio questa
sostanziale equivalenza può aver con
tribuito alla creazione della categoria
di “ provincia metafisica” . Ci sembra
però opportuno dire che a teatro la
referenzialità extrascenica diventa di
solito non pertinente (tranne, come si
è detto, nel dramma storico) e che
assume invece maggiore importanza la
condizione del personaggio, il fatto
che appartenga a ceto medio o alla

borghesia, di cui parla l’Alonge. In
questo modo, risultando annullata la
referenza extrascenica, viene meno la
possibilità di un’ambientazione che
abbia altra valenza che non sia quella
che abbiamo chiamato narrativa. La
ricerca delle ragioni del fatto esula da
quelle di questo lavoro, ma si deve
constatare che, se si eccettua La ra
gione degli altri (1915), non c’è un solo
nodo narrativo teatrale che si rifaccia
direttamente alla biografia di Pirandel
lo, così ampiamente consegnata al let
tore sotto forma di finzione narrativa
nelle novelle e nei romanzi. Le spie
onomastiche e toponomastiche ci han
no permesso di riconoscere questo
materiale e di classificarlo, per analiz
zare i modi della trasposizione operata
dall’autore e la valenza letteraria del
fenomeno, che si impone non solo
come fatto informativo quantificabile
nella sua massiccia portata, ma anche
come indicazione relativa alle opera
zioni di utilizzazione della biografia e
di occultamento dell’autobiografia.
Giovanni Cappello

N.B. Le sigle utilizzate sono le stesse
a cui si è fatto ricorso nell’articolo
precedente. Cfr. Il Dramma n. 4, apri
le 1979.
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MANON LESCAUT
Dramma lirico in quattro atti di Do
menico Oliva, Giulio Ricordi, Lui
gi lllica e Marco Praga
Dal romanzo dell’abate Prévost
Musica: Giacomo Puccini
Interpreti:
Raina
Kabaivanska
(Manon Lescaut), Angelo Romero
(Lescaut), Giorgio Casellato Lam
berti (Des Grieux), Silvano Pagliuca (Geronte), Carlo Tuand
(Edmondo),
Nino
Mandolesi
(l'Oste), Pier Francesco Poli (Il
maestro di ballo), Elena Greco
(Un musico), Alberto Carusi
(Sergente), Angelo Marchiandi
(Lampionaio), Carlo Micalucci
(Comandante di marina)
Maestro Concertatore e Direttore:
Daniel Oren
Maestro del Coro: Luciano Pelosi
Regia: Piero Faggioni
Scene: Dante Ferretti
Costumi: Gabriella Pescucci
Roma, Teatro dell’Opera
Messa in scena il 1° febbraio
1893 al Teatro Regio di Torino, solo
otto giorni prima del meraviglioso,
ultimo frutto verdiano: Falstaff, Ma
non Lescaut assume una posizione
del tutto particolare e significativa
nell’agone lirico-sociale del tempo.
Ormai le romantiche visioni verdia
ne, tutto quel suo mondo popolare,
stanno scomparendo e sulle scene
timidamente appaiono le prime,
acerbe emotività della ideologia
piccolo borghese. Non più dunque
le reticenti passioni e i timidi slanci
che caratterizzavano la morale, il
«gusto» di un’epoca ma il libero,
sfrenato dichiararsi di un erotismo

Raina Kabaivanska (foto Dufoto)

che se prima gonfio di «amore, pri riscattare il resto della prova offerta
mavera, gioventù...» - come scrive dal giovane maestro.
va lo stesso Puccini ad IIIica - pian
E veniamo agli interpreti. Consa
ge poi senza freni di fronte ad im crata dai critici: «pucciniana», Raiprevedibili, impreviste complica na Kabaivanska ha fornito una pro
zioni.
va eccellente in tutta l’opera, tranne
Tuttavia, se la musica troverà in forse in alcuni momenti permeati da
quest'opera alti momenti, struttural un fastidioso verismo. Bene anche
mente significativi nella «carriera Angelo Romero nei panni di Lepucciniana», l'azione drammatica scaut e Giorgio Casellato Lamberti
considerata nella sua totalità, lascia in quelli di Des Grieux. Tutti gli altri
assai a desiderare, priva com’è di hanno validamente sostenuto l'im
spunti originali e di interessanti no pegno.
vità: da cui, un’opera debole dram
Per quanto riguarda la regia,
maticamente parlando che neanche Faggioni mi ha un po’ deluso aspet
la musica, a volte, riesce a riscatta tandomi, dopo altre prove da lui
re. Discordi sono i pareri su quale fornite, ben altro e non una Manon
possa essere considerato l'atto o gli infarcita di gente - troppa -, dal
atti più significativi nello svolgersi primo all’ultimo atto.
della partitura: il primo forse, affol
Scene e costumi nella norma.
lato delle pagine più belle e più
note - come l’aria di Des Grieux
«Tra voi belle, brune o bionde»; o
quella seguente «Donna non vidi
mai»; o il famoso duetto ManonDes Grieux in cui i due giovani pro
gettano la fuga; o il secondo più
mondano e «libertino»; o il terzo
calato nelle tristi nebbie di un porto
altrettanto triste e malinconico; o il
quarto in cui Manon, ormai «Sola,
perduta, abbandonata» vuole ri
scattare il proprio passato.
Giustamente Carner, nel suo
«Giacomo Puccini, biografia criti
ca» ci dice: «Il compositore si ab
bandona ad una vena romantica e
affatto poetica, senza tradire mai
l’uomo di teatro calcolatore - con
svantaggio, bisogna ammetterlo,
del lato drammatico dell’opera che conosceremo nei suoi lavori
successivi. La musica possiede l’al
ta serietà della giovinezza; un fuoco
oscuro di passione disperata vi co
va dentro, e nella seconda metà del
dramma divampa in fiamma divo
rante». E proprio questa «alta se
rietà della giovinezza» di Manon,
ben delinea la figura, la nuova figu
ra che con Puccini caratterizzerà la
scena artistica del nuovo secolo.
Niente di particolarmente carat
terizzante, invece, la realizzazione
del Teatro dell’Opera di Roma.
Forse l’attenzione più grande si
era concentrata sul nuovo direttore
stabile da poco nominato e subito
alle prese con un'opera tutt’altro
che semplice. Daniel Oren ha diret
to in modo alterno e disuguale, con
una certa diluizione nei tempi che,
più volte, ha messo in difficoltà gli
stessi interpreti. Tuttavia la pagina
migliore, mi è sembrata l’Intermez
zo del 3° atto: sognante, triste, ma
linconico quel tanto che bastava a Maria Chiara (foto Dufoto)

LA TRAVIATA
Opera in quattro atti di Francesco
Maria Piave da «La Dame aux
camélias» di Alexandre Dumas
figlio
Musica: Giuseppe Verdi
Interpreti: Maria Chiara (Violetta
Valéry), Maria Gabriella Onesti
(Flora Bervoix), Anna Sorace
(Annina),
Beniamino
Prior
(Alfredo Germont), Renato Bruson (Giorgio Germont), Fernando
Jacopucci (Gastone), Giovanni
De Angelis (Barone Douphol), Le
do Freschi (Marchese), Giovanni
Gusmeroli (Dottore), Gabriele De
Julis (Giuseppe), Giovanni Ciavola (Domestico), Nazzareno Macrì
(Commissionario).

Danze: Lucia Colognato, Patrizia
Lollobrigida, Margherita Parrilla,
Giulia Titta, Domenico De Santis,
Antonio Garofalo, Salvatore Capozzi, Augusto Terzoni.
Maestro Concertatore e Direttore:
Francesco Molinari Pradelli
Maestro del coro: Luciano Pelosi
Regia: Alberto Fassini
Scene e costumi: Pierluigi Samari
tani
Coreografia: Guido Lauri
Roma, Teatro dell’Opera
E' sempre difficile, quando si trat
ta di opere notissime come «La Tra
viata» appunto, parlare di nuovo,
per un’ennesima volta del capolavo
ro. Si rischia sempre di cadere nel
pedante, nelle solite cose, nei soliti
e inutili paragoni del momento. Ri
tornare alla storia della nascita di
questa pietra miliare della musica,
rifarsi al famoso «fiasco» di Vene
zia, o alle interpretazioni più o me
no esegetiche della partitura, mi
sembra inutile e forse neanche gra
dito ai lettori di queste righe. Mi
limiterò, dunque, al recente allesti
mento dell’Opera di Roma che già
si era potuto vedere nella stagione
76-77 e in una anticipazione della
stagione 77-78. Allora fece scalpo
re questa edizione, giudicata non
sconvolgente, ma quanto meno
«originale». Questo porre su due
piani ben distinti lo svolgersi
dell'azione: quella dei due protago
nisti avanti, ben evidenziata, lonta
na dagli altri, dalle feste, dalla mon
danità quasi un voler allontanare la
storia di Violetta e di Alfredo dalle
normali, insulse cose di tutti i gior
ni. Questa volta, però, «scandalo»
non c'è stato e il pubblico - più
benevolo? - ha accolto la messa in
scena con cordialità e anche con
qualche tentativo di applauso a sce
na aperta. E assai belle, secondo
me, sono risultate ancora una volta
le scene e i costumi di Pierluigi
Samaritani: molto raffinate ed ele
ganti e non prive di un certo gusto
«fin de siècle».
Maria Chiara è stata la prima ad
interpretare questa lunga serie di
recite - si è alternata a Mariana
Nicolescu e a Elena Mauti Nunziata
-. Una Violetta, assai attenta, giu
stamente lirica, drammatica, roman
tica. Una voce sicura, piena, non
perfettamente «pulita»: ha avuto al
cune difficoltà nell'emissione du
rante la famosa scena del primo
atto e in qualche momento dell'ulti
mo. Tuttavia la sua Violetta è consa
pevole, realmente pronta al sa

crificio, totalmente innamorata. moria, ma un padre tutto compreso,
L’interpretazione scenica è risultata direi amareggiato, dal difficile com
interessante e ravvivata da momenti pito che la società, la sua società, la
società di Verdi, gli aveva affidato.
assai felici.
Gli altri interpreti si sono dimo
Qualche perplessità ha invece
suscitato Alfredo, interpretato da un strati all’altezza del compito, non ci
Beniamino Prior non certo al me sono state smagliature né eccessi glio della sua espressione vocale. se non da parte del coro - che
Una voce stanca, allargata negli possano aver pregiudicato la totale
acuti e a volte sotto tono. Molto economia dello spettacolo.
Complessivamente una buona
interessante, invece, il Giorgio Germont di Renato Bruson. Non il soli realizzazione con momenti anche
to, burbero padre di dumasiana me- di un certo pregio.
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Nella sede romana del British Council
è stato presentato il Festival delle Na
zioni di Musica da Camera di Città di
Castello che si svolgerà dal 18 agosto al
30 settembre di quest’anno. Il direttore
artistico, Maestro Gabriele Gandini, ha
illustrato il programma del Festival e dei
corsi di perfezionamento che si terranno
nello stesso periodo. L’inaugurazione
avverrà con un concerto su musiche di
Haendel, eseguito dall’Orchestra e Coro
dell’Università di Cambridge, diretti da
Richard Marlow. Lo stesso complesso
eseguirà «Jephte» di Carissimi ed una
Messa di Haydn. Fra gli ospiti: il Quar
tetto Italiano, il duo Canino-Ballista, I
Filarmonici di Bologna, i Solisti Aquila
ni, Uto Ughi e Maria Tipo. Due i concerti
monografici dedicati a Roman Vlad e a
Salvatore Sciarrino. Per quanto riguarda
i corsi di perfezionamento essi sono
tenuti da Ballista (il pianoforte nel ’900),
Brengola (violino), Sciarrino (com
posizione), Filippini (violoncello), Favaretto (musica vocale da concerto) e il
«London Early Music Group» (lettura
ed interpretazione della musica del Ri
nascimento e del primo Barocco).
L'Alighieri di Ravenna ha reso noto il
programma delle manifestazioni musi
cali che si terranno nel teatro all'aperto
della Rocca Brancaleone di Ravenna dal
31 luglio al 12 agosto. In programma: «Il
lago dei cigni», «Cenerentola», «Na
bucco», «Bohème».

Al Teatro Filarmonico di Verona, per
la stagione lirico-sinfonica è stato ese
guito un concerto sinfonico diretto da
Robert Feist e con la partecipazione del
pianista Gino Gorini. Il programma era
dedicato interamente a musiche di
Gershwin. L’orchestra dell’Ente Arena
ha eseguito: Cuban Ouverture, La Suite
sinfonica da «Porgy and Bess» nella
trascrizione di Robert Russel Bennet e,
per pianoforte e orchestra, la celebre
«Rapsodia in blu». Ha concluso il pro
gramma «Un americano a Parigi».

La partitura autografa del Flauto
Magico, il capolavoro di Mozart, è sta
ta fotocopiata e ristampata in «fac-simile» a cura della casa editrice «Deutschen Verlag fur Musik» di Lipsia, nella
Repubblica Democratica Tedesca. Si
tratta di un testo musicale di circa 250
pagine che comprende l’intera partitura,
che risale al 1791, più l’ouverture che fu
scritta per ultima. Sui testi sono visibili
anche diverse correzioni e note di mano
sempre del grande maestro di Sali
sburgo.
Sulle scene del Bolscioi si è svolto il
tradizionale Festival artistico «Stelle di
Mosca», inaugurato con la rappresenta
zione dell’opera Ruslan e Ljudmila di
Glinka. In occasione del centosettantacinquesimo anniversario della nascita di
Glinka, l’opera del grande musicista rus
so è stata ampiamente rappresentata nel
programma del Festival. Durante il Festi
val la Compagnia del Bolscioi ha inoltre
messo in scena l’opera Ivan Susanln.
Undici orchestre sinfoniche, 31 tra
direttori d'orchestra e di coro e 58 solisti
hanno preso parte quest'anno alla trentaquattresima edizione del Festival Mu
sicale Internazionale Primavera di Pra
ga, inaugurato nella capitale cecoslo
vacca. Fra i solisti di maggior spicco
figuravano il violinista russo Leonid Kogan, il pianista italiano Maurizio Pollini e
la cantante lirica Gundula Janowitz.
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Il fiore all'occhiello il Teatro Re
gio di Torino se lo è messo sul finire
della stagione, con i primi caldi,
quasi di nascosto come se ne ver
gognasse o non ci credesse. Si dà il
caso che gli spettacoli dell’ultim'ora
non previsti, sfornati in incognito (e
un tale atteggiamento non può es
sere comprensibile) si attuino e
spariscano nella stessa atmosfera di
liquidazione con la quale essi sono
concepiti. In accordo con l'Assesso
rato per la Cultura, sotto l'etichetta
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«Dalla città al quartiere», il Teatro è stata una scoperta e un conse
Regio ha avuto una pensata in ritar guente successo. Nella versione ita
do di un anno se messa in relazione liana e con i cenni critici veramente
al bicentenario della morte dell’au illuminanti di Piero Santi l’incontro
tore. Ha cioè voluto offrire il suo è stato fortunato perché ad assume
regalo di fine stagione, una gemma: re le redini della regia e della coreo
«Le devin du village» («L'indovino grafia era stata chiamata Susanna
del villaggio») di Jean-Jacques Egri, cioè una persona di cultura.
Rousseau (1752).
Che ha fatto la Egri? Senza pedan
Dopo un breve rodaggio in de teria, né strombazzature, con scru
centramento, quest'operina del se polo filologico e nello stesso tempo
colo dei lumi è approdata nella gre con spiritosa invenzione, essa ha
mitissima sala del Piccolo Regio ed ricostruito un angolo d’Arcadia con

In alto e nella pagina precedente, due momenti de «L’indovino del villaggio»

finissima mano, aliena da nostalgie
naturalistiche, tutta protesa nel di
segno classico-accademico della
coreografia com'era giusto che fos
se. Certamente la Egri è andata a
leggersi o a rileggersi Rousseau
nella dibattuta questione tra il gusto
acquisito e il genio nativo, si è at
tentamente documentata sul Pécour, sul Rameau (Pierre) e sul
Feuillet, sulla coreografia del tem
po, ovvero sull'«arte di scrivere la
danza», ha rivisto Fragonard e Lancret, ma soprattutto le danzatrici
Guimard e Sallé attraverso le imma
gini, qua e là ci è sembrato che
persino il grande Vestris vi facesse
capolino in mezzo a nastri e piume.

Ha intessuto su questo piccolo ca
polavoro una trama coreografica di
cesello nei raggruppamenti e negli
assoli, negli incroci e nelle diagona
li come nelle caratteristiche spirali,
il tutto distribuito abilmente in un
piccolo spazio, riuscendo a supera
re le insidie del didascalico della
pantomima con spirito sorridente e
occhio acuto.
I miei colleghi, critici musicali,
potrebbero dire di più e di meglio
sulle voci dei cantanti Orazio Mori,
Piero Barbacini, Mariella Adani che
a me sono sembrate adatte alla bi
sogna, sul coro (m° Lozer), sull’ac
curata direzione orchestrale di
Gianni Monte col Gruppo d'archi di

Torino. Mi limito a dire che tutta
questa gente si è mossa come rara
mente avviene in un teatro lirico,
che i danzatori Marita Marchioretto,
deliziosa per aerea grazia, Carmen
Novelli, Antoine Criscuolo, Roberto
Nieddu mi sono sembrati quasi tra
sformati, ricordando le precedenti
esibizioni sulla più grande scena
del Regio.
Quando alla fine Rousseau invita
alle danze paesane sul prato, alla
libertà a contatto con la natura dan
doci il suo messaggio di rottura e di
fusione insieme fra danza di corte e
popolare (momento sublime del
passaggio daM’opéra-ballet al ballet,
«tout court»), il pubblico si è iden
tificato in questa socialità dell'arte e
si è messo a battere freneticamente
le mani evocando numerose volte la
Egri e i suoi collaboratori.
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Da lungo tempo ormai si parlava
con molta assiduità della terza rete
televisiva. E da molto tempo si sa
peva che essa avrebbe avuto carat
tere regionale, proprio per coprire
uno spazio in qualche misura tra
scurato dalle due reti già esistenti
della RAI. Non era chiaro però in
che modo questa terza rete si sa
rebbe presentata al pubblico. Quali
i suoi programmi e quali i suoi orari.
Ancora oggi non si sa molto per la
verità. Ma un po’ di chiarezza è
stata fatta per quello che riguarda il
settore prosa.
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Il primo fatto molto importante è mo» di Menandro, spettacolo che
che ogni venerdì avremo sugli ha concluso il 7° Congresso inter
schermi uno spettacolo di prosa o nazionale di studi sul dramma anti
di lirica, vale a dire cinquantadue co, organizzato dall'Istituto Nazio
appuntamenti annuali; di questi - nale del Dramma Antico. La regia
seconda importante novità - qua teatrale dello spettacolo, così come
rantadue consisteranno in riprese di la traduzione e l'adattamento del
spettacoli esterni, e dieci invece sa testo sono di Mario Prosperi, men
ranno interamente prodotti dalla tre la ripresa televisiva è affidata a
RAI.
Giuseppe Di Martino.
In questo significativo quadro si
A questa prima ripresa seguiran
inserisce dunque la prima produzio no, entro breve tempo, anche le
ne in qualche modo ufficiale della registrazioni di alcuni spettacoli del
terza rete TV, vale a dire la ripresa 22° Festival dei Due Mondi di Spo
della commedia «La donna di Sa leto, ma per ora conviene soffer-

In alto e nella pagina precedente, due immagini de «La donna di Samo

marsi sull'importanza di questa
scelta che ha fatto coincidere la
prima produzione non sperimentale
della terza rete TV con uno spetta
colo teatrale. Questo innanzitutto a
conferma del taglio culturale che
avrà la terza rete TV stessa, e a
dimostrazione che all'interno di tale
vasta definizione di «culturale», so
no già ben delineati un preciso indi
rizzo e un preciso interesse strettamente teatrali. Non dimentichiamo
che, come si diceva all'inizio, avre
mo con la prosa o la lirica un ap
puntamento ogni settimana, fatto
questo decisamente nuovo per la
RAI, che pure è sempre stata abba
stanza sensibile di fronte ai proble
mi teatrali.
La scelta di un autore come Menandro poi ha un sapore tutto divul
gativo, o meglio conoscitivo. Di
questo commediografo greco, vis
suto circa tra il 342-41 e il 291-90
a.C. si sa molto poco. Solo nel 1957
la scoperta di un codice papiraceo
rivelò il primo testo completo di una

sua opera, «Il misantropo» o «Il
bilioso». Delle altre sue commedie
non rimangono che pochi versi. Di
questa «Donna di Samo» poi ne
restano circa 300. Nonostante tutto
questo però si sa che l'importanza
di Menandro, prima nel periodo
greco e poi in quello latino, fu mol
to vasta, tanto che oggi lo stesso
Terenzio è considerato un suo illu
stre seguace. E già da questo acco
stamento a Terenzio si evince che
Menandro fu un acuto esploratore
della psicologia dei suoi personag
gi, tratti da quella quotidianità che
aveva perso i caratteri «universali»,
propri ai tempi del teatro Ateniese
Classico, a favore di una tinteggia
tura assai più provinciale. Menan
dro, ad esempio, quasi sicuramente
decretò il decadimento del coro in
teso come elemento caratterizzante
la commedia greca. Nelle sue com
medie, dice Allardyce Nicoli, il coro
«rimase soltanto come misero resi
duo della sua prima finzione, ser
vendo unicamente per dare ciò che

si potrebbe definire un divertimento
entracte». Menandro inoltre si po
ne decisamente come punto di con
tatto tra il teatro greco classico e il
teatro romano; come si è già detto
Terenzio guardò con più attenzione
a lui piuttosto che ad Aristofane
nell'elaborare il proprio teatro.
Ma nonostante il grande succes
so ottenuto tra i contemporanei e
tra i latini, già dal IV secolo d.C.
dell'opera di Menandro non si sep
pe più nulla, solo intorno alla fine
degli anni cinquanta, per via di
quella interessantissima scoperta di
cui si è detto, il mondo teatrale ha
ricominciato a parlare di lui con una
certa insistenza.
La scelta di Menandro dunque,
per inaugurare le nuove produzioni
della terza rete TV, assume un ca
rattere assai particolare, nella spe
ranza che questo intento conosciti
vo sia in qualche misura l’indirizzo
portante di quegli appuntamenti
con la prosa o la lirica che caratte
rizzeranno i venerdì della terza rete.
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Nel corso di una conferenza stampa, presenti fra gli altri Massimo Fichera
direttore della Rete Due TV, Renato Castellani regista e il maestro Roman Vlad,
è stata presentata la nuova produzione dedicata a Giuseppe Verdi.
Per il film, le cui riprese sono iniziate il 9 luglio a Le Roncole nella presunta
casa del Maestro e che proseguiranno per ben 13 mesi, si prevede una spesa
complessiva di quattro miliardi, la partecipazione di 150 attori e l’impiego di oltre
cinquemila costumi.
Fra gli interpreti ricordiamo Ronald Pickup nel ruolo di Giuseppe Verdi, Carla
Fracci in quello di Giuseppina Strepponi e inoltre Daria Nicolodi, Giampiero
Albertini, Lino Capolicchio, Milena Vukotic, Omero Antonutti, Enzo Cerusico,
Giulio Bosetti e Philippe Leroy.
La coproduzione (RAI-Antenne 2 (Francia)-Bavaria Film (Germania)-BBC
(Inghilterra)-la Televisione di Stato Sovietica) prevede una sceneggiatura in sette
puntate e la regia di Renato Castellani con la consulenza dell’Istituto di Studi
Verdiani e del maestro Roman Vlad.
Nelle foto: le tre età di Carla Fracci - Giuseppina Strepponi e Ronald PickupVerdi.
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Come abbiamo già riferito nel
numero del «Dramma» di maggio,
Radiouno ha dato il via ad una se
rie di brevi «drammatizzazioni»
nell'ambito del programma dal tito
lo «Controfavole». Scrittori di varia
estrazione e formazione hanno idea
to appositamente delle favole che,
pur rispettando la tradizionale im
postazione creativo-fantastica, vo
gliono rappresentare un esplicito
collegamento con la realtà contem
poranea.
Sono già andate in onda: La risa
ta del diavolo di Luigi Malerba, La
storia di una casa che voleva cam
biare casa di Pietro Formentini,
L'uomo con il flauto d'argento di
Roberto Gandus. Delle fiabe tra
smesse in giugno vorremmo ricor
dare almeno / sogni dei guerrieri di
Antonio Altomonte, La mosca e il
merlo che non sapeva cantare di
Fabio Carpi, Il peperone magico ov
vero due panda e un commendatore
di Italo Alighiero Chiusano.
Quest'ultima è risultata partico
larmente originale per la sua ispira
zione ecologico-sociale. E' eviden
ziata, in modo particolare, l'inconci
liabilità tra i due piccoli panda, sim
bolo della natura che vuole resiste
re e sopravvivere, e il commendatore, uomo d affari e industriale insen
sibile.
Per il mese di luglio sono previ
ste altre quattro favole: Quando
suonano le campane d ’oro di Èva
Franchi, una divertente storia che
vede protagonisti un gruppo di gatti
in lotta con un altro gatto molto
meno democratico e «pluralista» di
loro; La rana al circolo del golf di
Fabio Doplicher parabola dell'asce-
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sa di una rana che per essere am
messa al circolo del golf fa di tutto
per diventare bue come i soci del
medesimo; Il compleanno del ban
dito di Luigi Santucci e infine L'ulti
ma favola di Fabio Carpi, un velato
quanto circospetto tentativo di par
lare dell'educazione sessuale dei
nostri bambini.

Radiodue per l’appuntamento del
giovedì sera ha predisposto una se
rie di repliche molto interessanti e
valide.
Ricordiamo, andate già in onda
in giugno, Le case del vedovo di
Shaw con Gianrico Tedeschi e An
gelica Ippolito per la regia di Augu
sto Zucchi e La famiglia Mastinu di
Alberto Savinio ancora con Gianri
co Tedeschi per la regia di Giancar
lo Sammartano.
Nel mese di luglio è prevista una
novità. Si tratta di Notizie del mon
do dal racconto omonimo di Luigi
Pirandello con Giancarlo Sbragia
che ne ha curato anche la regia.
Sempre in luglio andrà in onda II
filantropo di Cristopher Flampton
con Ferruccio De Ceresa, Paolo
Ferrari e Adriana Asti, regia di Fla
minio Bollini.
E veniamo invece all'appunta
mento con la prosa del sabato po
meriggio (ore diciotto).
Nell'ambito del programma «Invi
to a teatro» potremo ascoltare II
complice di Durenmatt con Massi
mo Foschi, Mila Vannucci e Massi
mo De Francovich, regia di Ottavio
Spadaro; Antigone di Jean Anouilh
con Enzo Tarascio, Tino Carraro.
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Lina Volonghi, Edmonda Aldini per
la regia di Flaminio Bollini; Le espe
rienze di Giovanni Arce filosofo di
Rosso di San Secondo con Massi
mo Foschi, Marina Dolfin, Annabella
Cerliani, regia di Andrea Camilleri e
infine Camerati di Strindberg con
Francesca Benedetti. Maria Grazia
Antonini, Carlo Simoni, regia di Ma
rio Missiroli.
Nel mese di agosto Radiodue ha
in programma la messa in onda di
alcune repliche che dovrebbero es
sere il più possibile rappresentative
della produzione realizzata in questi
ultimi anni. Si tenterà, nell'occasio
ne, di seguire anche un excursus
storico ben preciso partendo dal
teatro cronologicamente più antico
per arrivare a quello più recente.

Ferruccio De Ceresa
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L’Istituto Statale di Arte Teatrale (GITIS) di Mosca (Fotokhronika Tass)

Una delle più prestigiose istitu
zioni teatrali, forse l'unica al mondo
dove le arti dello spettacolo sono
studiate in modo scientifico, ha
compiuto cento anni. Si tratta del
GIUS, l'istituto moscovita che rag
gruppa tutte le discipline riguardan
ti per l’appunto il teatro in tutte le
sue accezioni.
La sigla Gitis sta infatti per Istitu
to Statale di Arte Teatrale (in russo
Gosudartvennyi Institut Teatralnogo
Isskustva) e alla sigla, dal 1934, è
stato aggiunto il nome di Lunaciarski, per rendere omaggio a colui
che tanto ha operato per il mondo
dello spettacolo sovietico.
Il GITIS, fondato nel 1878 come
scuola musicale e teatrale, si è via
via arricchito di altre facoltà ed oggi
è frequentato da qualche centinaio
di studenti che possono consegui
re, dopo la frequenza di corsi che
durano quattro o cinque anni, spe
cializzazioni che vanno dalla Regia
(suddivisa nei settori di Regia tea
trale, Regia di spettacoli di varietà e
di commedie musicali, Regia di
spettacoli di circo) alla Recitazione,
alla Critica teatrale, alla Coreo
grafia, alla Didattica della danza
classica. Oltre agli insegnamenti
propri delle varie facoltà, tutti gli
studenti sono obbligati a seguire
corsi di Scienze politiche, di Storia
dell'Arte, di Storia del Teatro e di
Storia delle Letterature e, poiché gli
allievi provengono da tutte le re
pubbliche dell'URSS, gli insegnamenti vengono impartiti nelle varie
lingue nazionali. Dal GITIS esce
quindi un personale altamente qua
lificato ad operare nel mondo dello
spettacolo e soprattutto con una
ottima cultura generale. Tra gli al-

Qui sopra, «La Zigana Aza», messa in scena
dal teatro zigano «Romen» di Mosca (foto Novosti)
A sinistra Vassiliev e la Maximova
(foto Agnese De Donato)
lievi più celebri del GITIS si ricorda
no Moskvin, la Knipper-Cechova e
Mejerchol’d che formarono il primo
nucleo dell’organico del MCHT
(Teatro d’arte di Mosca).
La stagione teatrale nei teatri
moscoviti è stata quest’anno assai
vivace. Diamo qui di seguito una
breve rassegna degli spettacoli pre
sentati negli ultimi mesi nei teatri
più importanti.
- Al Teatro Stanislawsky è anda
ta in scena una commedia di S.
Saljtianis dal titolo «Vattene via,
strega», con musiche di scena di
Nino Rota, il compositore italiano
recentemente scomparso.
- Al Teatro musicale Stanislaw
sky - Nemirovl-Dancenko - un tea
tro lirico di carattere eminentemen
te sperimentale soprattutto per ciò
che riguarda la regia, è stata rap
presentata l'opera di V. Grohowsky
intitolata «La Tempesta».
- Al Teatro Gogol si rappresenta
una commedia di N. Hikmet e V.
Tuliakova dal titolo «Il principe
cieco ».
- Al Teatro degli Zingari, in cui
operano attori, registi, personale in

genere zingaro e che si rivolge per
l’appunto alla minoranza zingara
che vive in URSS, si rappresenta
una pièce di I. Rom-Lebediev dal
titolo «Destrieri di fuoco», con la
regia del celebre cantante zingaro
Slicenko.
Al Bolshoi, in alternanza con
l’opera di Rismky-Korsakov «Bian
caneve», la compagnia di balletto
ripropone, tra l’altro, il «Don Chi
sciotte» di Petipa-Minkus. Interpreti
principali Vladimir Vassiliev e Eka
terina Maximova, che vedremo in
luglio a Roma alle Terme di Caracalla, in una ripresa del Don Chi
sciotte riprodotto da Zarko Prebil e
rappresentato nello scorso gennaio
al Teatro dell’Opera di Roma.

Katerina Maximova e Vladimir Vassi
liev durante le prove di «Spartaco»
(foto Novasti).
Foto per gentile concessione della rivi
sta «Realtà Sovietica».
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Se Broadway è — quasi — sino
nimo di musical, e se la stagione
teatrale si dovesse giudicare solo
dai nuovi musical, dovremmo dire
che quest’anno la stagione è entra
ta nel suo momento migliore molto
in ritardo rispetto al solito. E stato
solo nelle ultime settimane, infatti,
che sono arrivati a Broadway nuovi
musical in numero e importanza tali
da offuscare, se non spiazzare, quei
«vecchi» musical che, proprio a
causa del loro successo, restano in
cartellone per anni e quindi, essen
do il numero dei teatri quello che è,
a volte impediscono ai nuovi spetta
coli di trovare posto.
Vediamo, di queste novità, quali
sono state le più seguite dal pubbli
co e dalla critica.
« My old friends» («I miei vecchi
amici») è approdato a Broadway
dopo molti mesi di successo offBroadway. E la storia di un gruppo
di vecchietti di un pensionato, tiran
neggiati e soffocati da una direttrice
inflessibile. L’arrivo di un nuovo
ospite, falegname, allegrone e filo
sofo, a cui vengono subito portati
via «i suoi vecchi amici», e cioè le
diecine di pillole e compresse che è
abituato a prendere quotidianamen
te, scuote l'autorità della direttrice,
risveglia la sostanziale gioia di vive
re degli altri ospiti e alla fine porta
all’arrivo di un nuovo direttore, mo
derno e comprensivo. É una storia
ottimista, in cui si intrecciano vicen
de d’amore e piccoli e grandi pro
blemi e drammi personali, sostenu
ta da un’ottima musica e libretto di
Mei Mandell e Norman Sachs, e da
un gruppo di attori affiatati e entu
siasti. Nei teatrino off-Broadway do
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ve l’avevamo visto la prima volta, ci
aveva molto impressionato per fre
schezza e originalità e anche corag
gio (perché ci vuole un certo corag
gio per mettere in scena a ballare,
cantare, amoreggiare, un gruppo di
uomini e donne sopra ai sessanta o
anche settant’anni). Sul grande pal
coscenico di Broadway, ci ha la
sciati un po’ più perplessi; come
spesso succede quando si è visto
uno spettacolo in un certo ambien
te, raccolto e intimo, è difficile ap
prezzarlo altrettanto nell'ambiente
meno favorevole del teatro «gran
de», anche se in queste operazioni
gli impresari sempre aggiungono

«My Old Friends» (foto Carol Rosegg)

l

allo spettacolo nuovi elementi sce
nici e anche di testo.
Le critiche sono state estremamente positive, e qualcuno l’ha ad
dirittura paragonato al celebre «A
chorus line», anch’esso nato offBroadway e poi trionfalmente porta
to a Broadway. Ma ci sembra
un'esagerazione. «A chorus line»
aveva degli elementi di novità e di
ritmo che ne facevano — e ne fanno
— uno spettacolo davvero eccezio
nale. « My old friends» è piacevole
e a volte commovente, ma non cre
diamo che possa diventare, come
«A chorus line », uno dei « classici »
di Broadway.

«They are playing our song»
(«Stanno suonando la nostra
canzone»), è l'ultima creazione di
Neil Simon, ma non la migliore. An
che se è pur sempre molto diverten
te, anche se l'ambiente è pur sem
pre quello più consono al suo hu
mour, lo stile sembra meno raffinato
del solito.
Il tema di fondo è lo stesso di
« Chapter two » (uno dei suoi più
sicuri successi recenti), e cioè la
difficoltà per un uomo maturo di
aprirsi completamente ad un nuovo
amore. («Chapter two» era basato
su una vera storia d’amore dell'au
tore, «They are playing our song»,
secondo una nota stampata sul pro
gramma, è basato su un vera storia
d’amore tra l’autore delle musiche e
l’autrice delle liriche di questa stes
sa commedia. A volte non c’è pro
prio limite al cattivo gusto). Assi
stiamo cosi all’incontro tra un com
positore affermato (nella realtà Mar
vin Hamlisch) e una giovane aspi
rante scrittrice (nella realtà Carol
Bayer), che lavorano insieme, si in
namorano e dalla loro relazione
vengono fuori tutte le loro frustra
zioni, ambizioni, egocentrismi, ne
vrosi. Nevrosi, frustrazione e manie
che sono spesso illustrate, sul pal
coscenico, dall'improvvisa compar
sa di tre alter-ego ciascuno, in ge
nerale molto divertenti, ma forse ri
petuti un po’ troppo spesso. L’unico
altro personaggio, di cui però si
sente solo la voce, è un ex-amante
di lei, che telefona nei momenti più
inopportuni, rompendo continuamente l’atmosfera che si sta crean
do fra i due.
Come dicevamo, il tutto è diver
tente, e alcune delle trovate sono
all’altezza del miglior Simon, come
quella dei tre alter-ego, o quella per
cui lei si veste esclusivamente con
costumi di scena andati in vendita
dopo la fine di uno spettacolo, e
quindi appare sempre con vestiti
diversi, buffi e spiritosi, che ricorda
no ogni volta famosi spettacolo di
Broadway. Ma il ripeterla dieci o più
volte, è forse un po’ troppo. È come
se Simon, in questo spettacolo, fos
se stato sostenuto dalla sua abitua
le brillantezza di idee, ma non fosse
stato capace di tenerle nella giusta
misura.
Splendida, invece, la musica di
Hamlisch (che è quello di «A chorus line »), che è di gran ritmo sem
pre e spesso più spiritosa del testo;
bellissimi I costumi, e ottima la reci
tazione, soprattutto di lei — Lucie
Arnaz — che è quasi una neofita per

Lucie Arnaz in «They're Playing Our Song»
Ma al pubblico è piaciuto e piace
Broadway ma che, se insisterà in
questo genere di teatro, siamo certi moltissimo, le risate si susseguono
che ne diventerà una delle stelle di alle risate. Sarà sicuramente uno
dei successi di questa e della pros
prima grandezza.
La critica è stata divisa, da quella sima stagione.
« Whoopee » (« Evviva! ») è il revi
del New York Times, che ha lodato
l'interpretazione e la musica, giudi val di un famoso musical del 1928,
cando però il testo «uno dei più che era basato sulla commedia
deboli di Simon », a quella del tutto «The nervous wreak» di Owen Da
positiva del Time («il paladino della vis, a sua volta tratta da un libro. A
risata di Broadway è di nuovo fra di suo tempo era stato un successo
noi »), a quella del tutto negativa del clamoroso ed è strano che in questi
New York che intitola l’articolo a ultimi anni così densi — a volte
tutta pagina « Una canzone da di anche stupidamente — di revival di
musical pure molto più recenti (da
menticare» e poi stronca tutto.

delle mire su sua moglie. Deportato
in Australia, riesce a scappare e a
ritornare a Londra, dove, senza es
sere riconosciuto, rimette in piedi il
suo negozio di barbiere e si «asso
cia» con la proprietaria del negozio
accanto, che produce torte ripiene
di carne tritata: Sweeney Todd, as
setato di vendetta contro il genere
umano, taglia la gola della maggior
parte dei suoi clienti (il primo natu
ralmente è il giudice) e la sua «so
cia» li fa sparire dentro alle torte. E,
come si vede, una storia tipica da
Grand Guignol, che gli autori hanno
trattato con un taglio che ricorda
spesso il Brecht/Weill de11'« Opera
da tre soldi», sia in certe battute
delle canzoni, sia nella musica, sia
in generale in un certo tono di
scanzonato pessimismo.
La musica di Sondheim è andata
negli ultimi anni avvicinandosi sem
pre più all’opera, e «Sweeney
Whoopee
Todd » è certamente il punto più
prossimo a cui è arrivata per ades
« My fair lady» a «Calcutta», da cantante; ma la vera forza dello so. Ed emana un’energia tale da
« Fiddler on thè roof» a «Hair»), spettacolo sta nella musica e nei riuscire a riempire di tensione an
nessuno l’avesse riscoperto. Solo balletti.
che un teatro davvero mostruosa
La musica è di Walter Donaldson mente grande e freddo come que
l’estate scorsa l’ha riportato alla lu
ce la «Goodspeed Opera House», ed è un susseguirsi ininterrotto di sto Uris Theatre in cui si rappresen
un teatro di un paesino del Connec canzoni una più bella dell'altra, pie ta (l’Uris è l’unico moderno fra i
ticut (East Haddam), che è riuscito ne di vita e di brio e di ritmo. Alcune teatri grandi di Broadway. Chissà
più volte a lanciare o rilanciare poi sono famose da oltre cin- perché
dev’essere
anche
il
spettacoli poi diventati celebri. Pas quant’anni e, se cantate bene come peggiore...). Se questa musica ha
sato poi in un altro paese della in questo caso, mandano il pubbli un difetto è che a volte sembra fin
stessa zona, nelle ultime settimane co in visibilio già dalle prime note. troppo vitale, quasi che Sondheim
è approdato felicemente a Broad (É come quando in un’opera lirica non riuscisse a frenare io slancio
way, con qualche ritocco nel cast e arrivano le prime note dell'aria cele dell’entusiasmo, a inquadrarlo ordi
nel testo del secondo atto, ma con bre. Anche se con le dovute natamente nella cornice dello spet
differenze, sentire le prime note di tacolo; si ha come la sensazione
la stessa struttura di base.
Ed è, anche se con qualche difet « Love me or leave me» o di «Yes, che alcune delle canzoni siano
sir, that's my baby», dà la stessa sprecate, come se si fossero potute
to, uno spettacolo delizioso.
La storia è presto detta: su uno sensazione di brividi).
sfruttare meglio in un altro conte
sfondo caricaturale del Far West, un
La coreografia è di Dan Siretta, sto. Ma diciamo questo solo proprio
giovane milionario ipocondriaco si che si è ormai specializzato, anche per voler essere troppo esigenti, in
trova, quasi suo malgrado, ad aiuta attraverso un Ingo sodalizio con la realtà è una delle più complete e
re una ragazza che vuole sposare Goodspeed Opera House, a rimo belle partiture per musical che ab
un nobile pellerossa contro il volere dernare balletti di vecchi spettacoli, biamo mai sentito, cosi come sono
del padre, che la vorrebbe invece infarcendoli di elementi coreografici straordinariamente acuti e spiritosi
dare in matrimonio allo sceriffo del innovativi e all'avanguardia, senza e poetici i testi delle canzoni,
paese. L’azione si svolge in parte però trascurare l'atmosfera del anch’essi di Sondheim.
nella riserva indiana, il cui capo è l’epoca.
La regia di Harold Prince ha
« Sweeney Todd» (nome del affrontato il compito non facile (si
combattuto fra desideri separatistici
e la possibilità di arricchirsi col pe protagonista) è l’ultima creazione di pensi anche solo alla difficoltà di
trolio, ed è molto movimentata, con due grandi artisti che insieme han ripetere sei o sette volte la stessa
inseguimenti e arresti. Alla fine no prodotto alcuni dei migliori spet scena del taglio della gola dei
ognuno ha quello che merita, la tacoli di Broadway, Stephen Son- clienti) con autorità, mestiere e con
ragazza si sposa col pellerossa e il dheim e Harold Prince. Basato su vinzione, aiutata (ma un regista me
milionario guarisce dalle sue manie un racconto della tradizione popo no esperto ne sarebbe stato più
lare inglese più volte portato in tea ostacolato che aiutato) dalle scene
nelle braccia dell’infermiera.
Il cast, composto da 24 attori tro (questa versione ha un libretto di Eugene Lee, gigantesche e com
(nell’edizione del ’28 erano 92 più di Hugh Wheeler tratto dalla com plicate, ma piene di suggestioni di
due cavalli) è pienamente affiatato e media di Cristopher Bond), «Swee una Londra dickensiana. Anche co
omogeneo, soprattutto Charles Re- ney Todd » è la storia di un barbiere me regia lo spettacolo emana un
pole nella parte del milionario ipo della Londra vittoriana condannato potere straordinario, quasi eccessi
condriaco è divertente e ottimo ingiustamente da un giudice che ha vo: pur nella sua complessità tutto

funziona così bene che è come se ci
sentissimo schiacciati da questa
prova di abilità, talento e professio
nalità.
Gli attori sono tutti all'altezza dei
loro ruoli sia come recitazione che
come canto, ma si distacca su tutti
Angela Lansbury, che nella parte
della fabbricante di torte è di una
bravura tale che la fa sembrare il
centro motore dello spettacolo e la
principale provocatrice degli ap
plausi del pubblico.
La critica, pur rilevando una cer
ta mancanza di fusione fra le varie
forze di questo spettacolo, è stata
però concorde, senza eccezioni, nel
giudicarlo uno dei migliori musical
in assoluto nella storia di Broadway.
Resterà in cartellone molto tem
po, anche perché, secondo quanto
hanno dichiarato gli autori, sarebbe
impossibile, data la complessità
dell’apparato scenico, spostare lo
spettacolo in un altro teatro.

«Zoot suit» («Il vestito zoot»,
che era il modo di vestire dei giova
ni lavoratori stagionali messicani in
California negli anni ’40) è un'opera
difficile da giudicare. Difficile per
ché mentre non si può non essere
d’accordo con l'intenzione dell'au
tore, si sente che le intenzioni non
si sono pienamente realizzate, an
che se, in certe parti, si prova una
violenta emozione. È la storia, vera,
di una gang di «chícanos» che nel
1940 fu accusata di avere collettiva
mente commesso un omicidio. Il
processo si svolse in un clima in
candescente di evidente razzismo,
17 dei 22 accusati furono condan
nati, ma il tutto fu così chiaramente
ingiusto che nel 1942, su pressione
di un gruppo di « bianchi » progres
sisti, il processo venne rifatto e fu
rono tutti assolti.
Luis Valdez è l'autore, ed è il
fondatore di quel «Teatro campesi
no» di Los Angeles che da anni

Ken Jennings e Angela Lansbury in «Sweeney Todd» (foto Van Williams)

mette in scena opere legate alla
cultura messicano-americana, con
siderate in genere, probabilmente
anche dall'autore, più opere di pro
paganda politico-sociale che di ve
ro e proprio teatro. «Zoot suit » è —
crediamo — il primo tentativo di
Valdez di mettere in scena un vero
lavoro teatrale, seppur sempre lega
to allo stesso ambiente, ed è un
tentativo riuscito — come dicevamo
— solo in parte. Anche se a Los
Angeles sta riscuotendo un succes
so straordinario, qui a New York,
dove il pubblico è di certo più esi
gente e forse anche meno sensibile
alla problematica proposta, lo spet
tacolo va avanti fra critiche alterne.
Di bello ci sono alcuni brani mu
sicali e certi balli, ma altri sono
troppo ovvi, il testo è discontinuo,
come se a volte si rivolgesse a un
pubblico totalmente vergine e capa
ce di stupirsi di fronte a battute di
grande effetto. (Battute come « Hen-

Daniel Valdez e Edward James Olmos in «Zoot Suit» (foto Martha Swope)
ry, siamo tutti in prigione, solo che
qualcuno non lo sa», sono così
scoperte nel loro desiderio di voler
sembrare intelligenti ad ogni costo,
da suonare quasi offensive per il
pubblico).
Ciononostante, non si può nega
re che dallo spettacolo nel suo in
sieme, l’impressione che si ricava è
forte, di aggressività, di vigore vita
le, anche se rozzo. Certe critiche
del tutto negative come quella del
New York (che approfitta addirittura
dell’occasione per condannare tutto
il teatro che viene da Los Angeles)
sembrano esagerate, come di certo
sono esagerate certe recensioni en
tusiastiche che sembrerebbero più

dirette al concetto politico che tea
trale dell’opera (dimenticando cioè
che, se un’opera d’arte vuol tra
smettere un messaggio politico de
ve prima di tutto « essere » un'opera
d'arte. Altrimenti non c’è più né arte
né messaggio politico).
Valdez però è giovane (38 anni),
è impegnato su una certa strada con
estrema coerenza, lui e la sua com
pagnia del «Teatro Campesino»
potranno diventare un fenomeno te
atrale importante non appena sa
ranno capaci di trasferire i loro sen
timenti, i loro rancori e problemi dal
piano della battaglia politica a quel
lo dell’arte. Noi, giudicando da que
sto primo tentativo, crediamo che ci

riusciranno, e aspettiamo la prossi
ma opera di Valdez con grande in
teresse.
Altri musical hanno avuto poco
successo, tanto da restare in cartel
lone per poche settimane. (E quan
do un musical, nato specialmente
per Broadway, è un fiasco, per i
produttori è una perdita secca di
alcune o molte centinaia di migliaia
di dollari, non recuperabili in alcun
modo, come invece è possibile fare
nel cinema dove, se un film è un
fiasco a New York, può sperare di
guadagnare in provincia o all’este
ro. Il musical di Broadway, se va
bene, va benissimo: anni di repli
che, giri in provincia, vendita dei
diritti ad altri teatri, riduzioni cine
matografiche, tipo «Grease» o
« Hair » o «The Wiz ». Ma se va ma
le, è bocciato su tutta la linea, si
può solo chiudere, e di tutta la co
stosissima macchina che, dal mo
mento dell’ideazione a quello della
chiusura ha lavorato magari per an
ni, non resta nulla).
È il caso di «Carmelina», tratto
dal film «Buonasera Mrs. Camp
bell » (di cui era protagonista la
Lollobrigida). Nato con grandi am
bizioni (un cast di 36 elementi,
grandi scenografie, massiccia pub
blicità, debutto in uno dei teatri più
grandi e più belli di Broadway) è
stato in scena due settimane e ha
chiuso. Bisogna dire che «Carmeli
na» è un caso tipico di conferma
che
nella creazione artistica
(soprattutto se è complessa come
nei musical), il risultato non è la
somma delle sue parti, ma un qual
cosa di misterioso che può essere
molto di più della pura somma
(caso di piccoli spettacoli nati offBroadway con ambizioni modeste,
diventati poi successi travolgenti) o
molto meno. Nel caso di «Carmeli
na» è stato molto meno: ottimi pro
tagonisti (Georgia Brown, interprete
applaudita di grandi musical come
«Oliver» e di buoni films; Cesare
Siepi, anziano ma pur sempre in
gran voce, e che tra l'altro avrebbe
dovuto incuriosire anche il vasto
pubblico della lirica); autore del li
bretto e delle musiche uno dei
grandi di Broadway (Aland Jay Lerner autore, tra molti altri, di « My
fair lady», di «Gigi» e, nel cinema,
di «Un americano a Parigi»; vinci
tore di due Oscar); di sicuro talento
il co-autore del libretto (Joseph
Stein: basti pensare che è suo lo
stupendo «Fiddler on thè roof»);
altrettanto esperti lo scenografo
(Oliver Smith, che tra l’altro ha col-

laborato con A. J. Lerner nella mes
sa in scena dei musical più famosi),
il coreografo (Peter Gennaro, core
ografo di «Annie», che è in cartel
lone da più di due anni; co-coreo
grafo di «West side story»), il regi
sta (José Ferrer, un Oscar e 5 Tony
Awards, regista e protagonista, tra
l'altro, di «On thè twenty century»,
che è stato uno dei successi più
brillanti degli ultimi anni). Ma som
mando tutto ciò, e non è poco dav
vero, non è venuto fuori niente di
speciale, solo uno spettacolo bana
le e slegato. Se si aggiunge che le
critiche non sono state del tutto
negative, c’è da avere il sospetto
che forse è proprio il pubblico quel
lo che fiuta più giusto. O non sarà
che gli americani si sono stancati
delle storielline piene di luoghi co
muni suqli italiani e I'Italietta del
Sud?
Un discorso analogo, anche se
meno drastico, vale per «Ballroom », dove basterebbe dire che l'au
tore e coreografo è quel Michel
Bennet a cui si deve il miracolo di
«A chorus line». Dopo aver aperto,
alla fine dell'autunno, con un gran
de lancio pubblicitario, con un cast
di 40 elementi (tra cui ottimi i due
protagonisti: Vincent Gardenia e
Doroty Landon) e con recensioni
positive, dopo aver registrato il tutto
esaurito per varie settimane, si è
sgonfiato ed ha chiuso dopo circa
tre mesi (che, per Broadway, equi
vale quasi al fiasco).

Gli interpreti di «Beatlemania
E vale anche per una versione di
«Les parapluies de Cherbourg» che,
avendo un produttore come Joseph
Papp e un regista come Andrei Serban, sembrava destinata a successi
clamorosi, a passare dall'off-Broadway a Broadway e via discorrendo.
Ha invece chiuso alla chetichella,
ancor prima che potessimo vederlo.
Le critiche erano state buone, e
avevano sottolineato con compiaci
mento che con quest’opera Serban
aveva dimostrato di saper anche es
sere un ottimo regista «tradiziona
le», non solo un grande inventore
di teatro sperimentale.

Cesare Siepi in «Carmelina» (foto Martha Swope)

Ultimo ad aprire è stato «Sara
va», che è la trasposizione in musi
cal del libro di Amado « Doña Flor e
i suoi due mariti», già portato con
grande successo nel cinema. Quan
do l’abbiamo visto, gli autori, nono
stante due settimane di prove a Bo
ston e un mese di rappresentazioni
a Broadway, stavano ancora appor
tando delle modifiche e sarebbe for
se giusto quindi riservare il giudizio
al momento della versione definiti
va. Quella che abbiamo visto noi,
era fatta da un primo atto piacevole
e divertente, in cui testo, attori e
scene riflettevano pienamente lo
spirito scanzonato e allegro del li
bro, e da un secondo atto in cui
quello che nel libro era pura com
media e gioia, qui diventava trage
dia, con toni di pesantezza e pom
posità, in contrasto non solo con la
leggerezza della prima parte, ma
anche con la sostanza stessa dei
caratteri dei protagonisti.
Tra i musical vecchi che resisto
no imperterriti al passare degli anni,
a puro titolo di curiosità (e di pro
memoria, nel caso qualche lettore
venisse a New York e non li avesse
ancora visti) segnaliamo, oltre natu
ralmente a «A chorus line» (in car
tellone da tre anni e mezzo), «Ain’t
misbehaven» (da più di un anno),
«Annie», « Beatlemania » (che ha
recentemente compiuto i due anni
ed ha così successo — non ne com
prendiamo bene i motivi — che,
avendo dovuto lasciare il teatro
dov era, ne ha trovato un altro dove
continua felicemente le repliche),
«Dancin» di Bob Fosse (da due
anni e mezzo), «Grease» (il vetera
no, da più di sette anni).
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Un nuovo attore e un nuovo teatro,
a Roma. La notizia potrebbe anche
essere considerata irrilevante, dato il
«boom» dei locali raggiunto dalla ca
pitale nell'ultimo anno. Eppure noi
abbiamo buoni motivi per considerarla
importante.
11 nuovo teatro si chiamerà «La
bilancia» e sorgerà in un quartiere
centrale, ma finora tagliato fuori
dall’espansione artistica e cioè nei pa
raggi della stazione, in Via Montebel
lo; quartiere inquieto e formicolante
di gente «diversa» (soprattutto di co
lore), ma forse anche per questo, più
di altra, bisognosa anche di quel nutri
mento spirituale che il teatro può of-
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frire. L'iniziativa è di un binomio che
finora ha funzionato con risultati ec
cellenti: Antonello Riva e Paolo Stramacci. Il primo, figlio di Mario Riva,
regista, operatore teatrale, è presiden
te della Cooperativa «La bilancia»
(«teatrale e cinematografica»), il se
condo, che è figlio d'arte, ma proprio
per questo in un certo senso è ancor
più benemerito, ne è vice presidente e
primattore. L'originalità della «Bilan
cia» è nella sua polivalenza: teatro
prima di tutto, ma poi anche Cinefó
rum, seminari, scuola per attori, labo
ratorio di regìa. Insomma: un centro
culturale dello spettacolo. Anche se i
testi nuovi e lo sperimentalismo saran-

Paolo Stramacci ne «Il mobile» di Tardieu
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no privilegiati, tuttavia la caratteristi
ca non sarà quella della «cantina»
delle avanguardie; anche perché il lo
cale sarà «bello» («una bomboniera»)
e funzionale. Una cosa seria, insom
ma. Come seri sono i suoi giovani
promotori. Come serio è Paolo Stramacci, che a questa serietà è arrivato
dopo esperienze esistenziali profonde
e sofferte. E' con lui che discorriamo
cordialmente. Lo abbiamo visto reci
tare qualche mese fa al «Trastevere»
in un collage di atti unici di Jean
Tardieu, il commediografo francese
dell'avanguardia degli anni cinquanta,
uno dei padri del teatro dell’assurdo, e
ci ha impressionato il suo talento di
attore istintivo e al tempo stesso stu
diato (anche senza Accademia). Fuori
dal palcoscenico, ci si rivela in tutta la
sua passione e al tempo stesso nel suo
equilibrio di giovane «maturo», pieno
di slancio e aspirazioni e al tempo
stesso appagato.
«La più grossa ambizione di un
regista e di un attore è di lavorare in
un teatro proprio; Antonello e io ci
siamo riusciti. Potrei dire che per la
prima volta mi sento veramente realiz
zato, se fossi uno che si appaga di un
primo risultato. Ma spero che questo,
pur notevole, sia solo un primo
passo ».
Un passo in una strada imboccata
ormai con sicurezza, senza recrimina
zioni e rimpianti, con coraggio e deci
sione.
Paolo Stramacci ha ventotto anni e,
come ho detto sopra, ha avuto nume
rose esperienze nella sua ancora breve
biografia. Ha fatto il giornalista
(«giornalista professionista, non pub
blicista») e poi ha lasciato una profes
sione che, pur seducente, non l'appa-

gava completamente. Ha viaggiato per camere («ma non molte»), piccole
il mondo, ha fatto vari mestieri ma parti, qualche film («ma non compar
nuali, ha imparato quattro lingue, ha sale»), poi TV. Il tutto in brevissimo
avuto crisi e rinascite, ma non si è mai tempo. Dei lavori televisivi ricorda lo
bruciato, assaporando la vita in tutti i sceneggiato «11 contratto di matrimo
suoi risvolti; fino a che, anche per lui, nio», il telefilm «Martin Eden», ma
come succede per i personaggi emer soprattutto «Vestire gli ignudi» di Pirandello con la regìa di Filippo
genti, c'è stato il giorno fatale.
«Avevo preso in affitto, sopra Ti D'Amico. Di quelli teatrali, un buon
voli, un casolare abbandonato, che impegno nel «Miles gloriosus» di
era un antico monastero. Una compa Plauto, con «tournée» nell'Italia meri
gnia di attori mi chiese ospitalità per dionale. Ma certamente la maggiore
le prove e io gliela concessi. A una soddisfazione l’ha avuta dalla recente
settimana dalla «prima», si ammalò il recitazione degli atti unici di Tardieu
primattore e io fui invitato a sostituir al «Trastevere»; la critica, all'unani
lo. Così debuttai all' "Abaco" e andò mità, ha sottolineato la sua bravura di
attore grottesco e surreale, raro oggi
tutto bene».
Non si trattava dell'ennesima espe in Italia.
«La critica mi ha fatto piacere rienza da abbandonare presto. Ma di
una svolta capitale. Il «sacro fuoco dice - ma non desidero etichette. Vo
della scena» aveva incendiato Paolo glio essere un attore capace in tutti i
Stramacci, che decise di continuare, ruoli e in tutte le parti, purché siano
frequentò una scuola privata di recita buone. Naturalmente il teatro d'avan
zione e seguì 1’«iter » di obbligo: anti guardia è ancora il mio preferito. Ma

A Kamarina (Ragusa) da aprile ad
ottobre, vivranno i Confronti Internazio
nali di sport e spettacolo, riservati ad
otto paesi europei: Austria, Belgio, Dani
marca, Germania, Francia, Inghilterra,
Italia e Svizzera. Col patrocinio del Mini
stero del Turismo e Spettacolo e della
Regione Sicilia, i «Confronti Internazio
nali» vengono organizzati dal Centro
Manifestazioni Kamarina, costituitosi re
centemente, il cui Comitato d’Onore è
presieduto da Paolo Grassi. Fra le mani
festazioni: Documentario televisivo, Mi
mo, Musica classica per solisti, Cinema
comico, Balletto, Jazz. Si tratta di dieci
manifestazioni per un totale di quaranta
giornate di attività e che vedono impe
gnate più di ottanta personalità dello
sport e dello spettacolo.

Dal 13 al 19 settembre prossimo,
presso la Fondazione «Giorgio Cini», si
svolgerà il XVII Corso Internazionale di
Storia del Teatro, organizzato dall’Istitu
to Internazionale per la Ricerca Teatrale.
Il Corso, che sarà aperto da una relazio
ne del dott. Raul Radice, Presidente
dell’Istituto, sarà dedicato al tema:
«Nuovi aspetti del Teatro dalla fine del
secolo XIX alla prima guerra mondiale»
(2° ciclo) e riguarderà i seguenti paesi:
Olanda, Polonia, Romania, Russia,
Scandinavia, Spagna. Il Corso sarà di
retto dal prof. Nicola Manglni dell’Uni
versità di Venezia. Come negli anni pre
cedenti, l’Istituto elargirà un certo nu
mero di borse di studio agli studenti
italiani e stranieri iscritti al Corso. Una
speciale borsa di studio della F.I.R.T.
verrà intitolata a Goffredo Bellonci fon
datore e primo Presidente dell’Istituto.

non faccio l'esclusivista né lo schifil
toso. E so anche essere umile; o me
glio: sono un professionista. E come
tale, per esempio, ho accettato di con
durre il programma televisivo “ 11 tre
nino” che andrà in onda sulla prima
rete TV da ottobre e durerà forse due
anni. Comunque il meglio di me stesso
lo darò nel nostro teatro, ne “ La
bilancia", con Antonello Riva; potrò
scegliere i testi e le parti, in armonia
con i membri della cooperativa, con
Antonello e con i colleghi».
Paolo Stramacci non rinnega niente
del suo breve, ma intenso passato; ma
è consapevole che questa del teatro è
una scelta definitiva, una scelta di
vita. Ed è una professione.
«Anche dal punto di vista morale,
intendo essere un professionista e
comportarmi con la massima serietà. I
tempi dell'attore stravagante, del
“ Kean". in una parola, sono termi
nati».
Mario Guidotti

Nello scorso mese di giugno è stato
rappresentato a Bologna lo spettacolo:
Pullman-cinque viaggi per cinque sta
zioni teatrali. Il pullman «contiene» i
viaggiatori-spettatori che durante il
viaggio assistono ad immagini proiettate
su un video e ascoltano musica. Le fer
in
b r e v e
mate sono spazi diversi - la fornace, il
ponte, l’aeroporto, il fiume, la cava percorribili dagli attori e dal pubblico. I
pezzi degli attori sono studiati in funzio
P R O S A
ne dei luoghi; non sono improvvisazioni.
L’intenzione dello spettacolo è quella di
tenere e suscitare tensioni diverse, tali
da far vedere i luoghi percorsi che soli
tamente si guardano soltanto. Gli scarti
sono dei viaggi rispetto ai luoghi: nel
loro significato intero sono la differenza
che deposita frammenti di senso. Lo
ha un senso. A Pullman han
Pisa ospiterà nel prossimo novembre spettacolo
no partecipato: Valeria Collina, Leila Fala quarta Rassegna del cinema dei ra là,
Lucia Forlivesi, Giuliano Gasperini,
gazzi, che avrà per tema la didattica Massimo
Goldoni, Irene Leuci, Ivana Mi
della ricerca scientifica con gli audiovi cheletti, Luisa
Silvia Ronconi.
sivi. L'edizione di quest'anno - tra i cui Le registrazioniPassega,
video
sono
Andrea
promotori figurano la Regione Toscana, Landuzzi e le fotografie didi Sandro
le amministrazioni provinciale e comu Goldoni.
nale, l’associazionismo democratico e
l’istituto di storia dell'arte dell'università
- si articolerà in quattro giornate di
proiezione di film realizzati da e per i
bambini, seminari e incontri-dibattito.
Alla manifestazione pisana, che con
Si è concluso il secondo incontro
questo quarto appuntamento (inserito internazionale per la diffusione del Tea
tra le iniziative dell’UNICEF per l’Anno tro Italiano in Europa. Nel corso dei
internazionale del bambino) si avvia or lavori è stato rilevato il momento favore
mai a diventare, a livello regionale e vole per l’esportazione delle opere italia
nazionale, un punto di riferimento per ne. Sono stati decisi contatti permanenti
quanti lavorano nel mondo della scuola tra l’Associazione sindacale scrittori di
e della comunicazione iconica, interver teatro e i traduttori europei. L'assemblea
ranno numerosi esperti e studiosi dei degli autori dell’Associazione sindacale
due settori. Del comitato scientifico or scrittori di teatro ha poi riconfermato
ganizzatore della Rassegna fanno parte Dario Fo alla presidenza dell’organizza
docenti e critici tele-cinematografici.
zione.

Nell’ambito del XXII Festival dei Due Mondi il Capitolo Metropolitano di Spoleto ha organizzato una rassegna di elevazioni
musicali aperte venerdì 29 giugno da una esibizione della Corale Amerina che ha eseguito nel suggestivo ambiente del
Duomo, musiche di Schutz, Viadana e Mendelssohn.
Notevole il successo conseguito dalla Corale guidata dal Maestro Wijnand Van de Poi, con Gabriele Catalucci organista e
Renato Girolami basso, successo sottolineato dalla critica giornalistica specializzata.
Nella foto, la «Corale» in uno dei suoi concerti.
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Certe imprese sembrano fatte ap
posta per Federico Doglio. Imprese
che richiedono rigore, pazienza, impo
polarità e coraggio. Qualcosa insom
ma del giansenista e del guerriero.
Eppure solo una certa disinformazio
ne o malafede di parte laica o (che è
peggio) radical-cattolica può farlo
definire un «integralista», un «crocia
to», secondo una moda vituperosa
che oggi tende a riaffiorare, insieme
col rilancio del cattolicesimo e dei
cattolici, usciti da decenni di magari
giustificati ma abbastanza goffi com
plessi di inferiorità.
Doglio, dunque, ha raccolto osser
vazioni ed esperienze, le ha messe a
fuoco con la precisione anche critica
che gli conosciamo, e ha pubblicato
questo Teatro postconciliare in Italia
(Bulzoni editore, Roma, 336 pagine,
8.000 lire). Il libro comprende anche
sette testi teatrali recenti, un assortito
assaggio di quello che è, in concreto,
il teatro italiano moderno di ispirazio
ne cristiana: ma lo show di Doglio
(show austero, a tratti doloroso,
tutt’altro che divistico) sono le ottanta
pagine della prefazione, dov'egli ci dà
molto più di quanto il titolo prometta,
regalandoci una carrellata del teatro a
sfondo religioso manifestatosi in Italia
nell’intero corso del secolo. Panora
miche simili, con intenti e spaziature
diversi, le avevano già fatte Achille
Fiocco, Mario Apollonio, G. Ceriani.
Ma questa di Doglio, oltre che più
recente, e perciò più completa, ha più
delle altre l’ambizione di un consunti
vo anche morale, il più possibile di
staccato, quasi fatto da una calcolatri
ce fornita d’intelligenza. E quel che
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ne salta fuori potrà farci coprire il
volto di rossore, potrà farci lamentare
qualche piccola lacuna (perché non
dire, ad esempio, che il discutibile
Pilato sempre di Giorgio Albertazzi è
nato da un curioso, sorprendente testo
dialogato di rovente ispirazione cri
stiana, il Verbale del processo di Gesù
Nazareno, di Emilio Caldirola?), potrà
riempirci d’orgoglio (ne dubito, tranne
pochissimi casi), ma assolutamente
non può indurre nessuno ad affermare
che qui si truccano le carte, che il
teatro «spiritualista» - chiamiamolo
un po’ così - in Italia ha avuto altra
storia, altre vicende, altri nomi, altre
sconfitte, altre vittorie, altre vergo
gne, un diverso peso e una diversa
assenza.
Doglio, con decisione che indica in
lui, appunto, una totale mancanza del
famoso «complesso d’inferiorità»,
non commenta il teatro cattolico o
paracattolico, come farebbero molti
cattolici nostrani, consultando e citan
do le «encicliche» di Freud e di Marx,
di De Sade e di Pasolini: personaggi di
indubbio peso, ma alquanto fuori linea
per dir la loro su quest'argomento.
Doglio, deciso come un kamikaze, cita
a tutto spiano le allocuzioni pontificie,
il pensiero dei papi, cominciando dalla
davvero penosa lettera di Benedetto
XV, che fa abortire la messinscena
deWOtage di Claudel perché in esso
compare un papa in scena (santità,
che onore per il papato, essere vivo e
presente in quel modo dentro un tal
testo di poesia!), fino a certe umanissi
me espressioni di Paolo VI, che si
china con dolcezza materna sulla tri
stezza e vecchiaia degli attori ormai
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stanchi di portare, da tutta la vita, una
maschera sul volto.
Che ne venga fuori molto, non di
rei. Sono, quasi sempre, attestati di
stima generici per il teatro «onesto»,
riconoscimenti di quanto possa, con la
sua comunicativa, l’arte del dramma
turgo e dell’attore. In qualche caso c’è
di peggio: qualche annessionismo (Pao
lo VI vede in Shakespeare un predi
catore dell'esistenza di Dio, della re
tribuzione morale che francamente
non riusciamo a scorgere), qualche
distorsione della verità (che sia soltan
to un «pregiudizio» che la Chiesa, per
secoli, abbia avversato l'arte dell’atto
re, Pio XII non riesce a farcelo crede
re: ci vorrebbe un'enciclica col sigillo
dell'infallibilità!). Eppure, come è uti
le, illuminante, rivelatore questo
esporci le «ragioni» della Santa Sede
su questa tematica! Certo, c’è da au
gurarsi che nessun cattolico, nello
scrivere un nuovo dramma, nessun
attore, nel sostenere una parte, vada
prima a consultare ciò che del teatro
hanno detto e scritto i papi (né il
Vangelo, peraltro, né il Capitale di
Marx, né gli scritti estetici di Croce o
di Barthes, e nemmeno un trattato di
fisica o di geometria, ma solo la pro
pria libera coscienza di artista, che se
cristiano, sarà coscienza cristiana).
Tuttavia, quel riferimento, oltre che
indubbiamente autorevole e spesso
accettabile anche sul piano del comu
ne buon senso, è storicamente prezio
so per spiegarsi come mai, in Italia
specialmente, il teatro cattolico o cri
stiano fu così, non poteva che essere
così, quali occasioni si persero perché
potesse diventare altra cosa.

Quanto alla sostanza della vicenda
di questa drammaturgia o prassi tea
trale, l’impressione generale che se ne
ricava è di oppressione, di angoscia.
Sembra quasi di dover dormire rannic
chiati dentro una cassetta di mandari
ni, in posizione fetale, con la respira
zione asfìttica e le giunture doloranti.
Che messaggio di liberazione, il Cri
sto; che vento di mondi nuovi, la sua
parola; che persistente gioia e trage
dia, il Vangelo! Ed ecco qui, duemila
anni dopo, nel Paese dove ha sede il
vicario di Cristo, che cos’è il teatro
scritto, rappresentato, auspicato dai
suoi credenti! C’è, insieme, un ecces
so di timidezza, quasi il timore che la
passerella cristiana non regga sotto i
nostri piedi; e, d'altro canto, un ec
cesso di sbracata confidenza col sa
cro, una mancanza di pudore e di
sofferto ritegno. Chi, del teatro cri
stiano, tra mille anni, non trovasse
che queste italiche testimonianze, po
trebbe parlare di ispirazione morente,
se non morta, di ultimi guizzi di una
fiammella esangue. Ma non c’è solo
l’Italia, se Dio vuole. Se guardiamo
alla Francia di Claudel, di Bernanos,
di Mauriac, di Marcel, di Green, di
Ghéon, se guardiamo all'Inghilterra di
Eliot e di Greene, la Germania di
Schneider e di Boll, la musichetta per
banda parrocchiale o per jazz-band
dell’oratorio si trasforma in vasto e
articolato poema sinfonico, dove ri
suonano le voci del mare e le grida
estatiche o disperate della creatura
umana. I due estremi di questo tipo di
teatro (agiografia melensa; gretta am
biguità) in quegli autori e in quei testi
sono quasi sempre evitati: la prima
diventa lievitante celebrazione della
sacralità, la seconda tormentato, ma
gari anche torbido conflitto di coscien
ze in crisi.
Ma anche in Italia... sì, c’è questa
buona notizia. Ciò che i figli hanno
disprezzato o non saputo valutare,
spesso viene raccolto dagli estranei,
magari senza saperlo, e in quelle mani
«profane» splende e riscalda come
quasi mai in quelle «consacrate». Do
glio stesso cita Pirandello, il terribile
Lazzaro, un testo non eccelso, ma
dove il dramma di perdere la fede
torce il cuore come pochissime volte
in un testo cattolico; e quanta onda di

sacralità cattolica c’è nelle brevi scene
corali della Sagra del signore della
nave! Lo stesso D’Annunzio, come è
andato al di là delle sue intenzioni
estetizzanti e folcloristiche, nella Fi
glia di Jorio, attingendo al fondo di
superstizioni e di devozioni della sua
gente con un gesto che quasi nessun
cattolico seppe ripetere, e meno che
mai a quel livello. Ma non basta. C'è
Eduardo de Filippo, il grande e sgra
devole e capriccioso Eduardo. Cono
scete una preghiera, nel teatro cristia
no moderno del nostro Paese, che sia
paragonabile a quella, ormai famosa,
della Filumena Marturano? O cono
scete un testo di autore cattolico di
chiarato che rappresenti il rovello del
la colpa morale e, nello splendido fina
le, il senso della tragica incomunicabi
lità tra vivi e morti come nella Voci di
dentro? Del resto è vicenda vecchia.
Certo, la tragedia cattolica più alta è
l’Adelchi di Alessandro Manzoni. Ma
dove mi mettete la tragedia biblica del
laico e mangiapreti Vittorio Alfieri, il
Saul ? Non c’è, in quel religiosissimo
dramma, più eredità dantesca e mi
chelangiolesca che nello stesso capo
lavoro manzoniano?
Qualcuno può sentire tutto questo
come vergogna, quasi una serie di gol
segnati dalla squadra avversaria. Inve
ce a noi pare consolante. Il messaggio
evangelico trabocca, non si fa tratte
nere né da intenzioni né da program
mi, e semmai schifa la tifoseria chiu
sa, il «cosa nostra» dei pigmei che
agitano croci e rosari. Dio è un grande
umorista, e credo si diverta un mondo
a nidificare in casa dell'ateo, a splen
dere, volto radioso, dall’opera di chi
non crede nella esistenza o rifiuta la
sua Chiesa. Non è, sia ben chiaro, un
invito del tipo: «Abbandonate la fede
e farete del bellissimo teatro cristia
no». E’, semmai, il monito a renderci
meglio conto di quale cosa immensa e
imprevedibile, irridente a ogni confine
sia la fede evangelica, come veramen
te il vento dello Spirito soffi dove
vuole.
Oggi, in un'area tutta invasa, e
spesso con sciatte o faziose proposte,
dal teatro marxista, laico, radicale o
semplicemente sado-porno-gestuale, il
teatro d’ispirazione cristiana boccheg
gia, ancora una volta. Né più ci sono

le grandi voci d’oltralpe, i francesi, i
britannici, i tedeschi. Tuttavia il fer
mento della spiritualità cristiana e cat
tolica è irrefrenabile, anche se i movi
menti di base sono spesso o quasi
sempre culturalmente rozzi e di pessi
mo gusto artistico. Nascerà qualche
cosa di nuovo, di grande? Ne siamo
certi: ma forse in Asia, in Africa, in
America, oltre cortina.
Quanto a noi, godiamoci i testi qui
raccolti, e che si aprono in un vasto
ventaglio qualitativo, contenutistico e
formale: si va dal ripensamento critico
della storia, di estrazione illustre o
popolana (Savonarola di Mario Pro
speri; ‘O juorno 'e San Michele di
Elvio Porta), attraverso la ricostruzio
ne di una personalità contemporanea
del dissenso «ortodosso» (L'obbe
dienza non è più una virtù di Mina
Mezzadri), fino al teatro dei pupi co
me sacra rappresentazione patetico
grottesca (Don Chisciotte di Fortunato
Pasqualino), dal testo semi-improvvi
sato, corale, comunitario (Noi di
Monticchiello di Mario Guidoni), at
traverso un atroce oratorio paraevan
gelico, con risonanza alla Peter Weiss,
ambientato in un manicomio (Regres
sioni di Bruno Sacchini), sino alla
crudelissima opera di scavo nella car
ne purulenta della famiglia e società
borghese, tanto più stomachevole
quanto più si ammanta di vecchi o
nuovi brandelli del gran manto cristia
no (Provoca il prossimo tuo di Vin
cenzo Di Mattia). Non stabiliamo gra
duatorie, non dispensiamo pagelle. I
sette testi sono tutti indicativi, addita
no in una certa direzione. Ma ci si
chiede se in quelle direzioni non ci sia
il muro. Speriamo di no: un nobile
dramma cristologico di Siro Angeli
(Grado zero), pubblicato su questa ri
vista e che attende il suo collaudo
teatrale, un bizzarrissimo, sacral-blasfemo testo martirologico di Fabio
Storelli di imminente rappresentazio
ne ci assicurano che di possibilità e di
tentativi ce ne sono altri. Doglio stia
attento, registri tutto, vagli tutto nel
suo setaccio critico. E chissà che tra
dieci, tra quindici anni non ci possa
dare, sul «teatro d’ispirazione cristia
na nell'Italia contemporanea», notizie
meno deprimenti.
Italo A. Chiusano
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Ermanno De Biagi - L’albero della
pazzia
Polydor 2448082 LP
Ermanno De Biagi è un grosso
personaggio della musica. Si po
trebbe dire, subito, che è un can
tautore. Ma in realtà non è solo
questo. La sua principale caratteri
stica è quella di essere uomo di
spettacolo. Così, la canzone, il
mondo musicale sono momenti di
un pretesto naturale, vocazionale: il
resto è necessità di esprimersi in
forme molto più globalizzanti. Pri
ma di tutto c’è da rilevare che De
Biagi non canta «per istinto»: in lui
c’è un preciso progetto, un traccia
to che è il risultato di un meditato
cammino da percorrere. Allora si
potrebbe pensare alla freddezza,
quasi una sorta di raggelante pre
meditazione. Niente di tutto questo.
Il «progetto» serve a De Biagi come
modello «contenitore» di un suo
discorso che, altrimenti, potrebbe
diventare troppo generico se ab
bandonato all'arco delle emozioni. Ermanno De Biagi

Queste raccolgono in un dolcissimo
involucro le sue canzoni. E le paro
le, pudiche e quasi caste, vogliono
diventare poesia, vivere una propria
autonomia e mai essere soppiantate
dai facHi tranelli del sentimento. Al
lora l’articolazione del verso è parti
colarmente curata, composta in una
misura di segni cristallini, in una
«forma» che reclama, di per sé, la
sua autonomia.
Questo aspetto della «forma» del
resto, vive una doppia articolazione:
da una parte quella del testo,
dall’altra quella della partitura musi
cale. Parole e note, per De Biagi,
devono vivere parallelamente, pur
avendo una costante possibilità di
osmosi. Ecco: in questo sta il pro
getto di cui si parlava sopra. E si
capisce che è indice di serietà, un
modo per allontanare qualsiasi
aspetto casuale, per recuperare
quel dato di spontaneità che è an
che la caratteristica di fondo del
suo temperamento.
Se vi capita di assistere ad un
recital di Ermanno De Biagi capirete
come la corda deH’immediatezza sia
sottintesa, perché, in qualche mo
do, il cantante vuole presentare
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l'animus oggettivo delle sue canzo
ni, il suo lavoro poetico, la misura
del mezzo espressivo che gli è pro
prio. Se poi andate a vedere più da
vicino il testo, vi renderete conto
della bella elaborazione di cui è
composto, e farà piacere anche av
vertire un pizzico di commozione.
Come è nel temperamento del can
tante, anche le sue canzoni espri
mono il volto di una tarda adole
scenza, testardamente trattenuta,
quasi a simboleggiare una necessi
tà di non voler perdere «gli assolu
ti» del vivere. Ma questo ti rimane
dentro dopo la misura ludica dello
spettacolo, perché non vuole essere
detto come fatto primo.
Chi non prova un certo pudore a
reclamare la totale libertà del senti
mento e della fantasia, in una vita
che vuole esserp spiata solo nelle
piccole cose? De Biagi è consape
vole di questi rischi e allora si ag
grappa all’ironia, ride soprattutto su
se stesso e cosi esorcizza la tene
rezza dei sentimenti. Ma questi so
no là, tutti compresi nelle belle can
zoni che rifuggono dalla rima cuore/amore per ammiccare a strade
dell’emozione molto più complesse,
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sottilmente legate a un malinconico
(appena appena) dolore.
La struttura musicale dei brani
che presenta in questo LP è abba
stanza libera, per lo meno in appa
renza. Non contiene, comunque, i
triti schemi gastronomici. Siccome i
testi sono poeticamente molto inte
ressanti viene il sospetto che la mu
sica sia stata scritta «sopra», come
si dice. Ma si può fare anche l'ipote
si opposta: visto che la musica ha
una costruzione esteticamente ben
articolata, allora le parole ne seguo
no lo sviluppo. Ma tutto questo, poi,
vuol dire che De Biagi è semplicemente un serio cantante. Se poi si
aggiunge che riesce, da solo, a pro
porre un grande spettacolo, si può
immaginare come il suo discorso
musicale sia completo e, oggi più
che mai, in sintonia con esigenze di
ascolto collettivo. L'albero della
pazzia è veramente un felice esor
dio nel mondo musicale discografico di un cantautore che, con la
sua voce secca e calda, facilmente
sarà gradito da vaste platee, soprat
tutto quelle che hanno a noia la
banalità e quanto di più ovvio si
possa ormai confezionare.

D E M E T R IO

Demetrio Stratos, musicista di origine greca, si è spento a New York il 13
giugno scorso, a soli 34 anni, per una grave forma di aplasia midollare. Noto
al grosso pubblico come leader del gruppo «Area», si era imposto all'atten
zione dei giovani e della critica musicale più attenta fin dal 1973, in particola
re con «Luglio, agosto, settembre nero», forse il suo maggiore successo,
dedicato al dramma e alla disperazione del popolo palestinese.
Negli ultimi tempi, staccatosi dagli «Area» si era impegnato nell’ambito di
quella sperimentazione vocale che si va estendendo sempre di più e che
trova punti di riferimento anche in certa avanguardia jazzistica.
Di questa sua ricerca, Stratos, aveva offerto un'ampia documentazione
nell’album Metrodora e nella sua ultima incisione «Il paracadutista Agosti
no... che fa parte dell’album Carnascialia e anche recentemente nei due
concerti tenuti a Roma e a Milano.
Era inoltre membro del centro del CNR di foniatria di Padova e teneva
spesso conferenze e dibattiti in Italia e all'estero; a Milano curava un corso di
semiologia della musica contemporanea presso il Conservatorio.
Dall’aprile di quest’anno era ricoverato al Memorial Hospital di New York
dove veniva sottoposto ad una costosa terapia che avrebbe dovuto salvarlo;
per aiutarlo finanziariamente un gruppo di suoi colleghi ed amici si era
mobilitato in una serie di iniziative; molti musicisti avevano devoluto l’incasso
delle loro serate a questo scopo. A Milano era stato organizzato, per il 14
giugno, un concerto a cui avevano aderito oltre agli Enti pubblici, decine di
cantanti, complessi, gruppi. Questo concerto è diventato una «commemora
zione»: per una sera cinquantamila giovani si sono trovati insieme in nome di
un musicista che forse non capivano e non seguivano più nella fase della sua
ricerca, ma che era comunque un loro punto di riferimento.
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Per le aziende industriali, l’addestramento e la
formazione del personale tecnico costituiscono uno
dei problemi di maggiore impegno sul piano organiz
zativo come in quello degli investimenti. Per alcune
aziende, in particolare, l’addestramento professionale
si traduce in una imprescindibile necessità per l'alta
sofisticazione e la continua evoluzione delle tecnolo
gie adottate e, di conseguenza, della massima qua
lificazione che è richiesta al personale che con quelle
tecnologie deve operare.
Fra queste industrie, quelle operanti nel settore
del trasporto aereo avvertono al massimo grado que
sta necessità di « aggiornamento permanente » a cau
sa del rapido progredire dell'industria aeronautica,
dell'Immissione sul mercato di aeromobili sempre più
evoluti, per la necessità di garantire la massima ef
ficienza delle macchine alla quale è strettamente cor
relata la sicurezza dei passeggeri e per il diffondersi
del ricorso alle più moderne apparecchiature elettro
niche divenute, oggi, indispensabile ausilio perfino
nella gestione e nella commercializzazione del « pro
dotto » che l'Industria deve vendere.
L'Alitalia, relativamente alla formazione del per
sonale navigante, sin dall'Inizio della sua attività,
ha istituito un apposito Centro Addestramento che
ha oggi raggiunto un elevato grado di efficienza tale
da renderlo giustamente famoso in tutto il mondo
aeronautico.
Terminata l'epoca pionieristica dell'aviazione ci
vile, che possiamo collocare attorno alia fine degli
anni '40, si è entrati in un’era di grande sviluppo,
sia per quanto riguarda le macchine che i sistemi
per condurle: gli sforzi della compagnia sono stati
quindi rivolti a favorire il più rapido evolversi dei
sistemi didattici e a dotare il centro di attrezzature
specificamente idonee onde permettere al personale
di volo di apprendere quelle tecniche che divenivano
sempre più complesse.
Il Centro Addestramento Alitalia di Fiumicino, che
sorge su un'area di oltre 7.000 mq., è dotato delle
più avanzate strumentazioni per qualificare i piloti
alla conduzione dei moderni jets della flotta della
Compagnia: alcune apparecchiature consentono di adottare nell'insegnamento i metodi didattici dell'Istru
zione programmata attraverso l'utilizzazione del Cockpit Procedure Trainer (CPT) e l'impiego di simulatori
per le esercitazioni di emergenza.
Per l'insegnamento teorico sono stati appositamen
te equipaggiati con « Class Responder System » 10
aule, munite anche di impianto audiovisivo sincro
nizzato; un centro di ascolto per lo studio della lingua
inglese e un'aula per l^ioni ed esercitazioni di ra
diotelefonia.
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Oltre a queste strumentazioni altamente speciali
stiche, ve ne sono altre non meno importanti: sono
quelle, ad esempio, per le esercitazioni di emergenza
in mare, effettuate in una piscina di 20 metri; mentre
per le esercitazioni a terra viene utilizzato un ap
posito locale dotato di simulacri riproducenti le porte
dei vari aeromobili di cui la flotta è dotata, con sci
voli gonfiabili per l'evacuazione rapida dei passeggeri.
Ma il vero « cuore » del Centro Addestramento
è costituito dalle aule dove sono installati i simula
tori di volo, i quali riproducono, fin nei minimi det
tagli, la cabina e le sofisticate strumentazioni dei
moderni jet.
L'Alitalia dispone di cinque simulatori, rispettiva
mente per aeromobili di tipo B-727, DC-10, DC-9,
DC-8/62 collegati con elaboratori elettronici program
mati per riprodurre ogni fase di volo, sia in condi
zioni normali che in presenza di ogni possibile situa
zione di emergenza. I simulatori dei DC-9 e dei DC-10,
inoltre, consentono — attraverso uno schermo posto
innanzi alla cabina di pilotaggio — la familiarizzazione degli allievi con le zone di volo e le piste dei
principali aeroporti del mondo.
Il Centro è anche dotato di due appositi « alle
natori » per l'aeronavigazione radioguidata.
Con l'avvento dei jets a grande capacità e ad
avanzata tecnologia, è sorto per le Compagnie aeree
il problema di contenere gii investimenti necessari
a dotare i propri Centri di Addestramento di ade
guate strumentazioni nonché i costi, operativi e ge
stionali globali relativi a quei tipi di aeromobili.
Di fronte a questi problemi, alcune compagnie ae
ree europee decisero nel 1969, di costituire un con
sorzio — denominato ATLAS — per l’utilizzazione
comune di alcuni servizi e attrezzature. In questo
ambito, l'addestramento del personale di volo dei
DC-10 dell 'Air France, Lufthansa, Iberia e Sabena
viene effettuato presso il Centro Addestramento di
Fiumicino.
Per quanto riguarda il personale dei B-747, l'Alitalia utilizza il Centro di Francoforte.
A tutto il 1977, il Centro di Fiumicino ha adde
strato 118.749 allievi, suddivisi in 6.828 corsi di istru
zione professionale di vario genere. Nel solo 1977,
il numero dei corsi è stato di 350 con una presenza
di 5.982 allievi e ben 10.752 ore di lezioni teoriche.
Sono state effettuate 11.952 ore di volo simulato e
2.576 ore al CPT e 2.428 ore di addestramento In volo.
Questi dati evidenziano il prestigio che, anche in
questo particolare settore del trasporto aereo, la com
pagnia di bandiera ha saputo conseguire tra le indu
strie del trasporto aereo mondiale.
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