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Londra e il teatro. Innanzi tutto l'uffi
cialità e allora il National Theatre e 
l’intervista a John Russel Brown (n. 
1/2-1978) suo condirettore, che ci ha 
condotti per mano nei labirinti di uno 
dei più grandi teatri europei, chiaren
doci i motivi della politica e delle scel
te del teatro “sovvenzionato” per ec
cellenza.
Ma Londra teatrale non è soltanto 
questo e allora ecco l’intervista a Dan 
Crawford del King’s Head (n. 9/10- 
1978), un pub-theatre dove la speri
mentazione è di casa. E poi lo Young 
Vie con Donald Sartain e Jeremy Ja
mes Taylor (n. 1-1979), che staccatisi 
dal National Theatre cercano di fare 
teatro soprattutto per i giovani, ripro
ponendo in chiave “divertente ma ri
spettosa” i classici di sempre.
Rosario Portale, in questa sua panora
mica, ha intervistato anche Howard 
Brenton (n. 4/5-1978) uno dei giovani 
drammaturghi più affermati, il quale 
dopo molte sperienze di teatro fringe è 
approdato ai National Theatre. Attual
mente una delle sue commedie “The 
Curchill Play” (al Ware House Theatre 
di Londra) sta riscuotendo un grande 
successo.
In questo numero, ¡I teatro come pro
posta politica: Robert Walker e il suo 
Half Moon Theatre, uno dei teatri 
“marxisti” più combattivi della scena 
londinese.
Portale ha in preparazione una secon
da serie di interviste fra le quali quella 
con William Gaskill, già direttore arti
stico della Engiish Stage Company, di
rettore della Royal Shakespeare Com
pany e attualmente condirettore del 
National Theatre, e con la Joint Stock 
Theatre Company.

Associato
all’unione
StampaPeriodica
Italiana

Comitato di direzione: Odoardo Bertani, Diego Fabbri, Mario Guidottl, Maurizio Livera- 
ni, Ugo Ronfani. Direttore editoriale: Carlo Fuscagni. Condirettore editoriale: Angelo 
Libertini. Responsabile: Diego Fabbri. Segreteria: Renata Fabbri. Redazione: Piazza in 
Campo Marzio, 5 - 00186 Roma - Tel. 657.307 - Nuova Casa Editrice Licinio Cappelli 
spa - Amministrazione: Via Marsili, 9 - 40124 Bologna - Tel. 33 04 11 - Realizzazione 
editoriale: Wanda Buzzoli, Nuova Casa Editrice Licinio Cappelli, Via Nizza, 45 • 00198 Ro
ma - Tel. 865.259 - Grafica: Anna Maria Menna - Roma - Registrato presso il Tribunale 
di Roma al N° 15230 del 20-10-1973 - Un numero L. 2.500 - Arretrato L. 3.000 - Abbona
mento annuo L. 15.000 (IVA compresa) Estero L. 30.000 - c.c.p. 11036407 intestato a 
Nuova Casa Editrice Licinio Cappelli spa - 40124 Bologna - Spedizione in abbonamento 
postale gruppo lll/70% - I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono - Pub
blicità: S.I.P. (Società internazionale Pubblicità) - Roma, Piazza Adriana, 12 - Tel. 6503
- Milano, Corso Venezia, 14 - Tel. 708001 - Distribuzione: Parrini Distribuzione, Roma
- Stabilimento Poligrafico, Rocca S. Casciano (Forlì)



A p p ro v o  il d is c o rs o  
su i te a tro  n a z io n a le

Caro Direttore,
mi è molto piaciuto il suo edito

riale dedicato alla proposta della 
creazione nel nostro Paese di un 
teatro nazionale. Anche se la situa
zione elettorale pare poco adatta 
per la discussione di un simile pro
blema, mi auguro che il tema venga 
ripreso e magari trovi un posticino 
proprio nei programmi elettorali dei 
partiti.

Vorrei però far notare una cosa: 
il nostro teatro è in gran parte sov
venzionato. Anche se manca una 
legge apposita per il teatro di prosa, 
si può affermare che non c'è inizia
tiva teatrale che non riesca ad otte
nere un congruo sostegno dallo 
Stato, dalle Regioni, dai Comuni, 
dalle Aziende di soggiorno, da Fe
stival e Rassegne, ecc. (A proposito, 
perché non si mette un po' d ’ordine 
in questo settore, onde evitare che 
pochi ricevano tanto da più fonti e 
molti pochissimo?).

In un teatro sovvenzionato, in cui 
ogni compagnia sta per conto suo 
alla ricerca dei rivoli vari per il suo 
sostentamento (il solo incasso dei 
biglietti non basterebbe alla sua so
pravvivenza) difficilmente si potrà 
trovare uno spazio per il teatro na
zionale. CI sarà il timore che una 
simile iniziativa richieda troppi de
nari, che sarebbero sottratti alle sin
gole compagnie (visto che il gover
no non vuole aumentare la spesa 
pubblica). Bisognerebbe che fosse 
proprio la gente di teatro a far sua 
per prima questa proposta. Ci vor
rebbe poi, più in generale, una si
tuazione teatrale stabile e più chia
ra, in cui fossero evidenti i diversi 
ruoli dello Stato, delle Regioni, del

le Comunità locali e, perché no?, 
della scuola.

Qui vorrei aprire un altro capito
lo: la gente, il pubblico normale, 
non ama molto il teatro, spende con 
tranquillità 10.000 lire per una cena, 
ma protesta se il biglietto del teatro 
costa 5.000 lire. (Il pasto dello sto
maco vale più del pasto dello spiri
to). Penso che bisognerebbe fin 
dalla scuola abituare / giovani 
all’importanza della vita culturale, 
della lettura, della buona musica e 
del buon teatro.

Carlo Ferrari
Perugia

N o ia  a te a tro  
non so n o  d ’a c c o rd o

Caro Direttore,
non sono d ’accordo con la lette

ra di Alberto Beretta a proposito 
della noia a teatro. Può anche darsi 
che ci siano spettacoli noiosi, che il 
rituale dei teatri più Importanti fac
cia pensare al teatro come a «una 
specie di Croce Rossa degli incol
ti», ma il teatro è molto di più, 
grande o piccolo che sia il locale, 
ricca o povera che sia la messa in 
scena, bravi o solo volonterosi che 
siano gli attori.

Il gusto del teatro sta in queirirri
petibile momento di verità che ogni 
spettacolo offre «in diretta», con
trapposto ai ripetibile che è proprio 
del cinema, e degli spettacoli filtrati 
dal teleschermo.

Se penso a certi teatrini della 
capitale, all'atmosfera che si svilup
pa durante la recitazione, al rappor
to sincero di partecipazione tra 
pubblico e attori immersi nella me
desima vicenda, mi creda, non rie
sco a sentire puzza di noia da nes
suna parte. Caso mai si potrà parla

re di ingenuità, di approssimazione, 
di cose di cartapesta tenute su più 
dalla buona volontà che dalla tecni
ca, ma anche da un reale amore per 
la cultura, da un desiderio di ricerca 
forte ed evidente. Vorrei che 
«Dramma» dedicasse uno spazio 
maggiore alle esperienze teatrali 
minori, soprattutto dei giovani. Ca
pisco che c’è il rischio di fare da 
altoparlante a gruppi che in realtà 
sono solo epigoni di vecchie batta
glie politiche ed estremiste, costrui
te sulla demagogia. Ma mi pare che 
le cose stiano cambiando e che il 
teatro cosiddetto politico, sia che 
fosse fatto in buona fede, sia che 
fosse invece soltanto strumentaliz
zato, stia finendo e stiano venendo 
fuori sempre meglio le esperienze 
teatrali autentiche, in cui l ’impegno 
culturale e civile poggia su qualco
sa di solido.

Giulio Serbelli
Roma

Se fo s te  an ch e  p u n tu a li 
s a re s te  o ttim i
Caro Direttore,

Ho molto apprezzato lo sforzo 
fatto da «Il Dramma» per migliorare 
i suoi servizi. Siete riusciti a mettere 
insieme in uno stesso numero (mi 
riferisco a quello di febbraio-marzo) 
un saggio veramente interessante 
(quello di Ronfani sulla Sarraute), 
una inchiesta approfondita (quella 
di Cappelletti sul teatro di Sepe), e 
articoli sul teatro dei ragazzi, sul 
teatro in TV, etc. Ho anche apprez
zato molto le corrispondenze da 
New York e da Londra (ma da Parigi 
non avete nessuno?).

Non apprezzo invece i ritardi con 
cui la rivista esce. E' proprio impos
sibile essere più precisi? Se foste 
anche puntuali sareste ottimi e il 
teatro ha bisogno di buone riviste. 
Mancano pubblicazioni importanti 
per questo settore. Le più famose 
vivono di ricordi e anche voi correte 
questo rischio se non riuscirete a 
riprendere la corsa. Auguri.

Mario Bartellini
Arezzo

La lettera del lettore di Arezzo 
merita una chiosa. Effettivamente 
nel 1978 sono usciti soltanto 7 nu
meri de «Il Dramma» di cui 5 doppi. 
Nel 1979 contiamo di far uscire 10 
numeri, di cui 2 doppi. Questo è il 
quarto numero dell’anno, con il 
quale abbiamo stabilizzato l’uscita 
in edicola per il 15 di ogni mese.



R o m a

c a p i t a l e  d e l  t e a t r o

Allora Roma è diventata la città 
che “ produce”  il più alto numero 
di spettacoli teatrali al mondo! Per 
quanto sconcertante questa è la 
conclusione di un primo bilancio 
sul numero delle rappresentazioni 
che, quest’anno, ha offerto la no
stra capitale. Roma supera New 
York. 98 prime rappresentazioni, 
senza contare, poi, riprese varie di 
spettacoli di successo. Al Piccolo 
Eliseo, presenti Franco Bruno, vi
cepresidente dell’Agis, Lorenzo 
Scarpellini, sempre dell’Agis, 
Renzo Tian, in qualità di presiden
te dell’associazione dei critici tea
trali, Batista, imprenditore della 
società del «Teatro Eliseo» e l ’as
sessore Nicolini, si parlò, il 29 
marzo, della nuova situazione tea
trale romana. Il discorso non nac
que per formulare comparazioni al 
livello nazionale: e forse anche 
perché una certa macroscopia la 
scena l ’ha fatta osservare proprio 
Roma. L ’Agis si è premurata di 
portarci i primi dati. Sarebbe inte
ressante mettersi ad analizzare 
puntigliosamente la tabella con 
tutte le cifre che indica. Occorre
rebbe, tuttavia, non solo pazienza, 
ma una maggiore possibilità di re
ferenti rispetto a quelli che si po
tevano estrarre da un depliant pe
raltro autodefinitosi incompleto.

Le cifre che balzano di più 
all’occhio, però, sono quelle rela
tive ai numeri di spettacoli prodot
ti (+30%) e degli spettatori 
(+ 13%), negli ultimi cinque anni.

Perché il resto può far sorridere. 
Infatti chi può prendere sul serio, 
attraverso le cifre, che Roma sia 
diventata, per il teatro, caput 
mundi? Chi è stato a New York, 
Londra o Parigi si rende conto che 
certi primati vanno visti con mag
gior senso critico. Non si tratta, 
qui, di riaffermare il principio di 
un nostro atavico provincialismo 
(fatto tormentoso che ci insidia da 
troppo tempo, che ha caratterizza
to il nostro atteggiamento cultura
le, si può dire, dalla fine del Rina
scimento in poi... e i motivi li 
sanno tutti). Si tratta semplice- 
mente di saper guardare in faccia 
la realtà.

La crescita del teatro a Roma è 
un dato innegabile. Alcuni anni fa 
non si faceva altro che parlare di 
boom. Poi, visto che la parabola 
ha continuato a salire, il fenomeno 
è stato acquisito come reale: non 
fugace o contestuale, proprio, ap
punto, come accade per i boom. 
Però stiamo un momento attenti. 
La crescita, per essere un fatto 
davvero serio e duraturo, deve 
avere delle precise rispondenze 
sociali, dovrebbe andare, se possi
bile, oltre tutto ciò che è costume, 
moda, passaggio più o meno mon
dano e culturaloide. Chi dice che 
1’affermarsi del teatro è indice di 
civiltà dice una cosa sacrosanta. 
Dovremmo cercare di capire, allo
ra, se veramente c’è stata una 
grande evoluzione e in che senso. 
Dai commenti dei dati, dapprima

entusiastici, poi un po’ meno, du
rante la verifica del dibattito del 
Piccolo Eliseo, è emerso più di un 
motivo di preoccupazione.

E vero: gli spazi teatrali sono 
aumentati moltissimo. La tanto di
sprezzata «avanguardia», bene o 
male, si è creata una serie di luo
ghi che, in qualche modo, sono 
ormai diventati al servizio della 
città. Ma, esaurita la ventata eufo
rica di uno scapigliato bisogno tea
trale, in questo clima che ormai 
tutti chiamano di «riflusso», che 
cosa andiamo a vedere negli spazi 
nuovi? Non sempre spettacoli di 
qualità e, spesso, modelli di vero e 
proprio «ancien-théâtre». Con 
questo non si deve pensare che i 
luoghi «classici» del teatro ci ab
biano offerto l ’oro colato. Tutt’al- 
tro. In quei luoghi ha continuato 
ad esistere il teatro di prima con 
l ’acquisizione, in alcuni casi, di 
rappresentazioni che qualche anno 
fa erano destinate alle cantine. E 
queste, del resto, in qualche caso, 
tutte ricoperte di moquette, offro
no spettacoli che con l ’avanguar
dia non c’entrano niente: si tratta, 
infatti, di messinscene che potreb
bero essere collocate in qualsiasi 
altro spazio. Allora è avvenuta 
una omologazione della cantina 
all’ufficialità? In parte. Ma il pro
blema non è qui. In realtà può 
esistere la cantina e il teatro di 
tradizione. Forse dovrebbero pro
prio esistere tutti e due. Si tratta, 
però, di dare all’una e all’altro un



ruolo ctie non sia httizio, che non 
induca il pubblico ad andare a 
teatro per motivi inspiegabili, ma 
che dal teatro e dal bisogno di 
servirlo nascano e si sviluppino. A 
suo tempo, le «neoavanguardie», i 
luoghi off ricoprivano solo un ruo
lo di rottura rispetto all’ufficialità. 
Oggi, l ’ufficialità non si sa nemme
no che cosa voglia dire. E forse è 
meglio cosi. Siamo arrivati, tutti 
quanti, a capire che il problema è 
unico: quello, semplicemente, del 
teatro, di una necessità al rinnova
mento in qualsiasi ambito, della 
possibilità di trovare nuove e di
verse strade.

L ’aumento del 30% del numero 
degli spettacoli non vuol dire che 
è stata data una risposta alle di
verse necessità culturali e sociali. 
Vuol dire, anche, che si è subito 
un indice di crescita molto spesso 
inconsulto, non dico ingiustificato, 
tuttavia senz’altro disordinato. Ha 
vinto la logica del bisogno del pic
colo gruppo, di un clan, dei volen
terosi che, giustamente, avevano 
voglia di esprimersi? In questo 
crogiuolo culturale e sociale che è 
Roma, è avvenuto di tutto: molti 
hanno sperimentato, rappresenta
to semplicemente, in qualche caso 
hanno fatto del laboratorio e così 
via. Soltanto in un secondo mo-

mento è sorta la domanda di un 
rapporto tra questo lavoro teatrale 
e la società. E allora, in molti casi, 
si sono invocate le leggi.

La domanda che tutti ci si deve 
porre è quella del perché sono 
sorti e continuano ad esistere tanti 
luoghi teatrali. È rispondendo or
ganicamente a questo interrogati
vo che si evitano gli equivoci.

Il discorso, comunque, vale an
che per la fascia cosiddetta 
«ufficiale». In ogni caso si deve 
prendere subito come referente il 
pubblico. Questo aumento di pre
senze del 13% cosa significa? Che 
il livello qualitativo è aumentato? 
Spesso non sembrerebbe. Ci sono 
anche altri motivi che vanno visti 
più a fondo. L ’Istituto di Scienze 
dello Spettacolo dell’Università di 
Roma svolge da alcuni anni una 
accurata ricerca sul pubblico tea
trale. I risultati non sono ancora 
completi. Tuttavia è emerso che la 
maggiore affluenza di pubblico 
non contempla un allargamento di 
questo all’interno delle fasce so
ciali. Sarebbe a dire che il pubbli
co è aumentato ma è sempre quel
lo, cioè proviene sempre dagli 
stessi «luoghi» della società. Uni
ca variante sono i giovani. La sco
larizzazione, in qualche modo, ha 
favorito la conoscenza del mezzo

teatrale. Magari non sempre ne è 
stata propagandata un’immagine 
corretta o, comunque, non si è 
fatta una attenta politica di gestio
ne dell'immagine scenica. In ogni 
caso i giovani sono aumentati nel
le sale teatrali.

Una prima conclusione sembra 
comunque necessaria: occorre
programmare una politica teatrale 
in modo molto organico, occorre 
anche sollecitare una legge per il 
teatro, occorre cercare di fare 
piazza pulita degli equivoci. Lo ha 
detto anche Renzo Tian. Il proble
ma è di pensare seriamente che il 
teatro vada difeso in quanto cre
scita civile, e non come semplice 
fenomeno ludico-edonistico. Sol
tanto in questo caso potremo mi
surare meglio e senza approssima
zioni i reali avanzamenti che av
vengono nel nostro paese. Se non 
sarà Roma la capitale del mondo 
per quanto riguarda la scena non 
fa niente. L ’importante è che da 
Roma parta un serio invito alla 
riflessione sulla necessità di affian
care, alla crescita teatrale, la co
scienza che questa debba avvenire 
all’interno del più ampio quadro di 
crescita che è quello della nostra 
società.

Dante Cappelletti

La farsa è il fondamento di tutto il 
teatro di Molière... Una farsa dove le 
maschere diventano uomini, dove il 
grottesco e il patetico sono la lingua in 
cui si esprime la collera contro il mon
do e i suoi difetti... La farsa si fa 
commedia e l’umano gioca col proprio 
volto buffonesco!... Osservazione acu
ta e fantasia del vivere, amarezza e 
comicità, invenzioni sceniche e perfet
to equilibrio del materiale drammatur
gico sono il mondo poetico di Molière 
dove il farsesco è il puntello fondamen
tale per sdrammatizzare situazioni e 
ricercare l'iperbole del quotidiano. 
Questo l’assunto in cui è riassumibile 
lo spettacolo dei Santella, Il signor di 
Pourceaugnac, di Molière; efficacia e 
invenzione rappresentativa ne caratte
rizzano la messinscena. Nella foto una 
scena dello spettacolo. (Foto Derenne)
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L ’ “ a u t r e ”  

e  l a  c r u d e l t à  

n e l  t e a t r o  d i  A r t a u d

Il teatro di Artaud è un atto di 
emanazione vitale che si esprime con 
la stessa violenza di un fenomeno 
fìsico quale la peste, la paura o la 
guerra. Mancando questo potere ener
getico del teatro viene meno l’idea del 
teatro. Artaud capta il senso di disa
gio, di attesa delusa di quel pubblico 
che al teatro chiede molto di più che 
un'ora di divertimento. Il teatro deve 
corrispondere invece ad un atto di 
sollecitazione, ad un processo maieu- 
tico ed alla consapevolezza che que
sto processo non può essere realizzato 
con la logica o il razionale. Lo spazio 
teatrale è il luogo in cui il mistero si 
rivela all’uomo con una forza magica 
che gli permette di trarre luce 
dall’oscuro del suo inconscio. Nella 
misura in cui il teatro si limita a far 
penetrare lo spettatore in qualche fan-

Artaud interprete di Marat nel Napoléon di Abel Gance

liberatore. È l ’affermazione di una tre
menda e precisa necessità, quella di 
farci restituire a teatro tutto ciò che è 
nell’amore, nel delitto, nella guerra o 
nella pazzia. Un teatro difficile quindi 
e crudele e dove crudeltà non signifi
chi sangue né violenza che possiamo 
esercitare gli uni sugli altri squartan
doci vicendevolmente bensì quella as
sai più terribile e necessaria che le 
cose possono esercitare a nostro dan
no. Noi non siamo liberi e il cielo può 
sempre cadere sulla nostra testa.

Il teatro dunque è una rivelazione 
violenta che comporta un coinvolgi
mento totale in un rischio attraverso il 
quale l ’uomo prende coscienza delle 
sue possibilità e della sua potenza, ma 
soprattutto del fatto che tutte le sue 
energie vitali sono in gioco. La vita è 
il risultato dell'equazione uomo-socie-

toccio e a trasformarlo in un 
«voyeur», è naturale che il pubblico 
ricercherà altrove le soddisfazioni vio
lente e capaci di non deluderlo. Biso
gna fermare questo processo di disso
luzione ricercando un teatro che sap
pia risvegliare nervi e cuore.

L ’uomo vuole vivere a teatro quel
la vita che ormai la routine quotidiana 
soffoca immancabilmente. Ma con 
quali mezzi? Uno è fondamentale per 
Artaud, ed è la consapevolezza che 
tutto ciò che agisce è crudeltà. Vivere 
autenticamente comporta rischi im
prevedibili e inevitabili dal momento 
che la vita nel suo fluire è ingiusta, 
violenta, disordinata e crudele. Se il 
teatro deve restituire all’uomo ciò che 
l ’organismo sociale pianifica, ordina e 
spegne, cioè il senso vero della vita, 
deve essere come questa crudele e



tà-natura-oggetto, quanto il teatro è il 
compendio di tutte le forme di espres
sione, fisiche e spirituali dell’uomo, 
della parola, del gesto, del suono, 
della luce, della poesia, deH’immag.i- 
nazione. La rappresentazione teatrale, 
nel riaffermare il mondo esterno ed 
interiore, per rinnovarsi ed essere ve
ra deve fornire allo spettatore verìdici 
precipitati di sogni nei quali il suo 
gusto per il delitto, le sue ossessioni 
erotiche, la sua primitività, le sue chi
mere, il suo senso utopistico della vita 
e delle cose, persino il suo cannibali
smo si riversano su un piano non 
convenzionale e illusorio ma interiore. 
Questa finalità comporta un impegno 
oneroso da parte del drammaturgo che 
deve costruire l ’azione drammatica 
dalla quale il pubblico dovrà essere 
totalmente avviluppato. A scanso di 
equivoci Artaud premette che nulla 
deve essere improvvisato, meno che 
mai la recitazione.

Si tratta di modificare il punto di 
partenza della creazione artistica e 
di capovolgere le abituali leggi del 
teatro. Al linguaggio articolato si so
stituirà un linguaggio di natura diversa 
le cui possibilità espressive equivar
ranno al linguaggio delle parole ma la 
cui fonte si troverà in un punto più 
nascosto, più remoto del pensiero. Ciò 
non significa che la parola dovrà 
scomparire o essere soffocata; sarà 
presente ma in funzione più limitata. 
«Sarà ridotta o subordinata l’intenzio
ne logica e discorsiva che fa assumere 
alla parola la sua trasparenza raziona
le e dissolve il suo corpo in direzione 
del senso..,»1. Essa acquista impor
tanza solo nel raccordo con altri lin
guaggi, quelli che Artaud chiama spa
ziali: Le parole dicono poco allo spiri
to; parlano invece la dimensione e gli 
oggetti e parla anche lo spazio tonante 
di immagini e rigurgitante di suoni. 
Sarà un linguaggio simile a quello dei 
sogni, non corrente ma denso di si
gnificati. A differenza della psicanalisi 
nella sua pretesa di voler interpretare 
il linguaggio dei sogni per ricondurlo 
nei limiti della razionalità, il linguag
gio teatrale deve evitare ogni raziona
lizzazione per riproporre quel qualco
sa di magico, di mitico, di originario di 
cui l ’uomo sente il richiamo, un lin
guaggio che parli al recto e al verso 
dello spirito, insomma in modo che la 
realtà della fantasia e dei sogni riap
paia sullo stesso piano della vita. 
L ’uomo perciò potrà recuperare se 
stesso attraverso la distruzione radica
le di tutto ciò che lo rappresenta in

1 J. Derrida, L’écriture et la difference. Ed. 
du Seuil, 1967, p. 351.

Una immagine tormentata di Artaud

quanto essere sociale, incapsulato in 
una struttura che lo condiziona e lo 
imprigiona. Il teatro dovrà essere atto 
di emanazione perpetua, senza coagu
lazioni, fratturando tutto ciò che è 
contingente per riagganciarsi alla vita 
nel suo aspetto universale, a una sorta 
di vita liberata che spazza via l ’indivi
dualità umana e in cui l ’uomo non è 
più che un riflesso.

Questo comporta una profonda 
scarnificazione del teatro nel senso 
che esso non si limiti più ad essere 
una copia più o meno edulcorata della 
realtà quotidiana. «Il disegno della 
scena si dilata a vista d’occhio» fino a 
dare «gli stessi spettatori in spettaco
lo, fino a reintegrare nello spettacolo 
la festa o il massacro»'. Ecco ridotto 
il confine tra «jeu e vita». Sulla scia 
dei sogni, del passato collettivo, con il 
ritorno alle origini, l ’uomo raggiunge 
di nuovo la sua identità liberatrice e 
universale e, nel momento in cui sva
nisce l'individualità, ritrova la vita.

' G. Macchia, La caduta della luna, Monda- 
dori, 1973. p. 196.

Ma per concludere lasciamo spazio 
ad Artaud per la sua più densa, più 
lirica espressione sul teatro della cru
deltà: dichiaratamente o no, coscien
temente o no; ciò che in fondo il 
pubblico cerca nell’amore, nel delitto, 
nelle droghe, nella guerra o nell’insur
rezione è uno stato poetico, una tra
scendente esperienza vitale. Il teatro 
della crudeltà è nato per restituire al 
teatro una appassionata e convulsa 
concezione di vita; ed in questo senso 
di violento rigore e di estrema conden
sazione degli elementi scenici, va inte
sa la crudeltà sulla quale si fonda. 
Questa crudeltà, sanguinosa se neces
sario, ma non di proposito,si identifi
ca dunque con una sorta di severa 
purezza morale che non teme di paga
re la vita al prezzo cui deve essere 
pagata.

Simili parole hanno un peso reale: 
Artaud alla vita ed al teatro ha pagato 
di persona un alto, tragico prezzo.
_________  Cesare Nissirio
N.B. Le citazioni in corsivo sono tratte da «Il 
teatro e il suo doppio» ed. Einaudi, 1968.



Antonin Artaud nasce a Marsiglia il 4-9-1896 da una 
famiglia di armatori e commercianti che si erano stabi
liti in quella città da lungo tempo. Armatore è anche 
suo padre Antoine-Roi. La madre Eufrasia Nalpas di
scende da una famiglia greca di Smirne. Antonin è il 
primo di una serie di figli di cui due morti in giovane 
età. Nel 1901 viene colpito da una grave forma di 
meningite i cui postumi lo affliggeranno per tutta la 
vita.

Dopo gli studi primari, infatti, soffre di turbe nervose 
e di emicranie. Nell'infanzia si reca spesso a Smirne 
presso la famiglia materna e vive qui periodi abbastan
za sereni. Nel 1910 studia al Collegio del Sacro Cuore 
di Marsiglia. Nel 1914, alla fine degli studi secondari, è 
colpito di nuovo da forti emicranie. L'anno successivo, 
entra per la prima volta in una casa di cura, a la 
Rougère, vicino Marsiglia. Nel 1916 viene mobilitato ma 
dopo nove mesi è riformato per motivi di salute. Si 
vanterà sempre di essere stato riformato per sonnam
bulismo.

Dal 1916 al 1919 soggiorna in varie cliniche, da S. 
Dizier a Lafoux-les-Bains a Divonne-les-Bains e infine 
in Svizzera vicino Neuchâtel presso il Dr. Dardel. Nei 
due anni passati in questa clinica disegna e scrive 
molto. Ne esce migliorato e in un soggiorno a Marsiglia 
concepisce l ’idea di un teatro per gli operai delle 
officine della regione. Nel marzo 1920 da Marsiglia si 
trasferisce a Parigi dove i famigliari lo affidano alle cure 
del Dr. Toulouse che lo ospiterà, nella sua casa di cura. 
In questo periodo, Artaud si interessa di lettere, teatro 
e, soprattutto, di arti figurative; la malattia, purtroppo, 
anziché attenuarsi si aggrava, come si deduce da una 
sua lettera: «Ho notato dalla mia più tenera infanzia dei 
periodi di balbuzie e di orribili contrazioni fisiche dei 
nervi facciali e della lingua (successive a periodi di 
calma e di facilità perfette): tutto ciò con la complica
zione di turbe psichiche corrispondenti e che sono 
apparse in modo vistoso solo verso i 19 anni».

Dal 1920 al 1922 conosce Firmin Gémier, Lugne Poe, 
Charles Dullin, Max Jacob, André Masson, Gènica At- 
hanasiou e scopre le filosofie orientali.

Si dedica alla pittura apprezzando particolarmente le 
opere di Chagal, Klee e Derain.

Nel 1921 recita per la prima volta al teatro de l'Œu
vre. Nel 1922 Gémier lo presenta a Dullin che lo 
accoglie nel suo «Atelier». Tra il 1922 e il 1925 interpre
ta numerosi ruoli sia al Cinema che a Teatro.

Nel 1923 pubblica Trie Trac du ciel e redige una 
prefazione alle opere del Dr. Toulouse.

Nel 1924 perde il padre; inizia la corrispondenza con 
Jacques Rivière e incontra Jean Louis Barrault. Pubbli
ca dei poemi in «Action», «Mercure de France» e la 
«Criée». C'è infine l ’incontro con André Breton e l ’am
biente surrealista. Nel 1925 pubblica L’Ombilic des 
Limbes, collabora alla «Révolution Surréaliste» e pub
blica numerosi testi tra cui Le Pèse-Nerfs e poi Frag
ments d’un Journal d’Enfer.

Nel 1926 recita nel Napoléon di Abel Gance, poi nella 
Giovanna d’Arco di Dreyer. Viene escluso dal gruppo 
surrealista che l ’attacca in Au grand jour. Risponde con 
un testo assai violento: A la grande Nuit ou le bluff 
surréaliste. Segue Manifeste pour un théâtre avorté. Nel 
1927 fonda con Roger Vitrac il teatro «Alfred Jarry», 
crea la sceneggiatura de La coquille et le Clargimen. 
Tra il 1927 e il 1929 presenta il suo Ventre brûlé ou la 
mère folle e collabora al teatro «Jarry». Nel 1929 pub
blica L’Art et la Mort. Nel 1930 pubblica La Révolte du 
boucher quindi Le Théâtre A. Jarry et l'hostilité publi
que in collaborazione con Vitrac: partecipa a L’Opera 
de quat’sous di Pabst. Nel 1931 scopre il teatro baline- 
se e fa conferenze alla Sorbona. Dal 1932 al 1935 
viaggia in Germania. Nel 1932 pubblica il primo manife
sto del teatro della crudeltà. Nel 1933 appare il secondo 
manifesto: nel 1934 pubblica articoli sul teatro nella 
N.R.F. e scrive Héliogabale ou l’anarchiste couronné. 
Nel 1935 c’è la rappresentazione dei Cenci e Artaud 
recita nella Lucrezia Borgia, film di A. Gance. Nel 1936 
parte per il Messico. Si reca presso i Tarahumaras ed 
osserva questo popolo di cui ammira la spontaneità 
che si manifesta nei riti solari. Torna da questo viaggio 
stordito ma non salvo. È stata, però, una esperienza 
positiva perché Artaud si proponeva non di trovare un 
mondo nuovo ma di evadere da un mondo falso.

In Messico tiene conferenze e scrive numerosi arti
coli sui giornali locali. Intrattiene anche corrispondenza 
con Jean Paulhan. Ritorna in Francia il 12 novembre 
dello stesso anno. Nel 1937 fa la prima relazione d ite  
voyage au pays des Tarahumaras quindi parte per 
Tlrlanda. Al ritorno è internato a Le Havre.

È Tanno delle Nouvelles Révélations de l'Etre. Nel 
1938 è internato a Sotteville les-Rouen e a Sainte Anne. 
Nello stesso anno pubblica Le Théâtre et son double. 
Nel 1939 è trasferito a Ville Evrard. Nel 1943 approda a 
Rodez dove lo accoglie il Dr. Ferdière. In questo perio
do Artaud è in preda alla malattia e non riesce a 
combatterla, scrivendo o dipingendo. Dice di non saper 
scrivere ma alla fine lo convincono a tradurre South- 
well. La traduzione viene pubblicata da Seghers.

Di questo periodo è la corrispondenza con Henry 
Parisot che sarà nota come Lettres de Rodez e sarà 
pubblicata nel 1946. Dopo una sosta a Parigi, fino al 
1947, vive a Ivry sur Seine. Tiene quindi la conferenza 
Tête à Tête al Vieux Colombier e scrive simultaneamen
te Artaud le Mémo, Ci-gît e la Culture Indienne. In sei 
giorni redigeVan Gogh, le suicidé de la société; pubbli
ca tutto entro lo stesso anno. Nel 1948 prepara per la 
radio la trasmissione Pour en finir avec la jugement de 
Dieu. La trasmissione è vietata e suscita una campagna 
di stampa.

Artaud sogna di partire per un periodo di riposo nel 
Mezzogiorno ma il male, un cancro all’ano, non gli dà 
tregua. Per calmare i terribili dolori prende dosi sempre 
maggiori di cloralio e di laudano.

Artaud muore il 4 marzo 1948. Lo trovano al mattino 
seduto ai piedi del suo letto.



A rta u d  a tto re  d i c in e m a

La passione di Giovanna d’Arco 
di Dreyer

A rta u d  a tto re  d i te a tro

-  Fait divers di Claude Autant-Lara (1923): parte di Monsieur 2;
-  Surcoût di Luitz Morat (1924);
-  Le Juif errant di Luitz Morat (1926);
-  Graziella di Marcel Vandal (1926);
-  Napoléon di Abel Gance (1926): Marat;
-  La Passion de Jeanne d’Arc di Dreyer (1928): il monaco Massieu;
-  L'Argent di Marcel L'Herbier (1928).
-  Tarakanova di Raymond Bernard (1930): un giovane tzigano;
-  L'Opera de Quant' Sous (edizione francese) di Pabst (1930);
-  Verdun, Vision d'Histoire di Léon Poirier, (1930): l’Intellettuale;
-  Faubourg Montmartre di Raymond Bernard (1931);
-  La Femme d'une Nuit di Marcel L’Herbier (1931);
-  Les Croix de Bois di Raymond Bernard (1931);
-  Coups de Feu à l ’Aube di Serge de Poligny e A. Zeisler (1932, girato a 

Berlino);
-  Mater Dolorosa di Abel Gance (1933; versione parlata);
-  Liliom di Fritz Lang (1934);
-  L'Enfant de ma Soeur di Henry Wulschleger, col comico Bach (1934);
-  Sidonie Panache di Henry Wulschleger, col comico Bach e Fernandel 

(1935);
-  Lucrèce Borgia di Abel Gance (1935): Savonarola;
-  Koenigsmark di Maurice Tourneur (1935): il bibliotecario.

-  il 18 febbraio 1922, al Vieux-Colombier (e in precedenza a Lione): 
L'Avare di Molière (parte di Anselme);

-  il 2 marzo 1922, alla Salle Pasdeloup: Moriana et Galvan, tre quadri di 
Alexandre Arnoux dal Romancero Moresco (parte di Galvan, re moro);

-  Le Divorce di Regnard (parte di Sottinet);
-  Les Olives, da un intermezzo di Lope de Rueda (disegni per i costumi);
-  il 1° aprile 1922: L'Hôtellerie, intermezzo di Francisco de Castro (parte di 

un cieco, e bozzetti per i costumi); Visite de Condoléances di Calderon de la 
Barca (parte di Don Luis);

-  il 20 giugno 1922, al Vieux-Colombier: La Vie est un Songe di Calderon 
de la Barca (parte del re Basilio, e disegni per scene e costumi);

-  novembre 1922, al Théâtre Montmartre (Théâtre de l'Atelier): La Mort de 
Souper di R. Semichon, da La Condamnation de Banquet di Nicole de La 
Chesnaye (parte di Apoplexie);

-  il 21 dicembre 1922, per l'Atelier: La Volupté de l ’Honneur di Pirandello 
(parte di un membro del consiglio di amministrazione); Antigone di Cocteau, 
da Sofocle, con scene di Picasso e musiche di Honegger (parte di Tiresia);

-  il 13 febbraio 1923, per l'Atelier: Monsieur de Pygmalion di Jacinto Grau 
(parte di Pedro Urdemalas);

-  il 21 marzo 1923, per l’Atelier: Huon de Bordeaux di Alexandre Arnoux 
(parte di Carlomagno).

-  il 18 maggio 1923: ripresa di Androclès et le lion di G. B. Shaw, regia di 
Pitoëff (parte di Retiarius);

-  I’8 giugno 1923: ripresa di Liliom di Molnar, regia di Pitoëff (parti di un 
detective e di un poliziotto);

-  il 29 ottobre 1923 (Studio des Champs-Elysées): Le Club des Canards 
Mandarins di Henri Duvernois, regia di Komisarjevsky (parte di una guardia);

-  il 22 novembre 1923: La petite Baraque di A. Blok, regia di Pitoëff (parte 
del primo mistico);

-  ripresa di Celui qui reçoit les Gifles di Andrew, regia di Pitoëff (parte di 
Jackson);

-  ripresa di Six Personnages en quête d'Auteur di Pirandello, regia di 
Pitoëff (parte del suggeritore);

-  il 26 marzo 1924: R.U.R. di Karel Capek, regia di Komisarjevsky (parte di 
Marius, robot).

-  2 giugno 1928: Songe di Strindberg.
-  6 maggio 1935: Les Cenci.



«LE DETOUR DE L ’O CCIDENT»

U n  c o n f r o n t o  

c o n  l ’ O r i e n t e

Programma disegnato da Jarry per la conferenza letta al teatro l ’Oeuvre 
per Ubu

L'incontro che Antonia Artaud eb
be nel 1931 a Parigi con il teatro 
balinese, considerato un avvenimento 
erompente nella scena del pensiero tea
trale contemporaneo, non fu certa
mente una sortita imprevedibile da 
parte del prestigioso «homme de théâ
tre» francese. La rivoluzione, sia nelle 
arti che in letteratura o in musica, in 
ampio spettro insomma, era nell’aria 
da tempo.

Nel primo manifesto surrealista del 
1924 si era già progettata una rivolu
zione nel teatro e la cosa non giunse 
nuova poiché precedentemente era sta
to fatto un identico tentativo, dai da
daisti e prima ancora altri autori, al di

fuori di ogni scuola, avevano iniziato 
un'opera di rinnovamento. Nel 1878 
Emile Zola auspicava un uomo nuovo 
che ripulisse le «ribalte corrotte» ed è 
del 1896 la memorabile rappresenta
zione di Ubu roi di Jarry.

Dinanzi alla singolare figura di 
Ubu, il pubblico, abituato alle storie 
«boulevardières» di Auger e di Dumas 
fils ed al teatro naturalista di Renard, 
rimane sconcertato. La reazione non è 
dovuta alla fierezza di chi rifiuta la 
brutalità per la brutalità ma ad una 
specie di paura nel provare commozio
ne dinanzi ad un chiaro attentato alle 
illusioni più amate sino ad allora e 
sempre ricercate nel teatro. Qui trion

fano il «derisorio», l ’assurdo e 
l'irrazionale»' e Ubu rappresenta 
quanto di più crudele e orribile si 
possa immaginare nel teatro occiden
tale. E non sono mancate interpreta
zioni politiche del personaggio a cui si 
è voluto attribuire un'apologià 
dell’anarchia : ma in Ubu manca ciò 
che è fondamentale nell’anarchico, 
cioè il coraggio di vivere nel disprezzo 
delle leggi di una società vituperata. 
Più esatta pare l'interpretazione di 
Breton che ha visto in Ubu «l’incarna
zione magistrale dell’io nietzschiano- 
freudiano che indica l ’insieme delle 
potenze sconosciute, incoscienti e 
represse»2. E così dadaisti e surreali
sti si sono riconosciuti in Jarry ed 
appare significativo che, nonostante 
l ’insuccesso della pièce rappresentata 
da Lugné Poe nel 1922. Aron, Vitrac e 
Artaud abbiano deciso nel 1926 di 
dare il nome di Jarry al loro nuovo 
teatro.

Quando Barrault afferma che Ar
taud è diventato egli stesso teatro per
ché tutta la sua vita è stata esattamen
te una tragedia, dice una cosa vera 
della quale Artaud stesso era consape
vole e pronto a dimostrarla chiara
mente nella proposta del suo nuovo 
teatro: «niente più moralismi, illusio
ni, blandimenti, ma solo verità su se 
stessi e sul mondo». Ciò presuppone 
una consapevolezza che non può che 
portare all’urlo, l ’urlo dell’orrore e 
della liberazione nello stesso tempo: 
una spietata consapevolezza della vi
ta, dunque, agghiacciante e liberatrice 
come è stata per Artaud. Egli attra-

H. Behar, Etudes sur le Théâtre dada et 
surréaliste, N.R.F., Gallimard, p. 39.

A. Breton, Antologia delThumour vero, 
Einaudi, 1970, p. 219.



versa tutte le «esteriorità che gli si 
presentano: culturali, ideologiche,
storiche»3 e si rivolge direttamente 
all’uomo totale, non all’uomo sociale 
sottomesso alle strettoie delle leggi, 
delle convenzioni sociali o dei postula
ti religiosi. La salvezza non è in una 
diversa organizzazione sociale, politi
ca o economica ma in una ritrovata 
intimità dell'uomo con se stesso, con 
la parte conscia e con quella incon
scia. Tutto ciò che «nella vita ha un 
senso augurale, divinatorio, corri
sponde ad un presentimento, proviene 
da un errore fecondo dello spirito, si 
ritroverà al momento adatto sulla 
scena».

Artaud cerca perciò un teatro che 
non divida nulla con il mondo costitui
to ed organizzato che lo circonda e si 
appella all’uomo perché si liberi della 
macchina sociale e ritrovi la sua es
senza, il «meraviglioso umano» e il 
senso della vita che non si fissa nel 
bene o nel male, nella tragedia o nella 
commedia ma trascende tutto in una 
sintesi misteriosa e indefinibile. Il tea
tro occidentale tradisce le aspettative 
dell’uomo con la pretesa di tradurre 
ogni suo sentimento, di esprimerlo nel
la totale dissimulazione: esso è una 
manifestazione arida e vuota il cui 
scopo è di precisare pensieri più che di 
«far pensare», lì dove «pensare è 
soffrire»4. «L'energia del teatro occi
dentale si lascia così circoscrivere nel
la sua possibilità, che non è acciden
tale, che è per tutta la storia dell’occi
dente un centro costitutivo e un luogo 
strutturante»5.

Il razionalismo di cui la cultura 
occidentale è intossicata porta ad un 
incasellamento di ogni forma del pen
siero ma non c’è sentimento vero 
dell’uomo che non sia quello della sua 
totalità. Questo sentimento ha radici 
nella natura, nella sua «sublime unità» 
(Macchia), e poiché essa è nel suo 
complesso il mistero per eccellenza, ne 
consegue che la «totalità» dell'uomo è 
indescrivibile. Di qui il limite, anzi 
T«inutilità» del teatro occidentale che 
pretende di esprimere l ’inesprimibile e 
invece lo tradisce. «Il teatro è la vita 
stessa, in ciò che essa ha di irrappre
sentabile. Essa è l'origine non rappre
sentabile della rappresentazione»6. 
Quanto è vero e profondo rimane se-

Ph. Sollers, Arlaud, Convegno del Centre 
Culturel International de Ceris\-la-Salle. U.G.E. 1973, p. 159.

M. Blanchot, Le livre à venir. Gallimard, 
1959, pag. 52.

J. Derrida, L'écriture et la différence. Ed. 
du Seuil, p. 365.

J. Derrida, op. cit., p. 343.

greto e può manifestarsi in modo ina
spettato soltanto attraverso una dissi
mulazione che lo traduca felicemente.

In questo riesce pienamente il teatro 
balinese: «nel teatro orientale a ten
denza metafisica, a differenza di quel
lo occidentale a tendenza psicologica, 
le forme prendono possesso del pro
prio valore e del proprio significato su 
tutti i piani possibili; o se si preferisce 
non producono vibrazioni su un solo 
piano, ma contemporaneamente su 
tutti i piani dello spirito». Perciò il 
teatro orientale proprio perché non 
coglie «l’aspetto esteriore delle cose 
su un solo piano né si limita al sempli
ce contatto ed al concreto incontro tra 
questo aspetto e i sensi, ma considera 
invece il grado di possibilità da cui 
esso deriva, partecipa della poesia in
tensa della natura e conserva magici 
rapporti con tutti i gradi oggettivi del 
magnetismo universale». Gli eccessi di 
una cultura psicologica, razionaliz
zante e disumana ci portano lontano 
dall’autenticità di cui il teatro necessi
ta procurandone Tincancrenimento e 
¡a decomposizione.

Nel teatro balinese Artaud vede in
vece la realizzazione dell’universale nel 
mistero del tutto attraverso tutte le 
forme di espressione di cui l ’uomo 
dispone e non solo attraverso la paro
la. Questa è metafisica e teatro puro, 
fatto di danza, canto, pantomima in 
cui tutto è riportato «in un piano di 
emozione autonoma e pura, in una 
prospettiva di allucinazione e di sgo
mento». Dire metafisica non significa 
prescindere da quanto è materia, anzi 
il trascendente si rivela proprio attra
verso il reale, e nello spazio scenico 
del teatro balinese si ripropone una 
rivoluzione fisica e non verbale. In 
questo spazio la scena, i gesti, i suoni, 
i rumori e i silenzi sono espressi con 
rigore matematico ma questa minuzio
sa precisione non genera monotonia, 
anzi «sprigiona una sensazione di ric
chezza, di fantasia, di generosa prodi
galità». E poiché questo teatro è popo
lare, dal suo alto livello possiamo de
durre il livello intellettuale di un popo
lo che pone «a fondamento dei suoi 
pensieri collettivi le lotte di un'anima 
in preda alle larve e ai fantasmi 
dell’aldilà».

E naturale che Artaud sia rimasto 
affascinato da questa manifestazione 
che mira a stabilire un contatto con le 
origini della vita, ovvero con qualcosa 
di lontano e non perduto che è mitico e 
metafisico nello stesso tempo. Il miste
ro che vive nell'uomo non appartiene 
alla ragione né alla parola o almeno 
non soltanto ad esse perché non può 
essere chiarito o circoscritto. Può sol

tanto riapparire se sollecitato in modo 
giusto e giungere a liberare l ’uomo 
dalle strettoie de! contingente. E quan
to si ripropongono gli attori, sottopo
sti ad una specie di rito, fino a giunge
re alla spersonalizzazione attraverso 
gesti apparentemente indecifrabili ma 
destinati ad avviluppare il pensiero.

L ’esigenza plastica nasce dal biso
gno di scatenare la paura: «l'aspetto 
davvero terrificante del loro diavolo 
(probabilmente tibetano) evoca in mo
do sorprendente quello di un certo 
fantoccio che ancora ricordiamo: il 
fantoccio dalle mani gonfie di gelatina 
bianca e dalle unghie di fronde verdi 
che costituivano il più bell’ornamento 
di uno dei primi spettacoli presentati 
dal teatro Jarry». Dietro la tensione 
dello spirito, aleggia l ’attesa e la ma
nifestazione del non quotidiano; dietro 
la paura alita qualcosa di puerile e di 
burlesco che è l ’altro aspetto, il dop
pio di quanto è vivo, «il doppio nella 
sua funzione interrogativa e 
illimitante»1. «E dietro il guerriero ar
ruffato dalla formidabile tempesta co
smica ecco il Doppio che si pavoneg
gia, abbandonandosi alla puerilità del
le sue burle da scolaretto, e, sollevato 
dal rifluire della fragorosa tormenta, 
passa ignaro tra gli incanti di cui non 
ha compreso nulla».

Il mistero si apre e si ricompone. 
La vita nella sua ambiguità imper
scrutabile fa vibrare lo spettatore e il 
teatro vive.

Cesare Nissirio
J. Risset, L'invenzione e il modello, Bulzo

ni, 1973, pag. 173
N.B. Le citazioni in tondo sono tratte da «Il 
teatro e il suo doppio» ed. Einaudi, 1968.
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Il 23 gennaio 1979 presso la sede del Centro Culturale Francese di Roma si è svolto un dibattito sul tema Antonin Artaud e Bali: 
nascita del teatro della crudeltà, di cui pubblichiamo gli atti in questo numero speciale. Hanno partecipato all'incontro Jacqueline 
Risset. Grazia Marchiano, Carlo Pasi ed Elémire Zolla.

I temi del teatro balinese, già oggetto di attenzione da parte degli studiosi partecipanti al dibattito avvenuto in occasione dell'uscita 
del numero speciale della rivista “ Conoscenza Religiosa" diretta da Eiemire Zolla (n. 2/1978 “ La Nuova Italia” ed. Firenze) hanno 
trovato nella sede del dibattito romano il loro naturale aggancio alle teorie di Artaud sulla ritualità della rappresentazione scenica a 
Bali.

Agli interventi è seguita la proiezione del film di Ferruccio Marotti Trance e Dramma a Bali (1975) in sostituzione di quello girato 
in occasione degli spettacoli inseriti nel programma dell’Esposizione Coloniale del 1931 a Parigi, ai quali Artaud stesso partecipò come 
spettatore, film che purtroppo non è potuto pervenire in Italia, in quanto pare se ne sia persa improvvisamente ogni traccia presso la 
Cinemateca Nazionale di Parigi.

La serata offerta dal Centro Culturale Francese comunque non costituisce un fatto isolato sul piano delle iniziative culturali 
promosse a Roma dal Centro stesso. Nel campo teatrale esso cerca infatti sia di avviare giovani artisti francesi e italiani come di 
organizzare ogni anno una o due grandi tournées di spettacoli francesi. Nel 1978 c’è stato Vitez e la sua tetralogia di Molière. Nel 1979 
è in progetto una tournée di Barrault in Les peines de coeur d'ime chatte anglaise. Attualmente in collaborazione con il Comune di 
Roma, il Centro Culturale Francese sta partecipando ad un Festival internazionale di Teatro Off intitolato Europe Off. E’ stato inoltre 
costituito un atelier di teatro intorno ad attività teoriche e pratiche e. ad un seminario su Les mises en scène contemporaines des 
auteurs classiques.



P e n s i e r o

n a s c e n t e

L’incontro di Artaud con Bali 
(precisamente con gli spettacoli ba- 
linesi dell’Esposizione coloniale di 
Parigi nel 1931), è stato universal
mente riconosciuto come «molto 
importante», anzi come «decisivo» 
per la formazione della sua dottrina 
teatrale. Ma forse l'esatto peso di 
questo incontro non è stato ancora 
ben valutato, nella stretta prospetti
va teatrale e al di là di essa, rispetto 
alla totalità dell’opera di Artaud.

Innanzi tutto, un fatto di natu
ra filologica sembra essere sfug
gito finora alla critica: il saggio 
sul Théâtre batiríais, che nel volu
me Le Théâtre et son Double 
è situato tra gli altri testi, dopo 
alcuni saggi più teorici, sembra 
in qualche modo, una illustra
zione, un esempio tra altri di una 
teoria precedentemente e altrove 
elaborata. In realtà, se ci riportia
mo alle date di composizione dei 
vari saggi, ci accorgiamo che quello 
sul teatro balinese è stato scritto 
per primo: si compone difatti di una 
prima parte, che riprende esatta
mente l’articolo uscito nel settem
bre del ’31 su «La Nouvelle Revue 
française»: Le Théâtre Balinais à 
l ’exposition coloniale, e di una se
conda, che riunisce gli appunti del
lo stesso periodo (agosto-settem
bre). Ora, leggendo il Théâtre et son 
Double non secondo l'ordine di pre
sentazione del volume ma secondo 
l’ordine cronologico della stesura, 
capiamo che la descrizione degli 
attori balinesi è qualcosa di ben 
diverso dalla semplice verifica di 
una teoria già compiuta. In realtà, i 
concetti-chiave del teatro della cru
deltà nascono quasi tutti nel testo

su Bali ( crudeltà, doppio, paura, 
identità tra concreto ed astratto, 
ecc...); molti erano in embrione 
nell’esperienza del Teatro Jarry ne
gli anni precedenti, ma lo spettaco
lo dell’Esposizione coloniale, sug
gerendo nuove immagini e nuovi 
concetti, imprime una svolta decisi
va al pensiero di Artaud sul teatro,

svolta che si rifletterà in tutti gli 
scritti del periodo, attraverso 
espressioni quali «intellettualità 
nuova e profonda», «affioramento di 
un conflitto perpetuo», e attraverso 
nozioni quali «magia come attività» 
o di «forma» e «forza» in opposizio
ne -  tutte nozioni ed espressioni 
destinate a rivestire un ruolo di pri-

Jacqueline Risset, nata a Besançon. Dal 1967 membro della redazione 
di «Tel quel». Attualmente titolare di Letteratura francese all’Università di 
Roma. Ha pubblicato Jeu, Editions du Seuil, Paris 1971; L’Anagramme du 
désir, essai sur la Délie de Maurice Scève, Bulzoni, Roma 1971; L’inven
zione e il modello, Bulzoni, Roma 1973; Mors, Orange Express, Paris 1977; 
La traduction commence, Christian Bourgois, 1978.
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mo piano nella formazione del tea
tro della crudeltà. In sostanza, dalla 
lettura «cronologica» di Le Théâtre 
et son Double emerge la certezza 
che il testo su Bali è di fatto la 
matrice della stessa teoria, e che il 
teatro balinese non è una illustra
zione possibile del programma con
creto di Artaud, ma un modello, 
anzi il modello (ad esempio, nelle 
Lettres sur le langage troviamo que
sta frase: «Le théâtre doit devenir 
une sorte de démonstration expéri
mentale de l’identité profonde du 
concret et de l’abstrait». Nell’artico
lo sul teatro balinese si legge: « Ce 
qui me semble fait pour nous sur
prendre et nous étonner le plus est 
ce côté révélateur de la matière qui 
semble tout à coup s’éparpiller en 
signes ou nous apprendre l’identité 
métaphysique du concret et de l’ab
strait»: ciò che «deve divenire» di
mostrazione nel programma teatra
le di Artaud è il «lato rivelatore» 
della materia che il teatro balinese 
già «ci insegna».

Ma l’importanza decisiva e per 
così dire genetica del teatro di Bali 
per Artaud è segnalata del resto da 
una serie di scritti e di fatti. Prima di 
tutto dalle lettere entusiaste che 
egli scrive a Jean Paulhan all’inizio 
di agosto, in cui parla del «benefico, 
del miracoloso spettacolo baline
se», che provoca nello spettatore 
«la rianimazione di tutti i sensi». In 
secondo luogo, l'abbondanza inso
lita dei manoscritti, dei progetti, dei 
«brouillons» intorno al testo rivela 
l’eccezionaiità della fermentazione 
intellettuale provocata dallo spetta-

Artaud a Marsiglia (1918)

colo (in questo caso la molteplicità 
delle «brutte copie» non sembra le
gata a una difficoltà di espressione, 
al tormento della scrittura che non 
trova la sua forma. Quel che colpi
sce al contrario, in tutti quei fram
menti sparsi, come del resto nello 
splendido saggio compiuto, è la co
stante felicità espressiva, in cui 
densità immaginativa e lucidità con
cettuale si fondono quasi «natural
mente», senza che per altro risulti 
ridotta la temperatura incandescen
te propria del linguaggio di Artaud).

Un fatto «esterno» sottolinea 
infine l’importanza soggettiva 
di quell’incontro per Artaud: la tota
le inattenzione che egli presta 
in questa circostanza all’elemento 
«coloniale» dell'Esposizione. Tra 
tutti i membri del gruppo surrealista 
(egli ne aveva fatto parte fino all’an
no precedente), Artaud era certa
mente il più sensibile allo scandalo 
del colonialismo. Sarà lui, e nessun 
altro amico di Breton, a scrivere nel 
’33 un progetto che sarà una violen
ta requisitoria contro «l’idiozia san
guinaria» dell’Europa (ne «La Con
quête du Mexique»). Eppure, nel 
’31, mentre i surrealisti consacrano 
una serie di manifesti molto violenti 
a l’Expo, Artaud tace. Nel luglio del 
'31, era stato distrutto da un incen
dio proprio il padiglione dell'Indo
nesia; in quella occasione i surreali
sti scrissero un manifesto per deri
dere il governo francese che aveva 
immediatamente mandato al gover
no olandese un telegramma che 
condivideva il rimpianto per la per
dita di «tante opere del suo patri
monio artistico». I surrealisti denun
ciavano il grottesco dell’appropria
zione, da parte dell’Olanda, dei ca
polavori della cultura indonesiana. 
Per Artaud invece, (lo si capisce 
dalle lettere del periodo) l’Exposi
tion coloniale ha rappresentato sol
tanto il luogo che gli ha permesso 
quell’incontro prezioso.

Ma, in realtà, se l'impatto di Bali 
è stato così decisivo per Artaud, è 
probabilmente perché coinvolge in 
lui qualcosa di ancora infinitamente 
più importante e più centrale di una 
preoccupazione strettamente tea
trale: Artaud in quello spazio sceni
co inedito riconosceva qualcosa 
che coincide con il nucleo stesso 
del suo pensiero.

Occorre anzitutto ricordare che 
Artaud non era affatto digiuno di 
cultura orientale. Sarebbe sbagliato 
infatti vedere nella sua reazione la 
«scoperta dell’Oriente» da parte di

un occidentale sprovveduto. C’è in
nanzitutto un precedente teatrale: 
nel ’22 Artaud aveva visto a Marsi
glia una compagnia di danzatrici 
cambogiane e ne era rimasto a lun
go affascinato. D’altra parte seguiva 
attentamente diverse ricerche dei 
suoi contemporanei sulla cultura 
orientale, in particolare leggeva 
Guénon ed era in corrispondenza 
con Daumal (il quale scriveva in 
quegli anni sulle origini del teatro 
indiano).

Ma nel teatro balinese riconobbe 
una coincidenza esatta con il punto 
più vitale e più costante della sua 
riflessione: ciò che chiamerà anche, 
qualche anno più tardi, «la pensée 
absolue» ma che potremmo definire 
in maniera più chiara «pensiero na
scente» oppure articolazione tra 
mentale e fisiologico -  quello che 
Bataille chiamerà «le basi materiali 
del pensiero». E questa identifica
zione sotterranea, non esplicita
mente dichiarata, e probabilmente 
non esplicitamente pensata in 
quanto tale, si rivela in maniera in
dubitabile nel confronto dei testi.

Se leggiamo testi precedenti a 
questo del ’31, che affrontano diret
tamente il problema della descrizio
ne diretta del pensiero (dalle lettere 
per Jacques Rivière e dal breve sag
gio su Klee «pittore mentale» ai te
sti immediatamente precedenti), 
siamo colpiti dall’abbondanza delle 
analogie lessicali con il resoconto 
della rappresentazione balinese. 
Esiste in particolare una lettera -  un 
progetto di lettera, di cui si ignora 
se sia stata inviata e a chi -, del 
febbraio ’31, pochi mesi quindi pri
ma dell’Exposition. Questa lettèra 
contiene una richiesta di aiuto, de
scrive la difficoltà di pensiero di cui 
Artaud dice di aver sempre sofferto 
-  l’«effondrement centrai» -  già 
espresso nelle lettere a Rivière.

A poco a poco, nella lettera, ma
no a mano che Artaud descrive la 
sua dolorosa incapacità di articola- j 
re passaggi fra sistema organico del 
pensiero e pensiero compiuto, il 
grido di aiuto si trasforma in una 
specie di manifesto straordinaria
mente lucido, in una sorta di pro
gramma intellettuale. Come se tale 
arresto forzato tra pre-pensiero e 
pensiero compiuto, si trasformasse, 
nel corso stesso della lettera, in una 
appassionata individuazione di spa
zi nuovi. Ma quello che è più inte
ressante per noi a questo punto è 
che il teatro balinese manifestato 
nel Téàtre et son Doublé si collega



agli stessi termini che servivano 
nella lettera a circoscrivere la 
difficoltà del pensiero. A proposito 
del teatro balinese leggiamo: «Tutto 
questo bagno di intossicazione pro
fonda che ci restituisce gli elementi 
stessi dell’estasi e nell'estasi ritro
viamo il bollire secco e il fruscio 
minerale delle piante, le vestigia 
delle rovine di alberi illuminati sui 
loro frontoni». Tutti i termini di que
sta descrizione - l'umore e il colore 
- sono ugualmente mobilitati nella 
lettera a proposito deM’apparizione 
del pensiero; al fruscio minerale del 
teatro corrispondono nella lettera i 
«mille fruscii interni», «una minera
logia interna», ecc. Diciamo che i 
termini sono sparsi, che ad uno 
possono corrispondere due nell’al
tro testo, ma tutti rivelano la stessa 
matrice. Anche in questo caso gli 
esempi potrebbero essere moltepli
ci, ma mi fermerò qui solo per sug
gerire che non si tratta di una de
scrizione metaforica (i danzatori co
me metafora del pensiero nascente 
o il contrarlo, cioè il pensiero na
scente preso come metafora di 
un’azione fatta in realtà per svolger
si sulla scena anche se tratta del 
teatro mentale). Ci troviamo davanti 
a una identità termine per termine 
ch.e trova una precisa corrispon
denza nel fatto che nel pensiero 
orientale questi spazi mentali, dicia
mo del pre-pensiero, sono degli 
spazi esplorati, degli spazi noti. In 
effetti esiste un concetto nella lin
guistica indiana che si chiama 
sphòta e del quale alcuni linguisti 
che si occupano di pensiero e di 
grammatica indiana dicono che es
so sarebbe «qualcosa di equivalen
te a ciò che chiamiamo il pensiero 
allo stato nascente, ma concepito in 
termini di parole piuttosto che di 
idee». Esiste di fatto in una tradizio
ne diversa da quella occidentale 
uno spazio di pensiero in cui il pro
blema essenziale, il problema che 
appassiona Artaud trova una tensio
ne e una realizzazione reale. E’ così 
presente questo spazio nel pensiero 
orientale che può presentarsi persi
no sul palcoscenico allo stato di 
danza: uno spazio che da Artaud è 
vissuto come impossibilità e tortura 
è vissuto allora come realizzazione, 
ballo, teatro, danza e musica, sul 
palcoscenico. A questo punto ca
piamo come il teatro balinese possa 
aver appassionato, catturato Artaud 
in modo violento e duraturo. Lo ha 
catturato, afferrato, proprio perché 
il teatro balinese metteva in luce, 
inaspettatamente, una zona del suo

Le Juif errant di Luiz Morat

pensiero che fino allora egli aveva 
sperimentato come mancanza e 
sofferenza. Perciò la scoperta di 
una dimensione di vita e di pensiero 
che potesse realizzare - non soltan
to dare spazio a questa zona del 
pensiero, ma realizzarlo in un insie
me armonioso e vissuto - corrispo
se ad un momento di illuminazione 
totale per Artaud.

Alla fine della sua vita, quando 
questa idea della realizzazione del 
pensiero assoluto si sarà mutata 
in lui nel rifiuto dell’idea di «solu
zione metafisica», ci sarà nella 
scrittura di Artaud un momento in

cui i balinesi, che erano scomparsi 
per anni dalla sua scrittura esplicita 
e che tuttavia avevano irrigato tutto 
il suo pensiero, in particolare il pen
siero teatrale, riappariranno, in un 
poema del 1947 (ultimo anno di vi
ta). In questo testo, Artaud accusa 
violentemente i balinesi e ripudia, in 
qualche modo, se stesso In quanto 
balinese: definisce ormai la conce
zione metafisica dei balinesi una 
«cosmologie de tomates». Con una 
specie di violenta derisione si acca
nisce verso ciò in cui per un certo 
tempo ha intravisto una soluzione 
sovrana.
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d e l l ’ o r i e n t e d i G raz ia  M a rc h ia n o

Vorrei dire qualcosa a commento 
di queste esperienze drammatiche 
che alcuni occidentali hanno avuto 
incontrando l’Oriente. Richiamerò 
l’attenzione, oltre che su Artaud, 
anche sul caso Daumal, per qualche 
verso affine a quello di Artaud, al
meno per quanto riguarda l’incon
tro violento di entrambi con 
l’Oriente.

Nel momento in cui si esca da 
una dimensione ordinaria di espe
rienza e quindi di una cultura in 
grado di esprimere soltanto questa 
dimensione ordinaria, ecco che il 
plesso corpo-psiche comincia a 
sentirsi tormentato, e il suo sistema 
di riferimenti rimane sconvolto. Per

ché ciò accade? Dagli anni di Ar
taud il fenomeno è diventato addi
rittura collettivo, e immensamente 
importante per l’intera civiltà occi
dentale. E’ come un voltaggio trop
po aito, troppo elevato cui non reg
ge la mente occidentale. Artaud e 
Daumal furono i primi a sentirlo.

Già prima del 1931 Artaud aveva 
dentro di sé i germi di una esplosio
ne, di una esplosione metafisica, 
senza aver peraltro trovato le forme 
nelle quali convogliare questa espe
rienza. Quando incontra il teatro 
balinese, che è un teatro metafisico 
in quanto è una presentazione vi
suale, acustica e coreutica di arche
tipi, ecco, la sua mente esplode.

Grazia Marchiano ha studiato 
nelle Università di Milano, Roma e 
Visva Bharati (Santiniketan, India). 
In questo Paese ha soggiornato a 
lungo e in tempi diversi perfezio
nandosi in estetica comparata e in 
filosofie e religioni dell’Asia orien
tale. È attualmente Libera Docente 
e Incaricata di Estetica nell’Univer

sità di Genova e di Filosofie e Reli
gioni dell’Asia orientale nella scuo
la di Perfezionamento in Filosofia 
della Facoltà di Magistero di Roma. 
Oltre a svariati saggi e articoli per 
riviste e periodici italiani e esteri, 
ha pubblicato presso le Edizioni 
Dedalo di Bari i seguenti volumi: II 
codice della forma (1968); L’armo
nia estetica-Lineamenti di una civil
tà iaotziana (1973); La parola e la 
forma (1977). Ha introdotto e tradot
to, di Ananda K. Coomaraswamy; 
La trasfigurazione della natura 
nell’arte (Milano, Rusconi 1976); Co
me interpretare un’opera d’arte (ivi, 
1977). Di Herbert Read: / simboli 
dell’ignoto (Dedalo, Bari 1977). Di 
Lancelot L. Whyte: Aspetti della for
ma (Ivi, 1977). Sulla simbologia 
dell’arte balinese ha pubblicato: La 
metafisica come spettacolo nel tea
tro d’ombre, e II tempio balinese in 
«Conoscenza religiosa», fascicolo 
speciale dedicato a Bali, La Nuova 
Italia, Firenze, n. 2, 1978.

Egli fa una violenta critica di sé 
come occidentale e comincia a lan
ciare dei manifesti di condanna del
la cultura occidentale, mentre cerca 
di far sue le forme del teatro di Bali 
e di formulare una sua idea del 
teatro. Qui si manifesta la condanna 
ontologica dell’occidentale che in
contra l’esperienza metafisica. Egli 
è condannato ontologicamente dal 
suo essere, a volersene appropriare 
per mutare il mondo, per trasfor
marlo, per portarlo all’altezza di 
questa esperienza artistica che glie
lo svela più profondo, più organico, 
più aderente al fluire della natura, 
ma che non è assolutamente espri
mibile in termini filosofici o logici. 
Questo desiderio di cambiare il 
mondo si conficca come una spina 
nella coscienza dell’occidentale che 
incontra l’Oriente, uando gli sia toc
cato uno squarcio anche fuggevole 
di esperienza metafisica.

Mi ha colpito leggendo i testi di 
Artaud, una sua affermazione che 
mette a nudo questa volontà nasco
sta, ma anche a volte esplicita, di 
mutare il mondo dopo essersi im
possessato di qualcosa che è geo
graficamente orientale ma che in 
effetti corrisponde al fondo perma- 
mente, perenne dell’essere: il pro
blema è se in questo mondo che 
decade sarà possibile trovare un 
gruppo di uomini capaci di imporre 
questo concetto superiore del tea
tro che restituirà a noi l ’equivalente 
magico e naturale dei dogmi in cui 
abbiamo cercato di credere.

Il caso Daumal è abbastanza ana
logo, almeno nel punto di partenza 
psicologico, a quello di Artaud. Re
né Daumal confessa che, sin dall’in-



fanzia, ha cercato di vivere l’espe
rienza metafisica che significativa
mente definisce «intuizione dell'as
surdo».

Sia Daumal che Artaud ricorrono 
a espressioni icastiche e definitive 
per descrivere il loro cozzo metafisi
co. E' una costellazione di termini 
drammatici, assoluti, violenti: assur
do, scacco, crudeltà, abisso.

L’iniziazione all’Oriente di Dau
mal passa attraverso uno studio ac
curato degli antichi testi. Studia il 
sanscrito, ma ammette con giusta 
modestia che alcune soglie gli sono 
comunque precluse. «Non posso 
accedere direttamente e pratica- 
mente agli inni vedici non essendo 
bramano, né alle upanisad non es
sendo un sannyasin, non posso la
sciarmi illuminare, di quando in 
quando, dalle loro luci... Di mestiere 
sono scrittore e vorrei un giorno 
essere poeta. La porta che per me si 
apre sulla tradizione indù è dunque 
quella delle scienze del linguaggio, 
della retorica e della poetica».

Così, per «affinità elettive», acco
sta e traduce alcuni capitoli del na- 
tya-sastra, che è un antico trattato 
sulle origini del teatro e delle arti; e 
per quella via accede all'esperienza 
metafisica del suo proprio Oriente, 
dell’Oriente del cuore. Ma la gioia 
che prova non gli basta, come non 
bastò ad Artaud la scoperta folgo
rante della bellezza vitale nei gesti 
dei danzatori balinesi.

La tentazione di intervenire sul 
corpo della società -  inventando un 
«altro» teatro -  di Artaud, e quella -  
ancora più tragica -  di intervenire 
sul proprio corpo, di Daumal, ne ha 
fatto dei testimoni, ma anche delle 
vittime dell’esperienza metafisica. E 
ciò conferma, se mai occorresse 
una prova del genere, a quale costo 
altissimo lo spirito occidentale ac
cede alle radici profonde dell’esi
stenza.

Tarakanova
di Raymond Bernard (1929)

La vita-opera di Antonin Artaud 
ci appare oggi come la più autenti
ca, rigorosa messa in scena del suo 
«teatro della crudeltà». Nelle sue 
crepe, stacchi improvvisi, fallimenti, 
rivela una lucidità e una coerenza 
che ne fanno un evento teso, mai 
fissato, capace di prolungare fino a 
noi le sue intatte vibrazioni. E un 
senso di progressione quasi lineare 
la scandisce e impone, fin dall’ini
zio, i temi appena affioranti che via 
via acquisteranno consistenza, veri
tà, inserendosi in una rete esatta di 
rapporti, echi, rispecchiamenti. Tut
to viene da lontano. Ed è là, alla 
loro origine, allo stato nascente che 
occorre indagare, percepire, queste 
illuminazioni, trasalimenti primi che 
gradualmente proliferando costitui
ranno i nuclei rotatori di visioni, 
immagini, concetti-organismi men
tali, tesi a definire lo spazio attivo in 
cui opererà il corpo-scrittura di An
tonin Artaud.

Si dovrà risalire per questo ai 
primi scritti del 1924-25 in cui si 
assiste alla emersione di intuizioni- 
esperienze che ritroveremo nei testi 
più tardi raccolti nel Théâtre et son 
double (1938). In principio è il 
dramma del pensiero (La Corre
spondance avec Jacques Rivière. 
L'Ombilie des Limbes, Le Pèse- 
nerfs). Questa alterazione dei pro
cessi mentali che non riescono a 
disporsi nel funzionamento della 
norma e cercano esiti diversi, ab
normi, alla loro urgenza espressiva: 
«Je souffre d’une effroyable maladie 
de l'esprit. Ma pensée m’abandon-

Napoléon di Abel Gance

V e r s o  u n  

t e a t r o  “ c r u d e l e "

d i C a rlo  P a s i



Allievo di Giovanni Macchia, 
Carlo Pasi è docente di Lingua e 
Letteratura francese all’Università 
di Pisa. Si è occupato di problemi 
relativi alla cultura romantica pub
blicando due saggi su Th. Gautier, 
// sogno della materia, Roma, Bul
zoni, 1972, Th. Gautier o il fantasti
co volontario, Roma, Bulzoni, 1974. 
Successivamente ha spostato i

suoi interessi su alcune zone della 
letteratura «del limite» studiando 
l’opera di D. A. F. Sade soprattutto 
nei suoi riflessi sulla cultura del 
’900. Parallelamente ha approfondi
to le tematiche del «primo Artaud» 
in una serie di saggi raccolti nel 
volume Sade. Artaud, Roma, Bulzo
ni (di imminente pubblicazione).

ne, à tous les dégrés». E al dramma 
del pensiero è sotteso un dramma 
fisiologico. Sono le radici biologi
che dei meccanismi ideativi ad es
sere intaccate. Il corpo soffre con la 
mente: «Je souffre, non pas seule
ment dans l’esprit, mais dans ma 
chair...». Sono le due facce di uno 
stesso male. L’impossibilità di pen
sare e di vivere in una tensione 
piena, costante, in cui la coscienza 
non si limiti a registrare le cadute, i 
crolli, le devastazioni di un catacli
sma psico-somatico. Nella sua luci
da, disperata autoanalisi, Artaud 
sperimenta, inventa altri canali 
espressivi, congegni comunicativi 
che superano, invalidano le concet
tualizzazioni astratte del linguaggio 
della ragione, per riaffermare e 
reimmettere nel ciclo della comuni
cazione i linguaggi umiliati, repres
si-oppressi della malattia, del disor
dine fisiologico, dell’afasia, la follia: 
«Et toutefois entre les failles d’une 
pensée humainement mal construi
te, inégalement cristallisée, brille 
une volonté de sens. La volonté de 
mettre au jour les détours d’une 
chose mal faite, une volonté de 
mettre au jour les détours d’une 
chose mal faite, une volonté de 
croyance. Ici s’installe une certaine 
Foi, mais que les coprolaliques 
m’entendent, les aphasiques, et en 
général tous les discrédités des 
mots et du verbe, les parias de la

Pensée. Je ne parle que pour ceux- 
là».

Nasce la sofferta fisionomia di 
una espressione altra, capace di 
convogliare le tensioni, le spinte 
fisiologiche, le sensazioni-emozioni 
fino alle soglie del pensiero-lin
guaggio. E’ il «linguaggio corpo
reo» che a poco a poco si scopre 
nella volontà di superamento del 
«manque», del vuoto, della inade
guatezza del linguaggio logico-di
scorsivo. E questa nuova potenziali
tà comunicativa dovrà recuperare i 
trasalimenti primi, le percezioni mi
nimali, al di sotto del pensiero, che 
la frase uccide, sterilizza, raggela. 
Emerge l’esigenza di una sintesi su
periore che riveli l'essere nella sua 
totalità, alto-basso, spirito-materia, 
pensiero-carne: «J’imagine un sy
stème où tout l’homme participe 
avec sa chair physique et les hau
teurs, la projection intellectuelle de 
son esprit» ( Position de la chair, 
1925). «Le grida intellettuali», com
posizione degli opposti, aspirazione 
e filtraggio della corrente fisiologica 
in un nuovo dispositivo concettuale, 
costituisce l’immagine nucleare in
torno a cui ruoterà tutta una nuova 
misura dell’essere-nello-spazio, del 
corpo-teatro. Quel che colpisce nel 
primo testo specificamente teatrale 
di Antonin Artaud, L’Evolution du 
décor (1924) è la decisa affermazio
ne di «intellectualiser le théâtre»

attraverso un'opera di spoliazione e 
superamento dello spettacolo-illu
sione, per la ricerca di un'essenza 
nuda del gesto, del movimento, che 
rinvìi alla «purezza delle reazioni 
iniziali». E’ il recupero degli strati 
originari del corpo, attraverso una 
rarefazione intellettuale che li innal
zi su di un piano assoluto di espan
sione simbolica. Si prepara cosi la 
strada all’impatto incisivo e all’assi
milazione piena dell’evento balinese 
(Esposizione coloniale del 1931). 
L’illuminazione decisiva di tale «at
to» non avrebbe potuto generare un 
reticolato così esteso di risonanze e 
consonanze in profondità se non 
avesse trovato un terreno già fertile 
per accoglierla. L’aspirazione artau- 
diana ad una sintesi superiore del 
fisico e dello spirituale, che spinge
va verso culture orientali, incontra
va la sua perfetta realizzazione nelle 
magiche orchestrazioni del teatro 
balinese. E’ la scoperta della realtà 
agita di un linguaggio stratificato e 
spaziale in cui convergono il corpo 
e l’intellettualità superiore. Unità 
suprema e rigorosa ove le trepida
zioni dell'esistere permangono in
tatte nella geometrizzazione delle 
forme. Le forze che partono dal 
basso, le pulsioni, le emozioni, i 
disordini prima del verbo trovano 
nella armonizzazione dei gesti uno 
sbocco composto e regolato in cui 
convogliare le loro non morte ten
sioni. Le due sfere prima divergenti 
(corpo-spirito) possono fecondarsi 
a vicenda e comporre una partitura 
di alta musicalità che scandisce i 
ritmi di un teatro puro. Cancellato il 
potere assoluto del «logos», la rap
presentazione della parola dialoga
ta, la psicologia, è una nuova forma 
rituale e metafisica dello spettacolo 
che si impone. Emerge nello spazio 
scandito il «nouveau langage physi- 
que à base de signes». Il linguaggio 
dei segni, abbandonate le strette 
monodimensionali del verbo si dira
ma su diversi piani: plastico-sono
ro-gestuale, ed abbraccia, evoca 
molteplici, conflittuali dimensioni 
dell’esistere. Il linguaggio del cor
po, lungi dallo smorzare, inaridire le 
irraggiate vibrazioni del mito, le 
prolunga e le restituisce intatte nel
la perfetta scansione dei suoi «ge
roglifici viventi». Si strappa la paro
la alla sua origine plurima-espansi- 
va, «la parole d’avant les mots», e si 
estrae la carne, le radici fisiologiche 
del verbo. Il corpo si partlturizza, 
diventa musica. E la vita si rovescia 
sulla scena nella sua totalità recu
perata.



L e  t e c n i c h e  

d e l l ’ e s t a s i  e  u n a  

p o e s i a  b a l i n e s e

Non parlerò di Artaud e Daumal 
bensì accennerò qualcosa che può 
aiutare a comprendere ciò che essi 
videro o intravidero, Artaud a con
tatto con il teatro balinese e grazie 
alla mediazione guénoniana del 
pensiero vedanta, Daumal a contat
to con la danza indù e con testi 
sanscriti letti senza mediazione. A 
dirla molto in breve, essi capirono 
che al centro di quei mondi c’erano 
delle tecniche particolari di evoca
zione degli archetipi; tecniche per 
entrare in rapporto col pensiero na
scente, come ha detto Jacqueline 
Risset ovvero, per usare la vecchia 
formula medievale, con le forme 
formanti che plasmano le forme for
mate, con le immagini immaginanti 
che generano le immagini immagi
nate. Queste tecniche per raggiun
gere il piano delle forme formanti, 
particolari alle varie tradizioni 
orientali scaturite dal ceppo indù, 
non possono che sfuggire ad una 
mente ossessivamente binaria e di
cotomica, come quella occidentale, 
abituata da secoli a scindere dispe
ratamente in due la realtà invece di 
organizzarla per tre, a spaccar l’uo
mo in corpo e anima dimenticando 
che fra i due c'è un mediatore: lo 
spirito.

Esistono dunque delle tecniche 
nelle civiltà sviluppate dal ceppo 
indù, per accostare gli archetipi, le 
forme formanti. Artaud vide uno 
spettacolo balinese nel quale tutto 
era convogliato in questa direzione, 
in cui certe forme formanti erano 
evocate in tutta la loro energia. Per 
usare la parola rimessa in circola
zione dopo un millennio circa da 
Jung, vi si suscitavano gli archetipi,

d i E lé m ire  Z o lla

La maschera Barong: il drago generoso che rappresenta l'amore della vita



che non sono forme astratte e lon
tane ma qualcosa di così vivente da 
creare, plasmare la vita. Gli archeti
pi principali del teatro di Bali sono 
la Natura, intesa come l’istinto che 
guida lo sviluppo dei vegetali e de
gli animali, impersonata dal drago 
che probabilmente i Balinesi hanno 
ripreso dalla civiltà cinese. Il drago 
Barong suscita e custodisce e go
verna tutte le forme vegetali, crea 
tutte le forme animali; contro di 
esso però si erge una creatura op
posta, l’antinatura, rappresentata 
dall’utero spasimante, vuoto, acido 
di Rangdà, la vedova, colei che non 
può partorire e che quindi ha invi
dia dei parti altrui, che è sposata a 
un morto, alla morte, mentre il dra
go Barong è simile al Dio di Plato
ne, non ha invidia, è tutto amore 
della vita. Rangdà rappresenta ciò 
che manca al Dio di Platone, è pura 
invidia. Per accedere a questi due 
archetipi non basta rappresentarli 
in figure, in parole, non basta con
templarne la maschera, bisogna tra
sfondersi in essi. Può essere molto 
pericoloso. Non è cosa da poco 
conoscere davvero questi archetipi 
del bene e del male, il drago gene
roso e la vedova invidiosa, diventare 
questi esseri creatori. Ci si doman
derà forse: perché diventare Rang
dà? Nessuno può desiderare di tra

sformarsi stabilmente in Rangdà, 
però guai a colui che non la cono
sce. Inutile poi dire che scarsa vita 
vivrà colui che non conosca il Ba
rong. Bisogna imparare a entrare e 
a uscire da queste forme formanti 
per conoscerle davvero. La vera li
bertà sta non nell’ignorarle ma nel 
saperne entrare e uscire. Come in 
altre civiltà basate sull’estasi, come 
ad Haiti, a Bali si impara a entrare e 
a uscire da tutti gli archetipi almeno 
per interposta persona, perché sol
tanto così è garantita la conoscenza 
piena.

Oltre ai due principali protagoni
sti, Barong e Rangdà, nel mondo 
divino degli archetipi ne esistono 
molti minori fra cui uno delizioso: le 
ninfe celesti o fatine, le quali rap
presentano, tra gli aspetti del Ba
rong il più sfumato e potente, in cui 
il Barong si fa sentire come attra
zione sottile. E’ l’archetipo dei ma
gnetismi più delicati che ci circon
dano e accarezzano. E’ l’archetipo 
di Eros fanciullo. Chi lo conosce, 
chi può impersonarlo, chi può tra
sfondersi in esso? Soprattutto le 
bambine innocenti. Quindi le bam
bine vengono allenate a esplorare 
questo mondo e a mostrarcelo, a 
farcene partecipi. Con vari mezzi: 
devono tuffare il capino nell’incen
so fumigante, vengono spruzzate di

un’acqua benedetta, in cui certi fiori 
sono stati tuffati; infine, scivolate 
nello stato di trance, diventano nin
fe celesti e mostrano a tutta la cql- 
lettività la bellezza sfumata, gentile 
dell’archetipo.

Come comprendere col cuore, 
con le viscere, come giustamente 
esigeva Artaud, ciò che avviene in 
queste bambine? Ci aiuta la lettura 
di una poesia balinese che serve a 
far scendere le bambine in trance 
mentre l’orchestra di litofoni per
cuote i suoi ritmi lievi. Leggo questa 
poesia. Purtroppo non la conobbe 
Artaud. Se avesse conosciuto que
sto tipo di letteratura forse avrebbe 
trovato il modo di entrare e uscire 
dalle terribili realtà che lo ossessio
navano senza cadérne vittima, 
avrebbe potuto evitare nel suo caso 
il sacrificio umano che quasi sem
pre gli archetipi esigono quando 
non si conoscono le giuste tecniche 
per avvicinarli o allontanarsene. E’ 
Interessante perché è una perfetta 
descrizione dell’archetipo da imper
sonare: una descrizione cioè che si 
avvale di tutte le metafore che pos
sono circondare l’archetipo. A leg
gerla d’acchito sembra quasi priva 
di senso, in realtà evoca tutti i feno
meni attiranti, che producono un 
lieve vortice, che ci risucchiano. 
Compaiono tutte le forme che evo
chino un lieve risucchio: il fumo 
alitante nell’aria disegnante cerchi 
su cerchi, come le corna lunate di 
un cervo, la luna stessa che natural
mente, universalmente evoca que
sto archetipo e quindi certi gesti fra 
cervi, il loro modo di sfregare le 
guance uno contro l’altro, felici di 
accarezzarsi. Tutti i moti sinuosi, 
tutti i mormorii gorgoglianti.

Riporto questa poesia ricordando 
che il suono vi è importante quanto 
lo scritto. Fondamento dell’estetica 
indù è che la poesia prescinda sia 
dal significato come dal suono, per 
concentrarsi sulla risonanza di en
trambi. Trascorre nella poesia una 
serie di immagini fluttuanti. Alle 
bambine si suggerisce di pensare 
ad un cervo dalle corna lunate, al 
rapporto che può esserci tra un cer
vo dalle corna lunate e lo svolìo 
delle ali della libellula, anche lei 
essere lunare. Le bambine sono 
proiettate in un mondo dove il sog
getto e l’oggetto si commutano fa
cilmente. La danza della libellula è 
come quella del corvo ladro di uova 
che forse sbatte le ali come una 
libellula. Ma la libellula può essere 
presa nella rete e le fatine è come 
se avessero una retina per libellule.

Autore di vari saggi editi da Bompiani, l’ultimo (1977) è Le meraviglie 
della natura - Introduzione all’Alchimia, Elémire Zolla ha studiato ciò che 
vive della tradizione alchemica in Iran, nell’India del Sud, a Bali e presso i 
Pueblos del Nuovo Messico.

Dirige il trimestrale Conoscenza religiosa dal 1969 presso «La Nuova 
Italia» - Firenze.

Ha compilato un’antologia di mistici, di cui sono stati ripubblicati finora 
4 volumi nella BUR.



L’incanto talvolta sembra puramen
te fonetico, si parla quindi della vita 
delle fatine, sinuosa come un salice, 
come una rete arrotolata, le fatine 
irretiscono. Le bambine stanno in
parando ad entrare nell'archetipo 
dell’irretimento. Sono bambine pe
ricolosissime, quanto quelle di Car
rol, portano di là dallo specchio. 
Tutto è un curvarsi, un attrarre, un 
vortice soave. Il cervo, che con le 
corna aggancia il rivale, la falce di 
luna che segna i tempi delle cresci
te, la libellula, il fumo profumato di 
montagna che si arriccia, cessano 
di essere cose in sé per sé, diventa
no segni evocatori dell’archetipo. 
Se si diventerà come queste fan- 
ciulline, e come coloro che le sanno 
mettere in estasi, dove saranno mai 
rimaste le vecchie dicotomie: cor
po, anima; ragione, sentimento?

Questi archetipi della micidiale 
vedova sono gli unici a cui tributia
mo costantemente sacrifici. Leggia
mo una parte della poesia:

Kukus, gunung, kukus arum 
Fumo di montagna, fumo profumato
kesar-kesir, Sanghyang Dèling 
su e giù le fate
kidang dongkelang, likak-likuk 
come un cervo, avanti indietro,
ngetong tifi, ngelong tanggeluk 
un cervo con corna, come una luna 

sulla testa,
delimané betòn temen, 
si fermano sotto un albero,
ngeres tundun ngeres pipi, 
sfregando le schiene, sfregando le 

guance,
medimané ngangsan deman, 
felici di accarezzarsi.
Kebijar-kebijur, gending muruk kadé- 

waten
Lieve alitante, la canzone sale in 

cielo;
meriki tedun ngeieiénté, 
viene qui, viene alitando sù giù,
lilit linting mengelingling,
con moto sinuoso, con un murmure,
bangkiangé ramping, djaring guling 
strette le loro vite, arrotolata la rete.
Ripetiamo quei suoni carezze
voli:
lilit lingting mengelingling: sinuosa

mente, in un murmure
kébijar-kébijur: lieve fluttuante 
ngeieiénté: fruscianti 
kesar-kesir: avanti indietro 
Ketjas-ketjos: saltellando qua e là 
likat-likut: su e giù 
meluk: curvarsi, come un kriss

IL M O D ELLO  O R IE N T A LE  DI AR TAU D

L a  d a n z a  b a l i n e s e  

t r a  r i t o  

e s D e t t a c o l o

La scoperta del teatro balinese in 
Occidente e la sua influenza sul teatro 
europeo coincide con la pubblicazione 
del saggio Le théâtre balinais à l ’Ex
position coloniale di A. Artaud.

Le ormai note considerazioni furo
no scritte dopo che il regista francese 
ebbe assistito ad uno spettacolo bali
nese allestito a Parigi per l'Esposizio
ne coloniale del 1931.

Il motivo per cui quel teatro fino ad 
allora non era arrivato in Europa in
sieme alle notizie su Bali (risalenti al 
XVI sec.) è dovuto al fatto che l ’inte
resse per l ’isola fu dapprima di tipo 
coloniale e puramente economico (do
minazione olandese) e solo in un se
condo tempo antropologico-culturale, 
subito integrato da un contatto turisti
co: la bellezza dell'isola aveva affasci-

nato (e tuttora affascina) molti occi
dentali.

Con Artaud invece per la prima 
volta le rappresentazioni balinesi di
ventano un polo di attrazione esclusi
vamente teatrale, una nuova dimensio
ne di teatro caratterizzata da forme di 
espressione artistiche estranee al tea
tro occidentale. Queste forme, comuni 
a tutti i teatri orientali, che utilizzano 
le tecniche gestuali quale principale 
veicolo di comunicazione, aprirono ad 
Artaud nuovi orizzonti nella sua poeti
ca teatrale. Nello stesso tempo l ’inter
pretazione che l ’autore diede del teatro 
balinese fornì la possibilità di creare 
un confronto virtuale tra il teatro occi
dentale della parola e quello orientale 
del gesto. Ma accanto a quello che lo 
spettacolo significò per le successive

Artaud: “Leurs gestes tombent si à point sur ce rythme de bois, 
de caisses creuses...” .

d i  G iu s y  C ris c io n e



teorie del suo Teatro della crudeltà, 
c ’è da sottolineare che in quella occa
sione, all'Esposizione coloniale, la 
rappresentazione rispecchiava soltan
to in minima parte la dimensione cul
turale e antropologica nella quale tro
vano posto le danze e i rituali. La 
ricostruzione scenica all’interno di 
uno spazio, forse anche all’aperto, nel 
padiglione olandese, non poteva resti
tuire le dimensioni naturali del cortile 
di un tempio o delle strade o delle rive 
di un lago dove realmente avvengono 
le danze e le cerimonie rituali. Tutto il 
clima di sacralità e di rapporto tra gli 
abitanti e il loro modo di esternare il 
sentimento religioso, non poteva esse
re trasmesso in un unico spettacolo, la 
cui durata nel tempo era oggettiva
mente limitata.

Il programma1 dello spettacolo 
che egli vide è soltanto una sintesi di 
alcuni brani di danze e di drammi 
danzati, che nella realtà balinese rico
prono anche l ’arco di una giornata.

Nonostante ciò, Artaud intuì molti 
aspetti delle danze balinesi: la spiri
tualità di questo teatro; la compene
trazione tra gesto, grido e suono; la 
gestualità come simbolo che evoca 
qualche cosa che è al di là di ciò che 
concretamente si rappresenta al mo
mento. Artaud ne colse e ne comprese 
le caratteristiche principali proprio 
perché riconobbe in questi elementi 
qualcosa che già andava cercando.

cfr: Il teatro al di là del mare (Leggendario 
occidentale sui teatri di Oriente) a cura di N. 
Savarese (Studio Forma-Torino) di prossima 
pubblicazione.

Per una corretta collocazione di 
queste forme di rappresentazione, ac
canto a ciò che esse costituiscono 
come espressione artistica, è necessa
rio fare riferimento al contesto antro
pologico al quale sono legate, alla 
funzione che occupano nella società 
balinese.

Quasi tutto questo teatro è legato al 
rito di cui è parte integrante. La danza 
costituisce l ’espressione di un compor
tamento rituale e in quanto tale rico
nosciuto da tutti. Attraverso la danza, 
il balinese entra in comunione con la 
divinità e il danzatore rappresenta il 
tramite tra il dio e la collettività. 
Quando è in stato di trance è possedu
to dal dio, è il dio stesso. Posseduto 
dal suo ruolo, egli non deve esprimere

il proprio io, non deve interpretare una 
parte perché è altro da sé.

Le danze trovano la loro naturale 
collocazione nelle cerimonie religiose 
che scandiscono i momenti salienti 
dell’anno balinese: tutte le feste legate 
alla coltivazione del riso, TOdalan (il 
Nuovo Anno), i matrimoni, le nascite, 
ecc.

Le cerimonie religiose delle quali è 
chiara la funzione propiziatoria, di 
ringraziamento e di purificazione pre
sentano una struttura fissa, più stret
tamente legata al rito. Essa è costitui
ta dai preparativi delle offerte votive, 
dalla benedizione dell'acqua sacra e 
delle stesse offerte e dalla benedizione 
dei partecipanti e, quando è presente, 
dai preparativi alla trance. E' questo 
il caso per es. delle bambine San- 
ghyang.

La parte degli spettacoli e delle 
danze varia a seconda dell’importanza 
e dell’occasione della Festa, del villag
gio e dei fondi che gli abitanti sono 
riusciti a raccogliere per allestirla.

Le danze eseguite sono di vario 
tipo, riconoscibili dal passo più lento 
o più veloce, dalle acconciature, dagli 
interpreti maschili o femminili. A se
conda della funzione che hanno, pos
sono essere: danze di processione, 
spesso anche di offerta (Mendet, Red- 
jang, Mabuang...); drammi danzati 
(Barong, Legong, Tjalonarang), danze 
cioè che contengono una storia, in 
genere attinta dal Ramayana o dal 
Mahabharata, i poemi epici della cul
tura Indù; danze di pura esibizione: 
Kebyar e Baris (quest’ultima, antica 
danza di guerra che consacrava al dio 
il guerriero e la sua arma).

Come per tutti i teatri di origine 
sacra alcuni drammi danzati hanno 
subito un processo di laicizzazione per 
cui vengono rappresentati non solo in 
occasioni solenni ma anche in situa
zioni profane, fino alla più banale 
commercializzazione di spettacoli ese
guiti a pagamento per i turisti: in 
questo modo infatti è possibile vedere 
spesso il Barong, il Legong e il 
Ketjak.

Oltre a queste forme di spettacolo 
rituale, la cui composizione è il risul
tato di una compenetrazione di riti e 
tradizione animista con motivi e temi 
della cultura induista e buddista (la 
maschera del famoso Barong presenta 
delle rassomiglianze con il dragone 
cinese gee-ling), fanno anche parte del 
teatro balinese delle vere e proprie 
rappresentazioni teatrali. Esse sono 
sempre danzate ma con lunghe parti 
dialogate; potremo definire questo ge
nere «teatro colto» proveniente dal 
teatro di Corte giavanese del XVI

Rangda e Barong gli eterni avversari
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sec.2: Gambuh, Topeng, Wajang
Wong.

Questi drammi che fanno uso di 
caratteri fissi (il personaggio di alto 
rango, i dignitari di corte, i valletti) 
sono un po’ la testimonianza, nello 
sfarzo dei costumi, nella quantità dei 
personaggi e nell’ampollosità del lin
guaggio ( l’antica lingua aulica giava
nese) del fasto e dello splendore della 
Corte di quell’epoca. La trama stessa 
di queste lunghe rappresentazioni, rivi
ve gli intrighi e le cronache di corte.

La differenza sostanziale tra le due 
forme consiste dunque nel fatto che 
mentre i rituali spettacolari hanno su
bito nel tempo trasformazioni, arric
chendosi di motivi di altre culture e 
perfezionandosi nelle tecniche gestuali, 
ispirate in parte proprio dal teatro 
colto giavanese, i drammi cortigiani 
hanno conservato la loro rigida strut
tura; le uniche modificazioni avvenute 
sono state nell’intreccio delle storie, 
per cui a temi giavanesi si sono so
vrapposte storie balinesi. Dai rituali 
sono nate delle danze autonome quali 
il Ketjak e il Djanger (originariamente 
coro di accompagnamento alla trance 
del SanghyangJ, nelle quali le parti 
danzate si sono integrate con delle 
parti narrative.

Tornando ora ad Artaud e al suo 
saggio sul teatro Balinese ci serviremo 
di alcune frasi chiave per evidenziare 
le caratteristiche essenziali di questo 
tipo di danze che trovano una perfetta 
corrispondenza nella concezione di vi
ta sociale e religiosa dei balinesi.

Il regista parla di «lezione di spiri
tualità» da offrire al teatro occidenta
le, di «lotta puramente interiore», di 
«rito profanato», di «metafisica del 
gesto». Queste sensazioni sono forse 
da ricollegare alla naturale predisposi
zione del balinese alla danza, sintetiz
zabile in termine di «armonia» che si 
dilata anche al modo di intendere la 
vita. La serenità con la quale il baline
se affronta il rapporto con la divinità 
o gli eventi soprannaturali che non 
riesce a padroneggiare razionalmente, 
è dato da questo continuo esternare il 
sentimento della paura e le angosce 
interiori proprio attraverso la danza. 
Quasi tutto viene rivissuto sulla scena, 
in forma di catarsi. Nel momento in 
cui per es. i due personaggi mitici, la 
strega Rangdà e il mostro Barong si 
affrontano in un ’eterna lotta che non 
vede mai un vincitore, allora si realiz-

2 La cultura indù-giavanese penetrata a Bali 
già nell’XI sec. fu integrata totalmente nel mo
mento in cui la Corte giavanese, in seguito alla 
conquista islamica dell’arcipelago indonesiano, si 
trasferì a Bali, unica isola rimasta incontaminata 
dal credo mussulmano.

za sulla scena la concezione dualistica 
del mondo, cioè l ’alternarsi del Bene e 
del Male, inteso non in senso antiteti
co secondo la tradizione occidentale, 
ma in senso complementare. Barong è 
la Magìa Bianca, l ’antidoto alla Ma
gìa Nera, che è la strega Rangdà,

apportatrice di sciagure. E la lotta 
degli uomini-Kriss (con la quale termi
na il dramma visto da Artaud) è la 
lotta del popolo balinese. Questi uomi
ni, seguaci di Barong, nel momento di 
sopraffazione rivolgono in uno stato di 
forte eccitazione il pugnale contro se



La musica scandisce i gesti e ritma i passi di danza

stessi: ma lo stesso Baroni; apparente
mente sconfitto risorge e ridà forza ai 
suoi seguaci.

E' difficile capire esattamente che 
cosa Artaud voglia intendere quando 
definisce il teatro balinese «popolare e 
non sacro». Il termine popolare porta 
a tanti fraintendimenti e forse un simi
le concetto non trova una corrispon
denza nella cultura orientale, ma noi 
potremo individuarlo nel rapporto che 
si viene a creare tra attore-pubblico. 
Qui non esiste il tipo di frattura che 
riscontriamo nel teatro occidentale

perché coloro che danzano non sono 
in genere dei professionisti, ma gente 
comune che, finita la rappresentazio
ne. si reintegra nella vita di tutti i 
giorni. Inoltre qualsiasi partecipante 
al rito può improvvisarsi attore, come 
una vecchia che cade in trance e si 
mette a danzare spontaneamente per 
rendere omaggio alla divinità. Il pub
blico è parte integrante del rituale; 
Infatti senza di esso non ci sarebbe 
motivo di officiare il rito: nello stesso 
tempo non è lo spettatore pagante 
chiamato ad applaudire la bravura

dell’interprete; è l ’uomo che crede che 
in quel determinato momento la divini
tà si impossesserà del danzatore pre
scelto. Oppure è colui che pur cono
scendo la storia del dramma a memo
ria, perché l ’ha visto da sempre, conti
nuerà a divertirsi nei momenti di mas
sima tensione e drammaticità, o si 
addormenterà per poi risvegliarsi per
fettamente a suo agio in un paesaggio 
che gli è naturale.

L 'impressione di non-sacralità che 
Artaud ha recepito dallo spettacolo, 
anche se suona come contraddizione, 
è data dall’integrazione di queste rap
presentazioni nella vita di tutti i giorni, 
da questo naturale trapasso dal mo
mento rituale alla quotidianità, 
dall’istituzionalizzazione nella società 
balinese di alcune pratiche quali la 
trance; pratiche che in altre società di 
tipo sciamanico sono riservate esclusi
vamente alle caste sacerdotali, mentre 
a Bali non esistono riserve. L ’integra
zione avvenuta col tempo nel codice 
gestuale dei suoni onomatopeici e del
la mimesi del mondo animale (il ciak- 
ciak del Ketjak derivato dal grido delle 
scimmie: i movimenti lenti e cadenzati 
del portare alla bocca il cibo, del 
raccogliere il riso, derivati dalla ge
stualità quotidiana) suggeriscono ad 
Artaud che «non esiste una transizione 
tra gesto e grido e suono: tutto si 
fonde...». E anche se di alcuni gesti si 
è perso il significato immediato, è pos
sibile sempre cogliere ciò che il simbo
lo di questo linguaggio evoca.

In tutti i teatri orientali non si può 
mai parlare di stretta correlazione tra 
parola e gesto perché non avviene qua
si mai su un piano di simultaneità. A 
Bali c ’è il narratore che racconta e 
spiega l ’azione; i danzatori e la musi
ca sottolineano, commentano l ’azione 
stessa, senza interpretarla in maniera 
realistica. Attraverso il gesto l ’esecu
tore evoca lo stato d’animo dell'ango
scia, della paura, le sensazioni di dol
cezza, di amore: tutta la tensione del 
corpo contribuirà a rendere questo 
sentimento o alternanza fra senti
menti.

Da quanto detto finora sulle pecu
liarità del teatro balinese è forse possi
bile risalire alla definizione di teatro 
puro «...dove tutto, concezione come 
realizzazione vale ed esiste nella misu
ra in cui si oggettiva sulla scena». Ciò 
che nel mondo occidentale costituisce 
l ’evento teatrale, ovvero un insieme di 
elementi che rimangono sempre sepa
rati quali l ’attore, la scenografia, l ’in
terpretazione, la regìa, ecc. a Bali sì 
fonde in un risultato che congloba il 
tutto e qui soprattutto non esistono 
elementi e ruoli emergenti.
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L ’amicizia che ha avuto per Ar
taud era ispirata dall’uomo, dalla 
sua personalità o piuttosto dai fatto 
che Artaud scrivesse per il teatro?

Innanzitutto è cominciata con 
una sorta di ammirazione per Ar
taud, per i suoi scritti che però non 
erano ancora quelli sul teatro: non 
aveva ancora scritto Le théâtre et 
son double, ma aveva scritto Hélio- 
gabale e Le moine e inoltre faceva 
parte del gruppo di Charles Dullin. 
Avevo una grossa ammirazione per 
lui ma la nostra amicizia è iniziata 
quando ho messo in scena Tandis 
que j'agonise di William Faulkner. 
Gli piacque molto lo spettacolo e fu 
allora che diventammo amici. Mi 
aveva eletto un po’ come suo fratel
lo minore. Per due anni abbiamo 
vissuto in maniera molto intima, ci 
si vedeva tre o quattro volte alla 
settimana. Ero molto influenzato 
dalle sue conversazioni soprattutto. 
Fallì una mia partecipazione ai Cen
ci proprio prima del mio Tandis que 
j ’agonise-, tra l’altro non mi era sta
to possibile liberarmi di Charles 
Dullin.

Ha qualche episodio inedito su 
Artaud o sul vostro rapporto?

Sa, sono stato talmente interro
gato che credo non ci siano più 
epidosi inediti. Quello che racconto 
sempre è che quando Artaud era in 
un periodo di equilibrio, era gaio, 
infantile, era principesco, era di una 
intelligenza vertiginosa, di una veg
genza davvero acuta. Allora amava
mo soprattutto ridere. Ho dei ricordi 
di riso inestinguibile con Artaud.

Jean Louis Barrault in Le personnage combattant di Vauthier 
al Petit Théâtre Marigny



Artaud-Barrault: un’amicizia nata nel teatro

Ecco, l'immagine che ha storica
mente dato di sé era quella di un 
uomo tormentato; certo, era roso, 
aveva l’aria di divorarsi. Ma nei pe
riodi di equilibrio era molto gaio. Mi 
piace sempre raccontare che egli 
mi aveva fatto giurare di non pren
dere mai la droga poiché se aveva 
un nemico nella vita questo era la 
droga.

Tralasciando le divergenze che 
hanno causato la separazione di Ar- 
taud dai surrealisti, il suo teatro 
come era giudicato da Breton e gli 
altri?

Non posso dirlo in quanto non ho 
frequentato enormemente Breton. 
Sono giunto al surrealismo dopo la 
scissione dei surrealisti in tre grup
pi. Vi erano infatti i puristi del grup
po di Breton, vi erano gli impegnati 
politicamente che facevano capo a 
Eluard e Aragon e poi vi erano colo
ro che si erano ripresa la propria 
libertà, ossia gli anarchici. In questo 
gruppo vi era Artaud, André Mas- 
son, Robert Desnos, Vitrac, etc. ed 
istintivamente sono andato verso di 
loro. Perciò non posso dire quale 
fosse il giudizio di Breton. Posso 
dire però che l'importanza di Artaud 
è data più dalle sue conversazioni e 
dai suoi scritti sul teatro che dalle 
sue realizzazioni teatrali. Tra l’altro 
quando l’ho conosciuto l’esperien
za del teatro Jarry era già terminata.

E il suo giudizio sul teatro di 
Artaud è mutato con il tempo?

Non è assolutamente cambiato, 
al contrario lo trovo sempre più im-

portante. E' un teatro profondamen
te sensoriale, un teatro che coinvol
ge le viscere, la testa, ma anche il 
Sistema nervoso e credo che il ruolo 
del teatro consista proprio nel coin
volgere il sistema nervoso, di arriva
re alla gente attraverso la propria 
respirazione cosciente che travaglia 
quella incosciente. Il teatro di Ar
taud è mistico, e nello stesso tempo 
è anarchico e religioso; non è razio
nalista e non è didattico. Non na
scondo di essere sorpreso quando 
vedo brandire il vessillo di Artaud 
da gente didattica, razionalista e 
collocata molto lontano da Artaud.

Che difficoltà trova in Francia la 
realizzazione delle idee teatrali di 
Artaud?

E’ molto difficile non commettere 
controsensi quando si parla di «cru
deltà»; credo che per Artaud la cru
deltà fosse semplicemente la vita 
mentre per taluni assume il si
gnificato di sadismo. Che Artaud 
abbia potuto essere sensibile alla 
crudeltà volontaria e sadica, è pos
sibile; ma nel suo teatro della cru
deltà essa assume semplicemente il 
senso di crudeltà della vita. E allora, 
dunque, è veramente il grande tea
tro quello che Artaud sogna ed è 
per.questo che è difficile da realiz
zare. La difficoltà che si incontra 
nell’applicare le idee di Artaud con
siste nel fatto che le sue idee «re- 
vent de grand théâtre». Quando si 
dice che non voleva più il testo, non 
è vero: voleva grandi testi, non vole
va un testo che fosse acqua corren
te. Voleva soltanto un grande testo.

Quando ha pensato alla Peste, il 
suo teatro della crudeltà era la «pe
ste» espressa dalle forze nere che 
sono purificatrici ma solo se portate 
all’estremo. Per questo parlo di un 
teatro che prenda il sistema nervo
so, che sia purificatore e soprattutto 
non si limiti al bubbone. Ora Le 
théàtre et son doublé mi accompa
gna totalmente nella vita, perché 
credo che il teatro esiste in quanto 
l’uomo è doppio e sulla scena noi 
stimoliamo il «doppio» dell’uomo 
utilizzando l’attore e il suo perso
naggio mentre nella sala utilizziamo 
il «doppio» dello spettatore che sa 
bene a quale connivenza si piega, 
che sogna con colui che sta so
gnando, che da sveglio vive lo stato 
di sogno sapendo bene che è sve
glio ma che sta sognando nello 
stesso tempo. Questo teatro, a mio 
avviso, è il colmo dell’arte. Credo 
che il teatro sia l’arte più viva poi
ché è il sogno che si fa con la più 
grande precisione.

Come attore ha mai partecipato a 
spettacoli d ’ispirazione artaudiana?

Non ho mai partecipato a questo 
tipo di spettacoli, come per esem
pio il Marat-Sade di Peter Brook o 
Le prince Constant di Grotowski. 
Quelli che potrebbero avvicinarsi di 
più a questo tipo di esperienza po
trebbero essere o la Tentation de 
Saint Antoine messa in scena da 
Bejart oppure Le personnage com- 
battantd\ Vauthier che è la crudeltà 
rivolta a se stesso, la distruzione di 
se stesso. Si tratta di un personag
gio praticamente solo in una came
ra di albergo, che si distrugge, si 
spezza, si disintegra per ritrovare 
una certa giovinezza, una certa in
nocenza che finisce per trovare alla 
fine quando è completamente 
pazzo.

Crede che le idee di Artaud sul 
teatro possano avere fortuna in fu
turo oppure sono destinate ad 
estinguersi?

Non credo che il teatro di Artaud 
possa estinguersi perché Artaud è 
un profeta che rinasce in ogni ge
nerazione, è colui che porta un ves
sillo, una certa fiamma, e lo è molto 
più di un uomo che ha creato og
getti. C’è molto poco teatro di Ar
taud. Ma con i suoi scritti rinascerà 
in ogni generazione;.è un condutto
re, un ispiratore, dunque non credo 
che potrà morire. Se ne parlerà 
sempre, credo, d’altronde egli se ne 
infischierebbe.



In che misura si ritiene influenza
to da Artaud?

Sono influenzato da Artaud, pro
prio da questo teatro estremo che 
colpisce il sistema nervoso e che 
non pratico purtroppo mai sufficien
temente a mio gusto. Sono del tutto 
d’accordo con lui quanto alle ric
chezze infinite di quello strumento 
teatrale che è il corpo umano: l’arte 
della respirazione, l’alchimia della 
respirazione, del gesto, il grido, il 
ritmo, tutto ciò insomma. Ho l’im
pressione che il teatro che noi fac
ciamo sta alla grande musica nello 
stesso rapporto di un fischietto. 
Non si fa quasi niente. Le risorse 
contenute nella respirazione, nel 
grido, nel movimento del corpo 
umano sono infinite e non le si 
utilizza mai a sufficienza. C'è ancora 
molto da scoprire.

Quali sono i registi che giudica 
più vicini ad Artaud?

I più vicini ad Artaud credo che 
siano Peter Brook e Grotowski e 
non parlo dei francesi. In Italia sono 
sicuro che lo siano uomini come 
Strelher o Ronconi, per esempio, e, 
nel cinema direi Pasolini. Credo che 
gli artisti italiani, o meglio certi arti
sti italiani, siano molto vicini ad Ar
taud, siano comparabili per la loro 
acuta sensibilità. Alcuni passaggi di 
Fellini sono molto vicini ad Artaud; 
c’è qualcosa di straordinario in 
Fellini.

Crede che esista una differenza 
tra la sensibilità al teatro in Francia 
e in Italia? Crede inoltre che Artaud 
possa essere facilmente accolto 
presso di noi?

Non so quale sia la situazione in 
rapporto agli italiani. Il tempera
mento del pubblico italiano come 
tutti i temperamenti dell’area medi- 
terranea è esteriormente assai fred
do e lo constatiamo regolarmente 
man mano che scendiamo verso i 
paesi del sole dove incontriamo il 
pubblico più freddo forse perché la 
«comèdie» avviene per strada; c’è 
insomma meno contrasto. In com
penso quando si sale verso il Nord 
si incontrano pubblici più calorosi. 
Ma questo non vuol dire che gli 
italiani non apprezzino il teatro, è 
solo un comportamento esteriore. A 
Roma per esempio quando abbia
mo quattro o cinque «chiamate» è 
un trionfo. In Germania gli applausi 
durano venti minuti. Credo che nei

paesi mediterranei vi sia un senso 
critico sviluppatissimo che funziona 
nello stesso istante della sensazio
ne e questo fa sì che la spontaneità 
ne perda un po’. Ho notato che 
l'italiano è esuberante ma ride po
co. Sorride, non ha questi scoppi di 
riso «gaulois» che abbiamo in Fran
cia. L’italiano ha una specie di rite
gno che è caratteristico. Ma ciò non

vuol dire che non sia gioioso; ha 
semplicemente un comportamento 
più discreto. E’ una questione di 
civiltà, credo. Ma quando si gratta, 
nella civiltà romana o nella civiltà 
greca, si ritrova l’angoscia, l’esa
sperazione, si ritrova il panico, si 
ritrova la fiamma e per concludere, 
scavando bene non è poi cosi 
difficile ritrovare anche Artaud.

Le prince costant di Grotowski
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Lei ha assistito più volte agli 
spettacoli dell'Esposizione colonia
le di Parigi: mi può dire come veni
vano realizzati, se in luogo chiuso o 
aperto, in circolo oppure in posizio
ne frontale rispetto al pubblico e se 
veniva ricreato l'ambiente di origine 
balinese?

Il Padiglione olandese aveva or
ganizzato una riproduzione abba
stanza fedele del Borobudurche è il 
più grande santuario buddista del 
mondo e si trova nel centro di Gia- 
va. Era una costruzione molto gran
de, forse la più grande insieme al 
Padiglione francese che s’ispirava 
all'Angkor Vat. Lo spettacolo era 
all’aperto e al chiuso nello stesso 
tempo, in quanto al centro 
dell’edificio, lì dove avvenivano le 
danze balinesi, giavanesi o di Su
matra, si era all’aperto. Le danze 
balinesi si effettuano sempre in luo
go aperto e naturalmente il pubbli
co sta intorno.

Ricorda quale fu la reazione del 
pubblico francese a questo spetta
colo?

Il pubblico forse era solo per me
tà francese; vi erano infatti moltissi
mi stranieri in quanto l’Esposizione 
era molto grande. La reazione del 
pubblico specialmente da parte di 
inglesi e olandesi fu molto intelli
gente in quanto più addentro a quel 
tipo di rappresentazione. Meno sen
sibili forse erano proprio i francesi i 
quali, anche perché da minor tempo 
a contatto con l’Oriente, cioè çon 
l’Indocina, erano infatti meno solle
citati da queste rappresentazioni.

Basti pensare all'accoglienza riser
vata qualche decennio prima dai 
francesi a Mata Hari che, vissuta a 
Giava dove vide più volte quelle 
danze, figurava poi a Parigi come 
una grande danzatrice dei templi 
indiani. Ebbene posso assicurare 
che si trattava di pura finzione in 
uno spettacolo forse eccitante ma 
molto poco indiano.

Diciamo allora che la mediazione 
di Artaud è molto più accreditata 
per una maggiore comprensione 
dell'arte teatrale balinese.

Sì, bisogna distinguere subito Ar
taud dal comune pubblico presente 
agli spettacoli parigini. Artaud go
deva di una intelligenza e di una 
cultura non comuni ed ha subito 
captato la straordinarietà dell’avve- 
nimento. Tra l ’altro c'erano anche 
danze in trance. Per un europeo la 
trance è forse più interessante della 
danza; veder danzare gente che 
non ha mai studiato danza e soprat
tutto è all’oscuro di quanto sta fa
cendo durante la danza, può 
senz’altro colpire maggiormente un 
europeo.

Adriano Luijdjens, nato a Rotterdam vive a Roma da circa 50 anni. È 
vissuto anche a Bali per lunghi periodi interessandosi alla cultura e alla 
vita sociale balinese.

È corrispondente del N.R.C. Handelsblad di Amsterdam.
Nella foto, Luijdjens a Bali, davanti all’Ingresso del tempietto della 

grotta dedicata ai pipistrelli



Lo spettacolo visto da Artaud fa
ceva parte di quella serie di rappre
sentazioni mediate da Walter Spies 
o erano delle danze consuete?

lo non ho mai conosciuto Walter 
Spies che è vissuto a Ubud, un 
villaggio di Bali, dal 1923 al 1940; 
ma ho conosciuto il suo più caro 
amico Rudy Bonnet il quale mi ha 
assicurato che Spies non ha mai 
organizzato spettacoli al di fuori 
della sua casa a Bali e non li ha mai 
portati in giro. Il gruppo che si è 
visto a Parigi nel 1931 e che ho 
visto anch’io, probabilmente insie
me ad Artaud, era di Peliatan. Era 
un gruppo organizzato dal principe 
locale Anak Agung Gde Madera il 
quale vive ancora a Bali dove inse
gna la danza alle bambine del vil
laggio, nella sua casa in cui vive 
con quattro mogli, i suoi figli e i 
suoi fratelli. Due dei suoi figli sono 
straordinari danzatori del genere 
kebiar, tanto che il gruppo di Pelia
tan in cui danzano è considerato il 
migliore di tutta Bali ed è lo stesso 
di Parigi.

In quante serate si articolavano 
questi spettacoli dell’Esposizione di 
Parigi?

In molte serate, in quanto l'Espo
sizione è durata molti mesi; era il 
grande avvenimento dell’anno; 
c’erano rappresentazioni ogni gior
no, sia balinesi che giavanesi nel 
padiglione olandese, come indoci
nesi in quello francese o africane in 
quello inglese.

Si trattava di piccole rappresen
tazioni riunite o invece era un'unica 
rappresentazione che durava tutta 
la sera?

Erano spettacoli unitari ma le 
danze più complesse erano per for
za ridotte: abbiamo visto Barong e 
Randa, ma a Bali questo spettacolo 
può durare tutta la notte. Abbiamo

visto invece il Legong interamente 
ed era un avvenimento davvero au
tentico. Questi spettacoli poi cam
biavano ogni sera, lo ho visto 
senz'altro lo stesso gruppo di dan
zatori che ha visto Artaud, forse 
addirittura lo stesso spettacolo, poi
ché ne ho visti quattro o cinque a 
Parigi. Sono molto affascinato dal 
teatro balinese di origine molto an
tica: il suo fascino consiste proprio 
nel fatto che ci porta a contatto con 
le forze magiche che ci circondano. 
Sono riti che si svolgono perciò in 
occasione di certi avvenimenti im
portanti nel corso dell’anno che per 
i balinesi è di 210 giorni.

Lei ha conosciuto il principe 
Madera?

Sono suo buon amico e sono 
stato più volte suo ospite. Il principe 
Anak Agung, come molti aristocrati
ci balinesi dopo il 1945, dopo l’av
vento della Repubblica Indonesia
na, ha perso il potere sulla popola
zione. Egli ora vive nel suo Puri, il 
suo grande palazzo dove riceve 
ospiti: è sufficiente essere rispettosi 
della sua casa e si può essere suoi 
ospiti in un’abitazione priva di ac
qua corrente e luce elettrica ma 
dove si può assistere continuamen
te ad avvenimenti straordinari e ric
chi di sollecitazioni. I Balinesi vivo
no come in un clan familiare. Quan
do ci si sposa, si conduce la propria 
moglie in casa paterna e sul terreno 
familiare si costruisce (vi partecipa
no tutti gli abitanti maschi del vil
laggio e senza compenso) una nuo
va capanna protetta dalle mura 
erette contro le cattive influenze de
gli spiriti avversi.

Questi danzatori balinesi si sono 
mai soffermati con lei sul significato 
del teatro occidentale?

No. Tra l’altro, conoscendo la lo
ro mentalità, credo che non lo capi
rebbero o lo troverebbero superfluo

in quanto il teatro è visto come un 
mezzo per combattere le cattive 
influenze o per rendere propizie le 
divinità. Il teatro dunque è basato 
su un atto religioso, sempre. Siamo 
quindi molto distanti.

Lei crede che un occidentale 
possa essere coinvolto da questi riti 
che avvengono a Bali o altrove co
me nel 1931 ?

Credo che ciò dipenda molto dal
la sensibilità del pubblico. Che un 
europeo possa entrare in trance as
sistendo a questi riti stento a cre
derlo e comunque non ne ho mai 
visti esempi; che possa venirne for
temente preso, certamente questo è 
possibile. L’assistervi costituisce 
per ognuno un ricordo indelebile.

Ritiene che nel tempo sia mutato 
lo spirito che anima questo tipo di 
rappresentazione?

Anche li purtroppo ci sono le 
rappresentazioni per turisti della 
durata di un paio di ore e che sono 
fino ad un certo punto autentiche, 
almeno nei gesti o nei costumi. Ma 
mancano poi del vero pubblico lo
cale e soprattutto sono molto più 
brevi di quelle autentiche che dura
no in genere tutta una notte. Ci 
sono poi le rappresentazioni alle 
quali è proibito assistere se non si è 
balinesi; sono i riti di magia nera. 
Mi è accaduto più volte di vedermi 
sbarrare l'accesso a questi riti an
cora autentici ma dei quali sappia
mo ancora poco.



IN TE R VISTA  A FERRUCCIO  M ARO TTI

L a  m a g i a

d e l  t e a t r o  b a l i n e s e

La necessità di girare il film 
«Trance e Dramma a Bali» è stata 
dettata da un bisogno di approfon
dimento di certe esperienze di Ar- 
taud o piuttosto da un bisogno di 
ricerca di mezzi espressivi nuovi, 
diversi o che comunque potrebbero 
essere sfuggiti ad Artaud stesso?

Devo la conoscenza di Bali ad 
Artaud ed è stato proprio in suo 
nome che mi ci sono recato la pri
ma volta, proprio per riuscire a con
cretizzare visivamente la risponden
za fra le intuizioni che Artaud stesso

aveva avuto e la necessità che noi 
abbiamo di sentire, di vivere il tea
tro in termini diversi da quelli che ci 
trasmette la tradizione borghese 
della cultura occidentale.

Lei ha analizzato molto attenta
mente i testi di Artaud ed ha assisti
to più volte a rappresentazioni bali- 
nesi, mi può dire se, a suo avviso, 
Artaud sia riuscito a penetrare a 
fondo in questo teatro?

Non sono affatto d'accordo con 
Grotowski quando dice nel saggio

Non era veramente se stesso che 
Artaud ha frainteso il senso del tea
tro nella cultura di Bali. Credo che 
Artaud, al di là di una conoscenza 
filologica della cultura balinese, ab
bia veramente colto a fondo quello 
che è il significato più intimo di 
questa cultura e della funzione che 
in essa assume il teatro. Ciò fa parte 
degli strani miracoli che possono 
accadere ad alcune persone: quan
do Artaud parla della tempesta co
smica che si agita sul capo dell’at
tore fa in effetti l’analisi più vera di 
quello che è il baris, la danza di 
guerra balinese.

con l’UNESCO, un vasto program
ma di ricerche sui teatri orientali, 
nel cui ambito ha compiuto diversi 
viaggi di studio in Estremo Oriente, 
realizzando due film, uno di carat
tere didattico scientifico intitolato 
«Bharata Natyam», sui codici ge
stuali della danza classica indiana, 
e uno di carattere etnologico sulla 
civiltà balinese. Tra le sue principa
li pubblicazioni: Gordon Craig
(Cappelli, Bologna 1961), La scena 
di Adolphe Appia (Cappelli, Bolo
gna 1966), Amleto o dell’oxymoron 
(Bulzoni, Roma 1966), il primo volu
me di una Storia documentaria del 
teatro italiano curata dallo stesso 
Marotti, Lo spettacolo dall’Umane
simo al Manierismo: teoria e tecni
ca (Feltrinelli, Milano 1974), Lo spa
zio scenico: teorie e tecniche sce
nografiche in Italia dall’età barocca 
al '700 (Bulzoni, Roma 1974), e le 
edizioni critiche di Leone de’ Som
mi Quattro dialoghi in materia di 
rappresentazioni sceniche (Il Po
litilo, Milano 1966) e di Flaminio 
Scala, Il teatro delle favole rappre
sentative (Il Politilo, Milano 1976).

Che rapporto c’è tra questa dan
za di guerra, tra i fantocci del teatro 
balinese e la paura, la crudeltà che 
pervade la scena teatrale?

In una rapida premessa direi che 
la caratteristica fondamentale del 
teatro balinese è il continuo cam
biamento: le danze che ha visto 
Artaud non sono probabilmente le 
stesse che vediamo noi oggi. Ho 
avuto la fortuna di conoscere e di 
essere amico del direttore della 
tournée europea che Artaud vide a 
Parigi e di aver conosciuto il danza
tore principale di quella tournée, 
ormai vecchissimo, ed ho chiesto 
loro quali fossero state le danze 
fatte allora. Ne è venuto fuori che lo 
spettacolo preparato era uno spet
tacolo composito di diverse forme, 
alcune sono ancora oggi in auge 
ma altre non esistono più.

Presentarono, per esempio, una 
variante del «Barong» che ora non 
viene più rappresentata. Al di là di 
questa breve parentesi filologica, 
credo che Artaud abbia accentuato

Ferruccio Marotti, nato a Trieste 
nel 1939, insegna Storia del Teatro 
e dello Spettacolo aH’Università di 
Roma e Metodologia della Critica 
dello Spettacolo all’Università di 
Bologna. Dirige per l’editore Feltri
nelli la sezione teatrale della colla
na «Saggi e Biografie» e per l’edi
tore Bulzoni la collana «Biblioteca 
Teatrale», nonché l’omonima rivista 
insieme a Cesare Molinari. Ha di
retto per il CNR, in collaborazione



un aspetto, l’aspetto del terrore im
manente che nella cultura balinese 
viene temperato da un altro aspetto, 
che è quello del piacere del teatro, 
di un sottile senso della comicità 
che pervade un po’ tutte le manife
stazioni spettacolari della cultura 
balinese. Però devo dire che se c'è 
una cosa affascinante nel teatro di 
Bali è il largo vastissimo margine 
che ciascuno spettacolo o ciascun 
rituale (Artaud vide spettacoli e non 
rituali, in realtà) lascia a una possi
bilità di interpretazione personale, 
Individuale; quindi daH’immagine 
che Artaud ebbe della cultura bali
nese trasse un senso di terrore co
smico, in una intuizione sua perso
nale che si può condividere, pen
sando alle angosce dell’uomo occi
dentale che vede questa strana cul
tura capace di atti inenarrabili. Da 
questo punto di vista, uno spettato
re a Bali riesce talvolta a capire 
praticamente che cosa possa si
gnificare, ad esempio, in una danza 
come il «bar/s» o il «djiauk», co
gliere il senso cosmico, il senso 
panico del terrore connesso alla vi
talità, che Artaud è riuscito ad 
esprimere così bene.

Tutto questo nel teatro orientale 
ha un suo senso ben preciso; a che 
cosa potrebbe equivalere nel teatro 
occidentale? Potrebbe costituire 
uno spunto a qualcosa che susciti 
le stesse emozioni?

È un grosso punto interrogativo. 
Ognuno vive la propria cultura ed 
ha la cultura che merita. La nostra 
cultura forse è incapace di trasmet
tere emozioni e stimoli così violenti. 
Quindi non sono in grado di dire se 
nella nostra cultura ci possa essere 
un equivalente nell’area del teatro. 
Esiste un equivalente, forse, al di là 
dell’area del teatro e sono le ricer
che attuali che conducono al di là 
del teatro, le ricerche che tendono a 
individuare un significato, una fun
zione, un valore del teatro nella no
stra cultura al di fuori del luogo 
teatrale, da un lato nella ricerca 
della festa, ad esempio, dall’altro 
nella ricerca di nuovi modi di intera
zione e di rapporto interpersonale. 
Forse queste ricerche possono re
stituirci qualche cosa che abbia una 
potenza analoga a quella che ha il 
teatro orientale, che non è un luogo 
separato, una specie di «parco na
zionale», nella cultura balinese. Nel
la nostra cultura il teatro è un luogo 
separato, è un momento anche cro
nologicamente diviso dalla vita. Nel-

la cultura balinese la vita è teatro. 
Alla fine di marzo di quest'anno a 
Bali si è svolto un rituale durato un 
mese, che ha luogo ogni cento anni 
e che praticamente trasforma il vol
to intero dell’isola. A suo tempo, nel 
1963, si è svolto un rituale prepara
torio a questo rituale di cui parlo, in 
cui una processione festiva con for
ti elementi di rappresentazione arri
vò fino al tempio principale di Bali, 
il tempio di Besaki, e qui improvvi
samente il vulcano incominciò ad 
eruttare fuoco e fiamme, ma tale era 
l’intensità di partecipazione alla ce
rimonia della popolazione che nes
suno fuggì. Tutti rimasero lì ed a 
quel punto la lava deviò e ci fu solo 
una vecchietta che morì di spaven
to. Il fuoco di lava passò oltre i 
partecipanti e il rituale continuò. Un 
teatro, una rappresentazione, una 
cerimonia, un rituale vissuto, senti
to in modo talmente intenso da per
mettere di far passare oltre la lava 
senza panico, senza fuga, spiega 
molto bene quello che è il senso del 
rituale, della vita associata in questa 
cultura. Nella nostra cultura questo 
non esiste.

Diciamo che forse la nostra cul
tura è già passata, se non proprio 
per le stesse forme, ma attraverso 
comunque il sacro, il magico in altri 
tempi, poi se ne è distaccata per 
altre scelte. Ecco, lei non vede per 
esempio nella scoperta del teatro 
orientale l ’equivalente dell’espe-

rienza dell’adulto che attraverso 
certe sollecitazioni ritrova la propria 
infanzia perduta?

Credo proprio di sì; l’immagine è 
molto esatta. Il senso del teatro così 
forte, il senso della vita così forte 
che vediamo nella cultura balinese, 
la nostra cultura ormai l’ha perso, 
forse in passato l’ha avuto, oggi I ha 
perso; ma riprendendo quell’imma
gine della infanzia e dell’essere 
adulto, devo dire che forse la cultu
ra occidentale oggi è passata oltre 
questa fase dell’età piena e si sta 
avviando alla vecchiaia.

Non trovo eccessiva la critica che 
Artaud fa della nostra cultura, ma 
devo dire che talvolta nella vec
chiaia si trova la saggezza, talvolta 
la vecchiaia riconduce a momenti di 
giovinezza; il fatto che oggi la no
stra cultura prenda coscienza della 
inutilità del teatro di cultura bor
ghese è, secondo me, un fatto im
portante. Che la nostra cultura final
mente si avveda che parlare di tea
tro oggi non è come parlare di tea
tro ieri, che ormai l’universo dello 
spettacolo è una cosa molto più 
ampia del teatro, che là dove 
nell’800 il teatro coincideva con la 
totalità dell’universo dello spettaco
lo, oggi II teatro è una minima parte 
di un universo molto più vasto che 
va dal cinema, alla televisione, ai 
mezzi di comunicazione di massa in 
generale. Ebbene questa presa di 
coscienza porta anche alla necessi-

Artaud: “L’oeil stratifié, lunaire aussi des femmes...”



tà di superare una comprensione 
del teatro che lo veda solo come un 
qualcosa che si fa perché si faceva 
ieri, e tende a restituirgli una fun
zione diversa.

Questa fase di recupero del tea
tro nell'area della cultura occiden
tale crede che possa permettere un 
risultato di autenticità senza far per
dere la propria identità al teatro 
occidentale, pur inserendo nel lin
guaggio scenico codici, gestualità e 
mezzi che sono appannaggio di una 
teatralità più propriamente orien
tale?

Questo è un grosso rischio ma 
credo intanto che il problema non 
sia, per il teatro occidentale, quello

di non perdere una propria identità 
ma di acquisire una identità che sia 
diversa da quella del teatro borghe
se. Noi continuiamo a parlare di 
teatro adoperando questo «trucco» 
linguistico che è la parola «teatro», 
senza avere ben presente che dietro 
questa parola si celano dei fenome
ni che praticamente nulla hanno a 
che fare l’uno con l’altro, come per 
esempio la tragedia greca alle sue 
origini e il teatro ottocentesco, il 
teatro della tradizione borghese. 
Entrambi si chiamano «teatro», pur 
non avendo nulla a che fare l’uno 
con l’altro, se non forse il fatto di 
utilizzare entrambi la forma dialogi
ca; ma non è un denominatore co
mune sufficiente per identificare 
l’uno con l’altro. Il problema è, se
condo me, che oggi la forma bor
ghese del teatro è in totale estinzio
ne così come è in estinzione totale 
l’opera lirica. È un momento storico 
ben definito, così come non esiste 
più il melodramma, come non esiste 
più la commedia dell’arte. Questi 
fenomeni hanno avuto dei nomi ben 
definiti. Noi continuiamo a chiamare

teatro in generale quello che invece 
è il teatro borghese che ormai è alla 
fine, agli sgoccioli (ce lo dimostrano 
i teatri stabili). Se la nostra cultura 
avrà la forza di ripensare alla fun
zione del teatro in termini vivi, cioè 
di disconnettersi da una idea cri
stallizzata di teatro e di ricercare 
delle alternative a questa idea, eb
bene, potrà nascere un teatro ne
cessario alla nostra cultura, altri
menti no. Ma il problema, a parer 
mio, non è tanto quello di una com
mistione con altre forme, quanto 
quello di una invenzione di un qual
cosa che sia proprio della nostra 
cultura. È evidente che oggi le bar
riere nazionali per fortuna sono ab
bastanza allentate, che il tema del 
confronto con l’altro, con il diverso 
culturale è condotto non più nei 
termini di un eurocentrismo spinto 
che ci porterà sempre a vedere co
me superiore la nostra cultura, e 
che quindi il confronto con queste 
altre culture che, grazie al cielo, 
non chiamiamo più primitive, può 
essere importante più che per il 
teatro in quanto tale, direi per il 
recupero dell’uomo. In queste cul
ture assai spesso ci troviamo di 
fronte ad una condizione dell’uomo 
molto più integrata e piena che non 
nella cultura occidentale. Non di
mentichiamo che la nostra cultura 
ha da secoli teso alla separazione 
dell’uomo in due: da un lato la te
sta, dall’altro il corpo. Ha teso me
todicamente a una riduzione e a 
una castrazione fisica deN’uomo, a 
una riduzione delle sue potenzialità 
fisiche. Le culture orientali ci inse
gnano questo: che l’uomo è un es
sere integrato di cervello e corpo e 
che il corpo ha una funzione e delle 
potenzialità che la nostra cultura ha 
represso sistematicamente. Ad 
esempio tutto il tema del linguaggio 
del corpo, che troviamo nelle cultu
re orientali e che nella nostra cultu
ra pubblicamente è represso, annul
lato, ci indica proprio queste poten
zialità da riscoprire nel corpo uma
no che vanno anche oltre il teatro, 
veicolo per eccellenza di espressivi
tà del corpo. È un tema che coinvol
ge la vita stessa. Il confronto con 
l’oriente è, secondo me, fondamen
tale da questo punto di vista; quindi 
non ridurrei il discorso a un rappor
to fra teatro orientale e teatro occi
dentale ma in un più ampio incon
tro di culture che tenda a un recu
pero della totalità deH'uomo.

Sul linguaggio verbale e corpo
reo si sono espressi linguisti e se-

miologi dalla Kristeva a Barthes, da 
Sollers a Pieynet. Lei come inseri
sce il problema dello studio del lin
guaggio nell'area teatrale?

La cultura, In particolare quella 
francese, ha analizzato questo tema 
con molta acutezza; caratteristica 
ad esempio del lavoro della Kristeva 
al riguardo è l’analisi del tema del 
gesto neH'ambito della nostra cultu
ra, una cultura capitalistica, dove 
giustamente il gesto viene indicato 
come pratica, non come possibilità 
di comunicazione. La cultura fran
cese ha espresso delle ipotesi molto 
acute e mi riferisco a Greimas, il 
quale in particolare ha indicato una 
ipotesi che è quella della comunica
zione ludica: un momento in cui si 
abbia una forma di comunicazione 
mitica, ludica che coinvolga la tota
lità dell’individuo al di là o comun
que con dei corrispettivi più ampi 
rispetto al concetto di fonema o di 
semema. Questa strada mi sembra 
importante da percorrere, da espe
rire anche più a fondo; esiste infatti 
una possibilità di analisi e di valo
rizzazione della cultura del corpo 
per il mondo occidentale in un con
fronto con la cultura orientale che 
non sia una semplice rapina. Que
sta vitalità, questa potenzialità di 
comunicazione ludica che, ahimè, 
la cultura occidentale ha perso, tro
va oggi un tentativo di recupero 
nella festa, che è così comune alla 
cultura giovanile attuale fornendoci 
anche, devo dire, dei risultati molto 
interessanti.

Questo tentativo di recupero non 
crede che sia più frenetico a livello 
accademico, di ricerca di linguag
gio piuttosto che non come feno
meno artistico, come fatto vitale del 
teatro?

Mi interessa tutta quell’area di 
esperienze che si svolgono a livello 
dei cosiddetti gruppi di base -  an
che facendo una grossa tara della 
loro attività perché, come è stato 
rilevato giustamente, parecchi 
gruppi di base sono una trasforma
zione alla moda di istanze diverse -  
però quando non è così, ci si trova 
di fronte a una ricerca che non è 
accademica, che scava nel profon
do dei disagi della nostra civiltà, 
della nostra cultura e che tende a 
recuperare quell’universo festivo 
che noi abbiamo separato dalla no
stra vita quotidiana e che è invece 
fondamentale per la costituzione di 
un uomo integrato.



IN TE R VISTA  A RUGGERO JA C O B B I

U n a  t e o r i a  “ e s t r a t t a ”  

d a l  t e a t r o

L 'ammirazione che Artaud ha per 
il teatro orientale si concretizza in 
una critica a quello occidentale. Co
me giudica questa posizione di 
Artaud?

Questa posizione di Artaud rien
tra in una tendenza abbastanza 
diffusa nella prima metà di questo 
secolo, una tendenza verso un tea
tro cerimoniale, un teatro rituale, un 
teatro di simboli, un teatro che re
stituisca in qualche modo la dimen
sione del sacro; ma anche in forme 
meno mistiche o meno irrazionali
stiche questa attrazione per il teatro 
orientale la si è notata in varie parti, 
a cominciare ad esempio da Meyer- 
hold fino ad arrivare all’evidente 
studio del teatro cinese da parte di 
Brecht. In Artaud questa tendenza 
che poi non è neppure originale, 
infatti è diffusissima nell'epoca, vi
ceversa diventa originale non per 
motivi strettamente teatrali ma pu

ramente filosofici: basterebbe vede
re il suo famoso poema-saggio La 
culture indienne e la sua collabora
zione al «Bureau d’activité surréali- 
ste» o la sua celebre lettera al Dalai 
Lama per mostrare come i suoi inte
ressi sono di natura filosofico-eso- 
terica.

Il teatro dunque sarebbe un pre
testo?

In parte. In Artaud, insomma, c'è 
più un aspetto che definirei di carat
tere metafisico.

Come intende lei il concetto di 
«doppio» e di «crudeltà» in Artaud?

Il concetto di «doppio» secondo 
me è visto molto bene da un uomo 
che ha avuto una familiarità diretta, 
quotidiana con Artaud, ed è Jean- 
Louis Barrault. Nel suo libro di 
Riflessioni Barrault parte proprio 
dall’esperienza concreta dell’attore 
e anche del metteur en scène che 
legge un testo pensando agli attori 
ed estrae immediatamente una no
zione di «doppio», diciamo, razio
nalizzata, chiara, cartesiana, mentre 
in Artaud è espressa nella solita 
forma simbolica o lirica. Ora, se non 
ricordo male, Barrault parte 
dall’esempio del rapporto tra Nero
ne, il personaggio Nerone, e colui 
che lo deve interpretare, o già colui 
che lo scrive, cioè nel caso spe
cifico Racine. Non è un caso che 
l’esempio scelto abbia a che fare 
con un personaggio fra i più crudeli 
che la storia ricordi. Ecco quindi 
che il «doppio» e la «crudeltà» in 
qualche modo si saldano; perché si

saldano? Perché, più il personaggio 
fa violenza alla crosta sociale, al 
mite rictus sociale, al fantasma ven
dicativo della buona educazione 
che ci portiamo dietro, tanto più 
diventa evidente la natura doppia 
della nostra stessa esistenza.

«C’est vivre et cesser de vivre qui 
sont des solutions imaginaires. 
L’existance est aiileurs», dice Bre
ton nel primo Manifesto del surrea
lismo. Questo significa che in qual
che modo la nozione di «doppio» è 
presente in tutta la cultura surreali
sta. E se l’esistenza è altrove, colui 
che vive nella soluzione immagina
ria si trova ad essere doppio. Il tea
tro è una rivelazione in corpore, una 
rivelazione fisica di questa duplicità 
che ognuno di noi sperimenta in 
modo confuso, frammentario 
nell’esistenza e che, viceversa, nel 
palcoscenico è regola, è costante, è 
nella natura stessa del teatro. La 
rivelazione del «doppio», cioè 
l’apertura delle porte dell’irraziona
le, non può non portare a galla, 
secondo Artaud, quello che Scho
penhauer avrebbe chiamato il Wille, 
la volontà universale. Questa volon
tà universale si manifesta come vio
lenza. Noi scopriamo all’improvviso 
che sotto di noi (dentro di noi, quin
di) scorre un fiume di violenza. Que
sta violenza di natura, che la nostra 
storicità tiene a bada o in qualche 
modo coperta, irrompe nella storia, 
per segni, per simboli di cui i più 
manifesti, i più atroci sono il teatro 
e la rivoluzione. Artaud è insensibile 
alla nozione di rivoluzione come la 
propongono i suoi stessi amici sur
realisti in quel periodo, ma non è 
affatto insensibile a manifestazioni
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sociali che hanno lo stesso valore 
liberatorio, come per esempio la pe
ste di cui traccia tutta una fenome
nologia. Ora, nel manicomio diretto 
dal marchese de Sade, o nel luogo 
ove dilaga la peste (o nel luogo, 
aggiungiamo noi, ove avviene una 
rivoluzione), si esplicita fisicamente 
ciò che il teatro rappresenta per 
simboli o per segni, ma che sono 
comunque simboli fisici, diretti.

Si parla di inattuabilità del teatro 
di Artaud; secondo lei si tratta di un 
difetto di Artaud? Le sue idee sono 
astratte dalla realtà teatrale?

Artaud è insieme con Appia e 
Gordon Craig uno dei tre utopisti 
del teatro, cioè egli lavora di propo-

Poco prima della sua scomparsa

sito sull’irrealizzabile. Ma il bello 
dell’utopia è che se ne può realizza
re anche un quarto e quel quarto è 
già qualcosa di straordinariamente 
nuovo. Del resto Artaud non pre
senta l’utopia in forma sistematica; 
e poi bisognerebbe, forse, pensare 
a un altro aspetto. Chiedersi: que
sto discorso di Artaud è astratto 
dalla realtà teatrale o è estratto dal
la realtà teatrale? Non sarebbe una 
specie di spettrografia, un guardare 
quello che c’è sotto, quello che c’è 
dentro a qualsiasi realtà teatrale e 
che può essere, con mezzi maieuti- 
ci, ricavato? È Artaud che formula 
una teoria e noi dovremmo appli
carla in teatro? Se è così, la teoria 
varrebbe poco e noi potremmo fare 
ben poco. Ma probabilmente non è

così: è Artaud che osserva e vive il 
fenomeno teatrale e ne estrae una 
teoria. Essa ha sapore di ipotesi, 
delirio, profezia, ha sapore messia
nico, utopistico, d'accordo, ma il 
suo aggancio con la realtà non sta 
nel fatto che noi dalle teorie possia
mo derivare un lavoro teatrale, ben
sì che la teoria, a sua volta, già di 
per sé, nacque da un lavoro tea
trale.

Si parla di teatro superato perché 
superati sarebbero /' mezzi di 
espressione scenica in Artaud o 
l ’inattualità avrebbe radici più pro
fonde?

È molto difficile dire se esista un 
teatro artaudiano «superato» in 
quanto teatro di Artaud, perché egli 
realizzò ben poco sulla scena. Può 
considerarsi in qualche modo supe
rato il teatro di alcuni gruppi che si 
sono richiamati ad Artaud e che 
hanno agito prevalentemente negli 
anni sessanta in America, segnata- 
mente, ma anche in Europa. Alcuni 
di questi gruppi hanno molte volte 
ribadito la parte di Artaud che era 
più legata al gusto del suo tempo, 
cioè hanno costituito una prosecu
zione dell’Irrazionalismo filosofico, 
e quindi del romanticismo, che sta
va al fondo di Artaud e che è effetti
vamente e culturalmente la parte 
più vecchia del suo discorso. Perciò 
molte volte questo ritorno al teatro 
rituale, al teatro cerimoniale, ha 
avuto un sapore regressivo, estetiz
zante. Si può dire quindi che quel 
processo di violenta razionalizza
zione o politicizzazione, ma in sen
so molto alto della parola, del teatro 
a cui aveva provveduto Brecht, sulla 
strada opposta a quella di Artaud, 
ha subito una specie di contraccol
po irrazionalistico che però non po
teva non chiudersi; praticamente, la 
strada della ragione e della storicità 
ha ripreso in qualche modo il suo 
cammino. In questo senso la paren
tesi dell’avanguardia artaudizzante 
è forse chiusa. Però è stata inutile? 
Non possiamo fare, oggi, del brech- 
tismo letterale, del piccolo raziona
lismo neo-illuminista o positivista; 
nessuno se la sente. E allora vuol 
dire che, come tutto nella storia, 
anche questa esperienza dell’artau- 
dismo non è stata affatto inutile. 
Infatti ha immesso nel linguaggio 
teatrale una tale quantità di segni e 
di modi nuovi che chiunque, anche 
coloro che fanno un teatro ispirato 
alla razionalità, oggi non può fare a 
meno di utilizzare.



IN TE R V IS TA  A G IO RG IO  PROSPERI

Certe intuizioni teatrali erano nel 
suo animo prima che leggesse Ar- 
taud o sono affiorate dopo la lettura 
dei suoi testi?

Innanzitutto credo di essere stato 
il primo traduttore di Artaud perché 
nel 1944 tradussi su «Prosa» la rivi
sta diretta da Falqui brani abbastan
za lunghi sia del Teatro e la peste 
sia del Teatro e il suo doppio. Fu un 
lavoro difficile perché difficili sono i 
segni da decodificare. È probabile 
che questa traduzione, questo sfor
zo stilistico si siano depositati in me 
in una stagione particolarmente fer
vida com’era il ’44 in cui si faceva la 
scoperta del mondo, una scoperta 
un po’ ritardata ma pur sempre una 
scoperta. Molti anni dopo, mentre si 
provava una mia opera a teatro, 
Missiroli che veniva tutte le sere, al 
termine di una scena mi disse di 
essersi trovato di fronte a un perfet
to esemplare di «teatro della crudel
tà». Lì per lì non feci molto caso alla 
sua affermazione che però poi si 
insinuò in me, e infatti mi ricordai 
che nelle didascalie c’erano, per 
esempio, dei manichini, e nella sce
na della riunione al Senato romano 
c’erano luci a taglio, pochissimi 
personaggi, alcuni fortemente illu
minati, costumi in forte rilievo, addi
rittura pellicce per gli antichi roma
ni. Sembrava quasi una scenografia 
artaudiana. Ecco, questi sono i due 
contatti esistenziali che ho avuto 
con Artaud e li ho avuti direi a 
livello subconscio.

Come vede la presenza di Artaud 
uomo di teatro nel contesto surrea
lista?

I l  “ t o n f o ”  

d i  A r t a u d

Ma, a me pare che Artaud abbia 
avuto molte parentele con il dadai
smo oltre che con II surrealismo; 
per esempio, tutta la sua follia, la 
sua solitudine, la sua condanna to
tale della società sono più di marca 
dadaista che surrealista perché i 
surrealisti erano già abbastanza 
ben centrati politicamente allora, 
dopo no. Il fatto stesso che Artaud 
abbia resistito non più di due 
anni all’interno del movimento sur
realista, dimostra che tipo di uomo 
era. Tra l’altro io credo che gli si 
siano prestati più significati di 
quanti in realtà il povero Artaud non 
ne abbia avuti. Innanzi tutto, come 
operatore teatrale è abbastanza nul
lo; ha infatti sulla coscienza il tonfo 
di Victor, ou les enfants au pouvoir 
di Vitrac che doveva aspettare an
cora quasi vent’anni per dimostrare 
di essere quell’opera teatrale impor
tante che è, e parlo proprio di valori 
di spettacolo. È strano, perché Vic
tor è un testo che doveva piacere a 
Artaud e nel quale si doveva muove
re molto bene. Mi viene il dubbio 
che abbia ragione Grotowski, uno 
dei più importanti derivati delle stri
sce psichiche lasciate da Artaud, 
quando afferma che Artaud è molto 
più interessante come provocatore, 
suscitatore di «visioni e metafore» 
che non proprio di veri, concreti, 
precisi fatti teatrali; la sua stessa 
concezione del teatro che consiste 
nella distinzione fra teatro come fat
to magico, mistico e son doublé che 
sarebbe la riproduzione scenica di 
questo fatto magico, dimostra che 
poi nel momento effettuale del tea
tro quest’uomo si vuole male. Si 
vuole male secondo me perché tut

ta la configurazione psicologica di 
Artaud (a parte quelli che possono 
essere i condizionamenti culturali 
contingenti -  la derivazione dadai
sta o per lo meno i resti del dadai
smo che erano ancora nell'aria, le 
coincidenze con il movimento sur
realista, l’influenza di Jarry, i due 
manifesti del «teatro della crudel
tà») porta il segno abbastanza chia
ro di una mentalità tipicamente 
scissa; secondo me egli era afflitto 
da una vera psicosi dissociativa e la 
prova si ha nella lucidità febbrile 
con cui inventa, stimola o vede ad
dirittura uno spettacolo non ancora 
realizzato e invece dalla difficoltà 
quasi insormontabile di operare una 
sintesi di valori, di operare un di
scorso organico. Questo era molto 
nelle corde del surrealismo, di non 
fare discorsi organici, però sta di 
fatto che molti surrealisti, passata la 
stagione, sono diventati dei teorici 
piuttosto precisi, cosa che invece 
non è mai accaduta ad Artaud. E 
qui è il suo fascino, ma anche, se
condo me, il suo limite.

Che posto occupa Artaud nella 
cultura teatrale moderna?

Artaud è stato il profeta della dis
sociazione culturale europea e an
che americana in un certo senso. Il 
fatto che egli sia stato l’uomo del 
«Livlng», o almeno uno degli ispira
tori del «Living», che entri in qual
che modo nell’animo di Grotowski, 
o nell'animo di Peter Brook, che 
entri poi molto meno nell’animo di 
alcuni autori dell’avanguardia italia
na, secondo me non è un caso. 
Cioè, la sua rivoluzione per la rivo-



T H É Â T R E  A L F R E D  J A R R Y

Il manifesto per Victor ou les enfants au pouvoir di Vitrac (1928)

luzione, la rivoluzione di tutto e di 
tutti contro tutto e tutti, il distrugge
re la forma con la forma, la vita con 
la vita, non sono fatti estetici ma 
soprattutto psicologici, sono stati 
d’animo, sono momenti di contesta
zione, di rifiuto, sono la reazione di 
rigetto, l’ultima reazione di rigetto 
dell’Europa, soprattutto di quella 
che l’ultima generazione suole 
definire l’avventura borghese. Non è 
un caso che tutto ciò abbia avuto 
come profeta sant’Antonin Artaud.

Cosa le suggeriscono il «doppio» 
e la «crudeltà» in Artaud?

Qui siamo in piena metafora; il 
teatro e il suo doppio è un punto di 
arrivo non è un punto di partenza; 
attraverso rinvìi, rimbalzi continui ci 
suggerisce l’idea del teatro doppia
to sulla scena. È un tentativo, anche 
se paradossalmente distinto, di im
maginare uno spettacolo unitario, 
in cui non ci sia più distinzione tra 
testo e interpretazione. Qui entria
mo nel mondo mistico di Artaud 
perché come l'uomo è il double di 
Dio, così le immagini della creazio
ne sono il double della creazione; in 
Artaud ritroviamo continuamente il 
caos e la creazione sotto forma di 
visioni e metafore.

Per quanto riguarda il teatro del
la crudeltà, c’è una parte operativa 
che consiste nel creare scene e im
magini crudeli, immagini di violenza 
e immagini che colpiscano forte
mente il sistema degli affetti, delle 
emozioni. Ma poi dietro questa real
tà anche visuale c’è una metafora, 
secondo la quale credo che il «tea
tro della crudeltà» sia un teatro in 
cui è questione di vita e di morte: 
insomma il teatro de\Vengagement 
total. Mi pare che una delle immagi
ni più riuscite del teatro della cru
deltà l’abbia creata proprio Grotow- 
ski nel Principe costante nella sce
na della festa dei cortigiani mentre 
il principe viene martirizzato. Ecco, 
questa è proprio l’immagine della 
sofferenza del martirio e quindi del
la crudeltà, cui l’uomo di coscienza, 
l’uomo, diciamo, autentico, viene 
sottoposto dalla violenza della 
società.



IN TE R VISTA  A LUCA RO NC O N I

I m p r o v v i s a z i o n e  

e  c o i n v o l g i m e n t o

Ritiene realizzabili ed ancora at
tuali le teorie di Artaud?

Il teatro di Artaud non è più irrea
lizzabile di quello di Brecht o di 
qualsiasi altro teatro che sia stato 
vagheggiato da un autore in appli
cazione assolutamente fedele di 
una teoria teatrale o di un indirizzo 
teatrale. Il Teatro di Artaud in quan
to solamente teatro di Artaud è pro
babilmente inattuabile, ma mediato 
da Brook, da Carmelo Bene, da 
Ronconi o Garcia direi che allora è 
continuamente attuato. Direi che il 
teatro, gli indirizzi teatrali si supera
no e si recuperano a distanza di 
cicli abbastanza regolari: è stato su
perato Mayerhold ed è ritornato at
tuale, è stato attuale Brecht, è stato 
inattuale Brecht e così via. Credo 
che nei suoi aspetti esteriori forse il 
teatro di Artaud oggi è superato: 
persino le derivazioni di teatro ge
stuale, del teatro del grido di Artaud 
non sono certamente più quelle di 
dieci anni fa. Uno dei principali mo
tivi è che certi temi sono stati 
inflazionati, se ne sono impadroniti 
e serviti come modello gruppi di 
lavoro completamente estranei ad 
Artaud; gruppi non qualificati a per
seguire un tipo di sperimentazione 
che come Artaud stesso ci insegna, 
presupponeva un bruciarsi comple
tamente, fino in fondo e non di 
assumere certe formule.

C'è stato nella cultura teatrale 
occidentale un avvicinamento alla 
cultura orientale. Qual è il suo 
parere?

Indubbiamente c’è stato questo 
avvicinamento; comprensibilmente

il teatro in alcune esperienze più 
avanzate ha tentato disperatamente 
di assumere certe formule del teatro 
orientale ma non con grandi risulta
ti. D'altra parte bisogna anche tener 
conto che il teatro orientale è un 
teatro tradizionale contrariamente 
al nostro. Dove nell’uno c’è tradizio
ne, nell’altro c’è convenzione, che è 
tutt'altra cosa.

Il senso della tradizione potrebbe 
proprio significare l ’aver trovato ve
ramente l ’espressione giusta del 
teatro. Forse in occidente c ’è la ri
cerca più che il teatro. Qual’è il suo 
parere?

Credo che una tradizione o la si 
ha o non la si ha, è certamente 
difficile ricercare una tradizione e 
spesso nel teatro occidentale sem
bra che si cerchi una tradizione 
mentre più semplicemente si co-

dificano delle convenzioni. La tradi
zione viene trasmessa in altro 
modo.

Lei passa per un regista molto 
prossimo ad Artaud; ecco, in uno 
spettacolo concepito secondo certe 
intuizioni di Artaud, come affronte
rebbe il problema del linguaggio, 
lascerebbe spazio all’improvvisa
zione?

Uno spettacolo così come Artaud 
lo concepiva credo di non averlo 
mai fatto, né so come potrei sentir
mi di farlo in quanto ciò presuppor
rebbe che io mi ponga a creare uno 
spettacolo secondo certi criteri che 
non sono quelli miei, del gruppo 
con cui lavoro, del pubblico a cui 
mi rivolgo, delle situazioni immedia
te che ho intorno. Di conseguenza 
non posso dirle come affronterei il 
problema del linguaggio. Credo pe
rò che lascerei comunque spazio 
all’improvvisazione. Vorrei però fare 
una precisazione: uno spettacolo in 
cui non si trattava né di crudeltà, né 
di gesto, né di improvvisazione, ma 
che era estremamente Artaud, l’ho 
fatto a Parigi, all’Odèon. Per diverse 
ragioni, indipendentemente dall’ap
plicazione delle teorie di Artaud era 
uno spettacolo molto di carattere 
artaudiano e dove in realtà l'improv
visazione avrebbe potuto avere uno 
spazio molto grosso.

Ritiene che uno spettacolo della 
crudeltà possa sensibilizzare il pub
blico italiano al teatro o ritiene che 
possa invece allontanarlo da esso?

Purtroppo non so quanto una ap
plicazione rigorosa del concetto di



crudeltà possa incontrare l’appro
vazione del pubblico, soprattutto 
perché ormai per certe situazioni 
come quelle del teatro della crudel
tà, la ricezione del pubblico è sviata 
e danneggiata da tanti intermediari 
scadenti, per cui è diventata molto 
più accreditata la formula conven
zionale che non l’applicazione rigo
rosa di certi temi. Oggi lo spettatore 
sprovveduto giudica o non giudica 
l’appartenenza di uno spettacolo al 
teatro della crudeltà secondo for

mule ormai logore. Resterebbe da 
verificare il non pubblico, cioè quel
lo che è venuto a vedere l'Orlando 
Furioso, che reazione abbia a quel 
tipo di spettacolo.

Il suo teatro riesce a coinvolgere 
il pubblico?

Non mi sono mai posto il proble
ma di coinvolgere il pubblico; qual
che volta l’ho coinvolto, ma devo 
dire che come nell’aspetto artaudia-

no dei Lunatici, è una cosa che è 
venuta fuori da sé, non era un cal
colo premeditato. Posso dirle che 
non so se quello che voglio è coin
volgere il pubblico a teatro; rimane 
il fatto che mi muovo in unà certa 
direzione, che la si chiami come si 
vuole, ma che non significa far cir
colare il pubblico in mezzo ai car
relli. Il coinvolgimento è un'opera
zione che può accadere anche in un 
palcoscenico frontale, sì insomma 
all’italiana.
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Opere di Antonin Artaud.

La pubblicazione delle Oeuvres complètes, Paris, Galli
mard è iniziata nel 1956 ed è giunta al vol. XIV.

Per una documentazione più dettagliata sugli scritti di 
Artaud contenuti nelle Oeuvres Complètes e su quelli non 
ancora apparsi in volume, Cf. "Obliques”, n. 10-11, inverno 
1977.

Opere di Antonin Artaud tradotte in italiano:
1964: Tre testi sul teatro, In "Il Verri” , n. 14 aprile.
1965: 8 lettere in "Sipario” , n. 230, giugno.
1966: Al paese dei Tarahumara e altri scritti, a cura di H. J. 

Maxwell e C. Rugafiori, Adelphi, Milano.
1967: Il monaco, a cura di G. Agamben e G. Bompiani, 

Milano.
1968: Il teatro e il suo doppio con altri scritti teatrali e “i 

Cenci”, prefazione di J. Derrida, nota bio-bibliografica di G. 
Neri, traduzione di E. Capriolo e G. Marchi, Torino, Einaudi, 
ried. nel 1977.

1969: Eliogabalo o l'anarchico incoronato, a cura di A. 
Galvano, Adelphi.

Il getto di sangue in Teatro Dada, antologia a cura di R. 
Morfeo e I. Simonis, Torino, Einaudi.

1972: / Cenci, a cura di G. Marchi, Torino, Einaudi, ried. 
nel 1975.

Il teatro e il suo doppio con altri scritti teatrali, a cura di G. 
R. Morfeo e G. Neri, Prefazione di J. Derrida, trad. di E. 
Capriolo e G. Marchi, P.B.E., Einaudi.

Numeri speciali di riviste
1948: “K”, n. 1-2, giugno: Antonin Artaud.
“84”, n. 5-6: Spécial Antonin Artaud.
“France-Asie", n. 30, settembre: Hommage à Artaud.
1958: “Cahiers de la Compagnie Renaud-Barrault” , n. 22- 

23, maggio: Antonin Artaud et le théâtre de notre temps.
1959: “La Tour de Feu” , n. 63-64, dicembre: Antonin Ar

taud ou la santé des poètes.
1961: "La Tour de Feu”, n. 69, aprile: De la contradiction 

au sommet.
1963: “Tulane Drama Review”, t. 22, inverno.
1965: “Sipario”, n. 230, giugno: Il teatro della crudeltà. 
“Tel Quel", n. 20, Inverno.
1967: “Teatro Festival” , n. 2-3, febbraio-marzo: Atti del 

colloquio Artaud di Parma (marzo 1966).
1969: “Cahiers de la Compagnie Renaud-Barrault” , n. 69, I 

trimestre: Antonin Artaud et le théâtre de notre temps, ried, 
parziale e completata del n° 22-23 del 1958.

“Les Cahiers littéraires de l'O.R.T.F.” , n. 14, 27 aprile. 
1971: “La Tour de Feu” , n. 112, dicembre: Antonin Artaud 

ou la santé des poètes, ried. dei numeri 63-64 e 69 aumentata 
da un colloquio con J. L. Barrault.

“Planète Plus”, febbraio: Antonin Artaud l ’homme et son 
message.

1972: "Magazine littéraire” , n. 61, febbraio: Artaud sans 
légende.

1977: "Obliques” , n. 10-11, inverno: Artaud.
1978: “Scena” , n. 2, aprile.
“Sipario” , n. 389-390-391-392 (ottobre-gennaio 1979): a 

puntate, servizi su Artaud.

Studi su Antonin Artaud:
In Francia:

Biografie: P. Arnold, Lettres d'Antonin Artaud à Jean-Louis 
Barrault, Bordas, 1952. M. A. Malausséna, Notes biographi
ques, "Revue théâtrale” , n. 23, 1953. P. Thévenln, 1896-1948, 
“Cahiers de la Compagnie Renaud-Barrault” , maggio 1958. 
M. A. Malausséna, Notes bio-bibliographiques, “La Tour de 
Feu” , n. 63-64, 1959. O. Hahn, Portrait d’Antonin Artaud, “Les 
Temps modernes” , magglo-glugno 1962, ibid., Le Soleil Noir, 
1968. J. L. Brau, Artaud, La Table Ronde, 1972. T. Maeder, 
Antonin Artaud, Plon 1978.

Monografie: G. Charbonnier, Antonin Artaud, Seghers, Pa
ris, 1959. J. Hort, Antonin Artaud, le suicidé de la société, ed. 
Connaître, Genève, 1960. Dr. Bonneton, Le naufrage proféti- 
que de Antonin Artaud, Lefebvre, 1962. Dr. A. Laroche, Anto
nin Artaud et son double, Thèse, 1963. Dr. Collop, Antonin 
Artaud: de la maladie è l'oeuvre, Thèse, 1963. V. Novarina, 
Antonin Artaud, théoricien du théâtre, Faculté des Lettres et 
Sciences humaines, Paris, 1964. F. Tonelli, Une étude des 
théories théâtrales d’Artaud, Thèse, Louisiana University, 
1966. G. Liéber, A. Artaud homme de théâtre, Faculté des 
Lettres et Sciences humaines, Paris, 1967. O. Hahn, Portrait 
d'Antonin Artaud, Paris, Le Soleil Noir, 1968. F. Renaud, 
Lecture de Artaud, Lausanne 1969. M. Belit, La portée métap
hysique de la question du théâtre dans l'oeuvre de Artaud, 
Thèse, Toulouse, 1970. I. Isou, Antonin Artaud torturé par les 
psychiatres, suivi de M. Lemaitre, Qui est le docteur Ferdiè- 
re, Paris, ed. Lettrisme, Centre de la Créativité, 1970. D. 
Joski, Artaud, Ed. universitaires, Coll. Classiques du XXe siè
cle, n. 109, 1970. A Virmaux, Antonin Artaud et le théâtre, 
Paris, Seghers, 1970. J. L. Brau, Antonin Artaud, Paris, La 
Table Ronde, 1971. G. Durozoi, Artaud, l ’aliénation et la folie, 
Paris, Larousse, 1972. F. Tonelli, L'esthétique de la cruauté, 
Paris, Nizet, 1972. Colloque Artaud-Bataille, Cerisy-La-Salle, 
29 juin-9 juillet 1972, t. 1, Artaud, Paris, U.G.E., n. 804 de 
10/18, 1973, communications de X. Gauthier, P. Guyotat, J. 
Henric, J. Kristeva, G. Kutukdjian, M. Pleynet, G. Scarpetta, P. 
Sollers. D. André-Carraz, L’expérience intérieure d'Antonin 
Artaud, Paris, Librairie St. Germain-des-prés, 1973. M. J. Vi- 
gier, L'alchimie et la magie dans l ’oeuvre de Artaud, Thèse 3e 
cycle, Université de Strasbourg, II, 1973. H. Gouhier, Antonin 
Artaud et l ’essence du théâtre, Paris, Vrin, 1974. J. Prevel, En 
compagnie d'Antonin Artaud, Paris, Flammarion, 1974. O. 
Virmaux, Le théâtre et son double, Paris, Hatier, 1975. S. 
Sontag, A la rencontre d’Artaud, Paris, Bourgeois 1976. A. 
Virmaux, Artaud et le théâtre, Paris, Union Générale, 1977.

Saggi contenuti nei seguenti volumi: M. Nadeau, Histoire 
du surréalisme, Seuil, 1945. J. L. Barrault, Réflexions sur le 
théâtre, Vautrain, 1948. A. Gide, Eloges, Neuchâtel, Ides et 
Calendes, 1948; Feuillets d'automne, Mercure de France, 
1949. P. Loeb, Regards sur la peinture, Paris, La Hune 1950. 
A. Breton, Entretiens avec André Parinaud, 1952, ried. 1971. 
J. Rousselot, Panorama critique des nouveaux poètes fran
çais, Seghers, 1952. M. Saillet, Billets doux de Justin Saget, 
Paris, Mercure de France, 1952. A. Masson, Entretiens avec 
G. Charbonnier, Julliard, 1958. C. Mauriac, L'allittérature con
temporaine, A. Michel, 1958, ried. 1969. A. Rousseaux, Nuit et 
lumière d'A. Artaud in Littérature du XXe siècle, t. VI, A. 
Michel, 1958. J. Rousselot, Présences contemporaines. Ren
contres sur le chemin de la poésie, Paris, Debresse, 1958. M.



Blanchot, Le livre à venir, Gallimard, 1959. S. Dhomme, Histo
ire de la mise en scène d’Antoine à Brecht, F. Nathan, 1959. 
Encyclopédie du théâtre contemporain. Artaud et le théâtre 
de la cruauté, t. Il, 1917-1950, Paris, Parrin, 1959. R. Maguire, 
Le Hors théâtre, thèse, Paris, 1960; Le problème du voyage 
d'Antonin Artaud en Irlande, Paris, 1960 G. Picon, Panorama 
de la nouvelle littérature française, Gallimard, 1960. M. Fou
cault, Histoire de la folie, Plon, Paris, 1961. G. Picon, L'usage 
de la lecture, t. Il, Mercure de France, 1961. O. Aslan, L'art du 
théâtre, Paris, Seghers, 1963. P. Poulet, Artaud ou le suprême 
vertige, Aveux spontanés, Paris, 1963. J. Vilar, De la tradition 
théâtrale, L’Arche, 1963, I édition 1955. C. Burucoa, D’autres 
horribles travailleurs, Millan, ed. du Beffroi, 1964. H. Béhar, 
Roger Vitrac, Nizet, 1966. Roger Désormière et son temps, 
ouvrage collectif, ed. du Rocher, Monaco, 1966, J. J. Lebel, 
Le happening, Dossier des Lettres Nouvelles, Denoël, 1966. 
G. Serrau, Histoire du Nouveau théâtre, Collection Idées, n. 
104, 1966. H. Béhar, Etudes sur le théâtre Dada et Surréaliste, 
Gallimard, 1967. A. Breton, La clé des champs, Paris, Pauvert, 
1967. J. Derrida, L’écriture et la Différence, Seuil, 1967. J. P. 
Faye, Le Récit Hunique, Seuil, 1967. A. Adamov, L'homme et 
l'enfant, Souvenirs, Journal, Gallimard, 1968. P. Biner, Le 
Living théâtre, La cité, ed. L'Age d’Homme, Lausanne, 1968. 
E. De Gengebach, L’expérience démoniaque, E. Losfeld, Le 
Terrain Vague, 1968. J. Rousselot, Dictionnaire de la poésie 
française contemporaine, Paris, Larousse, 1968. S. Sontag, 
L’oeuvre parle, Seuil, 1968. G. Tarrab, Le Happening, Revue 
d'histoire du théâtre, 1968-1. R. Temkin, Grotowski, La cité, 
ed. L’Age d’Homme, Lausanne, 1968. J. Baron, L'an 1 du 
surréalisme, Denoël, 1969. M. Blanchot, L’entretien infini, Gal
limard, 1969. P. L. Mignon, Le théâtre contemporain, Paris, 
Hachette, 1969. A. Nin, Journal 1931-1934, Stock, Paris, 1969. 
J. Robert, Mon après-guerre, Jullian, 1969. J. Rousselot, Mort 
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démarche poétique, ed. Rencontres, 1969. A. Breton, Per
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chette, 1972. P. J. Jouve, Les Cenci de Artaud, Cahier dirigé 
par R. Kopp et D. Roux, Paris, l’Herne, 1972. M. Raymond, 
Etudes sur Jacques Rivière, Corti, 1972. P. Seghers, Poètes 
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LA BOTTEGA DEL CAFFÈ’ 
di Carlo Goldoni

Regia: Tino Buazzelli 
Interpreti: Tino Buazzelli, Andrea

Matteuzzi, Raffaele Bondini, Do
nato Castellaneta, Anna Macci,
Elena Croce, Marina Garroni 

Scene: Walter Pace ed Eugenio
Carlomagno 

Costumi: Jeanne
Il gioco fu il gran vizio del Sette

cento. E di Goldoni. Ma un fatto di 
costume, quando si ponga ad esse
re, è sempre una mediazione: deve 
determinarsi secondo regole di 
convenienza, di fruizione, al caso di 
divertimento. L’eccesso guasta il 
piacere ed è un evento in solitudine. 
Così, dal mondo (e da se stesso) 
traendo materia per il suo testo, 
Carlo Goldoni dedicò al gioco repli
cata attenzione: per i casi propri, 
osservati nel quadro della passione 
del secolo, da Venezia a Parigi, si 
confessò nei «Mémoires»; per le ve
rosimili vicende teatrali, abbiamo 
diversi titoli, tra i quali famosissimo 
quello di «La bottega del caffè», ad 
onta delle riserve che, dal fiero Ba- 
retti in poi, la critica ha sempre 
dichiarato.

Non genuina al cento per cento (i 
riferimenti al «Joueur» di Reguard, 
che è di mezzo secolo prima, sono 
evidenti), dal punto di vista tecnico, 
la commedia lo è nelle ragioni crea
tive, cavate dalla realtà e dall’espe
rienza diretta, e nuovamente forma
te per l'attenzione socio-psicologi
ca che l’autore reca all’ambiente ed 
a quanti lo popolano, corrosi da un 
vizio che disperde il credito e la 
credibilità economica, e congiunta-

mente disturba la morale, deviando 
gli affetti dall’onestà, mettendo a 
repentaglio, non che l’equilibrio 
dell’individuo, la saldezza dei matri
moni.

Ma ben altre figure di giocatori 
emergeranno nella storia della lette
ratura; un rilievo che codesti bor
ghesi goldoniani non hanno; sono 
dei «dilettanti un po’ discoli» (Fran
co Fido, nella sua «Guida a Goldo
ni»), che del gioco non fanno un 
assoluto, ma un momento -  pare a 
noi -  di una segreta e oscura insod
disfazione del quotidiano. E, infatti, 
la tavola e la donna non sono meno 
nei loro pensieri. Non li appaga la 
vincita in sé, ma li rallegra quel che, 
guadagnando, vien concesso poi di 
acquistare.

Eppoi, la conclusione del gioco 
Goldoni l'avrebbe scritta a distanza 
di qualche mese, in quello stesso 
anno 1750 che è l’anno improbo 
delle sedici, e l’avrebbe intitolata 
direttamente «Il giuocatore». Qui 
abbiamo, invece, un titolo «aperto», 
come le porte di un pubblico eserci
zio. Siamo in un campiello, ove si 
leggono le insegne -  oltre che della 
bisca -  di una locanda e di un 
barbiere. Aria di Venezia, quale me
glio si respirava linguisticamente, 
nella prima ideazione di «La botte
ga del caffè», ossia neH'intermezzo 
di quattordici anni addietro, ben 
presto, però, stampato in redazione 
italiana e con le maschere congeda
te, quelle maschere che s’intravve- 
dono in tutti i personaggi, meno 
uno, della commedia.

Il diverso è Don Marzio, il napole
tano. Ed è Don Marzio a mostrare, 
per vie distorte, la fragilità dell’as
setto sociale, e le debolezze indivi

duali. Don Marzio è la carta assor
bente di ogni interesse. Tutti sanno 
la sua perfida lingua, la sua curiosi
tà morbosa, il suo occhio grifagno. 
Egli guarda un mondo di pazzi: e 
però pazzi non sono soltanto i gio
catori, ma le donne che si illudono 
d’essere amate (e la nota vale per 
Vittoria, come per Placida, come 
per Lisuara) -  questo Pantalone 
«troppo dottore», uomo dabbene, 
ma anche troppo moralista e didat
tico -, con la sua smania di salvare 
il prossimo.

Certo, il «pazzo» maggiore è lui, 
Don Marzio, che vede soltanto il 
male, e concorre a costruirlo. Ma 
meno m’impensierisce la sua 
affabulazione a tratti farneticante, 
però anche implacabilmente rivela
trice, quanto la visione del mondo 
ch'egli reca, visione che è di un 
pessimismo totale, che non conce
de a nessuno un tratto buono, che 
non crede in niente. Don Marzio è 
un solitario, e per lui il prossimo 
non esiste. Non potrebbe essere la 
proiezione del disordine che pur 
vien descritto da Goldoni, egli che, 
tra illazioni e confidenze e spiate, 
determina e accelera gli scontri, gli 
accidenti, le rivelazioni? Egli è 
un’ombra nera allungata sul cam
piello che è la sua residenza; è uno 
straniero che accusa e disprezza, e 
la sua traccia sembra essere di 
zolfo.

Alla fine, dice le parole che Gol- 
doni, dopo avere aggiustato tutte le 
sconnessure, gli destina: neanche 
pentite come ci si aspetterebbe. 
Non sembrano nemmeno parole 
sue; non lo ingrandiscono nella sua 
follia, se tale è; non lo riducono a 
convertito. Sono di constatazione



cromatica. E poi c’è il suo partire 
per un altro paese, dove non potrà 
che ripetersi. Così fa il Demonio.

La morale della commedia è solo 
esteriormente positiva. Un vago 
pessimismo circola al di sotto.

Ed ecco l’edizione propostaci 
ora, che ci presenta un campiello 
senza tempo, sottratto al cangiar 
delle luci, alle voci delle calli, alle 
musiche del carnevale. In questa 
scena di calligrafica fedeltà archi- 
tettonica e di spirito astratto, ma 
con inserti realistici, sino ad espan

dere in sala lungo odore di caffè 
tostato, si muove un Don Marzio 
non digiuno di tratti sinistri, di una 
sua minacciosa corpulenza. E’ il 
Don Marzio di Tino Buazzelli, 
asciutto e inquietante, e infine, indi
struttibile, come si evince dall’usci
ta finale, che è quella sibilante di un 
serpente, piuttosto vittorioso. Il per
sonaggio esercita il proprio assurdo 
costituzionale ma anche conserva il 
mistero della propria presenza e 
della propria ascendenza. L’attore 
lascia, dunque, il segno della pro

pria bravura nel ritratto livido di una 
figura d’amorale, di posseduto dal 
vizio della parola scardinata dai 
suoi compiti primari.

Attorno a Buazzelli, un comples
so ordinato, ma, in genere, di pro
nuncia scontata. Si nota il ricco 
mestiere di Andrea Matteuzzi (Ri
dolfo), che presta ogni soccorso di 
vivacità -  e di autoironia -  al perso
naggio del caffettiere; Raffaele Bon- 
dini, Donato Castellaneta, Anna 
Macci, Elena Croce, Marina Garroni 
sono pure da citare.

Andrea Matteuzzi e Tino Buazzelli ne «La bottega del caffè» di Goldoni (foto studio Ferrari & Nasalvi)
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GLI ESSERI IRRAZIONALI 
STANNO SCOMPARENDO 
di Peter Handke

Traduzione: Vittorio Sermonti e Al
do Pacifici

Regia: Giancarlo Sepe 
Interpreti: Umberto Orsini, Remo 

Girone, Vittorio Stagni, Adriano 
Amidei Migliano, Lombardo For- 
nara, Antonello Fassari, Maria Oc
chini, Isabella Guidotti.

Scena e costumi: Uberto Bertacca 
Musiche originali: Arturo Annec- 

chino

Questo testo di Peter Handke è 
leggibile almeno secondo due dire
zioni fondamentali (ovviamente è le
gittima qualsiasi chiave di lettura). 
La prima è quella di tipo psicologi- 
co-esistenziale (aggettivazione roz
za che vuole connotare la sensibili
tà di tipo mitteleuropeo); l’altra è 
quella -  anche più «dichiarata» in 
apparenza -  di tipo sociologico. Nel 
primo caso viene in mente la lette
ratura che si rifà, tanto per essere 
subito precisi, a Musil; nel secondo 
caso non è possibile non pensare ai 
francofortisti e alle loro più estreme 
posizioni.

Credo che la seconda direzione 
sia stata la più letta dal pubblico, 
tanto da derivarne una certa data
zione nei confronti del problema 
trattato (il capitalismo che divora se 
stesso). In effetti i personaggi (ma 
poi si possono davvero definire 
così?) sono tutti imprenditori e tutto 
avviene in un funebre rito di calcolo 
industriale. Solo sullo sfondo appa
re, in trasparenza, il dato umano; la 
solitudine becera di una donna, la

desolazione di una quotidianeità del 
vivere ogni situazione, la morte di 
ogni aspirazione del sentimento. Ma 
soprattutto, se ci si riferisce agli 
accadimenti, non ci sono dubbi: la 
chiave di lettura è sicuramente 
quella sociologica o, se si vuole, 
politica. Tuttavia sappiamo bene 
come per Handke la fabula sia un 
elemento assolutamente pretestua
le, quasi un accidente letterario e, 
comunque, poco più di una «con
venzione» (necessaria, sia ben chia
ro. Si pensi a come parla di Brecht: 
rinnegandolo in fondo per troppo 
amore).

A questo punto è logico che si 
renda necessaria una seconda ipo
tesi. Se quanto «accade» ha dello 
scontato, evidentemente ci deve es
sere un motivo. Uno potrebbe esse
re quello, semplice, di un naturale 
invecchiamento di un tema e, con
seguentemente, di un testo (pur co
sì recente: scritto l’altro ieri...). Ipo
tesi che non convince ad una atten
ta lettura e del testo e della messa 
in scena. Non convince per diversi 
motivi, quelli che compongono la 
prima direzione, di cui si parlava 
all’inizio. Si è di fronte ad un’opera 
di notevole valore letterario: il testo 
ha una compiutezza e una spaziatu
ra quasi classiche. Non è difficile 
riconoscere una qualche mimesi 
letteraria (vedi Musil), pur nell’asso
luta carenza di barocchismo e di 
maniere. Forse la pregevole asciut
tezza che balza subito agli occhi è 
anche dovuta alla splendida tradu
zione di Sermonti e Pacifici: tutta
via, deve esserci anche nel testo 
originale che, in gran parte, ho con
sultato. Questa letterarietà «in posi

tivo» non c'è dubbio che limiti la 
portata scenica, diciamo meglio «la 
rappresentabilità» dell’opera. Ma 
questo fa parte anche degli intenti 
dell’autore, quasi di un suo proget
to teatrale, una scelta, cioè, che 
vuole come escludere lo spettacolo. 
Allora bisogna domandarsi cosa vo
glia dire tutto questo. La prima con
clusione è quella di una volontà 
tesa a dare ragione del piano inte
riore della situazione umana. E’ 
chiaro che tutto questo porta a la
sciare indietro la fabula, quel dise
gno sociologico e politico che era il 
dato più apparente. All’interno di 
questa coordinata, che esclude il 
fatto, o lo mette, comunque, In se
condo piano, Il personaggio tende a 
vanificarsi per circoscriversi quasi 
nel piano dell’idea.

La trama di Gli esseri irrazionali 
stanno scomparendo è molto sem
plice e si può raccontare in breve: 
un gruppo di imprenditori si raduna 
per valutare la possibilità di far con
vergere le loro forze economiche. 
Hermann Quitt, però, prevarica tutti 
quanti e abbatte II loro potere, fino 
a giungere alla propria autodistru
zione, al suicidio. Tutto avviene in 
una specie di cavità infernale, dove 
quello che conta è la proposta che 
ogni essere fa di se stesso, oltre la 
dimensione sociale che può rappre
sentare o svolgere. La volontà di 
morte è dentro Quitt e si proietta 
nell’aria che lo circonda. Sembra 
quasi che vada inseguendo la morte 
e che in questo suo piano diabolico 
contempli qualsiasi circostanza. 
Paula, forse un’amante, è pur sem
pre rappresentante di un potere che 
divora gli altri e lo stesso Quitt in-



sieme. Possibilità di scampo non 
esiste. E la moglie non può assolve
re che ai propri vaniloqui.

L’impresa di fronte a cui si è 
posto Sepe è molto difficile. La sua 
regia ha reso in maniera molto 
estroflessa le varie dimensioni del 
testo. In questo è stato assecondato 
da un gruppo di attori molto affiatati 
e al meglio delle loro corde espres
sive. Primo fra tutti Umberto Orsini, 
che è un Quitt asciutto nella sua 
disperazione, misurato e composto 
in questo suo inesorabile incedere 
verso la morte. Poi Maria Occhini, 
che riveste il ruolo di Paula, con 
gran classe e profonda sensibilità 
scenica. Tutti bravi gli altri: Lom
bardo Fornara è un sottilissimo pre
te (Berthold Koerber-Kent), Remo 
Girone un inquietante maggiordo
mo, Vittorio Stagni un esasperato

azionista, Adriano Amidei Magliano 
e Antonello Fassari due imprendito
ri sconfitti e senza speranza. Infine 
la sensibile Isabella Guidotti offre 
uno struggente ritratto della moglie, 
Frau Quitt, assente e sospesa sem
pre nel vuoto.

Le scene, di gran gusto ed effica
cia, sono di Bertacca. Le musiche, 
di rara bellezza, sono di Arturo An- 
necchino che, insieme a Luigi De 
Filippi, le esegue in scena, dietro II 
nero lucido trasparente degli oscuri 
paramenti di queste notte senza 
fine.

Con questo spettacolo Sepe si è 
confermato regista assai maturo e 
di notevole talento, disponibile al 
palcoscenico «ufficiale», così come, 
per molti anni, lo era stato per quel
lo delle cantine e dei luoghi teatrali 
più ridotti.

SVANEVIT 
di August Strindberg

Regia: Giovanni Lombardo Radice 
Interpreti: Stefano Bertini, Ugo

Margio, Carmen Onorati, Patrizia 
Terreno, Massimo Melloni, Clau
dia Della Seta, Mirella Mazzeran- 
ghi, Lisa Canitano, Giovanni 
Lombardo Radice, Cristina Pala
dino.

Scene: Aldo Buti 
Costumi: Giovanna De Poli

A metà strada tra il momento na
turalistico e quello simbolistico, 
Svanevitè una interessante opera di 
Strindberg che, forse perché mino
re -  come vogliono alcuni -  meglio 
dà ragione di certe scelte del dram
maturgo svedese. Per esempio pro
prio quella frase, «Ognuno conosce 
una sola vita: la propria» (vedi an
che la nota di regia nel programma 
di sala), Strindberg l’afferma per 
giungere quasi a «teorizzare», come 
fa con Lo Sconosciuto (.Verso Da
masco), l'esistenza quale unità di 
azione al di fuori del tempo e in uno 
spazio indeterminato. In qualche 
modo questa accentuazione me
tafisica, che nello svedese si appa
renta subito alla schizofrenia, non è 
disgiunta da certi caratteri relativi 
alla favola. Ora, Svanevit è, fonda
mentalmente, una favola con la ca
ratteristica di base che la vicenda è 
frantumata o, fin dall’inizio, data per 
scontata. Rimane, in qualche modo, 
la struttura, ma non si può ritrovare 
molto di più. La storia di Svanevit, 
figlia di un Duca, promessa sposa a 
un Re ha davvero il lieto fine? Lei si 
innamora del Principe ma questo 
legame è contrastato dalla matri
gna, figura di eterna persecutrice 
della ragazza. Tutto è destinato al 
dramma se non fosse per via di un 
miracoloso intervento che, in qual
che modo, vuole riappianare le sorti 
e lasciare alla fiaba i suoi giusti 
diritti. E’ come, però, se Svanevit 
avesse inventato tutto, nella sua 
mente carica di sogno e piena di 
notte in attesa di stelle e del chiaro
re della luna. Tutte le figure che 
animano «la storia» sono presto e 
meglio riconoscibili come proiezio
ni dell’Io, della stessa Svanevit, uni
co momento intorno a cui si snoda 
tutto il resto. Il mondo è soltanto 
quello che riusciamo a vedere den
tro la nostra mente: immaginazione 
ma anche possibilità, volontà, desi
derio.

Su questa coordinata, il regista, 
ventiquattrenne ma già con una sua

Isabella Guidotti e Umberto Orsini (foto Le Pera)



raggiunta maturità e con un suo 
inconfondibile stile, ha costruito 
quasi un suo personale racconto. E' 
quello relativo all’infanzia. Cioè: 
quanto noi non possiamo più avere 
se non come ricordo, come inesora
bile passato, quindi come sogno: 
quello è il mondo della nostra infan
zia: quanto avevamo desiderato e 
mai toccato, come per una impossi
bilità del destino a farlo nostro.

Che cosa rimane allora? Soltanto 
la possibilità di poter immaginare 
quel mondo, restituirlo ai dati della 
nostra fantasia, ricondurlo al mo
mento di una memoria che nessuno 
può negarci.

Da qui tutta la favola si sviluppa 
in nero, e quel gioco infantile 
deH’immaginazione è solo un movi
mento lontano: la bambina in tutù 
che passa, di tanto in tanto, come a 
volerci rapire verso orizzonti che, 
dietro alle tenebre dei muri, sono 
luminosi e infiniti.

A voler rifare questa opera di 
Strindberg, a portarla ancora in 
scena dopo il lavoro di Lombardo

Radice, bisognerebbe ricominciare 
daccapo. Il disegno aU’interno del 
quale si circoscrivono i diversi ele
menti gode di una coerenza quasi 
assoluta, non lascia spazio a nuove 
soluzioni. Le scenografie, per esem
pio, non sarebbero mai così: grandi 
muraglioni da film kolossal, da un 
lato ironici e dall’altro singolarmen
te funzionali alle profondità miste
riose di questo racconto senza una 
vera fine. Le stesse musiche che 
vogliono essere anche banali e risa
pute mentre godono del conforto di 
una necessità e di una pertinenza 
davvero inconsuete. L’utilizzazione 
di uno spazio che ammicca a possi
bilità infinite, mentre ne circoscrive 
irrimediabilmente i limiti. E così via.

Si deve dire, a questo punto, de
gli interpreti. Il regista ha dato loro 
una notevole armonizzazione di toni 
e movimenti. In particolare, comun
que, risalta la bravura di Carmen 
Onorati, nel ruolo della matrigna: 
sicura, asciutta, con giusti accenti 
grotteschi. Poi la straziante Svane- 
vit è ben resa da Patrizia Terreno,

ben affiancata da Massimo Melloni, 
Stefano Bertini, Ugo Margio, Clau
dia Della Seta, Mirella Mazzeranghi, 
Lisa Canitano. Una lode particolare 
deve andare alla poetica presenza 
della bambina Cristina Paladino. Il 
regista era presente, in scena, nel 
ruolo del giardiniere. Le scene di 
gran gusto sono di Aldo Buti e i 
costumi di Giovanna De Poli.

INCONTRANDOCI CON FAUST 
IN UN VIAGGIO DALLA PERI
FERIA ALLA CASA DI GOETHE 
AL CENTRO

Realizzazione: Ramon Pareja 
Interpreti: Maurizio Moroni, Lucia

no Pantani, Willy Beccarelli e Gu
stavo Baccarini

Massimo Melloni, Maurizia Terreno e Carmen Onorati in una scena di «Svanevit» (foto Donatella Rimoldi)



Intervento del pittore Giovanni
Checchi

All’ingresso, prima di cominciare 
il viaggio, ti vengono date due bu
ste. Una la puoi aprire un momento 
prima di entrare, l'altra quando sa
rai uscito. In qualche modo sei av
vertito: stai per dare inizio ad un 
cammino e per vivere un evento 
(una serie di eventi) certamente sin
golare. Nella lettera bianca, all’in
gresso, leggi due fogli di diario di 
Goethe, uno del 5 novembre e l'al
tro del 24 dello stesso mese. Si 
tratta di note qualsiasi, di riflessioni 
sulla città carica di passato e di 
oscure dimensioni presenti. Si dice, 
per esempio: «da tre settimane in 
qua sono state assassinate quattro 
persone nel nostro quartiere». Un

misto di affascinante mistero e pau
ra e inquietudine; però «in generale 
l’assassino si salva in una chiesa e 
tutto è fatto».

Il mondo non ha un suo preciso 
limite. Cerchi nel passato un so
stanziale riferimento e trovi la non
appartenenza. Non puoi fare a me
no di legare, accanitamente, l’atten
zione al presente. Ma la miseria è il 
fatto che emerge sopra tutti gli altri. 
In ogni caso ci deve essere un pun
to di partenza, un limite, il momento 
dell’inizio. Viene in mente di legarti 
al passato remoto: ma scopri subito 
che altro non è che buio, fitta oscu
rità, impenetrabile all’occhio e alla 
coscienza. Da questa notte sei get
tato irrimediabilmente in una luce 
che è quella stolta e opaca della 
quotidianeità. Ma non rimane che

osservare. Non fosse altro che per 
un momento, per cercare almeno 
un punto, o per dare una tregua 
fittizia alla coscienza. Trovi che tut
to è banale, come sempre. Eppure è 
la nostra vita che scorre, come sem
pre, o fino a quando sarà. All’idea 
dello sgomento può subentrare 
quella, più efficace e più giusta, di 
una ricerca. Forse puoi scoprire che 
stai indagando soltanto dentro te 
stesso. Ma già è qualcosa. L'impor
tante, in fondo, è dare vita ad un 
possibile viaggio.

AH’interno di questa coordinata, 
con evidente richiamo alla poetica 
pasoliniana della necessità dell'in
contro tra l’uomo e la realtà del 
presente, meglio della storia, si 
muove lo spettacolo di Ramon Pa- 
reja. Il regista non è più un semplice 
metteur-en-scène: rigetta istintiva
mente l'idea di teatro come forma 
abusata di «rappresentazione». Pro
prio lui, Pareja, che lo scorso anno 
cl ha fatto assistere ad uno degli 
spettacoli più belli: Sognodi Strind
berg, realizzato a Spaziouno, uno 
del tanti luoghi creati dalle «neoa
vanguardie» romane negli anni set
tanta. Evidentemente, però, proprio 
dallo studio di autori classici, dalla 
loro forma di strana «conclusività», 
nasce il bisogno di affrontare tutto 
quanto daccapo. Così il bisogno di 
questo viaggio. Infatti è il modo mi
gliore per definire questo spettaco
lo, che non è proprio composto di 
performances anche se di esse, in 
qualche modo, si nutre, come ricor
rendo a materiali «necessari», per
ché Informi e, al tempo stesso, 
compiuti.

Faust: perché? Forse un prete
sto. 0 forse una logica conseguen
za. I rimandi mimetico-culturali, le 
memorie che può produrre in noi la 
figura faustiana, il mefistofelismo, 
ecc. sono dei motivi cui non si è 
mai sganciato l’Intellettuale con
temporaneo. Anche se qui, però, 
tutto quanto viene ricomposto ad 
una misura referenziale molto pre
cisa: la presenza e l’immagine di 
Goethe. E, poi, Goethe a Roma: un 
incontro, un confronto, uno scontro 
tra mondi e culture diverse, tra real
tà che vogliono comprendersi men
tre si respingono.

Che l'incontro, allora, sia casua
le? Che non si tratti quasi di un 
incubo vissuto all'ombra della pau
ra? Che, in fondo, sia un scelta 
strumentale, e così strumentale da 
dover essere considerata soltanto 
una semplice e pura occasione? 
Può darsi. Ma ha poca importanza.



In alto e nella pagina precedente alcune immagini dello spettacolo (foto A. Manni)

Lo spettacolo di Pareja, si diceva 
che è un viaggio (come quello dan
tesco) che è possibile in qualsiasi 
circostanza della vita, in qualsiasi 
momento della storia: il presente, 
quello sì, è una vera occasione.

Proviamo ad aprire la seconda 
busta, quella che ci era stato detto 
di vedere alla fine. Non troviamo 
altro che dei frammenti. Si tratta di 
briciole di materiali chiusi in una 
bustina di plastica. Dentro ci sono 
piccole cose: scarichi. Ma se si 
guarda attentamente in quei rifiuti 
trovi la sintesi di una esperienza. Di 
quello che hai visto. E’ poca cosa? 
Sì. Ma così deve essere. Perché 
quello che hai visto deve restare 
nella coscienza, far parte del tuo 
mondo, entrare nel mare delle tue 
inquietudini. Devi sapere che quello 
che hai visto è stato per sempre e 
per sempre può essere. E' una veri
tà crudele che non vuoi accettare 
ma che devi accettare.

In questo viaggio hai compiuto 
una forma di purificazione, come 
avviene, ad esempio, nell'Inferno 
dantesco? No. Esattamente il con
trario. Esci fuori con le inquietudini 
di prima, anzi con maggiori mali. 
Sei entrato in un palazzo annoso (lo 
spettacolo avviene nelle stanze di 
Palazzo Corsini a Villa Pamphili a 
Roma) ed hai visitato alcune stanze. 
Sì, soltanto alcune perché, forse, 
potevi vederne molte altre, senza 
fine. Quando entri scopri sulla de

stra una camera dove, tra la conge
rie di cose abbandonate, vedi la 
proiezione di un ‘pezzo” qualsiasi 
di vita dell’oggi. Ma finisce nel bian
co: le immagini sono poche o forse 
banali., risapute, troppo quotidiane 
per darti nell’occhio.

Seguendo un corridoio e cammi
nando su rifiuti di immenso carta- 
me, in un’altra stanza osservi dei 
giovani che giocano (ma poi gioca
no veramente?). Non parlano e non 
sai bene perché si capiscano. Ac
canto, in una sala vicina, qualcuno 
si è già perduto nel buio. Se vuoi 
capire la sua immagine devi entrare, 
ma devi vincere anche la paura, 
forse quella dell’oscurità. Allora Me- 
fistofele-Pareja tl indica un’altra di
rezione, un altro luogo (o è sempre 
lo stesso?), e segui, in silenzio, 
quella strada. Ogni tanto vengono 
scoperte immagini di busti classici 
(dimenticati?) che sono soltanto il
lusioni: dietro, infatti, c’è una cavità 
vuota, riempita di oggetti strani che 
snaturano queU’immagine di gesso. 
Andando avanti, per le stanze, assi
sti alla scena di un bagno in un 
fiume dagli argini di carta, e un 
gioco poetico ti fa capire subito che 
è una pura rimembranza (le parole 
di Pavese, dal buio, ti dicono: «ver
rà la morte e avrà i tuoi occhi»). E 
dopo, in una sala tutta coperta di 
sabbia, i giovani cercano i segni 
delie memorie, quelli che il tempo 
ha rubato, che sembrano ingoiati

per sempre dal nulla. Un signore, 
rassegnato e stanco, fa la valigia e 
parte. Non sai per dove e non lo 
saprai mai. Quello che sai è solo il 
suo saluto. E le sue parole -  un 
banale arrivederci -  potrebbero an
che muovere il pianto se non conti
nuassimo a cercare disperatamente 
qualcosa, nel giallo di quella sabbia 
che, tanto, non ci restituirà mai 
quello che abbiamo perduto per 
sempre. Chi non può fare a meno, 
in quel momento, di pensare alla 
figura di Pasolini, alla sua scompar
sa, al suo saluto?... E poi noi. Noi 
che dobbiamo osservare una lotta 
furiosa contro le lamiere di macchi
ne dimenticate in un cimitero qual
siasi della nostra civiltà meccanica. 
Il viaggio continua, si continua 
all’infinito. E alla fine, in una stanza 
qualsiasi del palazzo, ritroviamo, 
nelle immagini di un film proiettato 
nei vecchi muri, i gesti di tutti i 
giorni, i momenti di questa sciagu
rata vita che continua, in ogni caso 
continua. Come tutto continua. Co
me la nostra paura, il nostro voler 
cercare una via di uscita, il nostro 
stare irrimediabilmente nell'Inferno.

Lo spettacolo di Pareja può esse
re visto anche come il primo nobile 
risultato di una lezione da laborato
rio (chi non può pensare all’idea del 
lavoro teatrale sviluppata da Ronco
ni a Prato?). Una riflessione profon
da sul teatro e insieme sulla nostra 
società.



LA DODICESIMA NOTTE 
di William Shakespeare

Traduzione: Fantasio Piccoli 
Adattamento: Giorgio De Lullo e 

Romolo Valli 
Regia: Giorgio De Lullo 
Interpreti principali: Massimo Ra

nieri, Monica Guerritore, Mino

Beliei, Gianna Giachetti, Anita 
Bartolucci, Gino Pernice, Ales
sandro lovino, Gabriele Tozzi, 
Giovanni Crippa.

Scene e costumi: Pier Luigi Pizzi 
Musiche: Nino Rota

Un’impresa teatrale come quella 
che ha per suo punto stabile di

riferimento il teatro Eliseo non può 
non richiamare alla memoria (anche 
per la sola presenza determinante 
di personaggi come Romolo Valli, 
Giorgio De Lullo e Giuseppe Patroni 
Griffi) l’ormai disciolta compagnia 
dei «Giovani»: ecco dunque un 
nuovo gruppo, «I giovani dell’Eli- 
seo», in ideale continuazione di

Da sinistra: Gino Pernice, Massimo Ranieri, Gianna Giachetti e Alessandro lovino (foto Le Pera)
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quella esperienza e con Giorgio De 
Lullo nella posizione di tramite fra 
giovani di ieri e di oggi. De Lullo è 
infatti il regista della nuova edizione 
de «La dodicesima notte» di William 
Shakespeare affidata, nell’ambito 
della stagione del teatro Eliseo, a 
questa nuova compagnia che pro
prio con tale spettacolo inizia la sua 
attività.

Sotto un simile sottolineato se
gno di giovinezza è ovvio e inevita
bile che la rappresentazione abbia 
un ritmo diverso da quello scelto, 
ad esempio, dallo stesso De Lullo 
nell’edizione del 1961, una maggio
re intenzione di allegria e di movi
mento, anche a costo di correre il 
rischio di un’accusa di disimpegno. 
L’indicazione è chiara già all'aper
tura del sipario, nella bella scena di 
Pier Luigi Pizzi, una distesa di sab
bia coperta da un cielo d’azzurro 
intenso, segnata ad un'estremità da 
una piattaforma sostenuta da due 
colonne corinzie; dall’altro lato, su 
di un pennone, sta arrampicato una 
specie di scugnizzo con una piccola 
fisarmonica: così, nell’Interpretazio
ne di Massimo Ranieri, il buffone 
Feste diviene uno scatenato scu
gnizzo napoletano e poi addirittura 
un «pazzariello». Egualmente forza
ti in chiave di allegria e spesso di 
caricatura molti altri personaggi 
chiave come l’Olivia di Anita Berto
lucci, la Viola di Monica Guerrltore, 
fino a quei ruoli che già nel testo 
shakespeariano rappresentano mag
giormente il versante comico 
dello spettacolo, Sir Tobia, Sir An
drea e Maria, rispettivamente inter
pretati -  con particolare bravura -  
da Alessandro lovino, Gino Pernice 
e Gianna Giachetti: in felice contra
sto con simili caratteri, il disegno 
ferocemente grottesco che Mino 
Bellei propone del maggiordomo 
Malvolio. All’allegria ed alla carica
tura, al gusto per la schermaglia 
sottile e per lo scherzo anche fero
ce, corrisponde poi un lato malin
conico affidato soprattutto alla mu
sica composta appositamente da 
Nino Rota: non solo musica di sot
tofondo, ma molte vere e proprie 
canzoni (interpretate soprattutto da 
Ranieri, com’è facile immaginare) 
che assumono nello spettacolo un 
ruolo importante, fino a sconfinare 
quasi nella commedia musicale. 
Una scelta che porterà sicuramente 
molte polemiche, soprattutto in 
quanto finisce per ridurre al minimo 
lo spazio concesso al risvolto ama
ro ed a certa ambiguità tipica del 
testo; ma se l’ultima parola spetta al

pubblico -  al quale, come al solito, 
importerà assai poco di simili di
squisizioni -  crediamo che la pro
posta di De Lullo e dei suoi nuovi 
«Giovani» troverà senz'altro piena 
approvazione.

CARAVAGGIO 
di Franco Molè

Regia: Franco Molè 
Interpreti principali: Franco Molè, 

Martine Brochard, Franco Bisaz- 
za, Gabriella Conti, Maura Miller, 
Danika La Loggia, Livio Galassi. 

Scene e costumi: Iris Cantelli 
Musiche originali: Arturo Annec- 

chlno
Coreografie: Sophie Urbain

C’è da chiedersi se il Franco Mo
lè autore, regista e principale inter
prete di questo «Caravaggio» sla lo 
stesso Molè che ricordiamo impe
gnato, in un teatrino dalle parti di 
Trastevere, In esperimenti teatrali 
d’avanguardia, non sempre riusciti 
ma spesso Interessanti e in ogni 
caso ben lontani da ogni concessio
ne ad esigenze commerciali. Invece 
«Caravaggio» (che magari proprio 
per questo motivo ha trovato la 
strada dei teatri maggiori e la possi
bilità di un giro attraverso tutt’ltalia)

è chiaramente uno spettacolo con
cepito proprio In funzione di esi
genze squisitamente commerciali; 
non sapremmo come spiegare di
versamente -  tanto per tenerci 
all’esempio più vistoso -  la presen
za di un’attrice come la francese 
Martine Brochard, ben nota ai pub
blici cinematografici ma davvero 
poco adatta a rappresentare in tea
tro un personaggio di popolana ro
mana, considerate anche le inevita
bili difficoltà linguistiche.

Magari in qualche occasione Mo
lè sembra ricordarsi ancora dei suoi 
esperimenti di un tempo, ma sono 
tentativi che rischiano di peggiorare 
anziché migliorare la situazione: è 
infatti abbastanza incredibile -  né 
sembra accettabile il riferimento al 
teatro dell’immagine, secondo gli 
schemi di certa avanguardia -  Il 
ricorso ai quadri viventi che nel 
soggetto rappresentato, nel gioco 
di colori e persino di luci, vorrebbe
ro ricordare i quadri veri di Cara
vaggio. Sullo stesso livello tutto lo 
spettacolo: un andamento narrativo 
disorganico e abbastanza inconclu
dente, un disegno psicologico dei 
personaggi a dir poco approssima
tivo, movimenti d’insieme, cantati e 
danzati, sul genere di quelli delle 
commedie musicali allestite dai 
gruppi dei filodrammatici (con tutto 
il rispetto per tale benemerita cate
goria). Gli interpreti (fra i quali, oltre 
Martine Brochard e lo stesso Molè, 
Franco Bisazza e Gabriella Conti) 
cercano di rifugiarsi nelle risorse 
del mestiere che peraltro non tutti, 
purtroppo, posseggono.

Gabriella Conti e Martine Brochard in «Caravaggio»



I PARENTI TERRIBILI
di Jean Cocteau

Traduzione e riduzione: Franco En
riquez e Silvio Moretti 

Regia: Franco Enriquez 
Interpreti: Lilla Brignone, Anna Mi- 

serocchi, Giampiero Becherelli, 
Serena Spaziani, Fabrizio Benti- 
voglio.

Scene e costumi: Mikulàs Rachlik

Con tutta la considerazione per 
un regista come Franco Enriquez e 
soprattutto per un’attrice come Lilla 
Brignone (come pure per altri bravi 
professionisti come Anna Miseroc- 
chi, Giampiero Becherelli e Serena 
Spaziani), non riusciamo a convin

cerci dell’opportunità di riproporre 
questo dramma di Jean Cocteau, 
che pure tanta attenzione riscosse a 
suo tempo, magari soprattutto 
sull’onda di un certo scandalo e 
della conseguente polemica. Sono 
trascorsi però più di quarant’anni 
(«I parenti terribili» risale infatti al 
1938) e potrebbero essere anche 
molti di più per come ci sentiamo 
ormai lontani da quell'epoca; oggi, 
almeno a giudicare dallo spettacolo 
messo in scena da Enriquez, il mas
simo che si può riconoscere ad un 
simile testo è un certo mestiere nel
la costruzione del meccanismo tea
trale, secondo la tradizione france
se dei commediografi «boulevar- 
diers». All’insegna, però, della mas

sima prevedibilità anche nei colpi di 
scena; cinque personaggi: madre e 
figlio, Jvonne e Michel, uniti da un 
legame fin troppo stretto, quasi mor
boso; un padre ed una zia, Geor
ges e Lèonie e una ragazza, Ma- 
deleine, che compare alFimprovviso 
come fidanzata di Michel. Man ma
no che l’intreccio procede e si com
plica e vengono alla luce rapporti, 
confessati o inconfessati, fra Made- 
leine e Georges e lo stesso Geor
ges e Lèonie e persino nella con
clusione -  che dovrebbe risultare 
tragica -  del suicidio di Jvonne al
lorché si vede soppiantata da Made- 
leine nell’affetto di Michel, viene 
inevitabilmente da pensare quali ir
resistibili effetti comici potrebbe 
trarre da questo materiale ad esem
pio un Paolo Poli, in chiave di cari
catura. Del tutto vano lo sforzo di 
Enriquez (che ha curato, insieme a 
Silvio Moretti, anche la traduzione 
ed un adattamento del testo) per 
rispolverare ed aggiornare una si
mile commedia: sforzo che del re
sto si riduce all’introduzione di 
espressioni come «pazzesco» ed 
«ecologico». Anche gli interpreti, 
come abbiamo già accennato, non 
possono ovviamente dare il loro 
meglio in queste condizioni: con gli 
altri -  nel ruolo chiave di Michel -  il 
giovane Fabrizio Bentivoglio, che 
sarà meglio attendere in altre prove, 
dimenticando quella fornita in que
sta occasione.

Lilla Brignone



Q U f ì D R A n T E
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Marco Messeri e Marina Confalone in «Sangue di rapa»

Per il possesso di una cassa da imbal
laggio adibita ad abitazione, si scatena 
tra Marchino e Marina una lotta all’ulti
mo sangue. Sangue di rapa il loro, san
gue, cioè, non nobile, non blu, ma san
gue di due poveri diavoli. Non si rispar
miano ripicche, dispetti, perfide battute. 
Alla fine, però, dopo un fallito reciproco 
tentativo di omicidio, decidono che, tut
to sommato, nella cassa ci si può vivere 
anche in due. Lo spettacolo, ricco di 
gags e trovate divertenti, è di Marco 
Messeri che ne è, insieme a Marina Con
falone (attrice comica che in passato ha 
lavorato con Eduardo De Filippo), anche 
interprete. Ha debuttato il 29 marzo al 
teatro La Comunità di Roma.

Cupris è un breve romanzo scritto da 
Carlo Bernari tra il ’39 e il '42 e pubbli
cato nel ’46 insieme ad altri due raccon
ti, in un volume intitolato «Tre casi so
spetti». Nello Mascia ne ha realizzato un 
adattamento per il teatro, che è stato 
presentato, a fine marzo, al Teatro delle 
Arti di Napoli. «Cupris -  afferma Bernari 
-  fa parte di un trittico della paura uma
na, uno studio delle cause scatenanti di 
essa. Se Cupris ha infatti paura del pote
re della polizia, i protagonisti degli altri 
due racconti hanno paura del potere 
della fede e di quello della politica». 
Cupris è un impiegato delle imposte che 
vuole scrollarsi di dosso la paura e l’op
pressione di un potere che sente sovra
starlo.

In scena, con Mascia, Lucio Allocca. 
Scene e costumi di Bruno Buonincontri; 
musiche di Pasquale Scialò.

L’autore franco-spagnolo Fernando 
Arrabai scrisse nel 1953 l’atto unico Pie 
nic in campagna, ispirato, almeno in 
parte, dalle vicende della guerra in Co
rea. Un giovane soldato viene raggiunto 
al fronte dai propri genitori e lì, il ricom

posto nucleo familiare, consuma in alle
gria un pie nic, mentre all’intorno volano 
pallottole, esplodono bombe. Ma il loro 
atto, involontario, impossibile, disperato 
rifiuto della guerra e della morte, evolve
rà dalla farsa alla tragedia.

Il lavoro è stato rappresentato a metà 
marzo, al teatro «Il Leopardo» di Roma, 
dal «Gruppo Teatro Instabile». La regia, 
di Gianni Leonetti, si è basata su un 
adattamento di Leo Maste. Scene di Ma
rio Biondini; effetti sonori di Italo Came- 
racanna; musiche di Stefano Magliaro. 
Interpreti: Jader Baiocchi, Claudio Tulli, 
Walter Tulli, Paolo Cesaroni, Franco Ma
stelli e Andrea Cavatorta.

Michele Pezza, soprannominato Fra’ 
Diavolo (1771-1806) ebbe una vita parti
colarmente avventurosa: dopo un lungo 
periodo trascorso a fare razzie, combat
tè contro i francesi tra le fila dell’eserci

to di Ferdinando IV di Borbone, divenne 
colonnello, disertò, fini sulla forca. Intor
no alla sua figura, di persona povera e 
fondamentalmente onesta, costretta dal
le circostanze a divenire brigante, hanno 
preso corpo vari racconti e leggende. Ad 
essa si è ispirato anche Valentino Orfeo 
(autore, regista ed interprete) per il suo 
spettacolo, in scena dal 25 marzo al 
teatro Spaziouno di Roma. Il lavoro si 
presenta come una sorta di ballata po
polare, sulle vicende di questo mitico 
personaggio. Recitano con Orfeo, Cate
rina Merlino (che firma anche i costumi) 
ed alcuni allievi dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli. La scena, una pedana 
lignea a forma di croce, è di Attilio 
Monti.

Rosa pazza disperata, romanzo, 
nonché dramma di Enzo Siciliano, è 
ambientato nell’ottocento. Narra di Ro-



sa, folle e disperata nel suo abbando
narsi e nel credere alle lusinghe d’amo
re. Schiacciata tra l’egoismo del marito 
e quello dell’amante, morirà, sola, in un 
albergo di montagna, per le conseguen
ze di un aborto.

Regìa di Roberto Guicciardini; scene 
di Rosalba Magmi. Interpreti: Leda Ne
groni, Luigi Diberti, Piero Nuti. Agli inizi 
di marzo, al Flaiano di Roma.

Alla Palazzina Liberty di Milano, ai 
primi di marzo, Dario Fo ha presentato il 
suo ultimo spettacolo: Storia della tigre 
e altre storie. Come in «Mistero buffo», 
Fo è solo sul palcoscenico, senza scene 
e costumi, a raccontare, con la sua mi
mica, il suo corpo, la parlata In dialetto 
padano, quattro storie poetiche e strava
ganti. In un momento in cui sembra 
prevalere un atteggiamento di fuga dal 
reale, il senso dello spettacolo di Fo è 
nell’invito a non abbandonarsi all’irra
zionale, a non perseguire attese misti
che di vario tipo.

John Gay, noto quasi esclusivamente 
per «L'opera del mendicante», scrisse 
nel 1717 Tre ore dopo il matrimonio. A 
portare in scena questo lavoro, per la 
prima volta in Italia, è stato (a fine marzo 
a Firenze) il regista Ugo Gregoretti. Pro
tagonista della commedia è un tale dot
tor Fossile (Paolo Bonacelli) che, nono
stante l'età avanzata, prende In sposa 
una giovane donna e mal gliene inco
glie: non ha più un attimo di tregua nel 
tentativo di difendersi dai tradimenti del
la moglie (Daria Nicolodi). Accanto ai 
protagonisti recitano M. Rigillo, G. Om- 
buen, R. Remotti, Q. Parmeggiani, L. 
Mastelloni, M. Furgiuele e F. Mastroian- 
ni. Musiche di G. Chiaramello; scene di 
E. Vincenti.

Mario Moretti ha curato l'adattamen
to e la regìa de II naso, da un racconto 
di Gogol. La vicenda, ironica e parados
sale, in equilibrio tra realismo e surreali
smo, narra le vicissitudini di un naso 
che, staccatosi un mattino dal suo legit
timo proprietario, il buon e semplice 
impiegato Kovalev, dopo varie peregri
nazioni, torna nella sua originaria sede. 
Alcune arie di Rossini (scelte da Arturo 
Annechino) sottolineano i vari momenti 
dello spettacolo e accompagnano alcuni 
dialoghi, trasformati In duetti. Nel ruolo 
di Kovalev è Luigi De Filippo. Gli altri 
interpreti sono Leda Palma, Roberto Bo- 
nanni, Stefano de Sando e William Zolla. 
Scene di Enrico Sirello; costumi di Con
suelo Boncl.

Gennaro Vitiello, animatore in passa
to del «Centro Teatro Esse» ed ora del 
«Libera Scena Ensemble di Napoli»,ha 
presentato a fine marzo al Teatro San 
Ferdinando Mamma chi è? Come già in 
un suo precedente lavoro («Padrone e 
sotto», da «Puntila e il suo servo Matti») 
Vitiello parte da un testo brechtiano, in 
questo caso «Il cerchio di gesso del 
Caucaso», per reinterpretarlo secondo 
gli stilemi della cultura partenopea. In
terpreti: I. Izzo, M. Buda, P. Ferrara, F. 
Pacelli, D. Lolito, P. Bosone, G. Caso, R. 
Cariello, L. Boccalone, M. Ragni, V. Sa
lomone, M. Salomone. Scene e costumi 
di C. Meo, M. Izzo, G. Vitiello.

Al teatro La Comunità di Roma, a 
metà marzo, è andato in scena Prome
teo, adattamento di Andrea Bendini (su 
traduzione di Robert Lowell), dalla tra
gedia di Eschilo. La vicenda è trasferita 
in una casa di cura dove i ricoverati, in 
un’atmosfera opprimente di dolore e no
ia, vivono, come Prometeo, il dramma di

un’oscura, inesorabile condanna. Regìa 
di Alberto Gagnarli. Interpreti: L. Mezza
notte, P. Baroni, R. Rinaldi, R. Bonacchi, 
M. Barbanl, M. Falsini, L. Modugno.

Lindsay Kemp ha presentato a marzo 
a Milano due suoi spettacoli, di cui è 
anche protagonista. Agli inizi del mese 
Flowers, al Manzoni, successivamente 
Salomè, al Teatro Nazionale. Il primo è 
tratto da «Notre - Dame - des - Fleurs» 
di Genet, il secondo si attiene all’opera 
di Wilde. Nell’un caso e nell'altro, però, 
il testo serve a Kemp come base su cui 
innestare le proprie Invenzioni, per co
struire uno spettacolo dove ì generi più 
vari, dallo strip-tease, al varietà, al teatro 
orientale, ecc. si sovrappongono di con
tinuo. Storie di sesso e violenza che I 
sofisticati giochi di luce rimarcano ed 
accrescono d’intensità ed efficacia.

Partendo da un «Frammento di 
un'analisi d’isteria», scritto da Freud nel 
1905, Luigi Gozzi (autore e regista) ha 
realizzato Freud e il caso Dora, presen
tato dal 20 marzo all’Alberlco di Roma. Il 
lavoro ricostruisce il caso clinico di Do
ra (intepretata da Marinella Manicardi) e 
del suo rapporto analitico con Freud. 
Nello spettacolo ampio spazio è riserva
to ai vari materiali visuali, diapositive, 
filmini, segni grafici, ecc., mandati an
che in proiezione simultanea.

Materiali visivi di G. Furiò; scene di S. 
Storti Gajani; musiche di G. Partisanl.

Emily Dickinson (1830-1886) fu poe
tessa particolarmente feconda: compo
se, infatti, oltre mille liriche. Attingendo 
a questa vasta opera, Silvia Faver, Yuki 
Maraini e Prudencia Molerò hanno rea
lizzato Me da me stessa, recital di poe
sie interpretate e cantate da Yuki Marai
ni (che ha anche composto le musiche). 
A marzo, alla Maddalena di Roma.

Il re è nudo, di Andersen, narra di un 
sovrano tronfio, vanitoso e un po’ tocco 
e della burla che ai suoi danni ordiscono 
i buffoni di corte. Spacciandosi per mer
canti, gli vendono una «preziosa» e «ra
ra» stoffa, che in realtà non esiste, e con 
essa gli confezionano un «bellissimo» 
abito. Risultato: il re compare in mutan
de davanti ai suoi sudditi. I Frottolari di 
Giocoteatro (cooperativa di teatro per 
ragazzi), hanno curato l’adattamento 
scenico di questa fiaba, immettendovi 
clownerie, acrobazie, trovate comiche di 
vario tipo. Scene, costumi, musiche e 
regìa di gruppo: C. Santoro, D. Felici, L. 
Varano, M. Gammarota, M.G. Mussume- 
ci, M. Rispoli, R. Peschechera, S. Capuz- 
zo. Il 17 e 18 marzo al Teatro al Parco di 
Roma.Una scena de «Il re è nudo»



Riccardo Reim, autore e interprete de «L’uomo di sabbia» (foto Marinetta Saglio)

La cooperativa «Napoli nuova 77», 
che si avvale per le musiche di Eugenio 
Bennato, ha esordito ai primi di marzo al 
San Genesio di Roma con Ammore e 
cummedia II lavoro, commistione di far
sa popolare, commedia borghese, vau
deville, ruota intorno agli equivoci che si 
verificano nella casa di Don Agapito, 
quando questi decide di rappresentare, 
con i suoi familiari, una commedia. 
Difficile diventa, a quel punto, distingue
re finzione e realtà e comici malintesi si 
susseguono a non finire. Autori: Geppl 
Gleijeses e Mario Mete. Interpreti, ac
canto agli autori, S. Maramma, P. Bertl- 
nato, L. Spadaro.

Al rinnovato teatro Traiano di Civita
vecchia, la cooperativa Arcipelago ha 
presentato, a metà marzo, Coriolano di 
Shakespeare. In questo allestimento, 
che si avvale della traduzione di Cesare 
Vico Ludovici e della regìa di Gianni 
Supino, abbandonata la severità del 
dramma, si è scelta la levità ed il brio 
della ballata popolare. Trasferiti i con
trasti tra patrizi e plebei e la vicenda di 
Coriolano verso la fine del XVIII secolo, 
momento storico individuato come simi
le, per i contrasti sociali che lo segnano, 
all'epoca della nascita della repubblica 
romana, il racconto è affidato a due 
cantastorie.

Interpreti: R. Bartolomei, F. Faccini, 
A. Boschetti, R. Marafante, P. Pasqua, G. 
Centamore, A. Mattiaccl, W. Piergentili. 
Scene e costumi di Ezio Fiamma; musi
che e canzoni di Ivan Orano.

L'adulatore di Goldoni, nell’allesti
mento dello Stabile di Bolzano, per la 
regìa di Augusto Zucchi, è andato in 
scena a fine marzo al Carignano di Tori
no. Bersaglio della commedia, lo sfascio 
morale che regna nella corte dell'inetto 
governatore di Gaeta (trasparente meta
fora di Venezia), artefice principale un 
losco segretario di palazzo. Sono i servi, 
col veleno, a tentare di opporsi e por 
fine ai soprusi. Inutilmente: è già pronto 
a subentrare al primo, un altro tristo 
figuro. Interpreti: A. Millo, F. Pannullo, 
0. Gherardl, Gragnanl, Travaglinl.

Lenin di Majakovskij, Pugacev e An
na Snegina di Esenln, è una trilogia sul 
teatro russo realizzata dalla cooperativa 
«Teatro U». Tema conduttore è la rivolu
zione d'ottobre, gli eventi storici e con
seguenti mutamenti politico-sociali av
venuti in Russia agli Inizi di questo se
colo. Vicende di speranze, di ansie rivo
luzionarie, di delusioni, di morte. Regi
sta ed interprete del «Lenin» (scritto da 
Majakovskij nel '24 e qui nella traduzio
ne di Angelo Maria Ripellino) è Valeria
ne Gialli; dei due lavori di Esenin, Fran
co Branciaroli. Il Pugacev (scritto nel 
’21) ricostruisce la figura di Emiliano 
Pugacev e la rivolta contadina, da lui

capeggiata, contro la zarina Caterina II. 
L'Anna Snegina è una sorta di bilancio 
che Esenin fa della propria vita, un anno 
prima che si suicidasse (fu trovato im
piccato in una camera d'albergo di Le
ningrado, nel ’25).

Con Gialli, G. Lanza, N. Ferrerò, W. 
Tomiano. A marzo, al Belli di Roma.

L’uomo di sabbia di Riccardo Relm è 
un'opera teatrale che vuole mettere a 
fuoco, in maniera grottesca, Il dramma
tico sfacelo vissuto all'Interno della bor
ghesia. In scena vi sono quattro perso
naggi, due fratelli, una sorella e una 
madre: sono immagini emblematiche di 
una situazione limite che vuole sottin
tendere quella dei rapporti umani In ge

nerale nel quadro della nostra tormenta
ta storia. La madre è sull'orlo della mor
te, i tre fratelli sono omosessuali, tutto 
quanto avviene in modo ripetitivo e 
soffocante. La regìa dello spettacolo, 
andato in scena al Parnaso di Roma è di 
Tinto Brass. Gli interpreti sono: Riccar
do Reim, Roberto Santi, Liliana Paganini 
e Gino Cagna, tutti in perfetta sintonia 
con il loro personaggio. Scene e costu
mi di Federico Virne.

Il 30 marzo scorso a Bissuola, presso 
Mestre, è stata rappresentata La putta 
onorata di Carlo Goldoni. L'iniziativa, 
nata in collaborazione con il Centro di 
Promozione Culturale del Consiglio di 
Quartiere di Carpenedo-Bissuola, è stata



patrocinata dagli Assessorati alla Cultu
ra e Belle Arti e alla Pubblica Istruzione 
del Comune di Venezia.

Le scene e i costumi dello spettacolo 
sono stati curati da Franco Gazzarri, le 
luci di Renato Bertoli e Fabio Cavolo, le 
musiche scelte da Claudio Tosser, la 
coreografia di Eglida Cecchini, la regia 
di Dario Ventimiglia.

Tino Schirinzi, Piera Degli Esposti e 
Fabio Mazzari hanno rappresentato a 
fine marzo, al Flaiano di Roma, Caccia 
al lupo, di Verga, La morsa e La verità, 
di Pirandello. Tre storie d’adulterio, per 
uno spettacolo che la regia di Schirinzi 
ha portato all'essenziale e con ampio 
risalto dato alla recitazione.

Ettore Majorana? di Gino Reale è 
stato portato in scena da Dino Lombar
do con II suo gruppo Scenaperta. La 
storia del famoso fisico che fece parte 
del gruppo di via Panisperna (con Se
gre, Pontecorvo, Rasetti, Arnaldi, Enrico 
Fermi) viene rievocata all’interno del 
quadro di un improvviso e oscuro miste
ro. La sua scomparsa, a 32 anni, nel 
1938, ha destato e continua a destare 
una profonda inquietudine. DI Majorana, 
infatti, nessuno sa della sua fine. Lo 
spettacolo non ha voluto essere un gial
lo, quanto un tentativo di vedere nel 
dramma di un fisico dalle geniali teorie 
nucleari, il problema di un’identità tra la 
sua umanità e la «diversità» in quanto 
uomo eccezionale.

Interpreti dello spettacolo, tutti molto 
bravi, sono: Giovanna Benedetto, Emilio 
Lastruccl, Marina Ruta, Severino Salta
relli, Beatrice Serani. Scene e costumi di 
Sante Migneco; musiche originali di Ar
turo Annechino.

Il 3 aprile al teatro Alberico il Gruppo 
Libero di Bologna diretto da Arnaldo 
Picchi ha presentato lo spettacolo «Ca
pitano Ulisse» di Alberto Savinio. La 
riduzione è di Ubaldo Soddu, le coreo
grafie di Roy Bosier, le musiche originali 
ed elaborazioni, di notevole pregio, so
no di Stefano Marcucci. Gli interpreti 
sono: Cristina Zanoni, Vittorio Viviani, 
Fabio Romano, Bianca Pirazzoli, Arnal
do Picchi, Claudia Palombi, Renzo Mor
selli, Lorenzo Minnelli, Mara Mazzucchi- 
ni, Mario Chiapuzzo: la regia è di Arnal
do Picchi.

La commedia fu scritta da Savinio nel 
1924, fu pubblicata nel 1934 e messa in 
scena per la prima e unica volta nel ’38 
al teatro delle Arti di Roma. Savinio 
coglie l’eroe, il navigatore, mentre se ne 
sta pigramente imprigionato nell’isola di 
Circe, lui e i compagni a gustare le

delizie di un emporio d’Oriente. La fuga 
da Circe, il successivo approdo nell'iso
la di Calipso, il turbinare dei personaggi 
a metà via fra il mito rievocato ironica
mente e l’attualità dell’Europa dopo la 
prima guerra mondiale, fanno lietamen
te trottare dietro la fantasia di Savinio, 
alla scoperta di città sommerse. I sogni 
si succedono infatti ai viaggi che un 
moderno avventuriero compie intorno a 
se stesso sino all’ultimo intoppo, la reg
gia di Itaca dove Penelope lo attende 
cupamente. Lì Ulisse ritrova i suoi fanta
smi e il suo tesoro; cerca di fuggire, 
forse ci riesce, forse no.

«Capitano Ulisse» ha debuttato l’11 
settembre scorso al Festival Nazionale 
dell'Unità di Genova. Dopo le repliche 
romane, lo spettacolo parteciperà alla 
Rassegna Internazionale dei Teatri Sta
bili di Firenze.

Una suggestiva scena di «Capitano Ulisse» di Alberto Savinio, realizzato dal Gruppo Libero di Bologna, 
regia di Arnaldo Picchi

Marina Ruta, Beatrice Serani, Emilio Lastrucci, Severino Saltarello e Giovanna 
Benedetto in «Ettore Majorana?»



F IL IP P O  C A N U

L ’ A r c i d u c a  d i  S o m a r ì a

RACCO NTO  D R A M M A TIC O  IN DUE ATTI

I  Personaggi

A ttilio  -  E’ un uomo di circa quaran
tacinque anni. Ha occhi mobilissimi 
e si muove sempre in maniera ner
vosa. Direttore del carcere.

Rosa - Moglie di Attilio. E’ una don
na sulla trentina. Bruna con lunghi 
capelli neri che quando sono spetti
nati la involgariscono. Piuttosto 
formosa si muove ancheggiando.

Alfredo Curzi -  Rivoluzionario di 
sinistra. Trentenne, colto il suo mo
do di comportarsi denuncia le sue 
origini borghesi. Molto deciso.

Filippo Schiavio -  E’ il braccio de
stro di Curzi.

Francesco Andreani -  Neo-fascista 
rivoluzionario. Quarantenne, vesti
to con una certa cura, che contrasta 
con la trasandatezza di Curzi e 
Schiavio.

Giuseppe Cossu -  Detenuto comune. 
Indossa con una certa dignità il suo 
vestito di velluto, abbigliamento ti
pico dei sardi del centro dell’isola.

Luigi Sella -  Giornalista.
Un giudice

L ’Ambiente

Una grande stanza soggiorno molto 
particolare. Una parte, quella a sini
stra dello spettatore ha mobili abba
stanza tradizionali e da grande magaz
zino. Un ampio divano in similpelle, 
una credenza, alcune poltrone diverse 
dal divano e non coordinate come 
colori. C’è poi una specie di madia

molto arzigogolata, lavoro certamente 
di artigiano che si è sbizzarrito negli 
intarsi, figure di un racconto. Anche il 
tavolo centrale è piuttosto pesante, ma 
non di cattivo gusto. Alle pareti due 
quadri con colori da incubo. Non si 
capisce che cosa raffigurino. Al centro 
di una delle pareti una scultura. Una 
specie di Cristo sulla croce avvolto in 
filo spinato pieno di ruggine. Sulla 
parete di sinistra si apre una porta che 
dà sulla cucina. Su quella di fronte 
una finestra che guarda all’esterno 
della casa. In netto contrasto con tut
to il resto la parete alla destra dello 
spettatore è bianca con al centro arro
tolato un grande schermo. Quel che 
vede lo spettatore è una figura a rilievo 
nera che taglia netta la parete tanto da 
sembrare un quadro di Fontana.Acco
stata alla parete una apparecchiatura 
ultra moderna che contrasta con il 
vecchio modello di televisore che è nei 
pressi della finestra. Sul televisore co
me anche su qualche mobile oggetti 
che ricordano nello stile il Crocifisso.

I l Tempo
L ’azione si svolge... domani



I l  “ d e s t i n o ”  d e g l i  u m i l i

In questo «racconto drammatico», 
e potremmo fors’anche aggiungere te
levisivo e televisionabile, di Filippo 
Canu esistono molti punti d’attrazione 
su cui il lettore (o l ’ascoltatore) rapi
damente converge: basti pensare allo 
spirito di attualità che lo ispira e lo 
permea in ogni episodio ambientale e 
linguistico. C'è anzitutto, come ben si 
vede, una situazione provocata in mo
do paradossale che di colpo ci riporta 
a un riferimento potenziale, come a 
dire a una serie di eventi teoricamente 
ma tutt’altro che astrattamente verifi
cabili. E' ovvio che qui il caso dram
matico vale in forma di apologo; e 
l ’apologo, come si sa, è una «favola» 
che ci obietta un argomento civile o 
morale prelevando elementi dal reale. 
Chi insistesse sul momento retorico, 
dovrebbe mettere in evidenza le diffe
renze con la «metafora», che è un 
procedimento affine, ma è a sfondo 
indiretto. Non per nulla, nel nostro 
caso, Canu ci avverte che l ’azione si 
svolge «domani».

Le origini e i precedenti in campo 
teatrale di questo tipo di «referti» sal
tano agli occhi. I nomi da citare sareb
bero numerosi. Ma il discorso, rim
pianto di Canu non si rifanno a 
un’ispirazione di «genere». Direi anzi

che il valore dell’operazione col suo 
risvolto letterario, di realismo va mol
to al di là della scelta così enunciata. 
E proprio sulla capacità di slittare dai 
connotati palesi, coi risvolti di facile 
presa, a cominciare dai nomi attribuiti 
ai personaggi, sta l ’interesse del 
dramma.

E’ vero: il nocciolo di tutto va 
riferito di peso alla situazione civile e 
politica dei nostri giorni.

Quel che lubrifica il paradosso e 
attizza la vicenda torna al gusto di un 
«tragico quotidiano» estrapolato dalla 
cronaca, filmato sul vero, individuato 
nelle opposizioni e personificazioni 
ideologiche; col deflusso sottostante 
di follia, cinismo, carrierismo, politi
cantismo, primitivismo mentale e civi
le. Ma il lettore non tarda ad avvertire 
che il centro, il nesso del discorso sta 
altrove. Può sì apprezzare la secchez
za del linguaggio, il legnoso delle per
sonificazioni. Quei figuri ci sono an
che troppo noti, e non c’è dubbio sulla 
sbrigativa veridicità del racconto; non 
c'è bisogno di troppi colpi di scena 
per mandare a gambe all’aria certe 
sinistre «marionette» a cui fa da do
lente contrappeso la «passione» che 
impolpa i nostri infelici tempi.

Il perno sta nella cieca innocenza di

un personaggio, un pastore; sta 
nell’impotenza, nella totale mancanza 
di difesa di questo «umile» dinanzi a 
chi via via ne assume, o meglio se ne 
arroga la rappresentanza. Evidente
mente la razza dei Renzo Tramaglino 
è destinata a non finire mai nel nostro 
paese.

Col suo «detenuto comune» Giu
seppe Cossu (lo sfondo, come si ve
drà, è l ’ambiente di un carcere) Canu 
si contiene con molta sobrietà. Ma in 
questa sobrietà risiede il punto sensi
bile, vibrante del dramma. Così ap
prendiamo che quel detenuto indossa 
«con una certa dignità» il vestito di 
velluto tipico dei «sardi del centro 
dell’isola»; e anche l ’ultima parola, di 
disarmata protesta, è per lui. Ogni 
tempo e situazione ambientale, viene 
da concludere, è destino che abbia il 
suo Renzo; o altrimenti, il suo Platone 
Karataev. Né è piccolo merito di Ca
nu avercelo ricordato, e averlo fatto 
proiettando il personaggio su uno 
sfondo tutt’altro che edificante. Un 
innocente all’inferno, si potrebbe dire. 
O addirittura, qualcosa come un dila
niato, emarginato Charlot.

Ferruccio Ulivi

Filippo Canu 51 anni, giornalista, Vice Direttore dei GR2, 
ha esordito come autore di teatro con “Un Marziano in 
redazione” pubblicato nel 1959 e rappresentato successiva
mente a Roma dalla compagnia teatrale di Silvio Spaccesi. Il 
bersaglio della satira era il conformismo di un certo giornali
smo di provincia.

Con la “Guardia al bidone” sua seconda opera, Filippo 
Canu racconta di come i grandi eventi della storia italiana, 
fra il 1940 e il 1945 vengono risentiti e vissuti da una piccola 
famiglia di un paesino della costa sarda. L’autore coglie 
l’occasione per la ricostruzione fortemente autobiografica 
d’una educazione politica, così come l’ha vissuta la genera
zione che aveva allora 13-18 anni. Registrata negli studi 
della Rai di Trieste è andata in onda il 25 aprile, anniversario 
delia Liberazione, nella prima rete radiofonica. Protagonista 
Omero Antonutti, l’attore che ha interpretato la parte del 
padre nel film di “Padre padrone” e che interpreterà ancora

una volta il ruolo di padre sardo.
Con “Un errore di percorso” Filippo Canu ha ottenuto una 

segnalazione particolare al Premio Pirandello 78 per atti 
unici. Con la regia di Mario Maranzana e Enrica Buonacorti 
come protagonista, “Un errore di percorso”, selezionata dal 
teatro di Roma per la rassegna degli autori italiani, è stata 
rappresentata al Teatro Flaiano. Il tema è ancora una volta 
politico. Ambientato nella ricca casa di un manager di stato 
ha per protagonista la moglie dell’uomo ritenuto intoccabile 
per le alte e diffuse protezioni e che un giorno finisce in 
galera. L’azione è tutta nei pensieri, nei sentimenti, nelle 
congetture della donna che si trova in una situazione non 
prevista e soprattutto nei febbrili tentativi di ridare al marito 
rispettabilità e ancora potere.

Con “L’Arciduca di Somarìa” che proponiamo in questo 
numero ai nostri lettori, Filippo Canu ha vinto nel 1978, ex 
equo con Claudia Poggiani, il Premio “Fondi la Pastora”.



PRIMO ATTO

Sono in scena: Attilio -  Rosa -  Curzi 
-  Schiavio -  Andreani e Cossu

Rosa (Muovendosi con disinvoltura si 
rivolge agli ospiti che hanno l'aria 
impacciata di chi entra per la prima 
volta nella casa): Posso offrirvi 
qualcosa? Non c’è gran che. Una 
bottiglia di whisky, dell’anice e del
la buona vernaccia. Qui bevono tut
ti vernaccia. A me poi non piace. 
Ha un gusto troppo asprigno.

Cossi): C’è vernaccia e vernaccia. 
Quella di Soiarussa è la migliore. 
Ma io parlo di quella che si trova 
nelle cantine locali. Non quella fat
ta per mandare in continente. Una 
bella etichetta e una bella bottiglia, 
ma di vernaccia sa ben poco.

ROSA: Vedo che lei è un esperto.
Cossu: Beh esperto no. Ma qualche 

bicchiere lo bevevo, prima. E da 
noi la vernaccia è una cosa impor
tante. Quell’affare che ha detto pri
ma, il vischi, io non l'ho mai bevu
to. L ’anice si. Ma adesso non si 
beve quasi più.

Rosa: Allora per lei vernaccia... non 
ci sono dubbi (mostrando la botti
glia). E’ di quella buona?

Cossu: Mi scusi__ E’ buona, ma è di
quella per il continente.

Rosa ( Versando nel bicchiere di Cos
su): C’è qualche altro che vuole 
vernaccia?... Voi d’altra parte siete 
del continente.

COSSU (scusandosi): Non volevo of
fendere!

Rosa: No, ma io scherzavo. Allora 
vernaccia o whisky?

Andreani: A me whisky, grazie.
CURZI e schiavio: A noi vernaccia.
ROSA (dopo aver versato a tutti, rivol

gendosi al marito): E tu caro?
A ttilio : Sai bene che non bevo alcoli

ci. Se c’è della coca cola.
Rosa: Si credo che in frigo ce ne sia 

ancora (esce verso la cucina).
A ttilio  (Si dirige verso il televisore 

che accende. Le immagini non sono 
nitide. Attilio dà dei colpetti allo 
schermo): Ho chiamato il tecnico 
mille volte. Dà sempre la colpa alle 
montagne di quest’isola. Ma devo 
dire che quasi sempre le immagini 
arrivano abbastanza nitide. Ogni 
tanto... Ecco, adesso si vede be
ne. .. La verità è che anche il televi
sore è un tantino scassato. In com
penso ho una apparecchiatura spe
ciale per il controllo di tutto il peni

tenziario. (Mostra con un certo or
goglio una macchina complessa ed 
indica poi un grande schermo alla 
parete). Mi serve per sorvegliare 
l ’isola. E’ una cosa che hanno in
stallato quando il penitenziario è 
stato promosso... è diventato... 
duro. Con le camionette, l'elicotte
ro, il motoscafo veloce è arrivato 
anche quest’affare. Per la verità la 
cosa mi ha molto divertito. Perché 
oltre che a spiare voi mi hanno 
spiegato che poteva servire anche a 
vedere la televisione sul grande 
schermo.

ROSA (entrando con la Coca Cola): 
Mostragli come si fa.

A ttilio : Io di queste cose tecniche 
non capisco niente. So che spostan
do questa levetta le immagini oltre 
che sul televisore appaiono anche 
sullo schermo grande.

Rosa: E’ come stare al cinema.
Curzi: Soltanto che ho l ’impressione 

che stasera i protagonisti del film 
saremo noi. (Sul televisore e sullo 
schermo grande Bernacca sta con
cludendo le previsioni del tempo. 
Poi dopo la pubblicità parte la sigla 
del TGÌ).

Annunciatore: ‘Buona sera. Comin
ciamo questa edizione del Telegior
nale con la notizia che viene 
dall’isola di Somaria, uno dei cosid
detti carceri duri, dove è avvenuta 
una cosa che ha dell’incredibile. Il 
Direttore del Carcere, il Dottore 
Attilio Cardona ha liberato un grup
po di pericolosi detenuti e ha preso 
in ostaggio una delegazione compo
sta da due Deputati, l ’Onorevole 
Giglia, democristiano e sottosegre
tario e l ’Onorevole Mastini del 
gruppo Socialista, che con il giorna
lista di un quotidiano di Roma, Lui
gi Sella, si erano recati nell'isola di 
Somaria per rendersi conto della 
situazione carceraria. Il Dottor Car
dona ha creato con i detenuti libera
ti un direttivo rivoluzionario, alla 
cui testa si è messo egli stesso, ha 
proclamato l ’indipendenza dell’iso
la e (ironico) poco manca che di
chiari guerra all’Italia.

A ttilio : Che stupido non ha capito 
che siamo già in guerra!.

Annunciatore: Chi sono i protagoni
sti di questa assurda vicenda? Inco
minciamo dal capo, del quale per la 
verità non c'è molto da dire. E' 
nato 50 anni fa in un paese della 
Calabria. Ha studiato giurispruden
za. Ha fallito il concorso di Notaio 
e quello di Magistrato. Ne ha vinto 
uno bandito dal Ministero della

Giustizia ed è diventato Direttore di 
carcere. Le testimonianze dicono 
che non era dei più teneri. La poli
zia ha trovato il suo nome più volte 
tra quelli indicati dalle Brigate Ros
se con la scritta: “ da eliminare” . 
Qualcuno ha anche provato ad az
zopparlo.

A ttilio  (Scattando in piedi): Falso, 
nessuno ci ha mai provato!.

Annunciatore: Ricchissima è invece, 
come ben sapete; la biografia di 
Alfredo Curzi (sullo schermo co
minciano a passare immagini di re
pertorio. Sono immagini di un’aula 
di tribunale con imputati che urlano 
slogan salutando con il pugno chiu
so). Studente di scienze politiche, 
famiglia piccolo borghese. Studia 
con profitto. Si innamora di una 
ragazza della borghesia fiorentina. I 
genitori di lei sono contrari. La 
ragazza non se la sente di rompere 
con la famiglia. A leggere certa 
stampa l ’esasperazione rivoluziona
ria di Alfredo Curzi ha questa 
origine.

Curzi: Buffoni.
Annunciatore: La contestazione è to

tale. Tutta la società è da abbattere. 
Classe dirigente e borghesia, ma 
anche strutture politiche ormai ina
deguate, partiti che hanno tradito le 
aspettative, politici corrotti. Uno 
Stato da rifondare dopo aver però, 
con la rivoluzione, cancellato tutto. 
Un discorso un po’ semplicistico. 
Ma sul personaggio Curzi sono stati 
scritti volumi. Le sue azioni e quel
le dei suoi disperati seguaci, i deli
ranti messaggi lanciati dopo ogni 
azione terroristica hanno riempito 
per mesi le prime pagine dei giorna
li. Schiavio è il suo braccio destro. 
E' finito in carcere dopo uno scon
tro con una pattuglia di carabinieri. 
Deve rispondere di almeno due 
omicidi.

SCHIAVIO: Ma che omicidi delle palle. 
Noi siamo in guerra contro lo Stato. 
E in guerra non ci sono omicidi.

Annunciatore: Del Cossu sappiamo 
solo che si tratta di un sardo in 
attesa di giudizio. Ha ucciso la 
guardia comunale del suo paese. 
Francesco Andreani è un fascista. 
Ha cominciato come picchiatore a 
San Babila, a Milano. E’ finito un 
paio di volte in galera. E’ riuscito 
ad evadere poi è stato arrestato 
ancora e pare sia coinvolto in un 
sequestro di persona.

Andreani: I soldi ci servivano per 
l ’organizzazione.



CURZI (con fastici in): Smettila co
glione !

A ttilio : Per carità non cominciamo a 
litigare (Spegne il televisore).

Gli a ltr i: No, no, vogliamo sentire!.
A ttilio : Che volete sentire. Ha già 

detto chi siamo noi. Adesso dirà chi 
sono gli ostaggi. Ma noi lo sappia
mo benissimo chi sono gli ostaggi. 
E’ proprio per questo che li abbia
mo presi. Abbiamo ben altro di che 
occuparci. C’è una strategia da stu
diare. Noi siamo in una botte di 
ferro. Abbiamo detto che se si 
muovono contro di noi uccideremo 
gli ostaggi. Voi credete che quelli si 
muoveranno? No, lasceranno anco
ra a noi le mosse.

Cossu: Ma se bombardano l ’isola?.
A ttilio  (con fastidio): Ma forse non ti 

rendi conto della assurdità di questa 
ipotesi. Il gioco ripeto è in mano 
nostra.

Curzi (solenne): Caro direttore. L ’an
nunciatore della televisione ha defi
nito questa vicenda incredibile. E 
incredibile è anche per me, che 
sono uno dei protagonisti. Se penso 
che fino all’altro ieri passeggiavo 
come un leone in gabbia in una 
cella di tre metri per due. Senza un 
filo d’aria. Con altri due detenuti, 
che sono sicuro avevate messo nel
la mia cella per sorvegliarmi e di cui 
non mi sono mai fidato. E oggi 
sono qui. Nella reggia, come noi 
abbiamo sempre ironicamente chia
mato questa sua palazzina, caro di
rettore (guardandosi attorno) che è 
arredata, mi permetta, con un gusto 
piuttosto discutibile.

A ttilio : Che c’è di gusto discutibile? 
I mobili sono quelli che passa il 
convento. E non li ho scelti io. Il 
tavolo l ’ha tagliato un falegname 
detenuto. E di altri detenuti sono la 
madia... e i quadri. Il Cristo è mio. 
Un Cristo imprigionato.

CURZI: Come noi.
A ttilio : Non bestemmiare. Ecco

(mostra qualcuna delle sculturine 
sui mobili) questi miei lavori dicono 
più di tante parole dei miei senti
menti.

Schiavio: Vuol farci una lezione di 
storia dell’arte?

Curzi: Ma parlavamo delle nostre 
condizioni. Delle giornate senza fi
ne. Ogni tanto un processo come 
distrazione, e in prima pagina dietro 
le sbarre. La possibilità di qualche 
contatto con gli altri compagni in
carcerati in altre parti d’Italia. Poi il 
ritorno alla maledetta cella di 
quest’isola...

A ttilio : Dove saresti rimasto a lungo 
se quell’idiota di Ministro...

Curzi: Ecco, come questa storia è 
tutta italiana. Noi siamo qui, liberi, 
e con la prospettiva, se non siamo 
coglioni, di conservare questa liber
tà. Noi i nemici dello Stato, perché 
il signor Ministro ha deciso di tra
sferire a Genova il direttore del 
carcere di Somaria.

ATTILIO: E’ una cosa infame quella 
che ha fatto il Ministro. Trasferire 
me. Questo carcere, voi lo sapete 
bene, era diventato un modello.

Schiavio: Un modello di crudeltà.
ATTILIO: Mettetevi nei miei panni. 

Mandavano qui i peggiori. E la ra
dio, la televisione, i giornali, il par
lamento, il governo a dire basta, a 
dire che occorreva una azione ener
gica per stroncare ogni tentativo di 
sconvolgimento dello Stato. E qui 
lo Stato ero io. Ero terrorizzato. 
Ero abituato a trattare con i delin
quenti comuni. Quelli di cui non si 
occupa mai nessuno, perché i loro 
problemi non fanno notizia. Ma poi 
siete arrivati voi. E tutti i fari si 
sono puntati su quest’isola e su di 
me. Parlamentari in visita per riferi
re a Montecitorio sul mio compor
tamento. Giornalisti che venivano 
qui, sempre gentili, mangiavano alla 
mia tavola e poi scrivevano i loro 
pezzi dipingendomi come una iena. 
(rivolto a Curzi) Ti ho mai torto un 
capello?

Curzi: A me no.
COSSU: Ma a me sì.
A ttilio : Ma tu sei un delinquente 

comune. Hai ucciso una guardia 
comunale. Sei reo confesso. E qui 
avevi preso a pugni un appuntato.

COSSU: Che mi aveva insultato. Ma 
perché non dice anche perché ho 
ucciso la guardia comunale del mio 
paese?.

CURZI: Ma questo chi è? La televisio
ne lo definisce un delinquente co
mune in attesa di giudizio. Lei (ri
volto ad Attilio) ci dice che ha 
ucciso una guardia comunale. Ma 
perché sta qui con noi. (Rivolgendo
si al Cossu) Ma possiamo fidarci? 
Non sarai mica uno che poi tra
disce.

Cossu: Io non tradisco! Ma non l ’ho 
scelta io questa compagnia.

Andreani: Un delinquente comune. 
Che c’entra con noi?

Cossu: Ho detto che io non vi ho 
cercato.

A ttilio : Ho deciso io naturalmente di 
coinvolgere il Cossu in questa im

presa. E’ un sardo di quelli abituati 
a tutti i disagi. E che conosce, non 
dico quest’isola, ma tutte le insidie 
che queste montagne, questa natura 
così disuguale può nascondere. Il 
suo apporto può essere importante. 
Ma parlaci di te. E’ giusto che 
ognuno di noi sappia tutto 
dell’altro.

COSSU (scuotendo la testa): Non ho 
nulla da dire.

Schiavio: Non hai nulla, non hai nul
la. .. Hai pure ucciso una guardia. 
Lo avrai fatto per qualche ragione?.

Cossu: L ’ho detto ai carabinieri per
ché l ’ho fatto.

Curzi: Se lo hai detto ai carabinieri, 
puoi dirlo anche a noi.

Cossu (ad Attilio): Ma che è questo, 
un processo?

A ttilio : Ma che processo, vogliamo 
sapere chi sei.

COSSU: Perché lei non lo sa chi 
sono?.

A ttilio : Io lo so, ma sono gli altri che 
vogliono sapere.

COSSU: E perché io lo so chi sono 
loro?.

Curzi: Come non lo sai?.
Cossu: Non lo so. Non lo so. Ho visto 

poco fa in televisione le vostre fac
ce. Mi sembravate dei matti.

A ttilio : Ma non hai mai letto i gior
nali?

Cossu: Sì qualche volta. Ma non me 
ne importava niente di quello che 
succedeva in continente. I conti
nentali se ne fregano di quello che 
succede da noi. Comunque visto 
che non è un processo... Vedete.
10 sono stato povero. Ero un bam
bino quando mio padre mi ha man
dato a fare il servo pastore. Voi di 
città non sapete cosa significa fare
11 servo pastore. Le pecore da cu
stodire in montagna, in cambio di 
un pezzo di pane e formaggio, e per 
dormire una grotta. Per paga, quat
tro pecore all’anno, ma quando ero 
già grandicello. E così dannandomi 
mi son fatto un piccolo gregge e 
poi, sempre ammazzandomi di la
voro, ho comprato un pezzo di ter
ra vicino al paese. E avrei continua
to ad ammazzarmi di lavoro per 
costruirmi una casa su quel terreno. 
Ma poi a Roma hanno fatto una 
legge con un numero. Non mi ricor
do mai qual’è. E il sindaco mi ha 
detto che la legge è legge e voleva 
la mia terra per costruire le case per 
i senza tetto. Io a spiegargli che il



tetto non lo avevo nemmeno io. E 
lui a insistere con la storia della 
legge.

A ttilio : Ma non c’erano altri terreni 
in paese da destinare a quello 
scopo?.

Cossi): C’erano, c’erano. Ma erano 
del Sindaco o dei suoi parenti o dei 
suoi amici. Io non ho amici. Ma 
avevo giurato che la terra, la mia 
terra l ’avrei difesa, come facevo 
con il gregge quando nelle notti 
gelide qualcuno tentava di portarmi 
via qualche pecora. Quel vigliacco 
del sindaco non è venuto a portarmi 
via la terra, ma ha mandato la guar
dia. E io ho sparato.

Schiavici: Era il Sindaco che dovevi 
far fuori.

A ttilio : Chi parla. Per anni ve la 
siete presa con i poveracci, colpire 
al cuore lo Stato, predicavate. Poi 
sparavate a personaggi di secondo 
ordine.

CURZI: La lotta allo Stato era appena 
agli inizi. E noi avevamo una strate
gia. Se colpisci troppo in alto c’è il 
rischio di non colpire più perché lo 
stato si difende con una struttura 
sempre più reazionaria. Quelli che 
stanno su, se non vedono minaccia
te le proprie persone si riempiono la 
bocca di belle espressioni ogni volta 
che noi colpiamo un magistrato, un 
giornalista o un dirigente d’azienda, 
ma l ’indomani ritornano ai loro im
pegni, ai loro giochetti politici, ai 
loro intrallazzi. La nostra strategia 
era quella giusta. La gente si indi
gnava quando noi colpivamo, aveva 
paura. Ma leggeva sui giornali con
temporaneamente alle nostre impre
se che un deputato democristiano si 
era fatto liquidare da un ente di 
stato un miliardo e mezzo. E allora 
l ’indignazione si trasformava in 
rabbia, contro di noi che avevamo 
sparato ad un povero funzionario e 
non al deputato da un miliardo e 
mezzo. Ma noi dovevamo continua
re a sparare alle mezze tacche. Per
ché quelli più in alto continuavano 
nella loro opera di demolizione del
lo Stato. Erano loro i nostri alleati.
I ministri dei traghetti d'oro e delle 
aste truccate. Poi abbiamo alzato il 
tiro.

A ttilio : Ritorniamo con i piedi a ter
ra. Ho detto che per ora non ri
schiamo niente. Ma pensiamo al 
futuro, al nostro futuro.

COSSU: Mi scusi direttore...
A ttilio : Ma che c’è ancora. Non è 

più tempo di lamenti.

COSSU: Io... Ma se quelli sbarcano 
nell'isola?

A ttilio : Stai tranquillo, non lo faran
no mai. Sanno che non esiteremmo 
un istante nella rappresaglia. Ho 
predisposto un servizio di vigilanza 
lungo tutte le coste. Le guardie 
sono quasi tutte con me. I pochi 
disertori sono già in prigione, e do
mani faremo sapere che nella rap
presaglia potrebbero essere coin
volte anche le loro famiglie. Anche 
i detenuti comuni sono con me. Ho 
promesso loro la libertà e un pezzo 
di terra. Se noi vinceremo la nostra 
battaglia quest’isola diverrà un pa
radiso per tutti quanti si saranno 
uniti a noi.

Curzi: Lei si sente già l ’arciduca di 
Somaria!

(Mentre Curzi dice la battuta entra in 
scena Rosa).

Andreani: Inchino alla Granduchessa.
Rosa (Senza cogliere l'ironia): Va be

ne la rivoluzione. Ma ci sono pro
blemi pratici; dobbiamo pur dare da 
mangiare a tutti.

Andreani: Quando la Società delle 
Nazioni decretò le sanzioni, l’isola
mento economico dell'Italia fasci
sta, il Duce rispose con l ’autarchia. 
Che, cara signora, vuol dire far da 
sè. I prodotti di Somaria devono 
assicurarci la sopravvivenza.

CURZI-SCHIAVIO (interrogando Attilio): 
E’ possibile?

ATTILIO: Come avrei potuto imbarcar
mi in una simile impresa senza aver 
pensato a queste cose. Con quanto 
dà Somaria possiamo resistere anni. 
Da un punto di vista alimentare già 
adesso esportavamo alcuni prodot
ti. Più che esportarli, diciamo, che 
selvaggina, burro, formaggio e an
che frumento venivano inviati a al
tre case di pena. Se poi tutto questo 
finisce ai detenuti, non sono in gra
do di giudicarlo. Il mare poi qui è 
pescosissimo. Basta buttare le reti 
lungo le coste, e i nostri venerdì 
sono assicurati.

Rosa: Ma tutti i detenuti politici sono 
ancora in cella. Qual'è la loro sorte.

A ttilio : Sono cose più grandi di te. 
Lascia a noi questi problemi.

Curzi: Non mi pare invece che si 
possa lasciare senza risposta questa 
domanda. I miei amici sanno confu
samente quanto sta accadendo. Do
vrò parlare con ognuno di loro, 
spiegare la situazione, dire loro le 
ragioni per cui ho accettato di farmi 
coinvolgere in questa avventura. 
Eravamo senza prospettive, dispe-

rati. Si presenta l ’occasione per di
mostrare che uno Stato giusto è 
edificabilc, ci sono dei precedenti 
storici. La Repubblica romana del 
1848. Visse lo spazio di un anno. I 
triumviri che la reggevano sapeva
no che la loro era una battaglia 
disperata. Ma lavorarono come se 
avessero dovuto governare per un 
secolo, e la costituzione che dettero 
a Roma avrebbe ancora oggi una 
validità.

SCHIAVICI: Sì bisogna parlare ai com
pagni. Forse capiranno.

ATTILIO (rivolto ad Andreani): E i tuoi 
camerati?

ANDREANI: Io non ho bisogno di spie
gare.

Curzi: Ma non era meglio lasciarlo in 
galera quello?

A ttilio : Abbiamo bisogno di tutti.
(Rivolto a Curzi) Tu dovrai provve
dere alla difesa.

Schiavio: Anche se fino ad oggi ab
biamo sempre giocato all’attacco.

A ttilio : C'è gente che ha ucciso, ma 
ha poca familiarità con le armi mo
derne. Avremo un esercito grosso 
modo di quattrocento elementi. Di
stribuiremo le forze strategicamen
te per l ’isola. Ho un piano preciso 
che voglio discutere.

Curzi: Se ha un piano, è evidente che 
lei pensava da tempo ad una even
tualità del genere.

A ttilio : Certo. Speravo comunque 
che a Roma avessero quel buon 
senso che invece hanno dimostrato 
di non possedere. Non lascerò mai 
più quest’isola. Avevo cominciato 
un’opera di civilizzazione. Una 
strada che la colleghi in tutta la sua 
lunghezza. Minuscoli villaggi nelle 
zone più belle. Sarà un paradiso, 
vedrete.

COSSU: Alla strada ho lavorato
anch’io, sotto il sole, con 35 gradi 
all’ombra. Solo che all’ombra ci 
stavano le guardie.

A ttilio : Che io, datemi almeno atto 
di questo, ho sempre mandato di
sarmate.

SCHIAVIO: Certo, certo... ma solo per
ché sapeva che noi avevamo i pic
coni e sarebbe stato facile disar
marle e impadronirci dei mitra. Do
po di che saremmo stati noi a diri
gere la musica.

Rosa: Prima di venir qui ho sentito 
alla radio che questa vostra follia, 
come l’hanno definita, ha creato 
molta confusione ed imbarazzo ne
gli ambienti politici. L ’annunciatore 
ha letto una sfilza di dichiarazioni



piuttosto pesanti nei confronti del 
governo. Qualcuno ha già chiesto le 
dimissioni del ministro della Giu
stizia.

A ttilio : La confusione aumenterà nei 
prossimi giorni quando si renderan
no conto che non hanno carte in 
mano. Forse qualcuno si illude che 
la nostra non sia una decisione me
ditata. Nei comunicati che faremo, 
nelle dichiarazioni che rilasceremo 
deve essere chiarissima la nostra 
intenzione di non tenere in assoluto 
conto minacce o magari anche pro
messe. Noi vogliamo essere liberi e 
indipendenti. Che cosa sono per 
Roma in fondo questi quattro sassi.

Rosa: Che poi fanno anche un affare 
economico. Questa prigione era una 
delle più costose per lo Stato. Deci
ne di miliardi all’anno con cui po
tranno costruire scuole, ospe
dali__

Curzi: In Italia da tempo si costrui
scono solo appalti.

A ttilio : Rosa, tu hai visto per ultima 
gli ostaggi. Come reagiscono a que
sta storia?.

ROSA: I due deputati sembrano ancora 
increduli. “ Come è possibile, dice
va quello socialista, sono venuto 
qui affrontando i disagi di una tra
versata con mare in burrasca per 
rendermi conto di come stavano le 
cose e riferire al Parlamento e fini
sco ammanettato come un comune 
delinquente” . Quello democristiano 
mi sembra più spaventato, visto che 
non gli esce una parola di bocca. Il 
giornalista sembra divertirsi all’idea 
di finire come protagonista in prima 
pagina; continua a dire: “ Finirà tut
to bene. Non può che finir bene” . 
Anzi adesso vado, devo portar loro 
da mangiare.

A ttilio : Poco, poco. Devono comin
ciare a sentire i disagi della situa
zione in cui si trovano, e niente 
coperte per la notte. (Rosa esce di 
scena). Mi preoccupa un po’ questa 
moglie in giro. Non vorrei che si 
mettesse delle idee in testa qualcu
no. Quel fascista per esempio. Nel
la sua scheda non ci sono solo le 
violenze di San Babila ma anche un 
paio di storie di donne.

SCHIAVIO: Non si preoccupi. Non avrà 
vita lunga il camerata. Magari lo 
fanno fuori i delinquenti che deve 
istruire. Però lei questa moglie non 
la esibisca. Non vediamo una don
na da troppo tempo per poterci per
mettere di fare i gentiluomini.

A ttilio : Affronteremo anche il pro
blema delle donne in quest’isola.

Ma adesso abbiamo altro a cui pen
sare. (Squilla il telefono. I presenti 
si guardano indecisi sul da farsi. 
Un attimo. Poi Attilio con la testa 
fa cenno a Cossu di rispondere).

COSSU: Pronto. Chi è?... Chi?.. .(Ri
volto ad Attilio) La psicoioga e il 
prete.

A ttilio  (Impadronendosi dell’appa
recchio): Pronto signorina... Come 
potete pensare di ritornare nell’iso
la. Nella situazione attuale. Eppoi 
sa che le dico: mi dispiace per il 
prete. Un prete può sempre essere 
utile. Ma di lei, delle sue teorie, 
delle sue balle avevo le tasche pie
ne. Ha sempre messo delle idee 
sballate nella testa dei detenuti. E’ 
molto meglio che se ne stia dov’è. 
(Riattacca). Quella cretina!

Curzi: Io l’ho vista una volta sola. Ma 
faceva tanta tenerezza. Eravamo 
sul battello che ci portava qui. Con 
quel vestito austero sembrava una 
dell’esercito della salvezza.

A ttilio : Quel vestito lo avevo impo
sto io. Capirai in giro per l ’isola 
mica la posso mandare discinta.

COSSU: Ma sua moglie... Signor Diret
tore.

A ttilio  ( Visibilmente irritato): Che 
c’entra mia moglie.

COSSU: Andava in giro con certi vestiti 
tutti aperti... Qualcuno diceva che 
lei la mandasse in giro apposta per 
farci sentire ancor più disgraziati.

ATTILIO: Anche questo si diceva di 
me.

SCHIAVIO: Che lei fosse una ca
rogna. ..

A ttilio  (Con un balzo, cercando di 
colpirlo, mentre Curzi tenta di impe
dirlo): Mascalzone, come ti per
metti.

Curzi: Siete due perfetti cretini. Vi 
sembra questo il momento per liti
gare. Non vi sembra che abbiamo 
qualcosa di più serio da fare.

A ttilio : Io non tollero... .
Curzi: La smetta anche lei, porco 

mondo!
A ttilio : Ma mettetevi in testa che qui 

comando io.
Curzi: Ma certo, ma certo. Perciò 

cerchi di avere i nervi saldi.
SCHIAVIO: Non volevo offenderla. Per 

un detenuto il direttore di un carce
re è sempre una carogna!.

A ttilio : Ho detto al centralinista di 
non passarci telefonate. So che, so
prattutto i giornali, stanno tempe
stando di chiamate. Voglio sapere 
da voi se sia opportuno stabilire un

dialogo con questa gente e se inve
ce non sia meglio mantenere l ’isola
mento.

Curzi: Io sono per il silenzio. Questo 
accrescerà il loro nervosismo. San
no che abbiamo in mano ostaggi. I 
due parlamentari, il giornalista, le 
guardie che si sono rifiutate di stare 
al nostro gioco e i loro familiari, 
donne e bambini. L ’opinione pub
blica se ne frega dei parlamentari e 
del giornalista. Ma non perdonereb
be ai governanti un’azione che met
tesse in pericolo la vita degli altri 
ostaggi. E questa è la nostra forza; 
abbiamo tutto il tempo che voglia
mo per organizzarci per bene. 
Adesso dobbiamo soltanto vigilare 
perché qui nessuno tradisca e tutto 
funzioni alla perfezione.

A ttilio : Le guardie che sono rimaste 
con me, ormai sono legate alla no
stra sorte. Nessuno tradirà. (Finora 
il discorso si è svolto con i perso
naggi che si muovevano liberamente 
in scena. Ma ecco che Attilio predi
spone sul tavolo dei fogli bianchi e 
delle buste per tutti i presenti. Poi 
con tono autoritario...): Mettetevi 
a sedere. Schiavio è nominato se
gretario del direttivo rivoluzionario. 
Verbalizzerà le nostre sedute. (At
tende che tutti si siano seduti poi... 
dettando): All’ordine del giorno
due argomenti. Primo due punti. 
Approvvigionamenti. Secondo due 
punti. Come difendere l ’isola. Svol
go io la relazione poi aprirò il dibat
tito. La popolazione dell’isola tra 
ex detenuti, guardie e loro familiari 
è di circa cinquecento persone. Per 
carne, latte, uova non ci sono pro
blemi; come ho già detto potremmo 
esportarne. Qualche problema avre
mo invece per quanto riguarda il 
pane. Abbiamo farina per non più 
di un mese. Il raccolto quest’anno è 
stato rovinato dal tempo. Abbiamo 
invece grandi scorte di mangime 
per le bestie e mi chiedo se non sia 
utilizzabile in parte per la nostra 
alimentazione.

COSSU: Che tipo di mangime è?
A ttilio : Granturco, per esempio. Ma 

anche orzo e avena.
COSSU: Certo, certo. Il pane di gran

turco è molto nutriente. Ed è anche 
buono. La farina d’orzo mista con 
quella di grano può dare dell’ottimo 
pane.

A ttilio : Sapevate che con l’orzo si 
può fare il pane? Purtroppo dovre
mo tutti fare qualche rinuncia. Io 
per esempio non avrò più la mia



acqua minerale. E non mi piace 
neppure il vino.

Cossu: Vino... Da quanto non ne 
bevevo un bicchiere.

A ttilio  (Si alza e va verso l ’armadio 
che apre. Prende un fiasco e dei 
bicchieri, per tutti meno che per se): 
Abbiamo delle ottime provviste. Io 
non bevo. Ma tutti i miei ospiti lo 
hanno trovato sempre molto buono. 
Ci sono due tipi di vino. Uno lo 
danno i vigneti sulla spiaggia, l ’altro 
che tutti dicono più buono, è delle 
vigne sulle colline. (Mesce, e pii 
altri alzano i bicchieri).

Schiavici: Buonissimo (acconsentono 
tutti). Amarognolo, secco. Mi ri
corda un vino delle mie parti. E’ 
quello delle colline?

A ttilio : Giuro che non sono in grado 
di dare una risposta. Ma ritorniamo 
agli argomenti all’ordine del giorno. 
Non mi pare quindi che ci siano 
grandi problemi per gli approvvigio
namenti. Occupiamoci dell’altro 
problema. La difesa dell’isola. Io 
propongo che le coste...

Cossu: Scusate, non riesco a capire a 
cosa posso servire io in queste fac
cende. ..

ATTILIO (Interrompendo): Servire?
Comandare caro mio! Tu avrai un 
ruolo fra i più importanti. A te 
affido la produzione e tutto il coor
dinamento in questo settore.

Cossu: Non capisco cosa dice...
Curzi: Una specie di ministro

dell’Agricoltura.
COSSU: Ma io sono un pastore!
Curzi: Certo! Badi alle bestie.
A ttilio : Quindi ti preoccupi che le 

bestie mangino.
COSSU: Sì mi preoccupo che mangino.
Curzi: Ecco. Così se le bestie mangia

no noi possiamo mangiare le bestie.
COSSU: Sono queste le mie funzioni?
ATTILIO: Non ti sembrano importanti?
Cossu: Certo, certo. Adesso ho capi

to. Le bestie mangeranno bene qui. 
Quanto ben di Dio va sprecato in 
quest’isola. Ho visto dar da man
giare ai maiali patate e granturco. I 
miei maiali hanno sempre mangiato 
ghiande e qui invece nessuno le 
raccoglie. D’ora in avanti mangere- 
mo noi granturco e patate e loro 
dovranno accontentarsi delle 
ghiande.

Curzi: Sei un vero ministro! Hai il 
senso della sintesi!

A ttilio  (Solenne): Visto come ho 
scelto bene i miei uomini? Brindia
mo alle nostre scelte.

( Un buio in scena di qualche secondo 
segnerà un passaggio di tempo. 
Quando si riaccendono le luci è un 
tardo pomeriggio. In scena c’è Rosa 
che riordina la stanza).

Rosa: Quando escono questi tutto è in 
disordine. Dopo tre giorni di riunio
ni, discussioni, assemblee questa 
casa è diventata un mondezzaio; e 
si che io ci tenevo tanto all’ordine. 
Ma se le cose vanno come spero, 
voglio quattro detenuti al mio servi
zio. O dovrei dire cittadini... Che 
poi non sarebbe una grande conqui
sta, perché almeno due detenuti per 
la casa li ho sempre avuti.

ANDREANI (Entrando quasi di soppiat
to): Che fai parli da sola?

Rosa: Mi succede qualche volta. D'al
tra parte spesso è una necessità. 
Impazzirei se non Io facessi. Quan
te ore, quanti giorni passo da sola. 1 
detenuti... Si capisce... Ma io che 
ho fatto?

Andreani: Hai sposato tuo marito.
Rosa: Quando mi sono innamorata di 

lui non pensavo che sarebbe diven
tato direttore di carcere. Ma lo 
avrei sposato comunque, anche se 
poi questa vita... qualche volta... 
Ma adesso non è tempo di recrimi
nazioni. Quel che stiamo vivendo è 
un momento incredibile... Ma hai 
un’aria strana. Come se volessi dire 
qualcosa.

Andreani: Quello che volevo dirti lo 
sai. Cioè te l’ho già detto. Ma tu 
continui con questa noiosa fedeltà a 
tuo marito. Insomma ti sei affezio
nata al ruolo di granduchessa.

Rosa: Non dire idiozie. Ma perché sei 
qui da solo, gli altri dove sono?

Andreani: Son stato con loro, fino a 
poco fa ma tu sai che non mi amano 
molto. In questi tre giorni non ab
biamo fatto che litigare.

Rosa: E vi siete anche presi a pugni.
Andreani: Abbiamo due modi diame

tralmente opposti di vedere le cose. 
La democrazia: un vocabolario di 
belle quanto inutili parole. Ci vuole 
l ’autorità. Uno stato forte si fonda 
sempre sul concetto di autorità. Ma 
questi... e anche tuo marito che 
l’autorità l’ha sempre esercitata, 
anche nei modi più esasperati, 
adesso mi sembra sempre più incli
ne ad accettare le idee di questi 
fanatici dell’ultra sinistra... Poi nei 
miei confronti...

Rosa: Nei tuoi confronti, nei tuoi con
fronti... E’ furioso perché fai il 
cascamorto con me.

Andreani (Avvicinandosi a Rosa e 
passandogli una mano sul sedere): 
Anche tu sei furiosa?

Rosa (senza sottrarsi, mentre lui con
tinua): Certo che se ti vedesse Atti
lio, credo che finiresti in pasto ai 
pesci.

Andreani: Si, ma intanto Attilio non 
c’è. Sta ispezionando le difese e noi 
siamo qui soli.

Rosa (sottraendosi questa volta): So
li, ma soltanto per qualche minuto. 
E poi chi ti dice che ci starei...

Andreani: Vedi, noi di destra, come 
dite voi, sappiamo fare solo due 
cose bene. La guerra e l’amore...

ROSA: Per quanto riguarda la guerra, 
per quel poco che so di storia... 
non mi risulta che vi sia andata 
bene. Quanto all’amore...

Andreani: Lascia che ti dia una dimo
strazione.

Rosa (avviandosi verso l ’uscita): 
Chissà, forse. Un’altra volta...

Andreani: Questa stronza... Quello 
promette di fare di quest’isola un 
paradiso terrestre. Ma nel paradiso 
terrestre c’era Èva. Che era anche 
un po’ mignotta. Però quella stron
za un giorno o l’altro, volente o 
nolente il signor direttore... Rifor
ma carceraria, riforma carceraria. 
Quei coglioni che fanno le leggi non 
hanno capito che l ’unico modo per 
risolvere il problema è di fare come 
a scuola. Classi miste. Dei bei car- 
ceroni misti. Maschi e femmine.

CURZI (entrando insieme ad Attilio, 
Schiavio e Cossu): Che farnetichi?

Andreani: Pensavo che se ci fossero 
delle donne.

Curzi: Le donne per che cosa.
Andreani: Per che cosa? Servono ad 

altro le donne se non a portarle a 
letto.

Curzi: Sei fascista anche in questo.
Andreani: Certo voi le donne le usate 

nella guerriglia. Non c’è stato un 
attentato che non abbia avuto tra i 
protagonisti qualche donna.

Curzi: Voi gli attentati li fate fare ai 
servizi di sicurezza.

Andreani: Puttanate. Noi ci siamo 
sempre esposti di persona. Abbia
mo fegato da vendere, noi.

CURZI: Il fegato di mettere una bomba 
e scappare. Per poi far credere ad 
un attentato di sinistra. Quando ab
biamo cominciato a rivendicare le 
nostre azioni lo abbiamo fatto con 
lo scopo preciso di lasciare a voi la 
responsabilità di tutto il resto .



A ttilio : Queste dispute ideologiche 
diventano sempre più noiose. Get
tatevi alle spalle il passato. Cercate 
di guardare il futuro.

Schiavio: Che sarà radioso, come si 
diceva ai tempi in cui comandavano 
gli amici di Andreani.

Andreani: Le solite stronzate. Accen
dete invece il televisore. C’è il capo 
del Governo che rivolge un messag
gio agli italiani.

A ttilio : E a noi che ci frega.
Andreani: Si rivolge agli italiani per 

spiegare le difficoltà nei nostri con
fronti.

A ttilio : Il presidente del Consiglio? 
(esaltandosi) Ma è la nostra vitto
ria! Vi rendete conto. Il presidente 
del Consiglio in persona. Ma sei 
sicuro?

Andreani: Certo, certo.
Schiavio: E’ strano come i fascisti le 

cose le sanno sempre prima che 
avvengano.

Andreani: Ecco, ancora stronzate. 
L ’ha sentito alla radio una guardia e 
me lo ha detto.

ATTILIO: Accidenti. Sentiremo che co
sa ha da dirci il presidente del Con
siglio. Il suo è un gesto disperato. 
Si sente importante nei nostri con
fronti e aggredito da tutte le parti. 
La televisione è uno strumento che 
tenterà di usare per giustificare la 
sua impotenza. Ha la parola facile. 
Può avere buon gioco. Gli italiani si 
sono sempre appagati con le belle 
parole.

ROSA (entrando): Ho sentito. Ma allo
ra che aspettate ad accendere la 
televisione?

Curzi (Guardando l ’orologio): Accen
dete, accendete che è l ’ora!

ROSA (Accende il televisore che tra
smette pubblicità): Sarà già finito.

Curzi: No. Figuriamoci. La Rai non 
rinuncia alla pubblicità. Prima 
l ’Amaro Ramazzotti e poi l’appello 
del presidente del Consiglio.

Annunciatore: Il Presidente del Con
siglio dei Ministri rivolge un appello 
agli italiani.

Presidente del consiglio (Con tono 
molto discorsivo): Un appello agli 
italiani ha detto l ’annunciatore. Ma 
forse la mia sarà più semplicemente 
una chiacchierata per dirvi come 
stanno le cose a proposito della 
rivolta di Somaria. Voi conoscete i 
fatti sui quali non è il caso di dilun
garsi. Il disegno folle di un piccolo 
uomo certamente privo di equili
brio. ..

A ttilio  (Agitatissimo): Vuol farmi 
passare per un pazzo adesso...

Curzi-SCHIAVIO : Stia calmo. Stia
calmo!

Presidente: ... sta creando dei pro
blemi di natura politica al paese. Si 
accusa il governo di non aver tenta
to la maniera forte per soffocare la 
sedizione, dimenticando che abbia
mo a che fare con gente decisa a 
tutto, che ha come ostaggi due de
putati, un giornalista e non sappia
mo neppure quante guardie, che 
hanno disobbedito agli ordini del 
folle che dirigeva il carcere di So
maria, e i loro familiari, donne e 
bambini.

ATTILIO (Sempre più agitato): Il folle, 
il folle. Voglio interromperlo questo 
vile. Sono sempre stato un fedele 
servitore dello Stato. Fino a 
quando...

Andreani: Piantala non rompere le 
palle. Facci sentire.

ATTILIO: Voglio interromperlo. Non 
può essere a senso unico questo 
discorso. Voglio parlare anch'io. 
Chiamo Roma. Chiamo la televisio
ne (naturalmente mentre avviene 
questo concitato discorso di Attilio, 
il presidente del Consiglio continua 
a parlare).

Curzi (Con autorità): Può essere 
un’idea quella di chiamare a Roma 
la televisione. Inseriamoci anche 
noi nel discorso.

A ttilio : Sì, sì chiamiamo la Rai. E 
interrompiamo questo vile... vile... 
vile... (Va al telefono sempre più 
agitato). Il numero, il numero.

Rosa: Il prefisso per Roma è 06. Ma 
quello della Rai non lo so.

A ttilio : Il numero perdio. (Si guarda
no in faccia interdetti. Nessuno ri
corda il numero della Rai).

SCHIAVIO: Il giornalista. Quello do
vrebbe saperlo.

ATTILIO: Portatemi qui il giornalista. 
(Schiavio e Rosa si precipitano fuo
ri mentre in televisione il presidente 
continua il suo discorso).

Presidente: Non è parso vero agli 
oppositori di questo governo, e an
che a qualche amico di partito, di 
tentare un ribaltamento della si
tuazione politica, non volendo natu
ralmente tener conto della situazio
ne obiettivamente difficile nella 
quale siamo costretti a muoverci. E 
allora diciamo pure ai nostri falsi 
amici ed ai nostri oppositori che il 
loro tentativo è estremamente chia
ro. Si vuole una sterzata a destra 
reclamata ogni giorno con maggiore

determinazione da certi gruppi e 
ormai dalla maggioranza dei giorna
li i cui proprietari hanno visto in 
alcuni nostri, per altro timidi tenta
tivi di giustizia sociale, una minac
cia a certi interessi che loro difen
dono. Somaria perciò non è che un 
pretesto per spostare certi equilibri 
faticosamente raggiunti e far com
piere al paese un passo indietro. 
Noi diciamo a costoro che non 
avranno partita vinta. Perché il pae
se ha capito i loro disegni e anche 
le nostre difficoltà.

(Rientrano in scena Schiavio e Rosa 
trascinando quasi il giornalista).

ATTILIO (Ancora agitato): Il numero.
Giornalista (Detta il numero che At

tilio forma all’apparecchio): 06- 
38781.

A ttilio : Accidenti è occupato! (Que
sta scena si ripeterà tre o quattro 
volte. Poi finalmente). E’ libero... 
E’ la Rai? Sono il direttore del 
carcere di Somaria. Voglio parlare 
con il presidente del Consiglio... 
Maleducato!!!!!!!

CURZI-GLI ALTRI: Che è successo?
A ttilio : Mi ha detto di andare a fare 

in culo. Ma non mi sembra ci sia 
niente da ridere.

CURZI (Ancora sorridente): E’ chiaro. 
Hanno pensato ad uno scherzo.

Giornalista (Con fare un tantino 
mellifluo): Consentimi. (Fa il nume
ro, attende un attimo) Pronto! E’ la 
redazione del Corriere... Vorrei 
parlare con il capo redattore del 
telegiornale... non ricordo l ’inter
no. (Rivolto agli altri) E’ un mio 
carissimo amico... Guido. Non ci 
crederai ma sono Luigi Sella. Tele
fono naturalmente da Somaria.

A ttilio  (Strappandogli il telefono): 
Sono Attilio Cardona. Il direttore 
del Carcere di Somaria, quello che 
il presidente del Consiglio, che sta 
parlando in questo momento alla 
vostra televisione ha definito un 
folle. Voglio che quel vile sappia... 
Che cosa.. .Certo che resto in linea

Gli a lt r i in coro: Che dice... Che 
dice.

A ttilio : Mi ha detto di restare in 
linea (lo sguardo dei presenti ritorna 
al presidente che parla).

Presidente: Sono sicuro che mante
nendo i nervi a posto riusciremo a 
sbloccare la situazione che si è crea
ta con la rivolta di Somaria, senza 
far correre rischi a degli innocenti 
con azioni che poi verrebbero con
dannate dagli stessi che oggi ci inci-



tano a compierle. Scusate. Ma ¡1 
regista mi fa dei segni... Forse ho 
capito. Devo rispondere al telefo
no... Sì... (Si vede che le cose che 
gli stanno dicendo lo rendono per
plesso) Non so cosa dire... Capisco 
che giornalisticamente... Mi dicono 
che su un altro apparecchio ci sono 
i rivoltosi di Somaria che vogliono 
parlare con me. (E ' chiaramente 
perplesso) Va bene. Parliamo 
pure...

A ttilio  (Sempre molto agitato ma 
con un atteggiamento rispettoso): 
Signor Presidente. Noi stiamo se
guendo il suo discorso alla televi
sione. Lei vuol farmi passare per 
pazzo. Ebbene io non sono un paz
zo. Non lo ero quando servivo fe
delmente lo Stato, quello Stato che 
ha poi ritenuto di ricompensarmi 
cacciandomi...

Presidente (Interrompendo): Se ho 
accettato questo dialogo non è cer
to per sentire le sue farneticazioni, 
ma soltanto'perché ho voluto co
gliere questa occasione per avere 
notizie delle persone che tenete in 
ostaggio...

Tutti (Quasi gridando): Stanno bene, 
stanno bene!

Presidente: Chi c’è in questo momen
to con lei?

A ttilio : C’è tutto il direttorio. Curzi, 
Schiavio, Andreani, Cossu. E ci 
sono anche mia moglie e il giorna
lista.

PRESIDENTE: Mi passi al telefono il 
dott. Sella.

A ttilio  (Interrogando gli altri): Vuole 
Sella. Che devo fare?

CURZI (Strappando la cornetta dalle 
mani di Attilio): Sono Curzi... Vo
glio dire anch’io qualche cosa. Ho 
ascoltato con attenzione il suo di
scorso, complimenti. Molto abile. Il 
direttore del carcere è un pazzo. 
Ma se era un pazzo, e noi e i nostri 
compagni lo abbiamo denunciato 
più volte, perché lo avete tenuto a 
questo posto?

Presidente: Infatti proprio accoglien
do certe sollecitazioni lo avevamo 
destituito.

Curzi: No Presidente, non destituito. 
Trasferito in altro carcere. 11 pazzo 
come dite voi adesso andava a diri
gere il carcere di Genova. Dove ci 
sono altri detenuti... altri com
pagni.

Presidente: Mi sta processando. Voi 
dovete sempre processare qual
cuno.

CURZI: Certo. Comunque il suo pro

cesso lo abbiamo celebrato da tem
po e lei conosce anche la sentenza e 
si comporta di conseguenza. Ma io 
prima che lei interrompesse le stavo 
facendo i complimenti per il suo 
discorso. Abile. Il direttore è un 
pazzo, e noi tutti siamo degli stru
menti nelle mani dei suoi opposi
tori.

Presidente: E’ la verità. Siete stru
menti, forse inconsapevoli, chissà, 
di chi vuole cambiare...

Curzi: Ma anche noi, perdio, voglia
mo cambiarlo questo paese. E che 
senso ha la nostra lotta...

Andreani: Basta con queste stronza
te. Mica vorrai farti la campagna 
elettorale.

Presidente: Che succede. Sento un 
gran frastuono. (Con ironia). Non 
litigherete mica?

ATTILIO (Impadronendosi di nuovo del 
telefono): Sono ancora il diret
tore. ..

Presidente: Le avevo chiesto di pas
sarmi il dott. Sella. Lo faccia o la 
conversazione finisce qui.

ATTILIO: Le ho già detto che gli ostag
gi stanno bene...

Presidente: Voglio sentirlo dal dott. 
Sella.

ATTILIO (Passando il telefono al gior
nalista): Ecco parli pure. Ma (mi
naccioso) stia attento a quel che 
dice.

Giornalista: Presidente sono Luigi 
Sella.

Presidente: Caro Sella tutto il paese è 
in ansia per voi. Se ho accettato 
questa conversazione è per avere 
vostre notizie. Sue e dei colleghi 
Ciglia e Mastini. Come state?

GIORNALISTA: Stiamo bene. Fisica-
mente. Siamo in cella naturalmente. 
Una cella piccola e senza aria. In 
tre.

CURZI: Ci stavamo anche noi in quelle 
condizioni.

Giornalista: Noi speriamo...
Presidente: Dovete aver pazienza. 

Queste cose si risolvono mantenen
do i nervi a posto. Vorrei però 
notizie degli altri ostaggi, delle 
guardie che si sono rifiutate di se
guire il disegno del folle.

Giornalista: Per la verità Presidente 
non so nulla di tutto questo. Nessu
no ci ha detto che c’erano degli altri 
ostaggi.

ATTILIO (riprendendo il telefono): 
Stanno tutti bene. Stanno tutti be
ne. Sono degli ostaggi. Ecco tutto. 
Noi non vi chiediamo che di essere

lasciati in pace. Nessuno qui corre 
pericoli fino a quando noi potremo 
continuare a dedicarci alla edifica
zione di questo nostro piccolo stato 
di Somaria.

Presidente: Ma allora lei è matto sul 
serio. (Riattacca. E' talmente irato 
che quasi pesta i piedi).

Presidente: Ha riattaccato. Spero che 
tutti quanti hanno assistito a questa 
trasmissione si siano resi conto del
le difficoltà in cui dovremo muo
verci. Quel che mi conforta in que
sto momento è sapere che gli ostag
gi non corrono pericolo.

A ttilio  (Spegnendo il televisore): Ba
sta mi hai scocciato. Te ne accorge
rai se sono matto. Te ne accorgerai.

(PAUSA)

Giornalista: Se posso ancora esservi 
utile.

ATTILIO (Quasi gridando): Riportatelo 
in cella quello!

Giornalista: Ma che modi... Volevo 
soltanto essere gentile.

Curzi: Sempre disponibili voi. Scom
metto che sarebbe perfino disposto 
a farci da addetto stampa.

Giornalista: E perché no. A quel che 
ho capito qui le cose vanno per le 
lunghe, e in quella cella si sta male
dettamente male. Servizio stampa 
in cambio di un letto vero e del 
buon vitto. Altrimenti chi descrive
rà le vostre imprese?

A ttilio : In cella, in cella! Ci manche
rebbe avere anche questo fra i pie
di. (E’ Andreani che si occupa di 
riaccompagnare in cella il giorna
lista)

Rosa: Ma perché non dai loro tre celle 
separate. Ce ne sono tante vuote 
ormai.

A ttilio : Può anche essere un’idea. 
Insieme quei tre possono tramare 
qualcosa, isolati invece. E poi sen
tirebbero forse di più il disagio della 
loro situazione. Ma ne riparlere
mo... Continuo a pensare a quel 
vile, che vuol farmi passare per 
pazzo. Per pazzo capito! Uno che 
ha servito lo Stato con il mio impe
gno. Con un attaccamento quasi da 
figlio a padre. Pazzo... Per questa 
gente che sta a Roma, lontana dai 
problemi veri senza conoscere i 
drammi che noi viviamo, che io ho 
vissuto. Io... come un recluso. 
Quell’essere spregevole... Mi indi
ca come un pazzo. Che rabbia e che 
dolore... Ma vedrà se sono paz
zo... Quel figuro. Sono trenta anni



che vedo la sua faccia e quella dei 
suoi compari. Un’eternità, sempre 
gli stessi, sono pazzo... Vigliacco!

Schiavio: Quello non regge una setti
mana al governo. Ma vorrei sba
gliarmi, se lo fanno fuori quelli che 
verranno non useranno tattiche pru
denziali. Dovranno dimostrare che 
con le maniere forti e solo con 
quelle sj risolvono i problemi.

Cossu: Ma allora sbarcheranno
nell’isola?

A ttilio : Ritorni alle tue paure.
Cossu: Paura? Io non so che cosa sia. 

Io non ho che un desiderio. Un 
pezzo di terra e una casetta. I segni 
di gloria li lascio agli altri. Il mio è 
talmente modesto che mi dispiace
rebbe se non si potesse realizzare.

A ttilio : Si realizzerà se saremo uniti. 
Quel che succede fuori non deve 
interessarci.

CURZI: Su questo sono d’accordo. Ma 
bisogna che tutti siano impegnati 
con noi. Non vorrei che dopo i 
primi entusiasmi qualcuno disertas
se. Perciò occorre subito fare qual
cosa. Domani faremo una grande 
assemblea nel cinema delle guardie. 
Cominceremo in concreto la fonda
zione di questo piccolo stato. Fisse
remo delle leggi. Dei principi che 
tutti dovranno rispettare.

ROSA: Ma voi... che eravate con
trari. ..

CURZI: Alle leggi ingiuste. Le nostre 
dovranno essere giuste. Ho già pre
parato una bozza di costituzione. 
Ma voglio discuterla in assemblea. 
Dal confronto delle opinioni...

ATTILIO: Non esageriamo però con 
queste assemblee. Io non ho mai 
creduto a questo tipo di democra
zia. Ci vuole un vertice che decide. 
Le assemblee devono poi dire si.

CURZI: Lei non capisce che soltanto 
coinvolgendo tutti... (discutendo 
escono come se dovessero riprende
re un lavoro interrotto. Rimane in 
scena soltanto Rosa).

Rosa: Dio ce la mandi buona. Tanta 
sicurezza... Io comincio a pensare 
che fra poco le cose si metteranno 
male. Nervi saldi, diceva quello alla 
televisione. Cosa vuol dire. Che 
stanno escogitando qualcosa... E 
quel giorno pagheremo caro. Ma a 
questo punto come è possibile tirar
ci indietro? Eppoi come potrei io da 
sola. Mio marito mi ammazzerebbe. 
La sua è stata una decisione presa 
con rabbia. Poi ha accarezzato 
l ’idea di poter fare veramente il 
granduca, come lo chiamano con

ironia. O forse quell’idea in testa 
l ’ha sempre avuta. Con quella sto
ria della strada... per la quale tra 
l ’altro usava la sabbia di una spiag
gia incantevole, commettendo un 
delitto contro la natura. Quante vol
te gli ho detto, “ quella sabbia no” . 
Ma lui pensava alla strada come 
qualcosa a cui legare il suo nome. 
“ Sarà la mia Piramide” , mi disse 
un giorno.

Andreani [entrando): Continui con 
questa mania di parlar da sola.

Rosa: Certo, certo.
Andreani: Ho riaccompagnato in cel

la il giornalista. E’ uno che la sa 
lunga quello. Mi ha detto delle cose 
molto interessanti.

Rosa: Quali?...
Andreani [si avvicina a Rosa nello 

stesso atteggiamento di prima): Fi
niamo prima il discorso che aveva
mo cominciato... (ritorna a passar
le una mano sul sedere)

Rosa: Ma non hai altri pensieri, tu. In 
una situazione come questa!

Andreani: Per noi tutto il resto viene 
dopo.

Rosa: No, no potrebbero vederci. C’è 
sempre qualcuno per casa. Ho man
dato il servo ad ammazzare un 
agnello ma dovrebbe tornare a mo
menti. Un’altra volta!

Andreani: No. No adesso... [si ab
bandonano alle effusioni per qual
che minuto poi si sente un rumore 
verso la cucina... Rosa si libera 
della stretta).

ROSA [Tentando di ricomporsi): Deve 
essere rientrato il servo.

Andreani: Non poteva rientrare fra 
qualche minuto?

Rosa: Ma dimmi piuttosto di quel 
giornalista.

Andreani: Non so ancora se posso 
fidarmi di te.

Rosa: Ma non siamo tutti nella stessa 
barca?

Andreani: Adesso. Ma se la barca 
sbanda. Se la si deve abbandonare, 
tu con chi stai con me o con loro?

Rosa: Io... sto con mio marito.
Andreani: Appunto. E’ questo che mi 

preoccupa. Tuo marito sta sempre 
più con quelli.

Rosa: Anche se non condivide una 
sola delle loro idee.

Andreani: Ma ormai è come se fosse 
loro prigioniero. Io no. Io voglio 
pensare con la mia testa. Deci
dere. ..

Rosa: Ma allora non hai mai creduto 
alla possibilità...

Andreani: Ma per chi mi hai preso. 
Può crederci Cossu, ma tu pensi 
che gli altri ci credano?

Rosa: Attilio sì.
Andreani: Ma allora ha ragione il 

capo del governo. E’ proprio matto! 
Vedi, il giornalista ha ragione. Noi 
ci siamo costruiti una trappola da 
cui non usciremo mai.

FINE DEL PRIMO ATTO

SECONDO ATTO

In scena, la stessa del primo atto, 
sono Attilio e Rosa.

[Attilio è sprofondato in una poltrona 
e immerso nella lettura di un libro)

Rosa: Che leggi con tanto interesse?
A ttilio : E’ un vecchio libro che ho 

già letto anni fa. E’ la storia di un 
bombarolo, di un pescatore di fro
do, delle lotte con gli altri pescatori 
del paese, quelli che per pescare 
nella legge crepano di fame, mentre 
lui arricchisce. Non leggo da tanto 
tempo..., da quando è cominciata 
questa avventura... E mi piace 
questa storia per le descrizioni 
dell’ambiente in cui si svolge. 
Un’isola come la nostra. Ma un’iso
la dove però si vive, tra contrasti 
anche aspri, una vita vera. Come 
noi non siamo mai riusciti a vivere.

Rosa (affettuosa): Mi sono mai la
mentata io?

A ttilio : No, non dico questo. Ma, 
vedi, avrei voluto darti qualcosa di 
diverso. Una vita serena, tra la gen
te. Fatta di tutte le piccole cose che 
fanno la vita di tutti i giorni. Invece 
solitudine, e le mie angosce. E 
adesso questa avventura.

Rosa: Abbiamo vissuto anche mo
menti felici. A riempire la solitudi
ne, c’era questa natura meraviglio
sa. Questo mare che non ha uguali. 
Le spiagge deserte, vergini, i colori 
della primavera, i profumi delle er
be. Dopo un primo periodo, sì di 
angoscia, sono stata perfino felice. 
Fino a che questo è stato un carce
re come tutti gli altri... Poi...

ATTILIO: Poi è stato l ’inferno, per me. 
Abituato a trattare con i delinquenti 
comuni... Lo schema era sempli
cissimo. I cattivi in segregazione, i 
buoni a lavorare all’aria aperta.



Non ho concesso a Mario che ama
va le bestie di farsi un pollaio? Non 
ho regalato i conigli ad Antonio, e 
le capre al vecchio Andrea? Ma poi 
Somaria diventa un carcere duro. 
Arrivano i politici rossi e neri, i 
nemici dello Stato e della società 
che sono per i loro crimini sulle 
prime pagine di tutti i giornali. Da 
Roma mi dicono che devo essere 
spietato con questa gente. Io come 
ho fatto sempre eseguo gli ordini. 
Senza essere spietato, come vor
rebbero. Ma duro sì. Perché questa 
è gente che non puoi trattare che 
con grande rigore, e mentre faccio 
il mio dovere rovinando la nostra 
esistenza, mai più di un minuto di 
serenità, a Roma si decide che io 
devo andar via da quest’isola. La 
mia isola ormai.

Rosa: Questa è storia di ieri, che 
abbiamo vissuto insieme. Quel che 
mi preoccupa Attilio, è il futuro. 
Non è vero intanto che siamo auto
sufficienti, è questione di tempo, 
poi sarà la fame! Ci taglieranno la 
luce, i telefoni, tutte le comunica
zioni e sarà la preistoria. E' questo 
che vogliamo? Vestirci di pelli e 
batterci il petto come gli uomini 
delle caverne? Andreani aveva pre
visto che questo governo sarebbe 
stato travolto.

ATTILIO: Anche Schiavio, se è per 
questo.

ROSA: Ebbene a questo punto dobbia
mo fare delle scelte.

ATTILIO: Quello che mi proponi è una 
vigliaccheria. Dovrei tradire per 
salvare la mia vita, la mia posizio
ne. Eppoi, tu con quello... Alle mie 
spalle... Si tramava... con quello. 
Quel fascista. Mentre io mi ammaz
zo di lavoro per organizzare... In 
questa casa...

Rosa: In questa casa non è successo 
niente. Non si tramava. Soltanto 
che c’era chi non si faceva illusioni 
e pensava al dopo. Se me ne ha 
parlato è per lealtà nei nostri con
fronti. Aveva, ti assicuro, previsto 
tutto. La caduta del governo fra 
mille difficoltà, e un nuovo gover
no, ma forte. Ed è quanto è acca
duto.

A ttilio : Ma tu credi che questi possa
no nei nostri confronti fare diversa- 
mente dei loro predecessori. Di
mentichi gli ostaggi nelle nostre ma
ni. Dimentichi che in questo tempo 
abbiamo apprestato delle difese. 
Che quanti ci avevano seguito ubbi
dendo ad un mio ordine, come le 
guardie, o ai richiami rivoluzionari

come i politici oggi sono con con
vinzione decisi a battersi. Ma tu, 
mia moglie, proponi il tradimento.

ROSA: Io ti propongo soltanto di ragio
nare. Il clima è cambiato. E tu lo 
sai benissimo. Ieri a Milano la poli
zia ha disperso, sparando, una ma
nifestazione di studenti. Ci sono 
stati dieci morti. Ho sentito alla 
radio la rassegna della stampa. Tut
ti a dire che era ora. Che gli studen
ti devono ritornare a studiare, che 
non se ne poteva più del disordine 
che creavano.

ATTILIO: Ma è la radio che si è già 
allineata. Non è possibile che i gior
nali... tutti i giornali.

ROSA: Io ho capito così.
A ttilio : Ma poi a che servirebbe tra

dire. Credi veramente che avremo 
salva la vita... e che io potrei con
servare il posto.

Rosa: Andreani giura di sì.
A ttilio : Lo detesto quello. Ha sem

pre avuto un atteggiamento ambi
guo con tutti noi. Che errore crede
re nella sua collaborazione. Un er
rore mio. Gli altri lo hanno sempre 
detestato. Ma io non volevo fare 
una scelta di campo. Niente ideolo
gie avevo detto. Tutti insieme. Ma 
lui già tramava. E con te...

Rosa: Tu scambi per trame dei consi
gli. Soltanto dei consigli e delle 
previsioni che si sono puntualmente 
realizzate.

A ttilio : Ma come posso salvare il 
posto dopo tutto quanto è successo.

Rosa: Parlane con Andreani. Vedrai 
che riusciremo ad uscirne da questo 
imbroglio.

ATTILIO: Parlane con Andreani. Con 
quel traditore. Mai. Eppoi gli altri 
se lo sapessero mi ammazzereb
bero.

Rosa: Posso continuarlo io il discor
so. Senza che tu ti esponga.

A ttilio : Non voglio saperne delle tue 
trame. Le hai cominciate tu... Io 
non so nulla. Non voglio sapere 
nulla. Quel vigliacco... Ma come è 
possibile che io riesca a mantenere 
il posto? Dobbiamo essere cauti 
Rosa. Cauti capisci?

Rosa: Devo andare. Al cinema c'è 
una riunione delle donne. Non si fa 
che discutere in quest'isola. Da 
quando Curzi ha parlato di parteci
pazione diretta la costituzione vo
gliono farla loro. Sentissi i discorsi. 
Gente che con i mariti non aveva 
neppure mai, capisci, mai espresso 
un parere adesso rivendica il diritto 
a decidere.

ATTILIO: Per forza con le idee che 
hanno messo loro in testa quelli.

Rosa: Vedi... Lo ammetti tu stesso. 
Noi non abbiamo nulla di che spar
tire con quelli. Tradiremmo le no
stre idee se ci accodassimo, e inve
ce, forse abbiamo la possibilità di 
liberarcene.

ATTILIO: Ma dimentichi che sono sta
to io a coinvolgerli in questa fac
cenda.

Rosa: Ma le cose sono cambiate da 
allora. Tu avevi subito un’ingiusti
zia e hai creduto di reagire in un 
certo modo. Ma quelli che ti aveva
no fatto l ’ingiustizia, non ci sono 
più. Cacciati... Capisci? Cacciati. 
E il merito è anche tuo. Senza 
questa tua... invenzione, diciamo, 
da Somaria indipendente quelli sa
rebbero ancora al governo. Invece 
al governo ci sono altri. Che dicono 
e fanno quello che tu hai sempre 
detto, devono fare dei governanti. 
Guarda con gli studenti. Eppoi sarà 
la volta dei metalmeccanici. Che tu 
non hai mai potuto soffrire!

ATTILIO: Certo. Non ci avevo pensa
to. Se c’è stata questa svolta nel 
paese il merito è anche mio. Anzi 
forse è soltanto mio. Bisognerà far
lo sapere...

Rosa: Ma è proprio quello che dice 
Andreani.

A ttilio : Mica cretino quello. Biso
gnerà che ci parli. Devo parlargli.

Rosa: Io vado a quella maledetta riu
nione.

A ttilio : Io aspetto qui gli altri.
COSSU (entrando): Perché signora Ro

sa non fa capire alle donne che ci 
sono altri problemi, oltre quelli po
litici, di cui ormai discutono con 
accanimento da giorni. Fra poco 
con gli uomini impegnati a vigilare 
la costa e quelle sempre a discutere 
se la proprietà della terra è del 
marito o della moglie...

ROSA: Deve essere di tutti e due.
COSSU: Ebbene decidetelo, e poi ritor

nate ai fornelli. Sono tre giorni che 
mangiamo scatolette e c’è una certa 
insofferenza. Non vorrei che ci fos
se qualche rivolta proprio adesso.

A ttilio  (mentre Rosa esce): Rivolta 
contro chi. Non contro me spero. 
Sono giorni che non dormo io... e 
mangio scatolette, come gli altri.

COSSU: Una rivolta antifemminista. 
Fanno certi discorsi quelle. Meno 
male che io non mi sono mai voluto 
sposare.



Curzi (entrando insieme a Schiavio): 
Vi fanno paura anche le donne 
adesso.

Cossu: Donne. Quelle sono delle scal
manate.

Curzi: Solo perché rivendicano certi 
diritti.

A ttilio : Troppo spago, troppo spago. 
Io lo avevo detto. Sì la democrazia, 
ma in un certo ordine.

Curzi: Che è la logica di sempre. 
Quella contro la quale noi combat
tiamo e nella quale voi tutti cercate 
sempre rifugio.

A ttilio : Ritorniamo alle dispute ideo
logiche?

Cossu: Con me poi!
CURZI: Anche con te!
Cossu: Ma io non capisco nulla di 

tutte queste cose. Mi faccio guidare 
dal buon senso.

Curzi: Pericolosissimo il tuo buon 
senso. Perché è sempre in linea con 
quella logica dell'ordine in cui si 
rifugia il nostro direttore... E la
sciatele discutere per Dio queste 
povere donne! Non avevano mai 
fiatato per anni. Oggi la grande oc
casione. Perché non dovrebbero 
sfruttarla. Ed è stato lei direttore ad 
offrirla loro. Non si penta.

COSSU: E intanto mangiamo scatolette 
e la gente comincia a protestare.

SCHIAVIO: Avremo ben altro di che 
preoccuparci nei prossimi giorni. 
Altro che scatolette. Ma non vedo, 
Andreani. Ed è forse meglio che 
non ci sia. Perché devo dire alcune 
cose.

A ttilio : Spero che non si tratti di 
pettegolezzi.

SCHIAVIO: Non ne ho mai raccolti io. 
Voglio dire invece che se quel fa
scista era infido prima, adesso può 
veramente diventare pericoloso. Un 
compagno mi ha riferito che i suoi 
fanno certi discorsi di abbandonare 
la barca. Non so cosa c’è dietro. 
Ma io propongo di rimettere i fasci
sti in galera.

A ttilio  (Scattando): Ma siete impaz
ziti. Rimettiamo in galera una tren
tina di persone, una parte rilevante 
del nostro potenziale di difesa per il 
pettegolezzo di un detenuto.

SCHIAVIO: Un detenuto. Continua a 
considerarci così...

A ttilio  (Mortificato): Vi prego di 
scusarmi... Non volevo ... La for
za dell’abitudine. Ma si tratta pur 
sempre di un pettegolezzo.

Curzi: O di un modo di pensare. 
Hanno sempre sognato, quelli, un

governo forte. Ebbene finalmente 
lo hanno. Un governo che oggi spa
ra sugli studenti e domani sparerà 
sui lavoratori. Perché questa è la 
richiesta che viene da quelle forze 
che hanno spianato loro la strada 
del governo e che adesso vogliono, 
pretendono, quella tranquillità che 
le lotte di questi anni avevano fatto 
loro perdere. Io sono d'accordo sul
la proposta di Schiavio. Comunque, 
se proprio non possiamo ricacciarli 
in galera dobbiamo essere vigilanti. 
Oltre che all’esterno dobbiamo 
guardare anche all’insidia che può 
venirci da questi. Io l'ho già detto 
ai compagni. Lei dovrà sensibilizza
re le guardie. Sempre che ci si 
possa fidare di quelle.

A ttilio : Le guardie mi hanno giurato 
fedeltà. Non tradiranno.

Schiavio: Non ne sarai tanto sicuro. 
Per loro la rivolta è stata una occa
sione unica di protesta. Dei disgra
ziati con tanti problemi irrisolti e 
senza aver mai avuto la possibilità 
non dico di scioperare, come tutti 
gli altri cittadini, ma neppure di 
elevare la più piccola protesta. Per 
delle condizioni che non sono mi
gliori di quelle dei detenuti. Un’oc
casione che hanno colto al volo. 
Insieme con le promesse che lei ha 
fatto loro. Ma adesso che le cose si 
mettono male... Non so... Forse 
bisognerebbe non far sentire loro 
radio e televisione...

COSSU: Che vi mettete a fare la censu
ra adesso?

CURZI: Censura... Noi. E' ridicolo. 
Certo che le cose che dice Schiavio 
non sono senza senso. Siamo accer
chiati e dovremo difenderci. Non si 
può sottilizzare troppo sui mezzi.

A ttilio : E’ quello che ho sempre so
stenuto anch’io.

SCHIAVIO: Ma non per una causa
giusta.

COSSU: Beati voi che sapete quando 
una causa è giusta o ingiusta.

CURZI (Senza raccogliere): Comunque 
una cosa è certa. Se con l ’altro 
governo abbiamo avuto un minimo 
di dialogo con questa gente non ci 
sarà nessun contatto. Noi andiamo 
per la nostra strada. Fino in fondo. 
Forse abbiamo un compito che non 
avevamo previsto e che nobilita 
questa nostra impresa. Dobbiamo 
dimostrare che non vale spostare a 
destra l ’asse governativo per risol
vere i problemi. I compagni saran
no stimolati da questo compito. Di
mostrare l'inutilità di un governo 
reazionario. Un nostro atteggia

mento fermo, deciso, può far esplo
dere dall’altra parte nuove contrad
dizioni, nuovi conflitti. La nostra 
diventa una battaglia veramente im
portante.

ATTILIO: La vostra... Ma mi domando 
a questo punto se è anche la mia...

Curzi: Caro direttore. La storia le 
offre un’occasione unica per can
cellare certi atteggiamenti passati. 
Non se la faccia sfuggire.

COSSU: E a me la storia offre qual
cosa?

Andreani (Entrando): Sono passato 
dalle parti del cinema. Quelle donne 
urlano come delle ossesse. Tutte 
insieme. Dovreste spiegar loro che 
democrazia è anche parlare una alla 
volta... (Curzi e Schiavio fingono di 
non sentire poi senza neppure uno 
sguardo al nuovo venuto escono di 
scena).

Cossu (Rivolto ad Andreani): Non mi 
pare che ti abbiano in simpatia 
quelli.

Andreani: Ti assicuro che non è solo 
questione di simpatia e antipatia.

Cossu: Vado via anch’io. Devo anda
re al cinema. Se non riesco a far 
ragionare quelle donne vi assicuro 
che qui non si mangia più.

ATTILIO (Dopo un lungo silenzio): Mi 
sembra che le cose si mettano piut
tosto male.

ANDREANI: Nonmisentodi concordare 
con questa analisi. Dal mio punto di 
vista le cose non potrebbero andar 
meglio... E anche dal suo. Se ha 
del buonsenso.

ATTILIO: So a che pensa. Mia mo
glie. ..

Andreani: Ma si rende conto che sia
mo stati noi a determinare questa 
svolta nel paese. Noi... Ma soprat
tutto lei. Diciamo che lo abbiamo 
fatto con fredda determinazione. 
Prevedendo che cosa sarebbe suc
cesso.

ATTILIO: Ma come potevamo preve
derlo?

Andreani: Si poteva se è vero come è 
vero che il nostro giornalista lo ave
va previsto. Nei minimi particolari. 
Lui naturalmente è disposto a scri
vere che lo avevamo previsto anche 
noi. E' uno influente. Mi ha detto 
che almeno tre componenti il nuovo 
governo sono suoi amici.

A ttilio : Io credevo si trattasse di un 
giornalista di sinistra. Scrive per...

Andreani: Scriverà per lo stesso gior
nale anche adesso. La sua teoria è 
che non sono i giornalisti che cam-



biano opinione ma le situazioni che 
mutano. E’ uno che sa il fatto suo. 
Potrà farci molto comodo.

ATTILIO: Lei dà per scontato che io 
tradisca...

ANDREANI (Interrompendo): Non usi 
parole grosse... Tradire. Tradirem
mo noi stessi prestandoci al gioco 
forsennato di quelli...

ATTILIO: Devo dire che sinceramente i 
loro discorsi mi spaventano... Ma 
lei crede che a Roma capiranno...

Andreani: Dipende da noi.
A ttilio : Come da noi.
Andreani: Certo solo da noi. Loro 

hanno bisogno di chiudere questa 
vicenda nel migliore dei modi. Han
no addosso gli occhi di tutti. Devo
no dimostrare subito che con loro la 
musica è diversa. Noi possiamo 
aiutarli.

A ttilio : Ma come?
ANDREANI: Nell'unica maniera possi

bile. Consegnando loro l'isola con 
tutta la teppaglia.

A ttilio : Questo lo avevo capito per
fettamente. Non sono un cretino. 
Ma come posso consegnare l ’isola 
con la teppaglia come lei la chiama. 
Non abbiamo a che fare con degli 
scemi. E’ gente quella disposta a 
battersi. Eppoi non si fidano di nes
suno. Di lei non di certo. Ma forse 
neanche di me e di mia moglie. Ho 
l ’impressione che siamo presi tra 
due fuochi. Non sarà facile passare 
senza bruciarsi.

ANDREANI: Io voglio da lei una scelta 
di campo. Precisa. Per il resto...

ATTILIO (Scuotendo la testa): Io ho 
già scelto. E d’altra parte è una 
scelta obbligata. Le mie idee, la mia 
cultura, la mia fede... Non posso 
stare che da una parte. Quella dove 
sono stato sempre.

Andreani: Ecco un discorso serio. 
Sensato. Ebbene a questo punto 
posso dirle che noi ci siamo già 
mossi.

A ttilio : Noi chi?
Andreani: Io, sua moglie e il giornali

sta. Sua moglie è una donna ecce
zionale. Sapeva le difficoltà per lei 
di muoversi, ed ha agito in sua 
vece. A Roma sanno già che se le 
cose andranno in un certo modo il 
merito è solo suo.

ATTILIO (Incredulo): A Roma?
Andreani: Certo a Roma. Grazie al 

nostro amico giornalista abbiamo 
già preso contatti telefonici. Non è 
stato facile per la verità. Erano 
molto diffidenti. Ma quello è un

demonio. Oggi sanno che possono 
contare su di noi.

ATTILIO: E mia moglie sapeva tutto 
questo e ha taciuto.

Andreani: Taciuto. Siamo stati noi a 
consigliarla. Lei voleva soltanto 
delle garanzie per lei e per la sua 
carriera.

A ttilio : E le ha avute?
Andreani: Certo! Dimenticheranno

tutto. E lei potrà restare in 
quest’isola che le sta tanto a cuore.

ATTILIO: Potrò restare in quest’isola, 
come prima. Ho tante cose da fare 
qui. La strada... Trenta chilometri 
di strada da un capo all’altro 
dell’isola. Come prima...

Andreani: E senza il fastidio della 
democrazia che ficca il naso ovun
que. In un paese dove certi valori 
riavranno il loro preciso significato. 
Dove un detenuto è uno che sta in 
carcere e non al cinematografo.

ATTILIO: Ma come faremo a liberarci 
di quelli.

ANDREANI: E’ qui che lei deve dimo
strare quanto vale.

ATTILIO: Non capisco, che devo fare?
Andreani: Mi sembra un gioco abba

stanza semplice. I miei sono già 
all'erta. Lei deve pensare alle guar
die. E’ importante che quelli quan
do sbarcano non trovino resistenza. 
Più le cose filano liscie più usciran
no esaltati i nostri meriti.

A ttilio : Ma gli ostaggi?
Andreani: Per quanto riguarda i due 

deputati la mia impressione è che a 
Roma importi relativamente. Quan
to agli altri si tratterà di aprire le 
celle al momento opportuno. Si na
sconderanno nella boscaglia finché 
tutto non sarà finito. Meglio ancora 
se saranno dalla nostra parte e ci 
daranno una mano.

ATTILIO: Credo che riuscirò a portare 
ancora i miei uomini dalla nostra 
parte. In fondo avevano ubbidito a 
dei miei ordini. Ma con non poche 
perplessità. Per quando è lo 
sbarco?

Andreani: A Roma è tutto pronto. 
Siamo noi che dobbiamo dare il via. 
Non potevamo fissare i tempi senza 
la certezza del suo impegno.

ATTILIO: E se io avessi detto no?
Andreani: Non abbiamo pensato nep

pure per un istante ad una ipotesi 
del genere. Sarebbe stato un sui
cidio.

A ttilio : “ Il dado è tratto” . Ma ades
so occorre muoversi con estrema 
cautela e con molta determinazio

ne. Parlerò subito con i miei uomi
ni. Lei continui i suoi contatti con 
Roma. Se le cose devono essere 
fatte bene facciamole subito. Altri
menti c'è il rischio che quelli sco
prano il nostro gioco. Determina
zione... Determinazione...

(Esce impettito e con passo marziale 
mentre la scena si oscura a signifi
care un passaggio di tempo. Quan
do si accendono le luci nella stanza 
c'è un gran disordine. 1 mobili sono 
accatastati davanti alle porte e in 
prossimità delle finestre. In scena, 
armati fino ai denti, Curzi e Schia- 
vio. Quasi da parte Cossu. La stan
za semibuia, è investita a intermit
tenza regolare dalla luce di una fo
toelettrica).

CURZI: Sono ore ormai che stiamo qui 
dentro asserragliati. Se non ci fosse 
questo maledetto fascio di luce si 
potrebbe perfino pensare che se ne 
sono andati tutti. In realtà sono così 
vigliacchi che non vogliono rischia
re neanche un uomo.

SCHIAVICI: Giocano con i nostri nervi. 
E' assurdo quanto sta accadendo. 
Ci hanno accerchiati e quando 
aspettavamo l’assalto, più nulla. In 
questo momento la cosa che mi fa 
più incazzare è che non riesco a 
capire le loro intenzioni.

COSSU: Forse vorranno risparmiarci!
Curzi: Sarebbe perfino di cattivo gu

sto. Ma accidenti, perché sei qui tu! 
Potevi andare con gli altri, con quei 
vigliacchi che ci hanno venduto e 
hanno avuto salva la vita e non lo 
hai fatto. Hai sempre detto di farti 
guidare dal buon senso. Il buon 
senso non poteva suggerirti di stare 
con noi.

Cossu: Per la verità mi domando 
anch’io perché sono qui. Le vostre 
idee, i vostri comportamenti non li 
capisco, non li ho mai capiti. Ma la 
situazione è precipitata così in fret
ta che non ho avuto molto tempo 
per riflettere. Con voi, o con gli 
altri che scappavano? Ho scelto di 
restare... Ma non chiedetemi 
perché.

Curzi: Caro amico, consentimi di 
chiamarti così, nella vita ci sono dei 
momenti in cui non c'è tempo per 
scegliersi una strada. Ci si accorge 
di averla imboccata e si va avanti.

Cossu: Ma bisognerebbe pure potersi 
guardare ogni tanto indietro per 
rendersi conto se si è sempre su 
quella giusta.



Schiavio: Quelli come noi non guar
dano mai indietro.

Curzi: Questa maledetta luce! Ma 
perché non attaccano. Di che hanno 
paura. Che vogliono ancora da noi. 
Vogliono prenderci vivi? Per impic
carci poi?

Schiavio: Forse hai colto nel segno. 
Ci vogliono vivi. Una volta i cattivi 
venivano uccisi in piazza perché 
servisse di esempio per gli altri. Ho 
l ’impressione che abbiano inventato 
qualcosa del genere.

CURZI: Ma vivi non ci avranno mai. 
(Si punta la pistola ad una tempia). 
Non possono pensare di averci vivi.

Schiavio: Vedi, come dicevo prima, 
mi fa incazzare l'idea che si finisca 
col fare il loro gioco. Se ci vogliono 
vivi bisogna ammazzarsi. Ma se vo
gliono ammazzarci dobbiamo 
vivere.

Cossu: Questo stare con voi tutto 
questo tempo mi ha insegnato alcu
ne cose. Per ciò non capisco questo 
vostro discorso che mi sembra mol
to ingenuo. Mi avete detto più di 
una volta che le verità di quelli che 
comandano sono verità prefabbri
cate. E allora che senso hanno i 
vostri mi ammazzo, non mi ammaz
zo. Se io ho capito qualcosa, quello 
che farete, quello che succederà qui 
dentro conta ben poco. Saranno lo
ro che daranno la versione che più 
gli fa comodo. Ma (con tono conci
tato guardando dalla finestra) mi 
sembra che qualcosa si muova.

SCHIA VIO-CURZI: Eccoli. Eccoli... Fi
nalmente (Si accendono improvvi
samente all'esterno delle grandi luci 
che illuminano anche la scena, c’è 
in tutti un momento di grande imba
razzo. Poi...).

Schiavio: Avevo colto nel segno 
quando parlavo di esecuzione in 
piazza.

CURZI (concitato): Non capisco!
Schiavio: La televisione, sono luci 

della televisione. La nostra fine in 
presa diretta. Ci sono volute alcune 
ore per preparare la scena. Adesso 
tutto è pronto. Sarà il programma 
dell'anno. A metà l ’annunciatore 
interromperà per dire da quale casa 
è offerto. Una saponetta o un tipo 
di cioccolata. (Esaltandosi mentre 
cominciano gli spari). Signore e si
gnori lo spettacolo comincia. (Il re
sto del lavoro è un filmato. Sulla 
scena si fa nuovamente buio mentre 
si accende lo schermo televisivo).

ANUNCIATORE (E ' una faccia nuova e 
il tono non è più discorsivo ma

militaresco): La rivolta di Somaria 
è stata domata. Il telegiornale è in 
grado di trasmettere a reti unificate 
la tragica conclusione di una vicen
da senza senso che degli inetti go
vernanti avevano consentito assu
mere i contorni di una rivolta con
tro lo Stato. Ma lasciamo che siano 
le immagini a dirvi come la vicenda 
si è conclusa. Ecco, vedete, questa 
è la palazzina del direttore dove si 
erano asserragliati i due veri capi 
della rivolta, i famigerati rivoluzio
nari Alfredo Curzi e Filippo Schia
vio insieme ad un delinquente co
mune, in carcere per omicidio, cer
to Giuseppe Cossu. Vedete i soldati 
che accerchiano la palazzina, da 
dove partono i primi colpi di mitra. 
Sembra che i tre abbiano deciso 
una resistenza disperata. Non ba
stassero tutti i crimini precedenti 
hanno ora sulla loro coscienza an
che la strage di Somaria. Le imma
gini vi mostrano pietosamente co
perti i corpi degli onorevoli Ciglia e 
Mastini, del direttore del carcere 
dott. Cardona e di sua moglie. Tru
cidati dai brigatisti appena i nostri 
soldati hanno messo piede nell’iso
la. E’ riuscito fortunosamente a sal
varsi il giornalista Luigi Sella che 
ha vissuto come ostaggio questa 
drammatica esperienza. E’ un testi
mone prezioso. Il nostro inviato lo 
ha intervistato...

Intervistatore: Lei ha vissuto que
ste vicende da involontario protago
nista. Ci racconti gli ultimi dramma
tici momenti. Perché Curzi e Schia
vio hanno ucciso oltre i due deputa
ti anche il direttore del carcere e 
sua moglie?

Sella: Il dott. Cardona è rimasto vit
tima della sua ambiguità. Aveva de
ciso di tradire i suoi compagni di 
avventura ma lo ha fatto con tante 
esitazioni che quelli hanno scoperto 
il suo gioco ed hanno deciso di 
eliminarlo insieme alla moglie e gli 
ostaggi. Solo io sono scappato. E' 
stata una cosa allucinante. Ci hanno 
prelevato dalla cella, me e i due 
deputati che, imploravano pietà, e 
ci hanno portato verso la palazzina. 
Al muro con noi hanno messo an
che Cardona e la moglie. Ci teneva
no sotto tiro due brigatisti che non 
avevo mai visto. Curzi e Schiavio 
davano la caccia ad Andreani che 
dalla sera prima era riuscito a na
scondersi. Cardona era fiducioso. 
“ C’è un equivoco” continuava a 
dire ai due, “ Curzi e Schiavio spie
gheranno tutto” . I deputati piange
vano. I due brigatisti apparivano

sempre più nervosi mentre passava 
il tempo. Ad un certo punto uno si 
allontanò; aveva ritenuto di vedere 
qualcosa di sospetto tra le rocce.
Fu a quel punto che approfittando 
di un momento di disattenzione 
dell’altro riuscii a scappare, con il 
cuore in gola fino alle rocce sul 
mare. Li ho trovato un nascondiglio 
e la salvezza.

Annunciatore: Le telecamere mo
strano altre immagini tragiche. Qui 
in questa casetta sul mare un grup
po di detenuti ha tentato di resiste
re. La casa è stata fatta saltare. 
Tutta l ’operazione si è svolta in 
modo fulmineo. I centri di resisten
za smantellati. Le guardie, appena 
hanno potuto, sono passate dalla 
nostra parte preferendo un giudizio, 
che comunque non potrà non tenere 
conto del loro incredibile comporta
mento ad una esecuzione sommaria 
come sarebbe stato un tentativo di 
resistenza.
Ecco ancora la palazzina. Siamo 
alla fase decisiva dell'operazione. 
Sono in tre asserragliati là dentro: 
Alfredo Curzi, Filippo Schiavio e 
Giuseppe Cossu, il sardo assassino. 
Perché, questa follia ha visto insie
me politici e volgari delinquenti uni
ti insieme nel fallito tentativo di 
mettere in crisi lo Stato. Fallito, 
perché la risposta non è stata imbel
le, come loro si aspettavano, ma 
energica come non potevano preve
dere. I tentativi di far arrendere i 
tre sono stati vani. Agli ultimatum 
rispondevano con i mitra. Poi un 
lungo silenzio. (Il film mostra anco
ra la casa accerchiata. Un ufficiale 
al megafono intima la resa senza 
ottenere risposta). Siamo alla fase 
finale. L ’attacco. E’ un inferno. Ma 
ecco l ’interno della palazzina. 
Quando i soldati sono entrati hanno 
trovato i cadaveri di Curzi e Schia
vio riversi al suolo, e in un angolo, 
tremante il Cossu.

Superstite in questa tragica, as
surda, incredibile vicenda. Ecco a 
caldo l ’intervista del nostro inviato.

Intervistatore: Quando e come sono l 
morti Schiavio e Curzi?

COSSU: Non so.
Intervistatore: Come non sa. Ma 

non era con loro durante l ’azione?
Cossu: Certo, certo.
Intervistatore: Come fa allora a non 

sapere quando e come sono morti. 
(Indica i due cadaveri)

Cossu: Mi suggerisca lei la risposta.
Intervistatore: Non capisco...



Cossu: Qual’è la verità che vi fa 
comodo?

Intervistatore: La verità è la verità. 
(// televisore a questo punto si spe- 
gne. In scena rimane solo il Cossu 
illuminato da un faro mentre tutto 
intorno è buio).

Cossu: La verità! La verità! Ho vissu
to senza capire. Tutto, intorno a me 
è confusione. E la confusione è 
anche in me. Ho visto morire chi 
credeva di essere nel vero. Ucciso 
da altri possessori di verità. E' im
possibile che ci siano tante verità. 
Come può uno ignorante come me 
capire dove sta la verità quella 
vera?

( Buio per qualche secondo, quando si 
riaccendono le luci, nella parte di 
scena illuminata il Cossu ha di 
fronte un giudice in toga dall'aspet
to estremamente austero).

GIUDICE: ... deve rispondere di tutta 
una serie di reati che vanno dalla 
sedizione alla strage.

Cossu: Sedizione non so che cosa 
voglia dire. Quanto alla strage io vi 
ho soltanto assistito.

Giudice: Ma è stato il suo comporta
mento, insieme a quello degli altri 
sedicenti rivoluzionari, che l'ha 
provocata.

Cossu: Questo per la strage. E la 
sedizione?

GIUDICE: Non si è sollevato in armi 
contro lo Stato?

Cossu: Vede signor Giudice. Io ero 
addetto... insomma dovevo preoc
cuparmi di trovare da mangiare per 
tutti. Mai sparato un colpo!

GIUDICE: In nome del popolo ita
liano. ..

(Ancora un buio di qualche secondo. 
Quando si riaccendono le luci Cos
su è di nuovo solo).

Cossu: Il popolo italiano... il popolo 
italiano. L ’unica cosa che ho capito 
in tutto il casino che ho vissuto è 
che il popolo sono io. Io e quelli 
come me. Chi ha detto a quello di 
parlare a mio nome? L ‘ho guardato 
negli occhi, mentre diceva la sen
tenza. Il suo atteggiamento, il suo 
sguardo mi hanno ricordato Attilio, 
il direttore del carcere prima che 
diventasse il granduca di Somaria. 
Stessa razza. Sono della stessa raz
za quelli che comandano. Ma anche 
questa loro avventura finirà come 
la nostra. Ma sarà la loro tragedia. 
Forse è ancora possibile pensare ad 
un futuro... Un fazzoletto di ter
ra. .. quattro mura. Una casa... 
MIA.

CALA LA TELA

Per molti credenti o comunque legati a valori religiosi, la «Rappresentazione della Passione» di Gesù Cristo è sicuramente 
la più grande storia mai raccontata; per tutti comunque una simile vicenda, nelle sue proiezioni letterarie e soprattutto per 
la parte conquistata nelle tradizioni popolari di tanti paesi, costituisce un momento essenziale di un patrimonio culturale e 
non solo culturale. Infatti il Teatro Stabile dell’Aquila, per questa iniziativa teatrale che è qualcosa di più di un semplice 
spettacolo, ha potuto riferirsi alle più antiche e genuine tradizioni popolari abruzzesi; il testo rappresentato segue 
fedelmente un antico codice attualmente conservato alla Biblioteca Nazionale di Roma dopo la scoperta a Sulmona nel 
1886, compilato negli anni 1576 e 1577 da una monaca dell’Ordine dei Teatini, Maria Jacoba Fioria, che si preoccupò di 
dare forma scritta -  con straordinaria fedeltà nello sforzo di rappresentare per scritto le varianti e le sfumature della 
parlata abruzzese -  ad un dramma sacro abruzzese d’origine medioevale, tramandato oralmente nel corso dei secoli. Per il 
regista Calenda dunque un’operazione dichiaratamente linguistica, ma anche lo sforzo d’identificare -  al di là dei valori 
trascendentali -  un nucleo drammatico centrale, fra i tanti possibili, rivestendolo poi d’immagini non di maniera; problema 
che Calenda ha risolto nel tentativo di sottolineare soprattutto la condizione del dolore (sia pure sempre in chiave di 
speranza) e vestendo i personaggi dei panni di quell’epoca che maggiormente rappresenta per i contemporanei tale 
condizione e cioè gli anni 1940-45.
Fra gli interpreti anzitutto Elsa Merlini nel ruolo di Maria e quindi Sergio Salvi, che è il Cristo, e Giampiero Fortebraccio 
come Giuda; e inoltre Aldo Puglisi, Antonio Scaleni, Igea Sonni, Loredana Gregolo. La scenografia è di Francescangelo 
Ciarletta, i costumi sono di Ambra Danon e le musiche originali di Germano Mazzocchetti, con citazioni da Donizetti, 
Haendel, Rossini ed altri autori meno illustri.
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d i  u n  p o e t a d i G iu s e p p e  M a n fr id i

Angelo Maria Ripellino è stato fra i 
più grandi slavisti di questo secolo; in 
tal senso la sua opera di studioso è 
ben nota ed universalmente ricono
sciuta. Mentre all’interno di uno spa
zio liminare è stato invece esaurito, 
purtroppo, il discorso sulla sua attività 
poetica.

Nato a Palermo nel 1923, Ripellino 
impedì che le potenti ascendenze della 
terra natia imprimessero nel suo spiri
to il minimo segno. Scelse, sin dagli 
anni universitari, di impegnare le pro
prie forze intellettuali nello studio del
la slavia, quasi alla ricerca di una 
radice poetica anomala, da introiettare 
per fecondare forze incolte, per auto
esilio espulse dai canoni della lettera
tura patria.

Per primo ha presentato in Italia le 
poesie di Boris Pasternàk e la prosa di 
Andrej Belvj, oltre ad un gran numero 
di altri scrittori slavi tra i quali i poeti 
boemi Holan e Halas. Tra le sue opere 
ricordo: Storia della poesia ceca con
temporanea (1950), Poesia russa del 
'900 (1954), Majakovskij e il teatro 
russo d’avanguardia (1959), Poesie di 
Chlebnikov (1968); Letteratura come 
itinerario nel meraviglioso (1968). Con 
la formula originale del saggio-roman
zo, emblematica del suo pensiero teso 
a convergere la nozione in inpulso 
creativo, ha scritto i due splendidi 
libri: Il trucco e l ’anima (i maestri 
della regia del teatro russo del Nove
cento) (1965) e Praga magica (1973), 
che gli valse il Premio Libro dell’an
no. Le sue sei raccolte di liriche sono: 
Non un giorno ma adesso! 1960), La 
fortezza d ’Alvernia (1967), Notizie dal 
diluvio (1969), Sinfonietta (1972), Lo 
splendido violino verde (1976) ed Au
tunnale barocco (1977).

La morte di Ripellino, avvenuta 
nell’aprile dello scorso ’78, fu la 
drammatica occasione che mi indusse 
ad orientare su questo autore l ’argo
mento della mia tesi di laurea, cui mi 
dovevo accingere per concludere gli 
studi universitari.

Intrapresi il lavoro con l ’ausilio di 
vaghissime cognizioni legate, soprat
tutto alla profonda passione, ben poco 
densa di riflessioni critiche, da me 
provata per la caratteristica e rigoglio
sa prosa ripelliniana. Così ripercorren
do dapprima la robusta trama centrale 
della produzione saggistica di Ripelli
no, recuperando poi all’analisi le infi
nite carte che a questa trama si aggre
gano, insinuandosi in attenti pedina
menti filologici nel tessuto delle sue 
traduzioni, nella costruzione dei suoi 
versi, trascorsi molto moltissimo tem
po a leggere e a rileggere, finché 
l ’estenuata lettura mi parve del tutto 
essersi mutata in studio. Allora tentai 
di individuare gli innumeri motivi che 
correlano le tappe di una biografia 
all’espressione letteraria, sino a ren
dermi conto dell’integrità artistica di 
Ripellino, in cui pure la parola poetica 
mi pare per nulla secondaria, direi 
piuttosto: terminale, rispetto all’impe
gno dello slavista.

Su Ripellino ho lavorato a lungo; 
ora che si è giunti a un anno dalla sua 
morte, ed è pensabile quanto dovero
so iniziare a stabilire le misure 
dell’opera che ci ha lasciato perché 
questa si stabilisca come un valore 
letterario non transeunte, io non amo 
scrivere di lui utilizzando freddi ripor
ti e operando saldature di brani estrat
ti dalla mia tesi. Piuttosto mi entusia
sma recuperare le tracce di un’avven
tura intellettuale vissuta addentrando-

mi a fatica, con titubanze e fascino, in 
un materiale pressoché vergine criti
camente, con l ’ambizione di predare i 
segreti di una scrittura inesplorata.

Davvero molte volte, nel cuore del
le mie incertezze, quando un’esatta 
conclusione appariva come un’ipotesi 
agognata, mi tornava in mente la frase 
con la quale Ripellino stesso iniziò il 
suo saggio su Chlebnikov: «Io tenterò 
di addentrarmi nella fitta foresta di 
quest’opera, come un Livingstone che 
risalga il corso d’uno Zambesi». Così 
ho avventato la mia ricerca: braccan
do tenui considerazioni, intuizioni fal
laci poi decadute, perdendone per 
strada molte (probabilmente felici) e 
magari già issandomi verso prode più 
sicure, illimitate oltre la sorgiva se
gnata dalle parole del poeta. Preso da 
questi processi credo di avere subito 
interamente il rovello che, per vincoli 
etici, tormenta un critico al momento 
in cui questi deve lasciar spazio ed 
aumentati poeri a ciò di cui parla, 
celando le sue più alterate sensazioni 
nell’umile imparzialità. Questo rovello 
è il timore perpetuo di dare forma, in 
veste di giudizio e d’analisi estraniata, 
ad un proprio pensiero trascinato da 
speculazioni troppo azzardate, matu
rate oltre il segno di un limite lecito. 
D’altronde la capacità di registrare in 
agghiacciate e rigorose formule, disin
fettate ed efficaci, gli umori pulsanti di 
una pagina non è una freccia che ho 
nella faretra. Rischiare su questo cam
po mi avrebbe condotto senz’altro ad 
un insuccesso. Provai allora ad acco
starmi con cautela, evitando l ’estrema 
scientificità ma pure guardandomi 
dall’emozione rapita ed incantata, alle 
fibre più intime, fitte di cultura e di 
dolore, del mondo poetico di Ripellino



1962: Angelo Maria Ripellino nel suo studio

per stabilire con esso un rapporto-em- 
patico, che fosse canale attraverso il 
quale ricevere suggerimenti e confi
denze. Comprendo come tutto ciò non 
porti a levature mirabilmente metodo- 
logiche, ma, ai fini della mia mono
grafia, un’attenta ragione, con l'ausilio 
delle segnalazioni “ confidate" dal te
sto, penso sia riuscita ad assolvere 
almeno qualcuna delle proposte inten
zioni.

Diversamente, in Ripellino, sembra 
davvero che una comunicazione sem
pre emozionata con i testi riesca a 
conquistarsi un proprio metodo asso
lutamente irriducibile. Egli lavorava 
con mani calde sui poeti slavi, non 
con i tocchi freddi e selezionati di un 
anatomopatólogo impegnato a fare 
un’autopsia. Leggendo i suoi saggi 
non di rado si ha l ’impressione che 
intenda porre se stesso come primo, 
interessato ascoltatore di ciò che va 
dicendo.

Di certo noi ancora non abbiamo la 
capacità né il diritto di stabilire l ’even
tuale grandezza artistica di Ripellino 
ma senz’altro si può affermare che 
egli fu vero scrittore; così innanzitut
to, dello scrittore autentico, conserva 
questo tratto essenziale: l ’idea di esse
re ossessivamente incuriosito, passo 
passo, nel corso dell’elaborazione,

dalle frasi che va scrivendo; quasi 
stupito, con apprensione ed orgoglio, 
nell’osservare come sotto le sue mani 
ed i suoi occhi esse conquistino la 
capacità di accordarsi, di svilupparsi e 
di aumentarsi. Lo scrittore tien dietro 
a questa operazione, attento e trepi
dante (della concentrazione e del fer
vore, pulsioni antitetiche della volontà 
e dell’anima, scorgiamo bene la sintesi 
in una goccia di sudore, in una fronte 
tesa ed appassionata). In tal modo si 
genera l ’ansia d’assommare, con foga, 
periodo a periodo rapidamente, per 
giungere al piacere risolutore della let
tura, la spoliazione rivelatrice del mo
numento, quindi lo sguardo perplesso 
ma affettuoso sulla propria opera ter
minata.

Michelangelo disse: «Scolpire è to
gliere il soverchio»; ebbene, solo in 
apparenza riservata all’unica fazione 
degli scultori, questa frase contiene il 
segreto delle incognite febbrili, 
dell’apprensione tumultuosa dell’arti
sta e l’idea della possibile sconfitta 
che inebriano e spossano un autore 
mentre, con fatica, va procedendo 
verso i propri termini.

Il vero artista sa che lo spirito 
creatore non voltola su se stesso, ma 
tende verso nuove terre, pronto ad 
imporre una sua forza autonoma ed

inconoscibile. Non capiremmo altri
menti come fu possibile a Thomas 
Mann raggiungere la vastità dei Bud- 
denbrook, partendo da un modello 
progettato sull'esempio di Kielland, 
"come romanzo di commercianti in 
250 pagine al massimo” , né potremmo 
comprendere in qual modo La morte a 
Venezia sia potuta sorgere da un'in
tenzione che, in verità, la voleva con 
meno pretese di qualunque altra no
vella del suo autore (secondo quanto 
lo stesso Thomas Mann afferma nel 
Saggio autobiografico). Evidentemen
te i Buddenbrook e Aschenbach han
no agito con volontà autonoma per 
portare a compimento un’anima, vale 
a dire una forma, l ’unica che fosse 
loro consona fin dall’inizio.

La lussureggiante prosa di Ripelli
no è quasi del tutto segnata da simili 
forze oscure a comprendersi, focolaio 
di dilatazioni indipendenti.

E’ nei fogli una densa temperie di 
giri di frase sontuosi, di vocaboli for
temente pittorici, di neologismi di va
ria ed audace sonorità, quindi di dedu
zioni fulminanti e potenti. La cono
scenza del poeta, di volta in volta 
preso a motivo di una sua analisi, 
sembra essere ottenuta per incantesi
mi successivi, secondo una perspica
cia poetica e una volontà narrativa in



apparenza frutto, più che di un’osser
vazione tecnica dell’autore considera
to, di una frequentazione avventurosa 
ed incandescente, di una condivisa ed 
agitata “ bohème” . Ecco, ad esempio, 
come parla Ripellino nel saggio intro
duttivo alle poesie di Chlebnikov: 
«Questo saggio è un insieme di vetrini 
di caleidoscopio, di foglietti accumu
latisi anch’essi in una fèdera. Per la 
sua sconnessione e indigenza e bislac
cheria, la vita di Chlebnikov assomi
glia a quella di un pittore georgiano... 
Rovinatosi per una sciantosa come un 
eroe da mèlo, vagava da un duchàn 
all’altro, dipingendone le insegne e le 
fumicose pareti, per avere dagli osti 
alimento e rifugio in bugigattoli e fred
de cantine smattonate. Dipinture che 
gli osti dopo qualche anno facevano 
sbiancheggiare». E nel seguente modo 
lo slavista termina il suo scritto Diario 
con Zabolockij: «Soggiacendo anche 
lui a quei facili slogans che hanno 
tarpata per anni la cultura sovietica, si 
scagliava contro la malinconia come 
San Giorgio contro il drago. Nel ripor
re i suoi libri, rammento l’alba caligi
nosa in cui uscimmo dalla sua casa. 
Migliaia di minuscole luci brulicavano 
in lontananza. Sotto l ’esile pioggia le 
lampade avevano un alone biancastro, 
come un ventaglio di piume sfrangia
te. Ci reggevamo a malapena in pie
di». Infine così, in poche parole l’im
magine tragica del poeta Frantisek 
Halas: «Lo ricordo negli ultimi mesi, 
quando ormai andava da stregoni e da

semplicisti in cerca di guarigione: ri
cordo i suoi trasognati occhi cerulei, 
l ’alta fronte con un organetto di ru
ghe». Brevissima, dunque, è la distan
za che intercorre fra il critico (ad ogni 
frase in attesa di svincolare poesia) e 
l ’artista; un’esile distanza che ingaggia 
comunicazioni intense, facili ad av
vampare in narrazione, con tanto di 
personaggi e d'ambienti appassionan
ti. Di capitolo in capitolo il centro di 
simili narrazioni rimane sempre, co
munque la volontà di descrivere le 
vicissitudini di un intelletto desideroso 
di risolvere nell’arte la propria vita. 
Sì, possiamo bene affermare che que
sto è l ’archetipo di tutti i personaggi di 
Ripellino: scrittori realmente vissuti 
ma trasportati alle estreme conseguen
ze della loro coscienza e della loro 
biografia.

Lavorando secondo tali regole Ri
pellino non si cura di dimenticare tutti 
gli incontrovertibili decaloghi di una 
corretta operazione critica: è fazioso, 
entusiasta, privo di freni, soprattutto 
è ricco ed egocentrico ricreatore, sen
za dubbio egli fa sì che nella sua 
pagina ad imperare sia la sua stessa 
parola e ben si guarda dal porsi discre
tamente dietro i materiali dello studio 
che, secondo il caso, ha intrapreso. In 
questi termini sarebbe possibile, con il 
cipiglio severo del più canonico intel
lettualismo, imputare a Ripellino gravi 
trasgressioni. Ma proprio laddove uno 
scrittore pone ai suoi contemporanei il 
fianco maggiormente vulnerabile è da

cercare il responso che indirizzerà alla 
presta mortalità della sua memoria o 
ad un riconosciuto valore nel tempo.

Esattamente dappresso a questa 
ipotetica incrinatura, appunto per il 
motivo che ho detto, io decisi di 
orientare i primi itinerari lungo i quali 
perseguitare il mio autore, fino al limi
te della mie capacità. Allora tutte le 
sottili varianti del suo stile, dalle più 
prelibate alle più sconcertanti ed in
fervorate, mi si rivelarono come testi
monianza di infiniti sedimenti cultura
li, in grado di rivivificare nello schele
trico bagaglio delle nostre comunica
zioni un tesoro di consuetudini pregia
te e desuete.

Dapprincipio, ad esempio, non po
che volte mi domandai perché mai, 
nella stesura dei suoi saggi, Ripellino 
usasse, con tanta facilità, i verbi, 
quelli tesi alla dimostrazione conclusi
va, nella seconda persona singolare, 
volgendoli, così, verso un tacito ed 
unico ascoltatore. La mia lenta con
quista del personaggio mi ha permes
so, in seguito, di comprendere la natu
ralezza di questo atteggiamento, di 
questo sottile ed elegante anacroni
smo, assai consono allo spirito dello 
scrittore. Tanto avvezzi alle rigide 
strutture dell’usuale produzione teori
ca e di alfabeti glaciali e schematici 
non possiamo sorprenderci dinnanzi 
all’atrofia per cui siamo impediti nel 
comprendere tutte le nature e le muta
zioni che si possono concentrare in 
una pagina. Innanzitutto essa, con 
questo minimo trucco adeguato ad un 
giusto linguaggio, si fa “ lettera” , 
“ epistola” , comunicazione confiden
ziale di grandi segreti. Tali segreti (i 
segreti che suggellano Resistenza di 
uno scrittore) sono i punti alchemici 
per i quali la vita di un uomo fa 
scaturire poesia. Soprattutto, l ’utiliz
zazione della seconda persona singo
lare nei verbi, ci ricorda certi antichi 
modi dei trattatisti cinquecenteschi, 
presso i quali in alta, altissima consi
derazione era tenuto l'insegnamento, 
dispensatore di conoscenze e di affa
scinanti dottrine. Il rapporto discepo
lo-maestro fu motivo senz’altro molto 
caro a Ripellino: professore universi
tario anomalo ed amatissimo (quindi 
assai temuto) e memore discepolo che 
tornò a dedicare uno dei suoi libri più 
belli, Letteratura come itinerario 
nel meraviglioso, all’anziano maestro 
Ettore Lo Gatto.

Per evocazione logica di immagine 
ho più volte figurato Ripellino come 
una fertile intelligenza di eclettico ri
nascimentale, disposto a tutte le arti e 
a tutte le forme di degustazione intel
lettuale (egli era, fra l’altro, un pro-1971: al Teatro l’Abaco con il gruppo universitario da lui formato



fondo intenditore di musica e di pittu
ra). Questa è virtù che alberga in una 
mente forbita di asciutte eleganze ca
pace di introiettare il pensiero per 
convergerlo in dolore, ben compren
dendo le infinite, pietose questioni che 
il pensiero sa proporre.

Così invocando, per forza d'amore, 
nella propria cultura le infinite voci 
della letteratura slava, Ripellino si av
vide che dalla fatica con la quale il 
poeta aggredisce meticolose e vaghe 
armonie nello sforzo di plasmare una 
forma è possibile trarre, forgiate e 
frementi, forze eversive senza pari. 
Ecco i giorni feroci di Praga, terribil
mente descritti nelle meravigliose pa
gine che concludono la prima parte di 
Praga magica. Pagine per le quali Ri
pellino meriterebbe pure il titolo di 
patriota ceco. Cito solo: «La città 
tutta si giace in tenebre e orrori». 
Mentre i titanici Gòlem marciano effe
rati sulla terra invasa, muove la vio
lenza gettata dall’idea dell’individuo 
contro la storia decisa dagli anonimi 
potenti.

Ed ecco i poeti russi dispersi in un 
martirologio cui si aggregano lunghi 
elenchi di nomi bellissimi: uno strazio 
che offende la dignità dell’uomo.

A tal punto, tutto si era ormai di
sposto nella mia analisi per affrontare, 
finalmente, i testi poetici di Ripellino. 
Mi posi allora la domanda: quale mu
tamento di valore può subire un lin
guaggio ben fisionomizzato spostando
si dal campo della critica ai termini 
defunzionalizzati della poesia, non in
tesa a dimostrare alcuna tesi oltre 
quella della propria stessa esistenza? 
Decisi, per l ’appunto, di porre qui una 
netta cesura tra la prima e la seconda 
parte della mia tesi. Per molto tempo 
non mi fu possibile, nonostante nume
rosi tentativi di fusione, trovare tra le 
due sezioni validi motivi di raccordo, 
e la nevrosi, che fratturava il mio 
scritto, si andava facendo sempre più 
evidente. Attorno ai due diversi poli 
cominciarono ad addensarsi valutazio
ni ed analisi distinte, paurosamente 
disposte a generare dite differenti tesi, 
non in contraddizione fra di loro ma 
assolutamente inavvicinabili. L ’aiuto 
mi giunse, come spesso può accadere, 
dal caso che mise a mia disposizione 
la mossa più giusta per continuare.

Un giorno, leggendo un numero 
fresco di stampa de L ’almanacco del
lo Specchio, venni a conoscenza di un 
saggio di Andrej Belyj, autore estre
mamente caro a Ripellino, intitolato 
La magia delle parole. In questo scrit
to Belyj fa importanti e suggestive 
considerazioni, intente a coinvolgere 
l ’interezza dello spirito poetico russo,

1975: durante la trasmissione «Settimo Giorno» su Majakovskij

sul valore magico della parola: «La 
lingua è il più potente strumento della 
creazione... ogni parola è una formula 
magica...». Decisi allora di iniziare 
addirittura la mia monografia con una 
rapida analisi di questo saggio, di mo
do che tutto il lavoro venisse segnato 
dall’egida della sua vigorosa teorizza
zione: il galaad grazie al quale il mio 
Ripellino riuscì a saldarsi in un corpo 
unico, con poche ed elementari va
rianti, sia nella ricerca critica sia nella 
costruzione lirica. Un unico tragitto è 
quello che percorre la sua parola, par
tendo da comparazioni letterarie nelle 
quali sembra braccare una propria au
tobiografia, la trama di un proprio 
autoritratto posto in filigrana, per ter
minare e concludersi negli assunti, 
privi di qualsiasi futuro logico, della 
poesia. Nelle diverse forme di scrittu
ra è veramente il medesimo amore per 
la parola, la medesima fede nella sua 
sconfinata potenza, a far sì che Ripel
lino non si discosti mai dall’unica ten
sione che lo anima con tanta tenacia e 
coerenza. Potei intraprendere allora, 
in naturale continuità, dopo aver sana
to ogni disagio l ’analisi dei testi lirici.

Nel corpo poetico ripelliniano si 
intensifica, fino a uno strazio supre
mo, la pena sofferta dinnanzi ai resi
dui di un paludamento magico, mera
viglioso nel passato, depistato ed 
ignorato oggi, in un mondo che ha 
perso ogni confidenza con la formula 
e col miracolo. Nei versi raramente 
demorde il dolore per lo sciupìo di un 
patrimonio stregato di fiabe e leggen
de, oramai ridotto all’indecenza di un 
reperto da osservare con curiosità.

solo per notare quanto seppe essere 
bislacca, un tempo, la fantasia 
dell'uomo.

In queste pagine di Ripellino remoti 
eroi risorgono, eroi d’altre culture e 
d'altre religioni, di una barbarie trepi
da e vertiginosa.

Già in Praga magica avevo incon
trato gli antichi alchimisti della Viuzza 
d'oro, impegnati ad estrarre il più pre
zioso metallo dalla pietra grezza, sotto 
la rapace e diffidente sorveglianza del 
loro temibile re. Questi vecchietti, 
longevi quasi fino all’immortalità, alti 
come elfi, forti come ciclopi e posses
sori di oscure sapienze popolane alcu
ne fra le pagini più entusiasmanti e 
suggestive di Ripellino. Una cupa gio
ia di cuore alberga in questi fascinanti 
sacerdoti, votati a deità selvagge, qua
si silvestri, fitte di simboli primigeni. 
Deità che conservano tutte le numero
logie esoteriche con le quali è possibi
le addentrarsi da padroni nella natura. 
Fu questa, ad esempio, la chiave che 
servì a Ripellino per interpretare Pa- 
sternàk: poeta capace di insinuarsi nei 
misteri del creato poiché per sua qua
lità fu in grado di tornare ad antiche 
melodie, occulte, probabilmente fug
gevole ma folte di dottrina.

Nel presente questi dèi, languidi, 
deperiscono e non ha più significato la 
loro parola. E’ un orizzonte di divinità 
agoniche, fisiche e storiche perché 
mortali; in tale agonia Ripellino intui
sce la fine del “ magico” , mentre il 
mondo si attarda in un’effìmera so
pravvivenza, di già prossimo al nulla 
totale.

Rimane la malinconica saggezza di 
vecchie sopravvivenze, tanto sagge e



1977: alla consegna del Premio Prato per la raccolta poetica «Autunnale baroc
co» (foto Renato Bencini)

tanto vecchie da sembrare arcane, su
periori a qualsiasi contingenza. Ma la 
loro scienza, avvilita e spregiata, non 
ha forza per costruzioni future: so
prattutto perché la storia a venire, 
fosca e precaria, non offre terre sicure 
ove affondare solide fondamenta. Non 
rimane dunque (e questa è la comuni
cazione tragica delle poesie di Ripelli- 
no) che fare avvampare il proprio, hic 
et nunc, in un flusso di parole che oggi 
ci rivelano l ’ànsito di un’anima desi
derosa di superare i limiti ortodossi 
che stringono le vastità comuni a tutte 
le anime. Solo frasi atroci e beffarde 
possono disporsi ad affrontare e ad 
esaurire il tempo ridotto degli ultimi 
respiri. Eppure Ripellino non teme la 
morte, anzi sembra che ad essa non 
attribuisca grandi poteri sull’uomo. La 
morte assale e consuma ciò che è 
attorno all’uomo, mantenendo l ’uomo 
centrato in un sepolcreto, nel cuore 
della vanificazione, assediato dal nul
la. Cosi l ’uomo perpetua, drammatica- 
mente perpetua. Nei Frammenti di un 
diario d’inferno, Antonin Artaud ad 
un certo punto afferma: «Sono stigma
tizzato da una morte incalzante in cui 
la morte vera è per me senza terrore». 
Ritengo che questa frase risolva un 
concetto non molto dissimile.

Mi torna in mente un’idea già spe
culata dai poeti del '200, lungamente 
analizzati da Ripellino: intendo l ’idea 
del morto che persevera, generando 
orrore, nella vita.

In una poesia della raccolta Notizie 
dal diluvio il poeta assiste con tragico 
raccapriccio alla resurrezione, orren-

da, di un Cristo che riapre terrorizzato 
gli occhi nel medesimo luogo ove fu 
consumato il suo delitto; un Cristo 
drammaticamente stupito di non ritro
varsi in cielo.

Scrissi una notte, ero ancora all’ini
zio del mio lavoro, entusiasta, l ’analisi 
di questa poesia sopra un brogliaccio 
che non tardai a smarrire. Lo ritrovai 
quando la tesi era già stata conclusa 
ma, a costo di far saltare tutta la 
numerazione delle pagine, riuscii a 
trovargli una collocazione proprio al 
centro del dattiloscritto. Pure così, 
artificiosamente immessa, la rapida 
esegesi di questo componimento im
pone un segno di volta a tutto il pro
sieguo del lavoro.

Come è facile supporre molte altre 
idee covate attorno al mio autore sono 
rimaste tagliate fuori al momento di 
confezionare il plaquet di fogli, mala
mente battuti a macchina, da conse
gnare in copisteria. Si tratta per lo più 
di appunti per un eventuale approfon
dimento del mondo prosodico, metri
co e semantico di Ripellino. Sarebbe
ro questi gli sviluppi tecnici della mia 
prima analisi. Vi è quindi un altro 
motivo, tutt’ora oggetto di mio inte
resse, purtroppo rimasto al di fuori 
del saggio di tesi. E’ una questione 
stimolata da alcuni passi di Shopen- 
hauer, che mi hanno indotto a consi
derare l ’eventuale vicinanza tra i pro
dotti della poetica ripelliniana, scena
rio denso di figurine evocate a ridosso 
della fine per i bisogni lucidi dell’auto
re che vuole distrarsi dallo scempio 
che lo insidia, e la poderosa sostanza

di mondi speculativi lucidi ed abissali, 
filosofie drammatiche che vincolano 
solo alla volontà dell’uomo l ’ipotesi di 
qualsiasi realtà.

Afferma Shopenhauer ne II mondo 
come volontà e rappresentazione: 
«...proprio nell’azione consiste la real
tà dell’oggetto, e la pretesa di un’esi
stenza dell’oggetto fuori della rappre
sentazione del soggetto... è una con
traddizione». Questo pensiero è dav
vero vicino alla natura dei personaggi 
che affollano tutte le raccolte poetiche 
di Ripellino: figurine volutamente da 
nulla, connotate in un unico gesto 
oltre il quale è impensabile supporre 
successivi strascichi di vitalità. Cito 
dalla raccolta Autunnale barocco: 
«Saskia non vuole che io muoia. / 
Sorride sotto il suo largo cappello 
rosso. / Vuole ridarmi un filino di 
gioia, / e non di quella all’ingrosso». 
Da un’altra poesia della stessa raccol
ta: «Cipolle selvatiche nascono accan
to alla duna. / Un clown raccoglie 
telline in un’immensa valigia. / C’è 
una gattina di nome Luna, / che si 
spinge sino alla battigia / e poi salta 
via indemoniata / verso l ’ultimo sole, 
patacca sbiancata». Aggiunge Shopen
hauer nel suo testo: «Il conoscimento 
di un modo di agire di un oggetto 
intuito lo esaurisce». Io intravedo in 
queste frasi la cosciente caducità dei 
simboli che il poeta produce, quindi le 
ragioni della drammaturgia alimentata 
dalle sue immagini.

Sia ora qui detto solo per evocare 
un ulteriore motivo d’attenzione: ri
tengo che il pensiero filosofico di Sho
penhauer si vincoli più volte 
all’espressione poetica dell’artista ita
liano. Segnale che avverte questo col- 
legamento è la tensione, nella scrittura 
poetica di Ripellino, verso l ’uso re
staurato di una rappresentazione in 
cui oggetto e soggetto si pongono oltre 
i termini di causalità, partecipi en
trambi di un rigido principio di ragione 
pura.

Giunto alla conclusione di questo 
scritto io sostengo che le pagine (non 
mi riferisco, è ovvio, solo a quelle 
poetiche) di Ripellino noi non siamo 
ancora stati in grado di conquistarle 
alla nostra letteratura. Non posso dire 
quanto e quale spazio esse meritino 
nella letteratura: primo passo dovrà 
essere lo stabilirsi di un accordo con
sueto e certificato con questi nuovi 
tesori che si aggiungono alle ricchezze 
del patrimonio che li precede.

E’ ora un anno che la voce di 
Ripellino si è ritratta in un tempo dal 
quale, a sua massima difesa, non può 
che offrire il proprio silenzio. E noi 
siamo già i posteri.
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Le marionette e i burattini hanno 
sempre suscitato l'interesse dei 
bambini di ogni tempo. Sono la rap
presentazione di un mondo fantasti
co, creazioni al di là dell'umano, in 
un continente dove ogni movimen
to, ogni avventura, ogni sogno è 
possibile.

Si è sempre fatta confusione tra il 
burattino e la marionetta, ma essi 
hanno una precisa caratteristica 
che li contraddistingue: il burattino 
è animato dall'Interno del suo cor
po, ha la testa e le braccia di mate
riale solido e il corpo solitamente di 
stoffa, è privo di gambe. La mario
netta è invece tirata dai fili, ha un 
corpo completo di gambe, può es
sere di varie misure, basti pensare 
ai famosi pupi siciliani. Ma, sia per il 
burattino che per la marionetta, in
contestabile è l'arte che gli anima
tori devono porre nelle loro dita per 
dar vita alle storie.

Gordon Craig scrive: «Oggi che 
la marionetta attraversa il suo perio
do meno felice, molta gente la con
sidera come una bambola di tipo un 
po’ superiore, e pensa che ne sia 
una derivazione. Ma ciò è inesatto. 
La marionetta è una discendente 
delle immagini di pietra e dei templi 
antichi... i fantocci sono i discen
denti di una grande e nobile fami
glia di idoli, immagini che erano 
davvero “ fatte a somiglianza di 
Dio” ».

Sono proprio questi fantocci 
«fatti a somiglianza di Dio» quelli 
che il teatrino in blue-jeans ci ha 
presentato nel teatro San Crisogo- 
no in Trastevere, a Roma. Gaetano 
Mosca, Franca Longo e Marco Luly 
sono i tre animatori che danno vita 
ai pupazzi. Questi si muovono com

pletamente per mezzo di alcune 
pinze applicate sulle braccia, le 
gambe, la testa e il corpo, sei parti 
che necessitano quindi della pre
senza di sei mani, come vuole 
un’antichissima leggenda orientale 
che dice che per dar vita ad un solo 
cuore, quello del fantoccio, ne oc
corrono tre umani. Il teatrino si è 
aperto su pochi spettatori, la mag
gior parte, naturalmente bambini. 
«Non abbiamo mai tanto pubblico», 
dice Lidia Foriini, che fabbrica i 
pupazzi e li anima coi suoi tre colla
boratori. «Purtroppo la gente non

sa ancora che esistono dei teatri 
interamente dedicati ai ragazzi. A 
volte le scuole mandano i loro bam
bini e noi possiamo così constatare 
che lo spettacolo piace davvero».

Lo spettacolo Girandole d ’alle
gria è costituito da alcune favole, 
rielaborate da quelle antiche, o 
completamente nuove. A presentar
le via via è Rigolò, un grosso pupaz
zo dai capelli rossi e dal mantello 
colorato, con la voce di Sandro lu 
minelli, che è l’autore dei testi e 
delle musiche. Le favole: Il lupo e i 
caprettini con la partecipazione

Lidia Foriini con il suo «Cappuccetto rosso»
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Billo-ba II I tre «paraponzi»

straordinaria di una Cappuccetto 
Rosso dai grandissimi occhi. «Per i 
suoi occhi ho usato tre bottoni, uno 
più grande dell'altro -  dice Lidia 
Foriini -  perché Cappuccetto Rosso 
è una che guarda, è alla ricerca di 
se stessa e del mondo». Billo ball, 
l ’omino col banjo, I tre pappagalli 
tonti sono personaggi canterini e 
ballerini, La mela e il vermicino è 
invece una delicatissima storia 
suH’«inqumamento psichico dei no
stri giorni» così la definisce il grup
po degli animatori: è la storia di un 
vermetto musicista che scappa dal
la città in cerca di un posto tran
quillo dove poter comporre in pace 
e incappa in una mela padrona di 
casa chiacchierona e petulante e in 
un grillo trombone appassionato 
anch’esso di musica... rumorosa. / 
tre paraponzi è l’ultima favola su tre 
suonatori connotati dai loro rispetti
vi dialetti: il romagnolo è il prepo

tente, quello che riesce sempre a 
imporre la sua volontà con la forza; 
il veneto è più dolce e accondiscen
de senza far molto chiasso, anche 
perché riesce comunque ad avere 
un suo ruolo nella banda; il napole
tano è invece il bistrattato, colui che 
dice ciò che pensa e cerca di op
porsi alle prepotenze degli altri, ma, 
denigrato e malmenato, si dà al be
re. (Mai una volta che il Sud non sia 
maltrattato!). La recitazione è affida
ta interamente ai nastri registrati, 
con scarsa possibilità di intervento 
esterno; i bambini presenti sono 
riusciti a partecipare ugualmente 
gridando contro i «cattivi» e accla
mando i «buoni».

«Il teatrino in blue-jeans» avvisa
no i responsabili «senza affrontare 
formule rivoluzionarie di avanguar
dia cerca di percorrere un ponte 
ideale, che allacci la tradizione alle 
esigenze di una realtà attuale».

Dal 10 marzo all’8 aprile la Compagnia 
marionettistica Carlo Colla e figli, ha 
portato in scena al Teatro Angelicum di 
Milano «Guerrino detto il Meschino», 
rappresentazione per i ragazzi.

Eugenio Monti ha tratto dal romanzo 
trecentesco di Andrea da Barberino e da 
un copione di Carlo Colla, uno spettaco
lo che racconta il lungo cammino di 
Guerrino alla ricerca delle sue origini, 
attraverso una serie di fantastiche av
venture; gli è accanto il fedele scudiero 
Gerolamo. Ma la rappresentazione non è 
solo puntata sulle battaglie e sulle ma
gie in cui Guerrino detto il Meschino 
incappa; più che altro si tratta di una 
vera e propria ricerca di identità da par
te dell’Uomo. Lo scudiero Gerolamo in
troduce nel mondo degli «alti» valori 
cavallereschi il razionale, il quotidiano.

«Le mani che muovono i sogni: bu
rattini fra Oriente e Occidente» è il
titolo dell’incontro svoltosi in alcune cit
tà italiane, organizzato dal Centro per la 
sperimentazione e la ricerca teatrale di 
Pontedera. Nei mesi di marzo e aprile a 
Fara Sabina, Firenze e Lucca si sono 
svolti seminari e spettacoli di marionette 
animate dai più grandi marionettisti 
dell'Indonesia, Giappone, Turchia, Ce
coslovacchia, della Sicilia e di Napoli. 
L’intento era quello di costruire un «vil
laggio» nel quale si trovassero gli uni di 
fronte agli altri, uomini e pupazzi, prove
nienti dai più remoti angoli del mondo. 
Gli incontri col pubblico si articolavano 
in spettacoli per le scuole al mattino; 
seminari sulla costruzione e sull’uso dei 
burattini, rivolti ad operatori teatrali e 
scolastici, nel pomeriggio; proiezione di 
film e documentazione nel tardo pome
riggio; spettacoli per il pubblico, la sera.

Dal 6 marzo al 1 aprile si è svolta al 
Teatro Argentina la II Rassegna Inter
nazionale Teatro Ragazzi: all'iniziativa, 
curata dal teatro scuola del Teatro di 
Roma e patrocinata dall’Assessorato alle 
Scuole, hanno partecipato 16 compa
gnie, dieci italiane e sei straniere. In uno 
dei prossimi numeri de «Il Dramma», 
nell'ambito di uno «Speciale ragazzi», si 
parlerà diffusamente di tutto il program
ma della manifestazione.
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Accademia Filarmonica Roma
na. Teatro Olimpico: Ensamble 
«2E 2M» di Champigny. 4 aprile 
1979.

Da anni a Roma non si eseguiva 
Le Marteau sans Maître di Pierre 
Boulez. Ora il gruppo 2E 2M io 
porta in giro per l'Italia. Boulez si 
sta dedicando alla musica elettroni
ca, e ancora non sappiamo che co
sa ne verrà fuori. Ma a collocarlo tra 
i sommi del novecento basta questa 
partitura del 1955. E’ un'opera che 
possiede la chiarezza impenetrabile 
e la lancinante ambiguità di un clas
sico. Sembra proiettare i suoi sti
moli sonori, indietro, nel passato, 
fino all'Ars Nova e a Machaut (gli 
stessi intrichi strutturali di asimme
triche simmetrie), e in avanti, fino 
alle più spericolate rarefazioni so
nore, fino alle soglie del silenzio. 
All’ascoltatore arriva, immediato, un 
geometrico groviglio di forze in per
petua tensione: ma sulla partitura 
risulta un’aggrovigliata geometria di 
calcolatissimi punti che si attraggo
no e si respingono, in un continuo 
moto contemporaneamente centri
fugo e centripeto. L’operazione è 
tra le più lucide che conosciamo, 
dopo Webern e Klee, nell’arte con
temporanea. Lo stesso Boulez così 
ne parla: «Il mio temperamento ten
de a fabbricare regole per avere il 
piacere di distruggerle più tardi: è 
un processo dialettico fra la libertà 
dell’invenzione e la necessità di 
avere una disciplina nell'invenzio
ne... Bisogna possedere in sé l’irra
zionale ma nello stesso tempo man
tenere la trascrizione razionale, la 
sola che possa render conto del

potere irrazionale che si ha dentro». 
E la razionalità della musica, come 
della poesia, del romanzo, della pit
tura, dell’architettura, del teatro, è 
la sua struttura. Ma poi tale struttu
ra si presenta come un «labirinto». 
Anche nei timbri: la voce umana 
passa nello xilofono, si lega monó
dicamente al flauto e alla viola, si 
rifrange negli echi del vibrafono e 
della chitarra (a proposito, dove 
erano, quella sera, all’Olimpico, i 
patiti della chitarra? Ecco un modo 
«vero» di usare modernamente que
sto strumento, contro le mistifica
zioni di Villa Lobos, Turma, Rodri
go, Yepes e simili). E il testo, di quel 
grande poeta che è René Char, sil
labato con tagliente lucidità, sugge
risce una irreversibile dissociazione 
dell’umano da tutto il resto: «Enfant 
la jetée-promenade sauvage / Hom-

me l’illusion imitée / Des yeux purs 
dans le bois / Cherchent en pleu
rant la tête habitable».

L’intrico si estende poi alla di
sposizione dei pezzi: le tre liriche di 
Char ( L’Artisanat furieux, Bel 
édifice et les pressentiments, Burre- 
aux de solitude) sono intercalate a 
brani puramente strumentali con 
apparente casualità e disordine, in 
realtà con sottile calcolo dei rap
porti virtuali tra i pezzi, e giocando 
sull’effetto della reminiscenza. I no
ve pezzi si susseguono quindi così: 
1. avant l’Artisanat furieux, 2. Com
mentaire I dé Bourreaux de solitu
de, 3. VArtisanat furieux, 4. Com
mentaire Il de Bourreaux de solitu
de, 5. Bel édifice et les pressenti
ments -  version première, 6. Bour
reaux de solitude, 7. après l'Artisa
nat furieux, 8. Commentaire III de



Bourreaux de solitude, 9. Bel édlfice 
et les pressentiments -  doublé. Ec
co allora che dal disordine o, me
glio, dalla casualità preordinata, na
sce un’ipotesi di ordine diverso, ap
punto di una irrazionalità che si 
esprime razionalmente. Che la remi
niscenza sia la freudiana nostalgia 
dell’inorganico, o, con maggiore 
pertinenza, l'istinto di Thanatos, re
sta una sublime incertezza (l’unica 
certezza che, oggi, ci è però con
cessa: il dubbio cioè di non averne, 
e quindi di non appartenerci). Ad 
ogni ascolto, Le Marteau, istilla il 
veleno di una montaliana inapparte- 
nenza: appunto, il dubbio di non 
appartenerci, ma anche di non ap
partenere a niente e a nessuno. E, 
chi sa, Boulez ha forse ragione: 
almeno, a fissare lo sguardo a que
sti ultimi venti anni di storia terre
stre, dai quali veramente ogni spe
ranza di consolazione, o quanto 
meno d’uscita, in una via qualun
que, non importa se liberatoria o di 
massacro, appare come un’inutile 
illusione, quella che Char chiama 
un «illusion imitée».

L’Ensamble «2E 2M», diretto da 
Paul Méfano, ha interpretato questa 
sconcertante partitura con metico
losa chiarezza, e la voce era affidata 
al soprano Anne Bartelloni, che ha 
percorso la sua linea irta d’insidie e 
d’improvvisi mutamenti di registro, 
d’emissione e d’espressione, con 
penetrante pertinenza. Tuttavia ci è 
sembrato che l’insieme mancasse di 
quella esasperata tensione che 
Boulez pretende, di quel calcolo 
delle forze in urto che produce l’in
frazione della regola al momento 
giusto, in altri termini si desiderava 
un maggiore coraggio nell’affonda- 
re espressivamente nel «labirinto» 
della struttura per cavarne fuori l’ir
razionalità dell’emozione. Senza 
contare che non tutte le indicazioni 
della partitura sono state fedelmen
te rispettate, soprattutto per quanto 
riguarda la dinamica. Méfano sem
bra, insomma, più posseduto dal 
desiderio di far sentire l’esprit de 
géometrie che l’esprit de finesse. 
Con un rischio, forse calcolato: 
quello di una certa monotonia. Op
pure, la partitura è tale che nessuna 
esecuzione potrà mai accontentar
ci. Com’è solo per I sommi: Mozart 
e Webern.

In prima esecuzione assoluta, 
completavano il programma Tre 
contra tre di Joanna Bruzdovicz e 
Eventails di Paul Méfano. L’opera 
della Bruzsovicz, per flauto, oboe, 
viola e tre percussionisti, costruita

su un sapiente gioco di polifonia 
timbrica, ci è parsa interessante e 
condotta con abile senso delle mu
tazioni espressive che possono ri
sultare da tale gioco, mentre piutto
sto monotono e uniforme appariva 
il pezzo di Méfano per flauto basso 
amplificato. Quanto all’ultimo bra
no, Dmaathen di lannis Xenakis, 
che sostituiva l’annunciato Prome- 
teus di Bryan Ferneyhough, cancel
lato dal programma per indisposi
zione del cornista André Gantiez, 
tacerne ci ripaga della noia della 
sua matematica prevedibilità, tutto 
l’opposto della calcolata imprevedi
bilità di Boulez. E continuiamo a 
meravigliarci del credito che ancora 
gode all’estero questo musicista, 
così pronto a fascinare l’ascoltato
re, ma così povero di reali stimoli 
intellettuali.

Rai. I concerti di Roma. Audito
rium del Foro Italico. Direttore: 
Aldo Ceccato. Pianoforte, Ri
chard Trythall; violino, Koyi 
Toyoda; clavicembalo, Marghe
rita Galiini. (Prima esecuzione 
assoluta di Arabeschi di Nicco
lò Castiglioni).

Chi abbia continuato a frequen
tare i poeti antichi (e se ha smesso, 
gli consigliamo di ricominciare su
bito, magari approfittando della or
mai larga disponibilità di edizioni 
economiche con testo originale a 
fronte) sa quanto fosse ad essi 
estranea l’idea d’inventare qualcosa 
di totalmente nuovo e quanto inve
ce la loro poesia si reggesse su 
prestiti, calchi, citazioni più o meno 
mascherate, o comunque sulla ten
sione d’uno spazio letterario (il te
sto) che, presupponendo modelli 
prefissati, combina e ripropone ogni 
volta un gioco di tradimenti e di 
fedeltà, per scoprire nella regola 
l’allontanamento dal modello e 
nell'Infrazione il permanere d’uno 
schema. I musicisti del passato non 
si sono comportati molto diversa- 
mente. L’idea dell’assoluta origina
lità del comporre, banalizzata 
nell’opinione comune che i grandi 
musicisti siano soprattutto inventori

di fascinose «melodie», è abbastan
za recente, e non ha cominciato a 
far danni che col romanticismo.

Il «moderno» di cui andavano 
fieri, non consisteva tanto nella pro
duzione di un materiale nuovo, 
quanto in una elaborazione del ma
teriale diversa da quella dei musici
sti che li avevano preceduti. Il mate
riale usato da Mozart spesso è ciò 
che di più ovvio si possa incontrare 
nel linguaggio del tardo settecento, 
e In genere la sua invenzione «me
lodica» non si discosta dalla pratica 
corrente del suol contemporanei. 
Tuttavia il suo «comporre», il suo 
mettere insieme questi materiali, è 
sempre imprevedibile, nuovo. Nic
colò Castiglioni, di cui il 24 marzo 
all’Auditorium del Foro Italico della 
RAI di Roma Aldo Ceccato ha diret
to in 'prima esecuzione assoluta gli 
Arabeschi per flauto, pianoforte e 
orchestra, sembra sanamente (o 
perfidamente, ch’è lo stesso) igno
rare l’imperativo romantico e avan- 
guardistico dell’originalità a tutti i 
costi, e, fervente ammiratore qual è 
dei polifonisti quattrocenteschi 
fiamminghi, affida l’efficacia del di
scorso musicale a un gioco intrica
tissimo di citazioni e allusioni, 
all’anagramma di un materiale tona
le spudoratamente esibito (per 
esempio, Grieg). Solo che, a comin
ciare dal titolo, in cui l’ammiccante 
eleganza di Chopin e Debussy di
venta un ironico rifiuto della seriosi
tà arcigna dell’«impegno» forzoso, 
tale gioco si riverbera con grazia 
luciferina in diavolerie malignamen
te accarezzate. Attraverso metamor
fosi timbriche sempre più sorpren
denti, anche quando sembrano sca
dere a un gusto naif dell’effetto mi
rabolante, conduce l’ascoltatore a 
ripensare, con salutare cinismo, la 
vanità di ogni categoria estetica vin
colante, figuriamoci poi se kantia
namente imperativa.

La crisi delle avanguardie sembra 
non toccare Castiglioni, semplice- 
mente perché egli non si pone il 
falso problema di un’avanguardia. Il 
che, però, non significa, come vor
rebbero i nostalgici, un adagiarsi 
nel già sperimentato o, peggio, at
tribuire senso a segni non più si
gnificanti, o significanti solo in 
quanto testimonianza di un passato 
scomparso. Che è poi la pretesa di 
quanti, troppi, chiedono alla musica 
di parlare la lingua di Carducci. In 
altri termini Castiglioni, moderna
mente, si diverte senza che il diver
tirsi o l’appartenenza all’ultimo gri
do dell’attualità costituisca un’os-



sessione. Può lasciare così agli ese
cutori il piacere deH’improvvisazio- 
ne, ristretto ironicamente nello spa
zio di una cadenza, e salvare egual
mente il rigore della forma.

Da parte loro, il pianista Richard 
Trythall e il flautista Roberto Fabbri- 
ciani, questo piacere se lo sono 
goduto fino in fondo, esibendosi in 
un filigrammato scherzo di sfide so
nore. Ecco: il piacere di scherzare, 
in sette arabeschi, e riconoscere 
dietro lo scherzo, la serietà abissale 
della leggerezza contro l’inutile se
riosità di una fronte perennemente 
corrugata. Al corrugamento dell'ar
co frontale bastavano le altre musi
che in programma: Labirinto di Gui
do Turchi, Concerto per violino, or
chestra d’archi e clavicembalo di 
Bruno Bartolozzi, Sinfonia n. 5 di 
Bruno Bettinelli. E nonostante i no
bili sforzi del violinista Koyi Toyoda 
e della clavicembalista Margherita 
Gailini, niente ha impedito, tanto 
meno Ceccato, che il corrugamen
to, più che lo sforzo di capire, si
gnificasse la tortura della noia. In
tendiamoci, non perché la qualità 
della musica fosse scadente, anzi 
Turchi rivela come sempre una feli
ce scrittura strumentale, combina 
con pertinenza timbri, organizza 
con fine senso delle proporzioni 
strutture e piani sonori; Bartolozzi 
elabora con estrema coerenza i pre
supposti del materiale prescelto (il 
Concerto comunque rappresenta 
una fase da lui superata, risale al 
1957, agli anni delle sue prime pro
ve seriali, dopo di che sono venute 
altre e più stimolanti esperienze, 
volte soprattutto a indagare i feno
meni di timbro e di spessore sonoro 
degli strumenti a fiato); Bettinelli, 
con onestissimo mestiere, costrui
sce simmetrie e architetture di vaste 
proporzioni.

Il punto è un altro: né la scrittura 
sapiente, né il rigore dell’elabora
zione, né il mestiere consumato sal
vano queste musiche dal fallimento 
di un intervento marginale, poco 
convincente, dal porsi cioè come 
esercitazioni retoriche su tema da
to, puntualmente corrette ma anche 
puntualmente prevedibili. In ogni 
caso bisogna riconoscere che non è 
lezione trascurabile, in un momento 
di travalicanti cialtronaggini, 
l’esempio, se non altro, di una pun
tigliosa correttezza formale. E forse, 
sotto una bacchetta meno fiacca e 
monocorde di quella di Ceccato, 
anche queste musiche possono ac
quistare una loro significativa viva
cità.

I n  b r e v e

m u s i c a

Fino al 20 maggio si svolgerà a Vero
na per iniziativa del Comune e dell’ARCI, 
una Rassegna di jazz interamente dedi
cata ad un’unica scuola di musica afro- 
americana, l" ‘AACM” (Association for 
thè Advancement of Creative 
Musicians). La manifestazione si distin
gue per la novità della formula e com
prende dieci concerti con il Quintetto 
dell’ “Art Ensemble” di Chicago; Antony 
Braxton con il nuovo Quartetto per solo 
sassofono contratto; l” 'Ensemble” di 
George Lewis e il gruppo di Fred Ander
son. Quest’ultimo si esibirà poi in ante
prima mondiale a fianco del pianista 
Muhal Richard Abrams.

☆
Il Premio Psacharopulo, con la

collaborazione della rubrica "Specchio 
dei tempi” de La Stampa, assegna
to ogni anno dai critici musicali dei 
quotidiani torinesi alla migliore compo
sizione eseguita per la prima volta a 
Torino nella stagione precedente, è an
dato quest’anno a Franco Donatoni. La 
composizione è “Spiri” eseguita il 25 
gennaio scorso in un concerto del Grup
po Nuova Consonanza in occasione de
gli "Incontri con la Musica Contempora
nea” promosso dall'Llnione Musicale di 
Torino.

☆

Con la data dell’Inizio dei lavori di 
ampliamento ormai alle porte, la Royal 
Opera House di Londra spera di riuscire 
a raccogliere i tre milioni e mezzo di 
sterline che ancora mancano per rag
giungere il totale del costo del lavori 
previsti. Otto milioni di sterline, circa 
tredici miliardi e mezzo di lire, due anni 
e mezzo di lavoro per l’ampliamento 
dell'edificio - ha dichiarato l’amministra
tore generale - dovrebbero consentire di 
mantenere anche per il futuro le qualità 
che caratterizzano le rappresentazioni di 
balletti e di opere liriche al Covent 
Garden.

Con il quarto concerto, organizzato 
daM’Ente Arena di Verona, si è conclusa 
al Teatro Filarmonico, la Rassegna di 
giovani direttori d’orchestra e concerti
sti, vincitori di premi internazionali. L’at
tività dell’Ente Arena prosegue, ora, con 
la stagione lirico-sinfonica che si svol
gerà, sempre al Teatro Filarmonico, fino 
al 15 giugno.

☆
Un Seminario nazionale propedeuti

co di musicoterapia si è svolto ad Assisi 
promosso dalla Sezione musica della 
“Pro Civitate Christiana". Il Seminario è 
stato indirizzato ad operatori scolastici, 
sanitari, sociali, a studenti di conserva- 
torio convinti che la musica è un effica
ce strumento non solo educativo, ma 
anche terapeutico per l'inserimento de
gli "handicappati” nella scuola e nella 
società.

☆
La Petite Messe solennelle di Rossi

ni, diretta dal Maestro Tullio Boni è stata 
eseguita in decentramento regionale al 
"Chiabrera" di Savona ed ha inaugurato 
il recupero e la nuova utilizzazione del 
Teatro Modena di Sanpierdarena. Per 
iniziativa del Teatro Comunale dell’Ope
ra, del Consiglio di Circoscrizione e 
dell’Unione Operatori Economici di 
Sampierdarena, la Messa di Rossini è 
stata infatti eseguita nell’antico Teatro 
della Delegazione che è stato così resti
tuito alla sua antica funzione, abbando
nata dal 1936.

☆
Dal 25 al 30 giugno 1979 avrà luogo 

al Teatro Comunale di Treviso l’XI Con
corso internazionale per cantanti lirici 
"Toti dal Monte”, l’opera a concorso 
quest’anno è “Don Pasquale” di Gaeta
no Donizetti, opera che verrà inserita nel 
quadro delle manifestazioni dell'Autun
no Musicale Trevigiano 1979. I ruoli a 
concorso sono: Don Pasquale, Dottor 
Malatesta, Ernesto, Norina. La Segrete
ria dell’Ente è a disposizione per qual
siasi ulteriore chiarimento.

☆
Il Comitato per II premio musicale 

“Città di Trieste” ha bandito anche per 
l'anno 1979 il XVIII Concorso Internazio
nale di Composizione. Il Concorso che 
ha una dotazione di premi per oltre 
quattro milioni e mezzo di lire, è riserva
to ad una composizione orchestrale -  
con o senza solisti e coro -  in uno o più 
movimenti, inedita e mai eseguita. Al 
Concorso possono partecipare musicisti 
di qualsiasi nazione. La composizione 
che risulterà vincitrice sarà eseguita poi 
pubblicamente nel corso della Stagione 
Sinfonica di primavera delLEnte Autono
mo Teatro Comunale “G. Verdi” .
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DON PASQUALE 
Dramma buffo in tre atti di Michele 

Accursi (Giovanni Ruffini)

Musica di Gaetano Donizetti 
Interpreti: Paolo Washington (Don 

Pasquale), Angelo Romero (Dot
tor Malatesta), Edoardo Gimenez 
(Ernesto), Daniela Mazzuccato 
(Norina), Augusto Padroni (No- 
taro).

Maestro concertatore e Direttore:
David Machado 

Regia: Gianfranco Ventura 
Scene e costumi: Pierluigi Samari

tani
Maestro del coro: Luciano Pelosi 
Roma, Teatro dell’Opera.

«Il Don Pasquale potrebbe anche 
venir rappresentato adornando la 
scena alla moda del nostro tempo. 
Se Norina, la prima donna, cantasse 
la cavatina del primo atto vestita di 
un costume da tennis, se indossas
se Ernesto, il tenore, un abito da 
spiaggia o un impermeabile, forse 
non si avrebbe ad avvertire stridez- 
za o impaccio...». Così scriveva più 
di quarant'anni fa, in un libro dedi
cato a Donizetti, Gianandrea Gavaz- 
zeni.

A distanza di tanti anni, nel 1975, 
il Festival di Spoleto propose 
un’edizione «moderna» dell’opera 
donizettiana e questa stessa edizio
ne, che allora si avvaleva della regia 
di Menotti, è stata ora riproposta 
dal Teatro dell’Opera con la regia di 
Gianfranco Ventura direttamente 
ispirata a quella più nota spoletina. 
Un'edizione che, come sempre o 
quasi accade in questi casi, ha su
scitato curiosità, attenzione, dissen

si e rabbia. Perché proprio di rabbia 
si deve parlare, almeno a sentire le 
reazioni di certi attempati signori 
che, indignati e sconvolti dalla rap
presentazione, si allontanavano e 
non certo discretamente dalla sala.

Certamente l’emozione fu gran
de: non è cosa da tutti i giorni 
vedere agire un Don Pasquale tir
chio e pezzente, un Malatesta guap
po o una Norina «cocotte»; ma è 
anche piacevole, una volta tanto, 
trovarsi di fronte ad una messinsce
na cordialmente simpatica. «Una 
mascherata e beninteso dei perso
naggi non dei cantanti» dice Fedele 
D’Amico e così è stato. Una maniera 
di vedere l’opera simpaticamente e,

perché no, maliziosamente senza 
mai alterare l’innegabile effetto del
le verità. Uno scorrere lineare e 
quasi senza scosse: dalla casa ca
dente e trascurata del protagonista, I 
alla camera mobiliata -  con tanto di 
foto «cinematografiche» alle pareti 
-  di Norina, al verosimilmente ro
mano cortiletto dell’ultimo quadro.
Il tutto in un’ambientazione grade
vole ed ironica a cavallo tra gli anni 
’20 e ’30.

Onestamente, abituati a ben altre 
riletture, rivisitazioni, dissacrazioni, 
questa appena vista non mi è sem
brata così sconvolgente da far gri
dare allo scandalo, anzi ha fornito 
un esempio di gusto teatrale non

Daniela Mazzuccato e Angelo Romero (foto Dufoto)



comune e non gravato, soprattutto, 
da inutili e insulse elucubrazioni.

La compagnia di canto è risultata 
piacevole. Il ruolo del protagonista 
era affidato a Paolo Washington, 
«vecchio» Don Pasquale, esperto 
nella voce e nell’arte scenica. Mala- 
testa era Angelo Romero: un vero e 
proprio «guappo», ma elegante e 
gradevole vocalmente. Ernesto era 
Edoardo Gimenez che non mi è par
so molto a posto sia nel personag
gio troppo sbiadito, sia nella voce a 
volte non ben centrata. Ma a Danie
la Mazzuccato va, veramente, l’ono
re della serata. La sua voce piace
volissima, chiara e sicura, ha deli
neato una simpatica ed accattivante 
Norina, piena di «humor e savoir 
taire», sottilmente diabolica.

Della regia ho già detto. Molto 
belle le scene e i costumi di Pierlui
gi Samaritani. L’orchestra, non in 
gran forma, è stata diretta da David 
Machado che ci ha dato un Donizet
ti un po' opaco nelle sonorità bril
lanti e non abbastanza aggraziato. 
Tuttavia lo spettacolo è risultato 
piacevole, a tratti stimolante, sicu
ramente interessante.

MADAMA BUTTERFLY 
Tragedia giapponese in tre atti di 

Luigi lllica e Giuseppe Giacosa

Musica di Giacomo Puccini 
Interpreti: Isabel Gentile (Cio-Cio- 

San), Kuniko Yoshi (Suzuki), Naz
zareno Antinori (Pinkerton), Car
lo Desideri (Sharpless), Adriana 
Morelli (Kate Pinkerton), Gabriele 
de Julis (Goro), Paolo Mazzotta 
(Yamadori), Giovanni Gusmeroli 
(Zio Bonzo), Angelo Nardinocchi 
(Commissario), Paolo Campo 
(Ufficiale).

Maestro Concertatore e Direttore:
Bruno Moretti 

Regia: Giuseppe Giuliano 
Scene: Tito Varisco 
Maestro del Coro: Luciano Pelosi 
Roma, Teatro dell’Opera.

Bruno Moretti, direttore d’orche
stra. Dirige per la prima volta, è 
considerato tra i migliori diplomati 
a Santa Cecilia e una rivelatrice 
promessa. Isabel Gentile, soprano. 
Ha vinto il concorso al Teatro Speri
mentale di Spoleto nel 1976, il con

corso internazionale «Ettore Bastia- 
nini» nel 77 e quello di Busseto nel 
78. Kuniko Yoshi, mezzosoprano. 
Ha vinto il Concorso di Treviso nel 
78. Nazzareno Antinori, tenore. Po
co più che diciottenne studia al 
Conservatorio di Santa Cecilia e si 
diplomerà nell’anno in corso con 
Mario Del Monaco. Carlo Desideri, 
baritono. Ha vinto il Concorso inter
nazionale di Palermo e lo Speri
mentale di Spoleto. Questa, in bre
ve, la carta d’identità della Madama 
Butterfly, vista l’altra sera all’Opera. 
E che Madama Butterfly!

Finalmente si è potuto ascoltare 
quanto di meglio e di vocalmente 
stimolante, producono i nostri Con
servatori. Un’esperienza assoluta- 
mente straordinaria e piena di ac
cattivanti promesse.

Nata per occupare il lasso di tem
po tra Don Pasquale e Anna Bolena 
questa edizione, che poteva passare 
sconosciuta ed inosservata, ha regi
strato una grande affluenza di pub
blico attento ed entusiasta. Sorpre
so, certo, dell'eccellente qualità 
offerta, ma sicuro e ottimista nel 
futuro lirico italiano.

isabel Gentile e Adriana Morelli (foto Dufoto)



Bruno Moretti ha affrontato la 
non facile partitura pucciniana, col
ma di insidie e trabocchetti, in ma
niera sicura, assolutamente precisa 
e piena di sfumature, dolcissime e 
appassionanti, che solo direttori di 
fama ormai consolidata, erano stati 
capaci di offrire. La sua, è stata una 
lettura scrupolosa e descrittiva del 
capolavoro pucciniano. Mai un mo
mento è stato lasciato all’improvvi
sazione, mai una nota è stata getta
ta via: ho ascoltato un dolcissimo e 
ammaliante duetto d’amore nel pri
mo atto; uno dei più appassionati 
«Un bel dì vedremo»; un eccellente 
intermezzo tra il secondo e il terzo 
atto. Ma forse il momento più sug
gestivo e significante della lettura di 
Moretti è stato il magnifico coro a 
bocca chiusa del finale del secondo 
atto: tutto avvolto in una tragica e 
rassegnata atmosfera di attesa, pie
na di nostalgia e di tremore. Un’ese
cuzione, dunque, che certamente ri
marrà impressa nella memoria degli 
appassionati e che, spero, porterà il 
ventunenne direttore a traguardi 
sempre più ambiti.

Cio-Cio-San era Isabel Gentile. 
Una voce «sottile», tipica delle 
orientali (nonostante il nome, credo 
sia di origine cinese), ma sempre 
pronta a cogliere le sottili emozioni 
della partitura: gentile nel porgere, 
appassionata e innocente allo stes
so tempo nei duetti d’amore, tragi
camente femminile nel supremo sa
luto al «piccolo Iddio».

Nazzareno Antinori era Pinker

ton. Un Pinkerton pieno di slanci 
passionali, dalla voce stentorea, 
senza alcun dubbio tenorile, ma 
dalla declamazione forse troppo 
plateale e accattivante. Tuttavia un 
personaggio assai preparato e con
sapevole. Suzuki era interpretata da 
Kuniko Yoshi aggraziata, da vera 
orientale, ma dal timbro di voce 
troppo scuro, che a volte scompari
va nell'orchestra. Infine Carlo Desi
deri, un po’ impacciato nelle attem
pate vesti di Sharpless, ma dalla 
dizione sicura e dal fraseggio nobile 
ed eccellente. Il resto della compa
gnia era completato da Gabriele de 
Julis, un Goro troppo di maniera; da 
Paolo Mazzotta, Yamadori non trop
po convincente e da un altissimo 
Zio Bonzo dalla voce solenne ed 
imponente di Giovanni Gusmeroli.

Le scene di Tito Varisco erano 
nella tradizione giapponese-teatra
le, eleganti ma nella prassi comune. 
La regia di Giuseppe Giuliano era 
improntata alla più tranquilla «nor
malità» se si eccettua la bellissima 
morte della protagonista, libera una 
volta tanto dai singulti veristi che 
tante volte, troppe, ci fanno sorbire.

Ultima dolente, dolentissima no
ta, il coro. Difficilmente, credo, si 
può riuscire ad ascoltare una simile 
prestazione: urlata, priva di interes
se, inutile.

Comunque, lo spettacolo è stato 
gradevolissimo e, volentieri, mi as
socio a coloro che hanno auspicato 
una «tradizione» del genere, e non 
solo a Roma, che possa permettere

ai giovani e giovanissimi che intra
prendono la carriera lirica, di dimo
strare quanto di positivo e piacevole 
possa essere tirato dai nostri Con
servatori. Una volta tanto non desti
nati alla funzione di musei culturali.

LUCIA DI LAMMERMOOR 
Dramma tragico in due parti di Sal

vatore Cammarano

Musica di Gaetano Donizetti 
Interpreti: Piero Capuccili (Enrico), 

Luciana Serra (Lucia), Umberto 
Grilli (Edgardo), Antonio Bevac- 
qua (Arturo), Antonio Zerbini 
(Raimondo), Rosetta Arena (Ali
sa), Angelo Marchiandi (Nor
manno).

Maestro Concertatore e Direttore:
Edoardo Muller 

Regia: Rocco Spataro 
Maestro del Coro: Vittorio Barbieri 
Bari, Teatro Petruzzelli.

Nell’ambito di un cartellone im
prontato ad opere di repertorio è 
andata in scena al Petruzzelli di 
Bari una dignitosa esecuzione della 
Lucia di Lammermoor di Gaetano 
Donizetti.

Opera che ha avuto notevole ri
scontro di pubblico che, evidente
mente, viene maggiormente stimo
lato da partiture molto note. Lucia è 
stata da sempre una delle beniami
ne del pubblico, vuoi per la storia 
cosi romanticamente definita, vuoi 
per i personaggi così stupendamen
te caratterizzati, vuoi per la musica 
intensa e drammatica che solo in 
rare occasioni trova riscontri così 
intensamente unitari. E proprio per 
queste sue peculiarità Lucia deve 
trovare sempre un’esecuzione di al
to livello che permetta l’estrinsecar
si di tutti i valori plateali e non, di 
una partitura così densa. Non si 
può, meglio non si deve affidare 
un’opera così sfacciatamente di re
pertorio e perciò facilmente giudi
cabile, a compagnie raffazzonate o 
peggio, raccolte all’ultimo minuto. 
Le passioni e i sentimenti che na
scono e muoiono in Lucia, hanno 
bisogno di riscontri immediatamen
te recepibili: dal canto, alla inter
pretazione, alla direzione. E questo 
è accaduto per l’edizione vista a 
Bari. La compagnia, non certo da

Una scena d’insieme della «Lucia di Lammermoor». In primo piano: Antonio 
Zerbini, Luciana Serra e Umberto Grilli



«Un ballo in maschera» (fotostampa FicarellI)

manuale -  tranne le debite eccezio
ni -  ha avuto questi momenti di 
riscontro eccellenti e il pubblico ne 
ha captato l’effettiva portata. Ma an
diamo per ordine.

Piacevole sorpresa ha suscitato 
la protagonista: Luciana Serra. Una 
buona tecnica, sostenuta da un fra
seggio elegante e pulito, ha soste
nuto questa giovane cantante an
che nei momenti più ardui e più 
attesi della partitura donizettiana. 
Solo qualche leggera difficoltà 
nell’interpretazione che non mi 
sembrava particolarmente centrata. 
Resta comunque la grazia e la sotti
le evanescenza che la protagonista 
ha profferto a piene mani nella sce
na della pazzia.

Umberto Grilli è stato un Edgar
do appassionato, per quanto non mi 
pare sia questo il personaggio che 
più gli si addice.

Piero Cappuccini era Enrico. Di 
alta classe, buona presenza, ma 
questa volta l’interpretazione non 
ha del tutto convinto (forse l’im
provviso inserimento nel cast?). An
tonio Bevacqua e Antonio Zerbini, 
rispettivamente nei panni di Arturo 
e Raimondo, hanno ben asseconda
to i loro compagni così come Ro
setta Arena, Alisa e Angelo Mar- 
chiandi, Normanno.

Edoardo Muller ha diretto in ma
niera moderata ed equilibrata, ben 
recepito dall'orchestra e dal coro.

Tradizionale anche se con spunti 
considerati dai più come «innovato
ri», la regia di Rocco Spataro. Un 
ultimo riconoscimento al flauto soli
sta di Antonio Minella.

UN BALLO IN MASCHERA 
Opera in tre atti di Antonio Somma

Musica di Giuseppe Verdi 
Interpreti: Ottavio Garaventa (Ric

cardo), Ghena Dimitrova (Ame
lia), Piero Cappuccini (Renato), 
Leila Stamos (Ulrica), Daniela 
Meneghini Mazzuccato (Oscar), 
Giancarlo Ceccarini (Silvano), 
Giannicola Pigliucci (Samuel), Al
fredo Giacomotti (Tom), Augusto 
Pedroni (Giudice).

Maestro Concertatore e Direttore: 
Napoleone Annovazzi 

Regia: Renzo Frusca 
Bari, Teatro Petruzzelli.

Nonostante le gravi e pesanti im
posizioni delle censure borbonica e 
papalina, Un Ballo In Maschera 
opera del «periodo mediano» di 
Giuseppe Verdi, resta esempio mas
simo di unità stilistica e concet
tuale.

Reduce dalle esperienze alta
mente drammatiche ed espressive 
di Rigoletto, Trovatore e Traviata, 
Verdi infonde nel Ballo quelli che 
saranno i temi successivi di Otello e 
Falstaff: perfezione nel primo e co
involgente umorismo nel secondo.

Il Ballo nella sua continua ed 
esaltante omogeneità si presenta a 
noi ricco di alcune pagine che solo 
in seguito troveremo accennate e 
sviluppate in altre opere: come il 
finale del primo quadro dell’atto pri
mo, pieno di vibranti esuberanze di 
gusto offenbachiano o lo splendido 
duetto d’amore Amelia-Riccardo 
con precisi momenti che riascolte
remo nel Tristano, o l’istante solen
ne e decisivo per i congiurati 
dell’estrazione a sorte dei nomi che, 
a più di un critico ha ricordato il 
successivo giuramento del Crepu
scolo degli Dei. Il tutto focalizzato 
dagli incredibili interventi apparen
temente frivoli, per l’elaborato uso 
della coloratura, del paggio Oscar e 
dagli attimi intensi e cupi, presaghi 
di tragedia, dell’indovina Ulrica.

Ma purtroppo la spazio conces
soci non ci permette di dilungarci 
ancora su questa partitura, tanto da

dover passare immediatamente alla 
realizzazione scenica.

Protagonista assoluto della sera
ta è stato Piero Cappuccini che una 
volta di più ha confermato la scuola 
eccellente della sua vocalità verdia
na, coadiuvata dalla consueta pa
dronanza scenica. Ottavio Garaven
ta è stato un Riccardo sicuro ed 
appassionato; soprattutto nel duet
to d’amore del secondo atto. Amelia 
era Ghena Dimitrova assai control
lata, con voce elegante e limpida; 
mentre l’Ulrica di Leila Stamos è 
risultata a volte troppo funerea. Bel
la, invece, l’interpretazione di Da
niela Meneghini Mazzuccato come 
Oscar. Qualche leggera difficoltà 
nell’aria «Volta la terrea»; brano 
concepito per soprano leggero e di 
agilità.

Giannicola Pigliucci e Alfredo 
Giacomotti sono stati convincenti 
congiurati, con Giancarlo Ceccarini 
e Augusto Pedroni che hanno com
pletato il cast.

Napoleone Annovazzi ha diretto 
omogeneamente non suscitando, 
nello scrivente, particolari entu
siasmi.

Scene, regia e costumi nella tra
dizione.

Il tutto siglato dagli applausi fre
menti di un pubblico veramente de
lirante che ha chiesto ed ottenuto 
da un Cappuccini eccellente, un bis 
d e 11’ « E r i tu che macchiavi quell’ani
ma».



i n  b r e v e

m u s i c o

Il premio “Girolamo Frescobaldi”
per la lirica è stato consegnato alla cele
bre coppia del teatro operistico Virginia 
Zeani e Nicola Rossi Lemeni. Con loro è 
stato premiato anche il giovane tenore 
Renato Cazzaniga, recentemente impo
stosi nel “Mosé” scaligero. Il premio, 
quest’anno dedicato alla memoria di 
Giacomo Lauri Volpi, ha visto anche 
ospiti la pianista Rina Cellini Zanetti e la 
corale Giuseppe Verdi di Argenta, diret
ta dal Maestro Giordano Tugnoli. Gli 
artisti sono stati accompagnati al piano
forte da Raffaella Vlgnudelli.

Il Maestro Eugene Ormandy, 79 anni, 
lascerà la direzione dell'Orchestra Filar
monica di Philadelphia con un concerto 
d’addio in programma per l’agosto 1980 
a Saratoga nello Stato di Nuova York.

L'annuncio è stato dato dallo stesso 
Ormandy, che ha scelto come suo suc
cessore il Maestro italiano Riccardo Mu
ti da tempo in trattative con il Consiglio 
di amministrazione della prestigiosa or
chestra.

☆
Il nove aprile scorso è stata inaugura

ta a Parigi l'esposizione permanente de
dicata a Maria Callas. Buona parte del 
materiale esposto al pubblico proviene 
dalla collezione che la Callas aveva riu
nito in una stanza del suo appartamento 
deM’avenue Georges Mandel. Nel museo 
diversi costumi di scena, parrucche, mo
nili, i pugnali di Norma e Medea, meda
glie, decorazioni, lettere di amici (Vi
sconti, Chaplin, Pasolini), manoscritti di 
compositori e di direttori d'orchestra, 
manifesti di indimenticabili serate, pro
grammi, fotografie.

il programma della trasferta scalige
ra negli USA è stato annunciato nel cor
so di una conferenza stampa a New 
York, da Ronald Wilford, Presidente del
la “Columbia Artist Management", che 
ha organizzato e in parte finanziato la 
tournée, e dal Direttore dell’Istituto ita
liano di Cultura, Marco Mille. La quarta 
tournée americana del Teatro alla Scala 
inizierà I’8 settembre a Chicago, per 
concludersi il 24 dello stesso mese a 
Washington. Dei complessi fanno parte 
221 orchestrali, per una serie di 13 con
certi su musiche di Verdi, Pergolesi, No
no e Gabrieli. Sono previste inoltre rap
presentazioni di scene tratte dal Don 
Carlos e dal Simon Boccanegra. Tra i 
solisti vocali: Shirley Verrett, Mirella Fre
ni, Placido Domingo, Elena Obratsova, 
Fiorenza Cossotto, Veriano Luchetti. 
L'orchestra sarà diretta da Claudio 
Abbado.
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B A L L E T T O

d i A lb e r to  Testa

A  M o s c a  c o l  B o l s c i o i  

e  a  L e n i n g r a d o  c o l  K i r o v

In seno all’Associazione Italia- 
Urss è stata istituita una Commis
sione per il Balletto con il proposito 
di promuovere scambi tra i due Pae
si, intavolare dibattiti, esaminare e 
cercare di risolvere problemi che 
stanno soprattutto dalla nostra par
te, un discorso dunque più aperto e 
chiarificatore di una problematica 
che, volenti o nolenti, invade il cam
po del nostro teatro musicale e non, 
«tout court».

Una prima delegazione, della 
quale facevo parte insieme con Vit
toria Ottolenghi, Margherita Parrii la 
e Irina Colletti di Italia-Urss, è stata 
invitata dal Ministero della Cultura 
Sovietica a Mosca e a Leningrado. 
Scopo e risultato del soggiorno ren
dersi conto «de visu» di quello che 
si è fatto e si fa in Unione Sovietica 
nel campo del balletto a livello di
dattico e teatrale. Echi, «aperçus», 
abbiamo avuto negli ultimi anni ab-

bastanza frequenti ma è assai diver
so vedere, per esempio, Vassiliev 
danzare a casa propria e così assi
stere ad uno spettacolo del com
plesso di ballo del Bolscioi sulle 
tavole dei suoi palcoscenici (il tea
tro stesso e il Palazzo dei Congres
si). Essi giocano meglio in casa che 
fuori, come succede per le squadre 
di calcio. Poi c'è il discorso della 
scuola, delle classi, delle lezioni 
(maestri come Messerer cui si 
affidano Plissetskaja, Vassiliev e Ma- 
ximova, lezioni di Semyonova, un 
capolavoro di intelligenza pedago
gica, al Bolscioi, o di Kurgapkina al 
Kirov). Alla base di tutto sta appun
to il metodo di insegnamento. Sia
mo stufi di sentirci ripetere che i 
russi hanno imparato da noi, e non 
solo da noi ma anche dai francesi e 
dai danesi: dal Landé al Noverre al 
Johansson, dai Petipa ai Legat. 
Hanno imparato da Rinaldi Fossa- 
no, da Canziani, da Angiolini e da 
Blasis, come i francesi del «Ballet 
Comique de la Reine» hanno impa
rato da Baldassarino da Beigioioso 
che per «li rami» proveniva da Pom
peo Diobono, il quale a sua volta 
aveva certamente fatto tesoro delle 
regole dei Domenico da Piacenza, 
dei Cornazano, dei Guglielmo 
Ebreo da Pesaro. Intanto la tecnica 
si sviluppava in terra di Francia e la 
terminologia andava modellandosi 
nella lingua di quel Paese. Quante 
volte gli allievi hanno superato i 
maestri è cosa risaputa. E’ destino 
che ogni popolo, giunto al suo apo
geo, si veda superare da altri di più 
fresche risorse, più giovani di nasci
ta in un campo determinato dell'ar
te (si pensi come l'America abbia

Il coreografo Oleg Vinogradov, direttore della Compagnia di ballo 
del Teatro Kirov di Leningrado



fatto suoi i segni centenari di un’an
tica civiltà del gestire, superando 
tutti quanti e scavando nelle radici 
profonde del suo popolo). La Rus
sia poteva contare su un patrimonio 
di danze nazionali straordinario 
proprio per la vastità e la varietà 
delle razze che la compongono. 
Questo confluire di moduli popolari 
è incessante e onnipresente. Non 
c'è ballo del repertorio che non in
cluda danze di carattere, non scuo
la che non le insegni, non ballerino 
che le ignori. Le basi sono quelle 
della danza accademica mentre le 
sovrastrutture provengono dal pa
trimonio folclorico: l’«en dehors» si 
sposa all’«en dedans» o alla posi
zione dei piedi paralleli.

Tradizione e rinnovamento: eter
no problema! Diciamo subito che 
una danza moderna vera e propria 
come l’intendiamo noi benemeriti 
scimmiottatori di ciò che non ci 
appartiene e che spesso è molto 
lontano per sensibilità e tempera
mento dalla nostra formazione cul
turale non esiste. Esiste un balletto 
moderno: mutazioni, mutuazioni,
trasformazioni, arricchimento da 
moduli diversi, deformazioni anche, 
echi forse lontani di una Duncan,

S c u o l e  c h e  c i  i n s e g n a n o

Margherita Parrilla

I nomi Bolscioi e Kirov hanno per 
una ballerina infinite risonanze. Per 
una ballerina non sovietica Bolscioi 
e Kirov più che teatri sono miti, e 
constatare di persona che i miti so
no una realtà tangibile è stata per 
me una grande emozione.

Sono stata invitata in Urss dal 
governo sovietico, più precisamente 
dal Ministero della cultura, assieme 
ai critici Vittoria Ottolenghi e Alber
to Testa, con il compito di mettere a 
punto un programma di scambi per 
ciò che riguarda il balletto. Rappre
sentare il balletto italiano proprio 
nel paese in cui il balletto è consi
derato una delle maggiori arti è una 
grave responsabilità e devo confes
sare che, anche se ero abbastanza 
sicura della qualità della mia tecni
ca, la prima volta che ho studiato al 
Bolscioi ho avuto paura. Paura di 
non farcela a seguire la lezione (ho

studiato con Semionova e con Mes- 
serer), paura de! confronto diretto 
con i colleghi sovietici tra i quali, 
nella fattispecie, c ’erano Maya Plis- 
setskaya, Ekaterina Maximova, Vla
dimir Vassiliev. (Al Kirov ho studiato 
con Kurgapkina accanto a ballerine 
come Sizova e Ciciskova).

Superata la prima emozione tutto 
è andato benissimo: ero una che 
lavorava insieme ad altri che lavora
vano. Perché la danza, prima di es
sere un'arte -  o proprio per essere 
un'arte -  è lavoro quotidiano rigo
roso, che non consente improvvisa
zione.

Il pubblico del balletto in Urss è 
un pubblico in grado di gustarne 
tutte le sfumature; che conosce la 
difficoltà di usare il corpo come 
mezzo espressivo e che rispetta 
profondamente il lavoro dei balleri
ni. E’ un pubblico generoso di ap-

Irina Kolpakova ne «La bella addormentata»



viaggiatrice inquieta di passaggio, il 
ricordo sempre vivo di Fokine, at
traverso «Chopiniana», Petipa pre
sente attraverso Gorskij o Vainonen. 
Il «Don Chisciotte» di Ciaicovskij 
-Petipa, visto con Maximova-Vas- 
siliev, in splendida forma, subissati 
alla fine da mezz’ora di applausi è 
identico a quello riprodotto per noi 
all’Opera di Roma da Zarko Prebil. 
«Il lago dei cigni» al teatro Stani- 
slavski-Nemirovic-Dancenko nella 
coreografia di Bourmeister sonnec
chia un poco nel 1° atto ma poi, 
specie nel 3°, ci offre una rivelazio
ne in sede drammaturgica molto in
teressante e una ballerina giovanis
sima assai brava: la Drosdova. La 
«Giselle» del Kirov leningradese 
può contare su sei interpreti del 
personaggio famoso ma quella sulla 
quale siamo caduti ci è parsa mode
sta specie sul piano interpretativo (è 
proprio vero che la nostra Fracci in 
quanto aderenza al ruolo supera 
tutte quante) ma il corpo di ballo 
femminile è stupendo come un 
drappello che obbedisce ad ordini 
superiori e Constantin Zaklinsky, 
giovanissimo, ha un viso che ricor
da Nureyev, ingentilito, e doti di 
artisticità da additarlo come un fu-

plausi con chi balla bene ma capa
ce anche di accogliere in silenzio -  
non esiste claque -  una esecuzione 
scadente. E' ovvio che un compor
tamento di tale civiltà è frutto, oltre 
che del tradizionale amore dei po
poli sovietici per la danza, anche di 
educazione, o meglio di cultura. Va 
detto a questo proposito che in 
Urss la danza è una delle materie 
curriculari nelle scuole deU'obbligo.

Il «mito» -  o meglio la realtà del 
Bolscioi e del Kirov -  nasce per 
l ’appunto dalla coscienza, a livello 
di popolo e a livello di governo, che 
la danza è un'arte e come tale 
cultura.

A questo punto è inevitabile il 
paragone con quanto avviene in Ita
lia. Qui da noi il panorama è deso
lante e, malgrado il vivace risveglio 
di interesse da parte del pubblico, 
gli enti Urici, che sono gli unici oggi 
in grado di produrre spettacoli di 
danza, non fanno una politica cultu
rale per ciò che riguarda la danza 
stessa.

Oltre al pubblico, che ha letteral
mente fame di buona danza, ci sono 
in Italia i ballerini: elementi validi 
cui manca forse solo la continuità

turo campione se non si perderà nel 
cammino appena iniziato come in
terprete di Albrecht.

Il saggio della scuola Vaganova 
di Leningrado, un nome che si sen
te ripetere ad ogni angolo di danza, 
è da prendere a modello. Non c'è il 
bailamme dei bambini ma giovani, 
ragazzi e ragazze, che danzano da 
perfetti professionisti ogni genere: 
accademico, carattere, folcloristico 
e anche due «Miniature coreo- 
grafiche» del compianto Jacobson, 
maestro di un teatro plastico ricco 
di contenuti (persino satirico e su 
tema razziale). Non è vero che non 
esistano balletti moderni come non 
è vero non si possa usare la tecnica 
classica per fare un balletto moder
no. Vasiliov-Kasatkina se ne servo
no per «La creazione del mondo» 
su toni ironici molto divertenti (pec
cato che la musica di Petrov sia 
tanto brutta!). Il giovane Dimitri 
Brianzev fa già parlare di sé per due 
nuovi balletti recenti e Oleg Vino- 
gradov, attuale direttore della com

pagnia del Kirov, sta pensando ad 
una versione coreografica del gogo- 
liano «Revisore». Col teatro Malij 
Nikolai Bojarcikov, venuto dal tea
tro di Perm, deve per ora rivedere 
coreografie del recente passato un 
po’ vecchiotte come «Il servitore dei 
due padroni» di Fenster, musica di 
Ciulaki, ma il nuovo balletto di Bo
jarcikov «Zar Boris» su musiche di 
Prokofiev ha già avuto il suo batte
simo di successo. Il Kirov ha una 
battuta d’aspetto nei ranghi maschi
li un po' esangui ma a sentire Vino- 
gradov (un «miracolo», secondo lui) 
e a vederla in studio, a leggere le 
recensioni francesi, Olga Tchenci- 
kova, ventiduenne appena, è davve
ro un miracolo: due gambe lunghis
sime, fortissime, un legato che ha 
respiri profondi, linee sviluppate e 
tese come le note tenute di un can
to, una personalità raggelante e pur 
calda, due occhi come mandorle 
che ti riconducono ad una verità 
inoppugnabile: quando sono belle 
le russe sono davvero bellissime!

/ermi migliori del mondo, se è stato 
per me fonte di grandi soddisfazioni 
e di gioia è anche un impegno a 
proseguire quella lotta che da anni 
conduco sia nell’ambito del mio tea
tro sia all'esterno, perché la danza 
ottenga finalmente anche in Italia il 
posto che le spetta nel mondo 
dell'arte e della cultura.

Margherita Parrilla

Ala Sizova, una delle stelle del Kirov

di una buona scuola e la possibilità 
di ballare di più per essere pari ai 
colleghi sovietici. Il discorso a que
sto proposito potrebbe essere mol
to lungo ma sarebbe fuori luogo in 
questo contesto.

Per trarre delle conclusioni dalla 
mia esperienza in Urss dirò che il 
contatto con il mondo del balletto 
sovietico, con i maestri e con i bai-



A TO R IN O  UN DEBO LE 
«S C H IAC C IAN O C I»

L a  “ f o r z a ”  d i  

G a b r i e l l a  C o h e n

«Lo Schiaccianoci», celebre bal
letto ciaicovskiano iniziato dal coreo
grafo Marius Petipa e poi terminato 
da Lev Ivanov (epoca: fine secolo, 
1892) causa sopravvenuta malattia 
del primo con regolare passaggio di 
consegne, si è visto con una certa 
frequenza da noi, negli ultimi tempi. 
Il Teatro Regio di Torino lo ha inse
rito nei suoi programmi sin dal set
tembre scorso, ma l'edizione non è 
fra le più felici: riproduzione di Ni
cholas Beriozoff avara di idee, alle
stimento scenico e costumistico 
modesto, esecuzione da parte dei 
solisti e del corpo di ballo molto 
approssimativa, un’opacità da ren
dere lento e noioso un balletto che 
dovrebbe correre vivace e spedito 
alla sua scontata conclusione. Le 
distribuzioni nei due ruoli principali 
di Clara e del Principe sono state 
varie nel corso delle numerose re
pliche da dicembre a marzo. Sono 
sfilate le coppie: Elisabetta Tera- 
bust-Patrice Bart, Anna Razzi-De- 
nys Ganio, Ghislaine Thesmar-Jean 
Pierre Franchetti, Terabust-Rudy 
Bryans.

Siamo riusciti a vedere alle ulti 
me repliche Gabriella Cohen, una 
torinese che ha iniziato i suoi studi 
di danza nella città natale (con Su
sanna Egri) e li ha poi proseguiti 
alla Scala e in Unione Sovietica. In 
Italia la si vede poco per il semplice 
motivo che da noi se le occasioni di 
ballare sono assai rare è pur vero 
che è difficile farsi strada proprio 
per chi è dotato. Per lei sta ripeten
dosi la storia molto faticosa e un 
poco amara delle Terabust e dei

Bonino che hanno trovato all’estero 
la loro giusta affermazione. Nello 
«Schiaccianoci» torinese è certa
mente grave che essa sia attorniata 
da un corpo di ballo così incolore 
ed impreciso e che tutto ciò che 
rotea intorno a lei allontani lo spet
tatore dal sogno o dall’illusione di 
una fiaba. Si guarda a lei soltanto, 
alla sua figurina delicata, ad una 
tecnica che non vuole stupire ma 
che ha costanti alleati la correttezza 
e l’eleganza. Forse quel tanto di 
compassato che è ancora in lei pas
serà con l’accalorarsi dell’impegno 
interpretativo se qualcuno vorrà 
pensare a costruirle addosso una 
coreografia adatta alla sua persona
lità (e questo era già successo a 
Spoleto in occasione della Marato
na di Danza 1977 quando il coreo
grafo Riccardo Nunez la fece dan
zare su una piccante musica stra- 
vinschiana). Accanto a Rudy 
Bryans, partner e danzatore eccel
lente, essa è in grado di dare prova 
non comune di stile che, ripetiamo, 
con i tempi che corrono e con la 
smania a far presto, s’impone all’at
tenzione di coloro che sono ancora 
disposti a seguire le sorti tanto 
compromesse dei nostri giovani 
danzatori di talento. Della ferrea vo
lontà di Gabriella Cohen eravamo al 
corrente sin dal giorno in cui, pic
colissima, durante le prove in una 
trasmissione televisiva, non volle 
sapere di una scena per cui si do
vette ricorrere alla sorella maggiore. 
Un bell’esempio di caparbietà che 
col passare degli anni ha dato i suoi 
frutti: sono poi queste individualità, 
le sole, a salvare il nostro balletto...



B A L L E T T O

L'ultima settimana di marzo è stata 
un po’... quaresimale dal punto di 
vista del ballettomane londinese, 
per le poche novità e per l’assenza 
di artisti ospiti al Covent Garden. 
Chi veniva da fuori ricavava invece 
un'impressione assai diversa, d'in
cessante attività appunto. Infatti, fra 
i quattro programmi del Royal Bal- 
let al Covent Garden, i due pro
grammi del Festival Ballet al Domi
nion Theatre, le ultime rappresenta-

L o n d r a :  B r a v u r a  

e  p r o f e s s i o n i s m o .  
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zioni del gruppo «Ballet for All» 
nella forma presente, il London 
Contemporary Dance Theatre (co
me parte del Camden Festival) al 
Collegiate Theatre, il «Laboratorio 
coreografico» del Ballet Rambert ai 
Riverside Studios (fra i giovani spe
ranzosi, Gianfranco Paoluzzi), non 
c’era che l’imbarazzo della scelta. 
Che poi, sia il Royal Ballet che Fe
stival e London Contemporary Dan
ce abbiano fatto tutti e tre il tutto

esaurito, mi sembra un fatto alta
mente positivo. Gli ospiti (individui 
e compagnie) sono certamente im
portanti, possono ispirare nuove 
mete e creare nuove ambizioni, pe
rò ciò che si fa in casa rimane il 
fattore essenziale, anche per avere 
validi criteri di paragone.

Il Royal Ballet offre poche novità 
al Covent Garden durante l’attuale 
stagione, malgrado la solita ric
chezza dei programmi (una quindi-

La fin du jour»: al centro Jennifer Penney (foto Anthony Crickmay)
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tions (Elgar) e Symphony Variations 
(Franck) e il delizioso The Concert 
(Jerome Robbins-Chopin) del quale 
ho già riferito.

La compagnia sembra godere di 
buonissima salute nei ranghi bassi 
e medi (a tutti i livelli in quanto ai 
danzatori). Ciò che manca dopo il 
ritiro di Antoinette Sibley è una 
nuova prima ballerina assoluta che 
faccia da modello alle giovani, co
me l’ha fatto per tanti anni Margot 
Fonteyn. Il programma su Natalia 
Marakova (con testi e commenti del 
noto critico Clement Crisp) che si è 
visto alla televisione della BBC il 29 
marzo s’intitolò appunto Assoluta. 
Spero che rivedremo la Makarova in 
carne e ossa al Covent Garden nel 
corso della prossima stagione.

Ho visto solo l’ultimo dei pro
grammi del Festival Ballet, l’omag
gio a Diaghilev (il quale è morto 
cinquant'anni fa). Molto accurato, 
anche se un po’ lento, l’allestimento 
di Alicia Markova delle Silfidi, con 
solisti Elisabetta Terabust, Peter 
Schaufuss, Patricia Ruanne e An- 
dria Hall. Ho trovato un po’ appros
simativa (anche per le dimensioni 
limitate del palcoscenico) la ripresa 
di Petruska. sempre nell’allestimen
to di Beriosoff. Però, Schaufuss è 
stato un protagonista commovente 
e la Terabust un'eccellente balleri
na. Da un punto di vista stilistico, 
quasi tutti gli altri lasciavano a desi
derare, purtroppo. Per forza sem
brano ormai poco convincenti le 
Danze Polovesiane dal Principe Igor 
rispetto alla nostra idea di come 
dovevano essere alle prime rappre
sentazioni parigine dei Ballets Rus- 
ses di Diaghilev. Ad ogni modo, Pa- 
trice Bart (che interpreta lo stesso 
ruolo guerriero aH’Opéra di Parigi 
nel corrente programma di balletti) 
ha ballato con molto vigore, e l’ar
gentina Liliana Belfiore è stata una 
ragazza polovesiana quasi troppo 
esuberante. Probabilmente il Festi
val Ballet ritroverà la sua forma mi
gliore quando tornerà a giugno al 
Coliseum. Intanto ha attirato al Do
minion un pubblico in gran parte 
nuovo.

A giugno ricominceranno a fiori
re a Londra gli ospiti -  artisti e 
compagnie al Coliseum l’ormai 
abituale maratona di Nureyev, al 
Sadlers Wells il Balletto finnico, lo 
Scottish Ballet e altri, al Covent 
Garden Martha Graham, il National 
Ballet of Canada e il New York City 
Ballet. L’estate si annuncia tutt'altro 
che riposante.

Garry Grant in «Enigma variations» (foto Anthony Crickmay)

cina). L’ultima novità, della quale ho 
visto il 24 marzo la terza rappresen
tazione, è stata un balletto di Ken
neth MacMillan La fin du jour sul 
Concerto in sol per pianoforte e 
orchestra di Maurice Ravel. Si tratta 
della fine dei giochi spensierati dei 
giovani facoltosi degli anni Trenta 
che MacMillan ci fa vedere, con 
un ambiguo momento finale quan
do la prima ballerina chiude la porta 
lasciando tutti dentro. E’ possibile 
inventare diversi significati, più o 
meno reconditi, per questa azione, 
ma me ne asterrò. La maggioranza 
dei critici londinesi ha ammirato 
molto sia la coreografia di MacMil
lan sia i costumi di lan Spurling. 
Vorrei condividere il loro entusia
smo, ma non ci riesco, cioè trovo sì 
belle invenzioni, come sempre, nel
la coreografia, ma per me i costumi 
sono più orrendi che spiritosi, so
prattutto quelli per i ballerini in tinte 
spesso sgargianti -  e quegli irritanti 
cappelli!

Né ho trovato lirica a sufficienza 
la coreografia del meraviglioso tem
po lento del Concerto: mi sembra 
che Jerome Robbins abbia servito 
meglio la musica nel suo En sol 
(che, per combinazione, si replicava 
all’Opéra di Parigi negli stessi gior
ni). Ad ogni modo, non è, credo, 
un’aggiunta importante al reperto
rio; bravissimi, invece, gli interpreti. 
Dopo la serata MacMillan, il Lago 
dei cigni. Per l’indisposizione di

Merle Park (sostituita nella novità 
da Lesley Collier), Jennifer Penney 
ha ballato il ruolo di Odette-Odile 
con Wayne Eagling principe Sigfri
do. Purtroppo sono tutti e due un 
po’ inespressivi -  preferisco la Pen
ney in ruoli neoclassici o anche 
umoristici (come Elite syncopations 
di MacMillan). In questa replica del 
Lago dei cigni (la 614a) ho gradito 
soprattutto l’operato degli ottimi so
listi, In particolare quelli dell’appas- 
sionante Pas de Quatre di Ashton 
nel 3° atto (Mark Silver, Derek De- 
ane, Hilary Tlckner, Rosalyn Whit- 
ten).

Eagling è sempre più elegante e 
perfetto: se soltanto avesse un po’ 
di fuoco dentro, sarebbe veramente 
sensazionale. Nell’ultimo atto di 
Mayerling (MacMillan-Liszt), Ea
gling è riuscito finalmente ad im
mergersi nella tragicità del ruolo di 
Rudolf e così a toccarci II cuore. 
Negli altri due atti, ho sentito molto 
la mancanza di David Wall (che si 
sta riprendendo da un infortunio). 
Che peccato che MacMillan insista 
con I balletti in tre atti. Come Ana
stasia e Manon, Mayerling sarebbe 
infinitamente preferibile se consi
stesse in due soli atti, con uno snel
limento anche dei personaggi, pa
recchi dei quali mi appaiono su
perflui. Il programma migliore di 
questa settimana è stato quell’ulti
mo, comprendente due capolavori 
di Frederick Ashton -  Enigma Varia-
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s p e t t a c o l o  
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Robert Walker, direttore artistico dello Half Moon Theatre, ha iniziato la sua carriera nel 1960 con Joan Littlewood per passare 
poi, nel 1966, alla Ijingle Company di Athol Fugard di cui fu uno dei fondatori. Nella stagione 1968-69 ha lavorato con il Modernes 
Theater di Monaco e dal 1969 al 1971 con il Glasgow Citizens’ Theatre. Con una propria compagnia dal 1972 al 1974 ha fatto 
varie tournée a Berlino, Manchester e Londra. Ha diretto il Lincoln Theatre Royal - provincial rep - (1974-75) e il New End 
Theatre di Londra (1975-76). Dal 1976 è passato allo Half Moon. Ha scritto e adattato numerose commedie (A Cool Million, The 
Cenci, Capone, B. Movie, Bathroom, The Bacchae) e curato la regia di innumerevoli spettacoli, segnatamente delle prime due 
commedie di Trevor Griffiths, di sei commedie di Howard Brenton e di altri autori, fra i quali ricorderemo John Arden e 
Margaretta D’Arcy (Non Stop Connelly Show), Brecht (Madre coraggio, Arturo Ui, L’opera da tre soldi), Shakespeare (La 
tempesta, presso il Welsh National Theatre), John Ford (Peccato che sia una sgualdrina) e Behan (L’ostaggio). Fra le sue ultime 
regie Arturo & Guys & Dolls (da Damon Runyon) allo Half Moon. Attualmente sta girando un film per la B.B.C.

Come è nato lo Half Moon e con 
quali finalità ?

Il teatro s’è costituito come coope
rativa teatrale nel 1972 per merito di 
Maurice Coulbourne, un attore che 
prima recitava con il Portable e il 
Freehold, di Claire Sorrell, scenogra
f i,  di Guy Sprung, drammaturgo, e di 
Michael Irving, un regista canadese 
che aveva lavorato con Peter Stein a 
Berlino.

Perché proprio in una sinagoga 
sconsacrata ?

Dopo essere stata occupata da ba
raccati ci venne in mente di utilizzarla 
come teatro.

Che tipo di quartiere è Aldgate? Mi 
sembra un quartiere molto povero...

Infatti Aldgate è fra i quartieri più 
poveri di Londra. Ha avuto origine 
con l ’immigrazione dei tessitori ugo-

notti prima, poi degli ebrei russi alla 
fine del secolo scorso, ed oggi vi si 
stabiliscono i bengalesi. Ciò spiega la 
presenza qui di una sinagoga.

Che genere di spettacoli si rappre
sentavano in quel periodo?

I nostri primi lavori sono stati Nella 
giungla delle città, La Madre e Santa 
Giovanna dei Macelli di Brecht, 
quest’ultima diretta da Pam Brighton, 
The Dragon di Yeugeny Schwartz, A 
Chaste Maid in Cheapside di Middle- 
ton, adattato da John Grillo, Alcestidi 
Euripide, Will What, if not, What Will 
di Guy Sprung e Steve Gooch, Dan 
Dare di Michael Irving, Get off My 
Back di John Quarrell, e Female Tran
sport di Steve Gooch.

Quale é stato l'impatto dello Half 
Moon in questa parte di Londra?

Estremamente positivo sin dai pri
mi spettacoli. Ebbero un successo im-

mediato destando enorme interesse 
non solo ad Aldgate ma in tutta 
Londra.

E’ frequentato anche dagli operai?

Si, ma non ne vengono molti... In 
genere la percentuale si aggira sul 
20-25%.

Cosa avete fatto come teatro per 
coinvolgerli, per creare in loro una 
coscienza teatrale?

Lo Half Moon è diventato un tea
tro sempre più politicizzato. Anche gli 
attori sono politicamente più consape
voli dei problemi della classe operaia 
di questo quartiere. E poi favoriamo 
gli abitanti della zona in vari modi. Ti 
faccio qualche esempio: possono par
tecipare gratuitamente alle prove ge
nerali. la nostra pubblicità è a livello 
di quartiere, stiliamo noi stessi il testo 
dei manifesti e delle locandine, faccia
mo molto volantinaggio.

q u i
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Immagino ternate anche dibattiti 
con il pubblico...

Abbiamo cercato di fare dei dibatti
ti che hanno avuto esito positivo 
quando si tenevano, così, alla buona, 
per esempio nelle scuole, ma che han
no avuto scarsa partecipazione quan
do abbiamo cercato di istituzionaliz
zarli.

Come reagisce il pubblico di solito?

Ai più piace ciò che mettiamo in 
scena. Che poi ne condividano l ’impo
stazione e il messaggio è un’altra 
cosa.

Pensi che la gente venga qui perché 
si paga poco o perché in questo quar
tiere non vi sono altri centri di interes
se politico o perché gli spettacoli la 
coinvolgono politicamente?

La gente viene qui soprattutto per
ché i nostri spettacoli sono interessan
ti, divertenti e a prezzo popolare. Il 
nostro pubblico è in maggioranza di 
sinistra, dai comunisti agli extra-parla
mentari, come li chiamate voi in Ita
lia; viene per vedere rappresentati 
idee e conflitti e per trovare una con
ferma teatrale alle proprie convinzioni 
politiche.

Mirate a sbalordire, cioè a scuote
re. le loro convinzioni, le loro idee, o 
non cercate piuttosto di creare una 
coscienza politica e teatrale?

Il nostro scopo è di far pensare 
provocando.

Vorrei che delineassi con più esat
tezza il tipo di spettacolo che date qui.

Il programma delle rappresentazio
ni si articola su una linea molto ampia. 
Rappresentiamo opere socialiste su 
problemi specifici, quali ad esempio il 
colpo di stato in Cile o il pauroso 
problema delle donne oppresse negli 
ospedali psichiatrici, ma mettiamo in 
scena anche spettacoli di cabaret, rivi
ste musicali, o opere su problemi loca
li, quali ad esempio l ’accaparramento 
degli appalti, o testi che pongano in 
risalto conflitti di classe. Insomma, 
cerchiamo, se questo non suona trop
po pretenzioso, di dare una panorami
ca del nostro mondo da un’ottica rav
vicinata e da una prospettiva più am
pia, quale può essere recepita da un 
pubblico ben informato.

Viene anche da altre parti di 
Londra ?



Si, ed anche dalla provincia. Abbia
mo anche delle sere in cui facciamo 
altre cose. Di recente abbiamo avuto 
una serata dedicata all’Irlanda, con 
cornamuse, danze e canti popolari. Lo 
spettacolo è stato interessantissimo ed 
ha avuto un enorme successo.

Questo, naturalmente, non ha nulla 
a che vedere con la politica...

Al contrario. Questo e un atto poli
tico. Dare una serata di musica di 
immigrati che sono anche una mino
ranza oppressa, qual’è quella irlande
se, é un atto politico; una testimonian
za di solidarietà che può essere molto 
importante.

Qual’è la politica dello Half Moon 
riguardo i giovani?

Abbiamo una sezione giovanile, 
con i suoi locali e con corsi per giova
ni e giovanissimi che incoraggia e por
ta avanti l ’allestimento di spettacoli 
attraverso l ’improvvisazione e basata 
essenzialmente sulle loro esperienze 
individuali. Si tengono spettacoli an
che nelle scuole, nei clubs giovanili, 
negli istituti psichiatrici, negli ospeda
li, nei gerontocomi. Lo Half Moon 
incoraggia i giovani a parteciparvi con 
prezzi assai bassi e particolari facilita
zioni anche durante le feste scolasti
che. Abbiamo sempre ragazzi che ci 
gironzolano intorno, spesso rubano 
trucco, cosmetici, vario materiale. 
Siamo riusciti ad ottenere borse di 
studio dal governo per l'apprendistato 
teatrale, per dare anche ai giovanissi
mi l ’opportunità di lavorare con noi ed 
avere così un primo addestramento 
nella tecnica teatrale.

Lo Half Moon è considerato un 
teatro politicamente impegnato?

Siamo un teatro socialista che si 
occupa di politica in senso lato. Ciò 
significa che non siamo legati ad alcun 
partito ma contribuiamo, nei nostri 
limiti, alla lotta dei sindacati nelle 
scuole, nei quartieri residenziali, nelle 
fabbriche. Tempo fa. per esempio, un 
ospedale locale ci ha chiesto di soste
nerlo nella lotta contro la sua chiusu
ra. Questo ospedale era ed è molto 
importante per gli abitanti di qui ed 
assiste con un ottimo servizio le par
torienti e le persone anziane. Chiuder
lo significava una pressione insosteni
bile sull’ospedale del quartiere vicino 
che ne avrebbe diminuito senz’altro 
l ’efficienza. La gente sarebbe stata 
costretta ad attendere più a lungo per 
essere curata o operata. In questa

occasione, come contributo alla lotta, 
abbiamo organizzato uno spettacolo 
itinerante di circa 15 minuti che veni
va eseguito durante le assemblee e le 
marce di protesta. Questo breve spet
tacolo era portato avanti insieme agli 
spettacoli “ regolari" a teatro. Ha av J- 
to un notevole successo. Per esempio, 
la lotta contro la chiusura dell’ospeda
le non era gestita da una istituzione 
politica ma dagli stessi dottori e dagli 
infermieri che volevano difendere il 
loro posto di lavoro e insieme il servi
zio che fornivano al quartiere. Con 
questo breve spettacolo abbiamo spin
to i lavoratori ad occupare l ’ospedale, 
cosa che venne fatta, e questo scon
volse molti partecipanti “ non di sini
stra”  alla lotta. Abbandonammo que
sto spettacolo dopo un lungo dibattito 
mentre la lotta ancora continuava. 
Non so se abbiamo fatto bene, però 
l'abbiamo fatto. Ciò nonostante siamo 
riusciti ad attirare l’attenzione del 
grosso pubblico sullo smantellamento 
del National Health Service da parte 
del Governo Laburista! Nonostante 
che per risolvere la vertenza si sia 
dovuto scendere ad un compromesso, 
come sempre succede, l'iniziativa 
conserva la sua validità.

Cosa intendi per "compromesso"'.’

In un certo senso siamo venirti me
no alle nostre idee politiche di fondo 
ma l ’importante è che vi sia stato un

dibattito su problemi importanti. Ma 
dopo tutto siamo un teatro e non 
un’organizzazione rivoluzionaria.

Mirate ad un cambiamento politico 
su scala nazionale?

Si, ma come ti ho detto, noi faccia
mo teatro... Possiamo, credo, riflette
re l ’ideologia dell’avanguardia ope
raia. Sarebbe presuntuoso pensare di
versamente.

Ognuno di voi ha le stesse convin
zioni politiche?

No. Con noi ci sono membri del 
Partito Comunista, Trotskisti, Maoi
sti. Anarchici e perfino individualisti 
borghesi, ma il nostro compito allo 
interno del teatro è sicuramente quello 
di qualificare meglio la politica del 
teatro stesso e portarla avanti attra
verso il lavoro. La nostra politica tea
trale, però, è abbastanza chiara. Se ci 
serve un attore comico per uno spetta
colo, non ne cerchiamo uno socialista 
ma cerchiamo il migliore sulla piazza. 
Ciò non ci impedisce di tentare di 
cambiare le sue idee quando lavora 
con noi! In pratica, poi, tutti quelli 
che vengono a lavorare qui per uno 
spettacolo o per un anno e più, appar
tengono più o meno all’area della sini
stra, siano essi militanti o simpatiz
zanti.

Una scena di «A cool million» (foto Bob Van Dantzig)



Vi dedicate completamente al vo
stro lavoro o avete anche altri 
impegni?

Personalmente mi dedico compieta- 
mente al mio lavoro ed ho anche altri 
interessi. Creare un teatro popolare 
per la classe operaia è un compito 
difficile e molto arduo. Pensa che in 
Inghilterra questa idea non ha mai 
avuto molto successo. Per conseguire 
questo scopo sono disposto a rimane
re allo Half Moon anche dieci anni, se 
sarà necessario!

A quanto ammontano le sovvenzio
ni deU'Arts Council?

Quest’anno ci hanno dato 46.000 
sterline, oltre ad altri sussidi. In più 
abbiamo una sovvenzione speciale per 
il direttore del centro giovanile.

Il vostro è un teatro socialista o 
marxista ?

Volendo, ci si potrebbe definire 
“ socialisti”  -  il socialismo ha una 
presa maggiore sulla gente -  e infatti 
la popolazione locale non riuscirebbe 
nemmeno a capire l ’espressione “ tea
tro marxista” anche se vive giorno 
per giorno i conflitti preconizzati da 
Marx. Se invece diciamo che è un 
“ teatro socialista” , esso viene accet
tato di più non tanto in termini di 
cultura quanto in termini politici. Noi, 
però, siamo marxisti. Le opere vengo
no scelte con il chiaro proposito di 
sostenere le rivendicazioni di base 
della classe operaia. Sono anche scel
te. però, con la chiara consapevolezza

«Alfredo Galvez -  12 Shifts of Gear» 
(foto Paul Trevor)

che né con una, né con dieci né con 
seicento opere teatrali si possa fare 
una rivoluzione. Cerchiamo di fare 
arte e spettacolo e possiamo solo 
riflettere un aspetto, o taluni aspetti 
ricorrenti nella società. Per contro, 
nel modo di gestire il teatro, cerchia
mo di applicare il socialismo: uguale 
salario, collettivismo di lavoro e di 
decisioni.

Chi altri vi finanzia?

I principali contributi ci provengo
no da vari gruppi politici di quartiere: 
il Partito Comunista, il Partito Laburi
sta, e più in generale i lavoratori, ma 
anche da una buona parte della picco
la borghesia che simpatizza per il no
stro teatro. Mi riferisco a impiegati, 
insegnanti, studenti, etc.

Avete cercato di coinvolgere i sin
dacati in questa politica culturale?

Abbiamo cercato di coinvolgerli, 
ma non c’è alcun precedente di attivi
tà artistica appoggiata dai sindacati in 
questo paese. Qui i capi sindacalisti 
sono molto conservatori e stalinisti. 
Questo può essere un motivo. Noi, da 
parte nostra, stiamo continuando una 
tradizione molto tenue, evanescente, 
ma ancora viva. Teatri di lavoratori 
esistevano già negli anni '30 (pensa a 
Unity Theatre e a Group Theatre, per 
citare i due più politicamente impe
gnati e attivi a Londra) e costituivano 
un movimento abbastanza vivo. Joan 
Littlewood fece un interessantissimo 
esperimento nell’East End negli anni 
’50 e ’60 con notevole successo. Ab
biamo portato sulle scene Machine 
Wreckers di Toller che fu rappresenta
to in Inghilterra l ’ultima volta nel '28 
ma che fu molte volte messo in scena 
dai lavoratori tra il '30 e il ’40.

Mi sembra, a ben considerare, che 
voi cerchiate di fare qualcosa di simile 
a quanto fatto a suo tempo da Joan 
Littlewood nel Firn Palare. Quanto c'è 
di vero in questa mia deduzione?

La nostra esperienza qui, ad Aldga- 
te, sotto molti aspetti è simile a quella 
di Joan Littlewood con la differenza 
che noi ci caratterizziamo in senso più 
politico e più conseguentemente so
cialista. Quanto lei ha realizzato al 
Fun Palace è interessante ma sostan
zialmente romantico e basato sulla 
grande tradizione elisabettiana, cosa a 
mio parere anacronistica.

Qual’è la vostra posizione nei ri
guardi di altri centri culturali nel cuore

di Londra quali Centerprise a Hack- 
ney e Inter-Action a Kentish Town?

Svolgiamo un’azione parallela a 
quella di Centerprise. Questo gruppo, 
infatti, si sforza di mettere in scena 
spettacoli preparati dalla classe ope
raia delI’East End. Noi cerchiamo di 
dare una espressione artistica alla tra
dizione radicale delle Trade Unions. 
Differiamo del tutto da Inter-Action. 
Essi si occupano di spettacoli improv
visati nelle strade e nelle piazze. Non 
c’è da parte loro alcun impegno politi
co, non tentano alcuna analisi dei pro
blemi e per ciò stesso finiscono per 
essere dei reazionari.

Come reagisce la stampa al vostro 
tipo di spettacoli?

Alla stampa piace trattarci come 
graziosi animaletti domestici, vezzeg
giati fintante che non sporcano il tap
peto. Ci considera solo da un punto di 
vista estetico e ci loda quando può 
dire che questo o quel lavoro è bello. 
Il suo scopo, in realtà, è quello di 
scindere la politica da ciò che faccia
mo. Parlo della stampa borghese, na
turalmente; la stampa di sinistra, inve
ce, ci sostiene concretamente.

Lo Half Moon ha una buona repu
tazione artistica fra i teatri sperimen
tali londinesi. Perché? E' dovuta al 
livello artistico dei suoi spettacoli o 
alla sua impostazione politica ?

Ad entrambi, penso.

Quali sono i vostri criteri artistici 
nella scelta delle opere?

Noi facciamo teatro e perciò, per 
prima cosa, cerchiamo opere che oltre 
ad essere divertenti e fare spettacolo 
diffondano idee, scuotano ed ottenga
no un risultato. In altre parole, cer
chiamo di avere un repertorio ampio 
che vada, mettiamo, da uno studio sui 
campi di lavoro istituiti dal governo 
negli anni '30, alla parodia musicale 
sui lavori mal eseguiti dai costruttori 
in questo quartiere, agli ammonimenti 
di Brecht sul fascismo. Non credo ci 
sia una ricetta valida per spettacoli 
così diversi come non credo che tutti 
gli spettacoli che riguardano i proble
mi della classe operaia abbiano suc
cesso. Quest’anno abbiamo presenta
to uno spettacolo di Dario Fo, “ Non 
si paga” , un altro sulle conseguenze 
delle riforme di Allende nelle comuni
tà agricole cilene, e una drammatizza
zione realistica dei problemi di un 
reparto femminile in un ospedale psi
chiatrico.



Chi sceglie i lavori?

Di solito io in collaborazione con 
gli attori e lo staff del teatro.

Vengono molti disoccupati a teatro 
e se vengono è per loro soddisfazione 
personale o per trovare qualcosa in 
cui credere?

Sai che la gente va a teatro per i più 
svariati motivi, per ridere, per com
muoversi, per informarsi e via discor
rendo. La maggior parte del nostro 
pubblico è chiaramente di sinistra, co
sicché è posta di fronte a problemati
che impostate dal loro stesso punto di 
vista che possano confermare o 
rafforzare le loro idee politiche.

In che misura siete stati influenzati 
e condizionati da Marx, Engels, Le
nin, Trotsky, Luxemburg, Gramsci e 
Mao Tse-Tung e dal pensiero e dalla 
esperienza della classe operaia 
inglese?

I parametri ideologici entro cui cer
chiamo di portare avanti questo teatro 
si rifanno a Marx e agli altri che hai 
citato. Ci siamo ispirati a loro e ne 
abbiamo in notevole misura subito 
l ’influsso. Oltre a loro abbiamo tenuto 
presente la lezione di Piscator. Sono 
stati tentati molti esperimenti da parte 
di giovani autori per creare un moder
no “ teatro epico” in Inghilterra. Solo 
di recente ho cominciato ad essere 
piuttosto insoddisfatto dei risultati di 
questa linea di lavoro. Dario Fo ha 
suscitato molto entusiasmo qui tra i 
gruppi di sinistra perché penso che 
egli mostri un modo estremamente ric
co ed inventivo per fare teatro popola
re. Non puoi sottovalutare, però, la 
mentalità provinciale e piccolo bor
ghese degli inglesi nè il predominio 
della borghesia sull'arte. Abbiamo 
rappresentato un'opera di Dario Fo 
qui, per la prima volta, quest’anno ed 
è significativo che i critici abbiano 
deliberatamente ignorato l ’opera!

Questo anche perché lo Half Moon 
è un teatro fringe. John McGrath in 
una intervista ha affermato che il Na
tional Theatre ha nella sua essenza e 
nqlle sue produzioni un indirizzo poli
tico: esso esprime un insieme di èalori 
e di presupposti che sono chiaramente 
quelli della classe dirigente. Quali va
lori esprime lo Half Moon ?

McGrath ha certamente ragione e 
quanto afferma si riferisce in pratica a 
tutti i teatri inglesi. Lo Half Moon è al 
centro della tradizione “ radicale” che

Una scena dello spettacolo di Dario Fo e, in basso, 
la presentazione in programma

H A L F  M O O N  
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W e  C a n ’ t  P a y ? -  

W e  W o n ’ t
by Dario Fo !Adapted by Bill Colvill Translated by Lino Pertile

Thursday May 18th at 7pm.
Friday 19th May until Saturday 17th June at 8pm
This is the first English production of any play 
by one of the most prolific and brilliant writers 
in Europe today. Dario Fo is a phenomenal 
clown and the director of the hugely successful 
Collectivo Teatrale la Commune of Milan. Sev
eral of his plays are enjoying wide success all 
over Europe.
This hilarious political farce was inspired by a 
working class campaign in Italy to enforce price 
reductions in the shops. When Antonia comes 
home bearing enormous amounts of food (in
cluding bird seed) that she can’t afford to pay 
for, she must evade the attention of the police. 
But what about her husband, Giovanni? A sol
id union man, how will he react?

contesta alla classe dirigente l'esclusi
va di possedere e gestire la cultura in 
questo paese. Io poi rifiuto l ’etichetta 
di “ fringe” che richiama il concetto di 
emarginazione. Non c’è mai stato un 
grande teatro popolare dalla fine del 
secolo scorso -  cioè un teatro che 
evidenziasse i valori e le aspirazioni

della classe operaia. Ciò non significa 
che non sia stato fatto alcun tentativo 
o che non valga la pena di farlo. Lo 
Half Moon cerca di riavvicinare il 
teatro alla classe operaia, di esprimere 
le aspirazioni degli elementi radicali, 
di riflettere i loro problemi e le loro 
lotte, di sostenerli nella lunga batta
glia, di informarli e spronarli. Credo 
che questo teatro abbia davanti a sè 
un grande futuro!

Pensi che molti operai in Inghilterra 
preferiscano interessarsi solo della TV 
o del calcio e non del teatro né della 
politica ?

Molti operai pensano che il teatro 
non rientri nei loro interessi e in molti 
casi hanno ragione poiché, in genere, 
il teatro che si fa in questo paese è 
espressione della classe borghese. Per 
quanto riguarda la politica è diverso. 
Abbiamo una classe operaia molto po
liticizzata, basta aver seguito gli scio
peri di questi ultimi mesi. Gli operai 
sono consapevoli dell’attacco che vie
ne portato al loro tenore di vita dal 
Governo laburista!

Ho visto che buona parte dei vostri 
spettacoli sono un prodotto di gruppo. 
Pensi che il teatro moderno debba fare 
a meno del drammaturgo o è soltanto 
una moda ?

No. Credo all'utilità dei dramma
turghi. Il fatto è che essi lavorano in 
stretta collaborazione con gli attori e 
con l'intera compagnia; non scrivono 
le loro opere a casa e non si limitano a 
portarcele già preconfezionate.



Si sta delineando un nuovo modo di 
far teatro in Inghilterra?

E’ una domanda assai complessa, 
ma penso che si stia formando una 
nuova scuola di drammaturghi che do
po aver portato alle estreme conse
guenze il teatro epico di Brecht, (pen
sa a Brenton, per esempio) stia cer
cando nuove vie utilizzando varie 
esperienze e tecniche drammatiche. 
Come Dario Fo, i nuovi drammaturghi

attingono dalla farsa, dal surrealismo, 
dal teatro dell’assurdo e dalla rivista 
popolare per creare un nuovo punto di 
partenza. E’ questo uno dei motivi per 
cui abbiamo messo in scena Fo. I 
gruppi più importanti, Belt and Bra- 
ces, Red Ladder, 7:84 e North West 
Spanner si muovono in questa direzio
ne; si allontanano dagli spettacoli iti
neranti a scopo puramente propagan
distico per affrontare problemi di più 
ampia portata realizzati teatralmente

sia con i mezzi tradizionali dello spet
tacolo che della musica. Il loro obietti
vo principale è di preparare la rivolu
zione socialista in questo paese: cer
cano di sottolineare gli aspetti più 
brutali del capitalismo e di mettere in 
risalto i sottili meccanismi di assimila
zione e consumo delle proposte alter
native della classe operaia.

Intervista realizzata all’Half Moon
Theatre di Londra
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La XIII edizione della Rassegna In
ternazionale dei Teatri Stabili, che si è
svolta a Firenze dal 23 aprile al 13 mag
gio, è stata dedicata quest'anno al tema 
«I Greci: nostri contemporanei?». Alla 
rassegna di spettacoli internazionali, si 
affiancava un Convegno Internazionale 
di Studi sullo stesso tema, svoltosi dal 
26 al 29 aprile, presso il Palazzo Medici

Ricciardi, a cui hanno partecipato tra gli 
altri, Eugenio Garin, Umberto Albini, 
Vincenzo di Benedetto, Klaus Michael 
Grùber, Jan Kott, Pierre Vernant, Bene
detto Marzullo.

☆
Organizzato dal Gabinetto Viesseux 

di Firenze, a Palazzo Strozzi si è svolto 
un Convegno di studi su Italo Svevo, in 
occasione del cinquantenario dalla sua 
morte. L'incontro ha visto impegnati 
grossi nomi della critica letteraria e stu
diosi del grande scrittore triestino. Tra 
gli altri argomenti affrontati nel corso 
del convegno, ricordiamo un ritratto di 
Svevo tratteggiato da Carlo Bo; uno stu
dio sui primi due romanzi di cui ci ha 
parlato Geno Pampaioni, un intervento 
su «La coscienza di Zeno», effettuato da 
Mario Lavagnetto. Tullio Kezich ha inol
tre affrontato il problema delle fortune e 
sfortune del teatro di Svevo.

☆
Il premio Olimpia della critica fran

cese per la migliore regìa è stato asse
gnato quest'anno a Giorgio Strehler per 
la recente edizione della «Trilogia della 
villeggiatura» di Carlo Goldoni.

«Il principe di Hombourg» di Hein
rich Van Kleist ha vinto a Belgrado il 
premio per il migliore spettacolo teatrale 
dell'anno. Il regista, Paolo Magelli, è un 
italiano che da anni risiede in Jugo
slavia.

☆
Il 21 marzo scorso, nella città di Fi

renze, presso la Sala del Gonfalone del 
Consiglio Regionale della Toscana, da
vanti al Notaro Enriques Agnoletti, si è 
costituita l'A.N.A.R.T. (Associazione 
Nazionale Attività Regionale Italiane) 
che ha posto la sua sede in Roma. 
L'associazione raccoglie tutti gli organi
smi regionali teatrali che operano in 
Italia: T.R.T. (Teatro Regionale Tosca
no); A.T.E.R. (Associazione Teatri Emi
lia-Romagna); A.U.D.A.C. (Associazione 
Umbra per il Decentramento Artistico e 
Culturale); A.M.E.L.A.C. (Associazione 
Marchigiana Enti Locali Attività Cultura
li); Consorzio Teatro Pubblico Pugliese; 
Consorzio Teatrale di Calabria; A.T.A.M. 
(Associazione Teatrale Abruzzese Moli
sana). Il proponimento di questa nuova 
associazione è, tra l’altro, la promozione 
dello sviluppo del Teatro quale compo
nente essenziale del patrimonio cultura
le del Paese.



P R O S P  T V

In materia di prosa televisiva la 
primavera -  si sa -  è ben più “viva
ce” che non l'inverno. Ci sono regi
strazioni di spettacoli di giro e ci 
sono nuove produzioni; tutto ciò a 
beneficio di coloro che seguono po
co il teatro -  quello che vive nei 
luoghi ad esso deputato -  e attra
verso la televisione possono cono
scere, poco per volta, qualcosa in 
più di questo tipo di spettacoli. Ma 
a beneficio anche di coloro che se
guono, con maggiore o minor fre
quenza, lo sviluppo del nostro tea
tro, e così, tramite la televisione, 
possono conoscere le nuove mes
sinscena della RAI, o anche quegli 
spettacoli che erano sfuggiti nelle 
precedenti stagioni.

I programmatori della RAI infatti 
tengono conto di questo “bipolari
smo” del pubblico, cercando di ela
borare dei cartelloni che siano sì 
didattici, ma anche coagulatori di 
particolari approfondimenti. Così 
per esempio abbiamo avuto una 
specie di festeggiamento pirandel
liano, quando, all’inizio di aprile, 
quasi contemporaneamente, abbia
mo potuto vedere l'Enrico Il/con la 
regia di Giorgio De Lullo e l’inter
pretazione di Romolo Valli; e / vec
chi e i giovani, dal romanzo omoni
mo sceneggiato da Marco Leto e 
Renzo Rosso, con la regia di Leto. 
Quindi -  cercando di essere molto 
elastici -  un Pirandello approfondi
to in una chiave nuova e particola
re, quello di De Lullo e Valli, e uno 
più didascalico, più conoscitivo, 
non foss’altro che per il suo più 
organico svolgimento in cinque 
puntate, quello di Leto. Buona oc
casione dunque, per l’intero pubbli- Gabriele Ferzetti: Flaminio Salvo de «I vecchi e i giovani» di Pirandello

S h a k e s p e a r e  c h i u d e  

l a  s t a g i o n e  p r i m a v e r i l e
d i N ic o la  Fano



co televisivo, per conoscere o ap
profondire l'operato del grande 
drammaturgo siciliano.

Altro fulcro della stagione prima
verile di prosa TV è Shakespeare. 
Abbiamo visto II mercante di Vene
zia, con la regia di Gianfranco De 
Bosio e l’interpretazione di Maria 
Occhini e Gianrico Tedeschi, e ve
dremo in questa prima metà di 
maggio A piacer vostro, messo in 
scena dal Teatro Stabile dell'Aquila 
e Re Lear nella versione del Piccolo 
Teatro di Milano.

Questi due spettacoli sono dun
que il frutto, di una interessante, 
oltre che obiettivamente importan
te, collaborazione tra la RAI e i Tea
tri Stabili, che permette alla prima 
di ampliare sempre di più i confini, 
documentativi della produzione tea
trale italiana, del proprio cartellone; 
ai secondi di far conoscere a un 
pubblico sempre più vasto i propri 
lavori.

Anche per Shakespeare, comun
que, è valida la doppia chiave di

interpretazione degli spettacoli. Di
datticamente il drammaturgo ingle
se risulta -  senza dubbio -  più che 
valido e importante; conoscere 
Shakespeare insomma vuol dire co
noscere già una buona parte del 
teatro tradizionale, tenendo conto 
che sulle esperienze shakespearia
ne si è andato costruendo il teatro 
moderno. Ma questa interpretazio
ne didattica non nega certamente la 
possibilità di costruire dei discorsi 
più specifici e, se vogliamo, più 
complessi, sulle stesse opere.

A piacer vostro (As you like it), 
prodotto dal teatro Stabile 
dell’Aquila, con la regia di Antonio 
Calenda e l’interpretazione di Carlo 
Simoni, Giorgio Lopez, Lorenza 
Guerrieri e Andrea Giordana, fu 
scritto da Shakespeare tra il 1598 e 
il 1600. E’ uno tra i lavori più vivaci 
del drammaturgo inglese; in armo
nia quasi perfetta lega l’intreccio e i 
personaggi, in un carosello di av
venimenti tutti spontaneamente tea
trali, come Shakespeare era abitua

to a costruirli.
Re Lear (King Lear), messo in 

scena dal Piccolo di Milano, con la 
regia di Giorgio Strehler e l’inter
pretazione di Tino Carraro, Ottavia 
Piccolo, Giuseppe Pambieri e Rena
to De Carmine, fu scritto tra il 1605 
e il 1606. Questo grande capolavoro 
shakespeariano offre a Strehler la 
possibilità di tracciare un particola
re “ riassunto artistico” di tutte le 
esperienze registiche e recitative 
che egli ha compiuto con il suo 
gruppo di attori in tanti anni di ri
cerche teatrali. Anche questo quindi 
uno spettacolo di indiscutibile im
portanza che tramite la RAI potrà 
essere seguito dal grande pubblico.

Shakespeare insomma conclude 
la stagione primaverile di prosa TV, 
quello stesso Shakespeare che ave
va aperto la stessa stagione con II 
mercante di Venezia, a confermare, 
anche in sede televisiva, che questo 
autore e il suo teatro, seppure nati 
più di tre secoli fa, ancora oggi 
fanno da maestri nel nostro teatro.

Marcello Selmì Interprete dell’atto 
unico di Anton Cecov «L’Orso», an
dato in scena con la regia di Nino 
Scardina, al Teatro Centrale di Ro
ma, unitamente all’atto unico di Lui
gi Pirandello «Cecè». Selmi, da al
cuni anni assente dalle scene, ha 
ripreso una intensa attività in teatro 
e in televisione.
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Novità del tutto particolare a ra- 
diouno.

A partire dal mese di maggio sarà 
trasmessa una serie di brevi radio
drammi dal contenuto fantastico 
scritti appositamente per la radio da 
autori di varia estrazione culturale. 
Il programma avrà per titolo: Con
trofavole e sarà diretto ai bambini e 
agli adulti sia pure con motivazioni 
e finalità diverse.

In un momento in cui la favola 
sta ritornando prepotentemente alla 
ribalta (anche sotto mentite spoglie 
dobbiamo dire) radiouno offre agli 
ascoltatori la possibilità di accostar
si a questo genere cosi discusso 
per parlare, più in generale, della 
condizioni dei giovani nella società 
contemporanea.

Infatti, attraverso la rivisitazione 
di favole appartenenti alla tradizio
ne e come abbiamo detto, la pre
sentazione di nuovi testi, si tenterà 
di comporre un discorso articolato 
e puntuale su questo problema.

Tra gli autori che prenderanno 
parte al ciclo ricordiamo: Fabio 
Carpi, Fabio Doplicher, Antonio Al- 
tomonte, Luigi Santucci, Luigi Ma
lerba e Italo Alighiero Chiusano, 
questi ultimi autori di due fiabe eco
logiche.

Radiodue presenta per maggio 
una novità assoluta del cileno Jorge 
Diaz dal titolo: Lunga notte di dela
zione e sospetto, un dramma che

illustra, attraverso le storie di quat
tro donne rinchiuse nel carcere di 
Pinochet, le aberrazioni della ditta
tura.

Il testo è stato scritto dall'autore 
in esilio rielaborando i materiali e 
gli appunti preparati da un colletti
vo di persone che direttamente, in 
un modo o nell’altro, sono stati 
coinvolti nella tragedia del Cile.

Tra gli interpreti segnaliamo: An
na Maria Cherardi, Carmen Scarpa
ta, Nicoletta Langusco, Milena Altie
ri; la regia è di Raffaele Meloni.

Ancora per radiodue segnaliamo 
due repliche abbastanza interessan
ti: La grassa e la magra di Gennaro

Pistilli da Vortice di Alfredo Oriani 
per la regia di Vittorio Melloni e 
L'amabile congiura o la città della 
donna di Alvares S. J. Quinteiro per 
la regia di Augusto Zucchi.

Inoltre ricordiamo che, a partire 
dal ventuno aprile scorso, è iniziato 
un nuovo ciclo di repliche il cui 
titolo è Invito a teatro, in onda il 
sabato alle diciotto. Riascolteremo 
opere molto conosciute e di facile 
ascolto di autori come Scribe, Bec- 
que, Bertolazzi, Rovetta ed altri 
ancora.

Radiotre prosegue anche in mag
gio con la programmazione dei ra
dio-documentari che, come abbia
mo già riferito la volta precedente, 
vogliono rappresentare, sotto la for
ma della drammatizzazione, avveni
menti realmente accaduti spiegati e 
discussi con l’intervento di testimo
ni oculari e di personalità della 
cultura.

Andranno in onda Olga princi
pessa di Kiev, una storia dai risvolti 
umani che si svolge nell’anno otto
cento, con Anna Nogara, Luigi Mez
zanotte, Claudio De Angelis per la 
regia di Ida Bassignano e Barbablù 
con Gianni Bonagura, Gastone Mo- 
schin per la regia di Marco Lami.

Come si vede la programmazione 
sulle tre reti continua serrata e la 
sua eterogeneità garantisce all’ascol
tatore una scelta varia e multiforme 
secondo i suoi specifici interessi.

A n c h e  a  r a d i o u n o  

“ e s p l o d e  l a  f a v o l a ”



D I S C H I

r e c e n / i o n i

Lucio Dalla e Francesco De Gregori

Lucio Dalla - Lucio Dalla 
Distribuzione RCA

In questo “ Lucio Dalla” il cantau
tore bolognese (che è al suo sesto 
album) riprende il racconto di se 
stesso e più che mai manifesta il 
piacere di sentirsi con gli altri, ma 
anche di infrangere le norme e di 
esprimere il suo dissenso.

E lo fa con un linguaggio mai 
ripetitivo: un amalgama personalis
simo di cronaca e di fantasia che 
diventa canzone popolare.

Dietro a questo risultato c’è il suo 
talento, la sua cultura. Ma ci sono 
anche anni di incontri-scontri col 
pubblico; di tentativi di battere stra
de nuove, di fare musica con la 
poesia e la realtà; di sconfiggere 
l’indifferenza.

L’album è stato registrato a Can
niate neN’ormai famosto Stone Ca- 
stle e comprende nove brani inediti

l e g g e r o
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(tranne “Cosa Sarà” , scritto con R. 
Cellamare e interpretato accanto a 
Francesco De Gregori); nove brani 
che Lucio ha scritto, musicato e 
cantato, utilizzando in studio la pre
parazione e l’affiatamento dei musi
cisti del suo gruppo.

Riccardo Cocciante - E io canto 
Distribuzione RCA

Arrivato ormai al suo settimo LP, 
Riccardo Cocciante si presenta 
finalmente in modo scanzonato: 
mani in tasca, naso al vento.

Del Cocciante arrabbiato, muso
ne e taciturno non v’è più traccia. 
Riccardo Cocciante è noto come un 
cantante che non ama parlare di sè. 
Adesso invece non si vergogna di

dire che questa sua trasformazione 
ha una ragione precisa: “Amo una 
donna e sono riamato; canto la mia 
musica ed ho successo. Perché do
vrei tacere?” .

L’ultimo disco è pieno di questa 
gioia di vivere e saranno in molti a 
stupirsi di scoprire un Cocciante 
estroverso.

Musicista “orecchiante” (ma di 
questo ultimo LP ha saputo curare 
persino gli arrangiamenti), Coc
ciante incise il primo disco nel 72. 
Il successo gli è giunto con “ Poe
sia” , ma solo con “ Bella senz'ani
ma” è esploso a livello internazio
nale per lo stile personalissimo del
la sua musica e della sua voce e 
per la novità dei testi di Marco Lu- 
berti, che è anche il suo produtto
re. Apprezzato sul principio soprat
tutto dai giovanissimi, è riuscito via 
via a conquistare un pubblico sem
pre più vasto.



Martelli-Cotto - Love affair 
Dischi Eleven - Distribuzione Fonit

E’ nata una nuova coppia nel 
mondo della canzone: Augusto
Martelli e Piero Cotto. Già noti en
trambi per le loro precedenti espe
rienze, affrontano adesso insieme il 
pubblico con un LP di particolare 
livello musicale, col quale tentano 
la carta del lancio sul mercato inter
nazionale (le canzoni, infatti, sono 
tutte in lingua inglese).

Augusto Martelli è nato a Genova 
nel 1940. Discende da una famiglia 
di musicisti (il nonno fu primo violi
no di Mascagni, citato nell'album 
di Vienna, fra i migliori violinisti del 
mondo; il padre Bruno, famoso sas
sofonista, è stato direttore dell’or
chestra della Rai fino al 1948). Ha 
studiato armonia e composizione e 
già a 13 anni suonava il piano e il 
contrabasso nell’orchestra del pa
dre. I suoi primi successi li ottenne 
con gli arrangiamenti per Connie

Augusto Martelli e Piero Cotto

Francis; e nel 1961 un importante 
riconoscimento gli venne dal regi
sta Otto Preminger il quale, volendo

fare una classifica dei migliori inter
preti della colonna sonora del suo 
film “ Exodus” , gli attribuì il secon
do posto (prima Edith Piaf, secondo 
Augusto Martelli, terzo Nelson 
Riddle).

Nel 1970, Martelli guida l’orche
stra del teatro alla Scala su una 
particolare esperienza musicale: 
“ La Scala Pop” , un disco con 12 
pezzi di Frank Sinatra. Negli ultimi 
anni ha vinto i festivals di New York, 
di Portorico e di Palma di Majorca 
come migliore arrangiatore e diret
tore d’orchestra.

Pietro Cotto è piemontese: anche 
lui ha viaggiato molto riportando 
premi e successi come cantante. In 
Italia aveva cominciato come leader 
del complesso “Cotton-fields", ma 
adesso le sue canzoni hanno un 
sapore classico e in questo LP non 
ci sono tracce della sua esperienza 
pop.

Musiche e arrangiamenti sono 
naturalmente di Augusto Martelli.

Luciano Telli -  Tre in amore / Timothy & Sarah 
45 giri, Fontana, 6026/035
Telli 4 -  Timothy e Sarah / Due -  Timothy e Luca 
45 giri, Fontana, 6026/037

Questi due quarantacinque giri rappresentano due curiosi
tà. Prima di tutto, siamo di fronte ad un esperimento sul 
modo di affrontare il tema dell'amore in un disco: non il 
canto, ma la recitazione si accompagna alla musica, e l’eroti
smo (senza la minima ombra di pornografia) è il contesto di 
collocazione dei sentimenti. Luciano Telli non è nuovo a 
questo genere di confronto musicale. Nel 76 ebbe molto 
successo La prima volta, la storia di un rapporto d’amore tra 
un uomo e una ragazza alla sua prima esperienza. Ora, in

questa costante dell'amore, ha posto delle variabili. Da un 
lato vediamo il legame più o meno occasionale di tre perso
ne, due donne e un uomo; dall’altro lato, poi, un incontro di 
tenerezza tra due uomini. Si tratta del primo disco che affron
ta questo tema, l’omosessualità. Non è qui tanto importante 
dover sottolineare la novità di questo tipo di approccio musi
cale. Quello che conta è il modo. Tutto può essere oggetto di 
attenzione, purché faccia parte di un vissuto senza ombre 
subdole e malsane. Qui si è di fronte ad un modo sociologi
co, quasi, di porre il problema, senza l'angustia chiacchieric
ela di tanti risaputi atteggiamenti di fronte a questioni cosid
dette «scottanti». La prova è che il testo delle canzoni viene 
ridotto a dei passaggi molto semplici, vicini all’evanescenza. 
E' come se si volesse la distruzione della parola, e in un 
malcelato desiderio di morte, alitasse, sopra tutte le cose, un 
senso generale di inutilità. Queste persone che si incontrano, 
così come ce le presenta Telli -  uomo di cinema e di teatro, 
prima di essere approdato alla musica leggera -  appartengo
no ad un limbo di cui non sai mai bene né i contorni, né 
conoscerai mai i colori. Il loro è come un passeggiare ininter
rotto in una specie di antinferno (forse è un antipurgatorio), 
in attesa di luce: il loro muoversi è motivato da una speranza 
che non trova requie, anche dovessero imbattere nell'ennesi- 
mo fallimento. Timothy «parla» con Sarah, ma non sai bene 
cosa e quanto comunichi. Forse il nulla che probabilmente è 
l’unico contenuto di ogni dialogo. E’ lo stesso senso di vuoto 
che fa sentire uniti, in una disperata forma di solidarietà, 
Timothy e Luca: due esseri disperati, in un’auto alla periferia 
di una grande città; due uomini in cerca soltanto di affetto. 
Le immagini che evoca Telli sono tutte costrette in una 
stanza anonima, grande e piccola insieme, proprio come il 
nostro mondo. Il suo non voler cantare, questo cercare un 
modo nuovo per raccontare una vicenda, finisce per rappre
sentare una sfida contro il gelo umano che incombe su quasi 
tutti noi. E queste povere parole, ridotte a briciole di inconsi
stente confronto, lasciano subito il posto al linguaggio del 
corpo. In tutto questo non puoi che leggere il tentativo di 
trovare una tanto agognata forma di comunicazione, quella 
che ti permetta di sfuggire all’angustia del vivere, quando 
questo si identifica con la solitudine. Amore come solitudine 
e, soprattutto, come morte sembrano essere i motivi di questi 
dischi interpretati, diretti e scritti da Luciano Telli.

F. F.
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Edward J. Dent - IL TEATRO DI MOZART - 
Rusconi, pp. 378, L. 12.000.
Edward J. Dent - i l patologo uno - An
nuario dello spettacolo Cinema, Teatro 
Musica Televisione - Ubulibri ed. Il Formi
chiere, pagg. 605, Lire 25.000.
Saverio Fiducia - bartulu - Fermenti, 
pagg. 102, Lire 2.500.
Jean Genet - LE serve - Einaudi, pagg. 
44, Lire 2.000.
Francesco Orlando - lettura freudiana 
DEL “MISANTHROPE” E DUE SCRITTI TEORICI -
Einaudi, pagg. 284, Lire 5.200.
Giuseppe M. Musso - arduino dtvrea - 
Lolli, pagg. 59, Lire 2.500.
Stanislaw I. Witkiewicz - teatro - Bulzo
ni, pagg. 190, Lire 5.000.
Amiri Baraka (Le Roi Jones) - teatro 
vol. I - Jaca Book, pagg. 267, Lire 5.000. 
Enrico Groppali - l'ossessione e il fan
tasma - Il Teatro di Pasolini e Moravia - 
Marsilio, pagg. 223, Lire 7.800.
Mario Baroni - SUONI E significati - Gua- 
raldi, pagg. 220, Lire 4.800.
Maurizio Porro, Giuseppe Turroni - IL ci
nema vuol dire... - Garzanti, pagg. 219, 
Lire 2.500.
Giovanna Marini - la grande madre im
pazzita - Napoleone, pagg. 121, Lire
2.500.
Franco Bolelli - musica creativa - Squili
bri, pagg. 144, Lire 3.000.
Giuliana Muscio - lista nera ad Holly
wood - U. E. Feltrinelli, pagg. 193, Lire 
3.000.
Paolo Puppo - fantasmi contro giganti- 
Scena ed immaginario in Pirandello - Pa
tron, pagg. 245, Lire 6.900.
Emmanuel Robles - arringa per un ribel
le -  Patron, pagg. 128, Lire 4.000. 
Ingmar Bergman - SEI film - Einaudi, 
pagg. 320, Lire 15.000.
Giovanni Pascoli - testi teatrali inediti 
- Longo, pagg. 210, Lire 5.000.
Joseph McBride - ORSON welles -  Milano 
Libri, pagg. 166, Lire 3.500.
Abruzzese, Fabre, Placido e altri - CINEMA 
E industria culturale dalle origini agli 
anni trenta - Bulzoni, pagg. 399, L.
4.500.

C A P P E L L I --------------------------

O H  c a l a d r i o
Nuova biblioteca italiana
¡’«altra metà»
della nostra letteratura

G io v a n n i V e r g a  R a c c o n t i  m ila n e s i
presentazione di Edoardo Sanguineti, L. 3.000

I. U . T a r c h e t t i  U n a  n o b i le  f o l l ia
presentazione di Giorgio Barberi Squarotti, L. 3.500

A r r ig o  B o ito  L ’a l f ie r  n e ro
Il t r a p e z io  Ib e r ia

presentazione di Anita Seppilli, L. 3.000

in libreria distribuzione PDE

C A P P E L L I --------------------------

R O M A N Z I ^  ^  IT A L IA N I

La coppia, l ’utopia, la storia, 
la casa, l ’amore,
l ’ideologia finita, i nuovi sentimenti
Fe rd inando  A lbe rta zz i
I C O L L E Z IO N IS T I  D I T E M P O

Franco M im m i
R IV O L U Z IO N E

M arce llo  V annucc i
IP O T E S I P E R  G IU L IA
ciascun volume, rilegato, L. 4.000

in libreria distribuzione PDE
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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- 
Jificazione 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’Alitalla, 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 alla fine degli 
anni '40, si è entrati in un’era di grande sviluppo, 
sia per quanto riguarda le macchine che i sistéTni 
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 volò di apprendere quelle tecniche che divenivano 
sempre più complesse.

li Centro Addestramento Alltalia 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 a- 
dottare nell'Insegnamento i metodi didattici dell’Istru
zione programmata attraverso l'utilizzazione del Cock- 
pit Procedure Tralner (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 lf"ioni ed esercitazioni di ra
diotelefonia.

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 del 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 familiarizza- 
zions 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 gli 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 'Ai r France, Lufthansa, Iberia e Sabena 
viene effettuato presso il Centro Addestramento di 
Fiumicino.

Per quanto riguarda il personale dei B-747, l’Ali- 
talia 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.

/ I l i t a l i a
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