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I l  C e n t r o  A d d e s t r a m e n t o  d i  F i u m i c i n o

Per le aziende industriali, l'addestramento e la 
formazione del personale tecnico costituiscono uno 
dei problemi di maggiore impegno sul piano organiz
zativo come in quello degli investimenti. Per alcune 
aziende, in particolare, l'addestramento professionale 
si traduce in una imprescindibile necessità per l’alta 
sofisticazione e la continua evoluzione delle tecnolo
gie adottate e, di conseguenza, della massima qua
lificazione che è richiesta al personale che con quelle 
tecnologie deve operare.

Fra queste industrie, quelle operanti nel settore 
del trasporto aereo avvertono al massimo grado que
sta necessità di « aggiornamento permanente » a cau
sa del rapido progredire dell'industria aeronautica, 
deH'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 sistetni 
per condurle: gli sforzi della compagnia sono stati 
quindi rivolti a favorire il più rapido evolversi dei 
sistemi didattici e a dotare il centro di attrezzature 
specificamente idonee onde permettere al personale 
di volo di apprendere quelle tecniche che divenivano 
sempre più complesse.

Il Centro Addestramento Alitalia di Fiumicino, che 
sorge su un'area di oltre 7.000 mq., è dotato delle 
più avanzate strumentazioni per qualificare i piloti 
alla conduzione dei moderni jets della flotta della 
Compagnia: alcune apparecchiature consentono di a- 
dottare nelf'insegnamento i metodi didattici dell’Istru
zione programmata attraverso l’utilizzazione del Cock- 
pit Procedure Trainar (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 lezioni ed esercitazioni di ra
diotelefonia.

Oltre a queste strumentazioni altamente speciali
stiche, ve ne sono altre non meno importanti: sono 
quelle, ad esemplo, per le esercitazioni di emergenza 
in mare, effettuate in una piscina di 20 metri; mentre 
per le esercitazioni a terra viene utilizzato un ap
posito locale dotato di simulacri riproducenti le porte 
dei vari aeromobili di cui la flotta è dotata, con sci
voli gonfiabili per l'evacuazione rapida dei passeggeri.

Ma il vero « cuore » del Centro Addestramento 
è costituito dalle aule dove sono installati i simula
tori di volo, i quali riproducono, fin nei minimi det
tagli, la cabina e le sofisticate strumentazioni dei 
moderni jet.

L'Alitalia dispone di cinque simulatori, rispettiva
mente per aeromobili di tipo B-727, DC-10, DC-9, 
DC-8/62 collegati con elaboratori elettronici program
mati per riprodurre ogni fase di volo, sia in condi
zioni normali che in presenza di ogni possibile situa
zione di emergenza. I simulatori dei DC-9 e dei DC-10, 
inoltre, consentono — attraverso uno schermo posto 
innanzi alla cabina di pilotaggio — la familiarizza- 
zione 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 del 
DC-10 dell'Air France, Lufthansa, Iberia e Sabena 
viene effettuato presso il Centro Addestramento di 
Fiumicino.

Per quanto riguarda il personale dei B-747, l'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.
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Nella foto di copertina Leopoldo Ma- 
stelloni. L’autore-attore ha riscosso un 
grande successo con il suo ultimo 
spettacolo Carnalità. Resta difficile ca
pire i motivi di una così gradita acco
glienza presso il pubblico: il fenomeno 
Mastelloni, infatti, non è semplice nè 
prevedibile. Nel suo modo di fare tea
tro si assomma una incredibile quanti
tà di rimandi culturali e di segni sceni
ci. Lo stesso titolo dello spettacolo, 
Carnalità, suona ambiguo, come ambi
gua esteticamente, e quindi polisensa, 
è la struttura stessa della messinsce
na. Il motivo della Carne è un filo con
duttore che contiene, idealmente, di
verse situazioni, da quelle oggettive, 
più esattamente “palpabili", a quelle 
soggettive, legate ai dati della nostra 
coscienza. La Carne, allora, come ri
conoscimento di una tattilità cui prefe
riremmo sfuggire.
Il teatro di Mastelloni è difficilmente 
imitabile: il suo stile, per quanto ba
rocco e risultato di un complesso sin
cretismo, è del tutto personale. Il tra
vestimento una pura “occasione”, un 
modo per rendere più inquietante la 
realtà che affronta, una specie di acci
dente che si ribalta subito in chi assi
ste ai suoi spettacoli. E il turpiloquio è 
subito una forma di esorcismo, una 
catarsi quasi, un modo disperato per 
allontanare la miseria e la malattia del 
nostro vivere.

Sul prossimo numero de II Dramma 
uno speciale dedicato ad Antonin 
Artaud.

85 Recensioni di Dante Cappelletti
Segnalazioni

La foto di copertina è di Armando 
Marini.
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I l  l a v o r o  d e l l ’ o r e f i c e

Che l ’Italia attraversi, e oramai 
da anni, un periodo di acre e bat
tagliero laicismo fieramente av
verso a ogni esplicita e anche oc
culta istanza religiosa e cristiana
10 si è visto anche in occasione — 
e l ’occasione ha assunto dimen
sioni e significati clamorosi — 
della trasmissione radiofonica di 
La bottega dell'orefice di Andrzej 
Jawien pseudonimo letterario di 
Karol Wojtyla, il papa Giovanni 
Paolo II. Ed è ugualmente emersa 
un’altra realtà anch’essa di radice 
antica: la timidezza per non dire 
la pavidità del mondo culturale di 
segno in qualche modo cristiano 
di fronte all’arroganza delle false 
ragioni di Cesare piuttosto che la 
fierezza di accogliere quelle ben 
altrimenti suggestive di Dio che, 
forse, non pagherà, come si dice,
11 sabato, ma certamente paga 
sempre, prima o poi, la causa del
la verità anche se si tratta, stavol
ta, di una verità legata semplice- 
mente alla causa della poesia.

Questo è il Paese che nega an
cora accanitamente grandezza poe
tica a Paul Claudel, che conside
ra «datata», vale a dire superata, 
la poesia drammatica di T. S. 
Eliot, nonostante l ’avvallo dato 
ripetutamente da un giudizio della 
indipendenza e della levatura di 
Eugenio Montale.

La bottega dell'orefice è un ora
torio o poema radiofonico di im
pegno autentico — una «medita
zione sul sacramento del matri

monio che di tanto in tanto si 
trasforma in dramma», come an
nota una originale didascalia — e 
di un alto e indiscusso risultato 
poetico o come si suol dire artisti
co. E devo dire che è proprio 
questo — vale a dire l ’indiscusso 
risultato poetico — quello che mi 
ha interessato ed esaltato di più. 
Certamente il «sacramento del 
matrimonio» è cosa ancor più im
portante della poesia, ma ho pen
sato mentre mi accingevo a legge
re, prima, e poi ad ascoltare il 
«poema radiofonico», che il «sa
cramento del matrimonio» poteva 
trovare altri modi e forme di af
fermazione e di apologia special- 
mente se l ’autore era un uomo 
quale Karol Wojtyla: voglio dire 
che solo ragioni di critica poetica 
mi spingevano ad esaminare 
un’opera di poesia a prescindere 
dalla importanza del tema o come 
si dice da noi, da Croce in poi, 
dai contenuti. E perciò non ero in 
nessun modo disposto a dar valo
re all’«impegno pedagogico» — 
come è stato notato — privile
giandolo nei confronti de 11’« impe
gno artistico». Non si trattava 
dunque di «rivestire la verità di 
bellezza poetica e di aumentarne 
così l ’attrattiva», ma di fare diret
tamente poesia autentica.

NeH’avvicinarmi a La bottega 
dell’orefice io cercavo con trepi
dazione solo poesia: e questa at
tesa è stata soddisfatta e ampia
mente ripagata perché ho trovato

un livello di concezione, una tale 
immagine nel concepire la struttu
ra del poema e un così schietto 
risultato di poesia da porre senza 
riserve questa Bottega dell’orefice 
tra le opere schiettamente ispirate 
di un autentico poeta. E che poi 
questo poeta (che pare abbia 
composto il poema dopo il ’56) 
sia approdato dopo una provvi
denziale e movimentata naviga
zione al pontificato non mi procu
ra, oramai, alcun imbarazzo, ma 
è diventato motivo di particolare 
e intima soddisfazione poiché il 
fatto che l ’attuale pontefice sia 
anche un poeta-vero mi fa esulta
re per la comune vocazione di 
artista e nello stesso tempo per la 
medesima appartenenza, sia pure 
a livelli diversissimi, di cristiano.

Mi è sembrato giusto che in 
questa rivista dedicata alla dram
maturgìa non si mescolassero am
biguamente le carte della Fede 
con quelle della Poesia, ma che 
principalmente quelle della poesia 
fossero in gioco. E mi sarebbe 
piaciuto che la cultura cristiana e 
quella laicista si fossero impegna
te a giudicare quest’opera sotto il 
segno della poesia richiamandosi, 
se certe ricorrenze nascevano 
spontanee, a Platone o ad Agosti
no, a John Donne o alla Emily 
Dickinson, a Rebora o a Eliot, 
più che insistere sulla «curiosità» 
o «eccezionalità» che si aveva a 
che fare con un’opera del nuovo 
papa. Benedetto Croce che era,



sì, un laico, ma anche uno spirito 
religioso e un alto critico di poe
sia era portato a non dare specifi
ca importanza ai «contenuti» 
bensì al momento creativo, allo 
stato «aurorale», che portava il 
poeta a trasfigurarli e a farne 
qualcosa di nuovo, appunto di poe
tico; ma per analizzare questa 
«trasfigurazione» per misurarne i 
termini di autenticità, Croce però 
pretendeva anzitutto dal critico la 
conoscenza dei contenuti. Quanti 
di coloro che hanno parlato abba
stanza sbrigativamente di questa 
Bottega dell’orefice conoscevano 
la portata «contenutistica» del 
«sacramento del matrimonio» e 
delle occasioni in cui esso «si può 
trasformare in dramma»? Mah!

E dovrei dire qualche parola, 
adesso, della esecuzione che è 
stata la prima nel mondo. E’ stata 
una esecuzione attenta e corretta; 
ma non più. Lo spettacolo radio
fonico aveva il compito di opera

re sul testo poetico una ulteriore 
trasfigurazione. La quale si è 
avuta solo in parte. La lettura mi 
aveva coinvolto ed esaltato più di 
quanto non mi sia accaduto alla 
esecuzione che ho ascoltato due 
volte, una prima, a «pezzi», nella 
sede della RAI e una seconda 
volta, qualche giorno dopo, alla 
radio di casa mia. A mio parere la 
traduzione del testo avrebbe forse 
dovuto essere affidata ad un poe
ta autentico di sensibilità cristia
na: forse si doveva pensare a Ma
rio Luzi o a Carlo Betocchi o a 
Enzo Fabiani. I pur bravi tradut
tori polacchi conoscevano, certo, 
la lingua italiana, ma forse man
cavano di certe sotterranee intui
zioni linguistiche per cui una lin
gua può diventare naturalmente 
anche poesia. Lo stesso dovrei 
dire della regìa di Aleksandra 
Kurkzab: attenta, meticolosa ma 
non insensibile ahimè a certe ten
tazioni di realismo e di un certo

didascalismo. La verità è che in 
Italia c’era un solo regista in gra
do di realizzare questo poema: 
Orazio Costa. Pare che non sia 
stato nemmeno interpellato. Per
ché? Pare, e siamo sempre nel 
campo delle ipotesi, che l ’opera 
di Karol Wojtyla sia stata offerta 
alla RAI legata in un unico «pac
chetto» comprendente: diritto di 
esecuzione, traduzione italiana e 
regìa. Comunque è un grande 
onore per la RAI e per la Secon
da Rete aver offerto per la prima 
volta La bottega dell'orefice, 
evento memorabile. Ma ciò non 
deve scoraggiare, nel tempo, altre 
interpretazioni sia da parte della 
stessa RAI o da radio straniere. 
L ’opera è universale per il suo 
valore di poesia oltre che per la 
dimensione universale del suo 
Autore.

Diego Fabbri

Una mostra di scenografia cinemato
grafica si è tenuta a Rimini, organizza
ta a cura del Comune, per documenta
re le attività di Vittorio VALENTINI, ex 
docente al Centro Sperimentale di Ci
nematografia di Roma e specialmente 
attivo nella produzione italiana degli 
anni Quaranta e Cinquanta, poi ope
rante nella produzione statunitense e 
in Venezuela. Valentini fu allievo di 
Antonio Valente e Guido Fiorini e dise
gnò bozzetti per i film, realizzati dal 
Centro Sperimentale, Via delle Cinque 
Lune e La bella addormentata, con re
gia di Luigi Chiarini.

Le opere di Valentini sono illustrate 
nel catalogo da Mario Verdone, Ales
sandro Blasetti e Carlo Lizzani. Sono 
di Valentini, di cui è stata esposta an
che una serie di quadri, i bozzetti e le 
scene di circa quaranta film, tra i quali 
/ bambini ci guardano di Vittorio De 
Sica, La peccatrice di Amleto Palermi, 
Quelli della montagna di Aldo Vergano 
e Alessandro Blasetti, Lo sconosciuto 
di San Martino di Vittorio Cottafavi, Il 
principe delle volpi di Henry King, Ben 
Hur di William Wyler, Il tesoro dell’Afri
ca di John Huston, Quo vadls? di Mer- 
wyn Le Roy, Donatella di Mario Moni- 
celli, Cagliostro di Edward Small, Otel
lo di Orson Welles.

Disegno per Donatella 
regia: Mario Monicelli - 1956



d i O d o a rd o  B e r ta n i

I DEMONI
di Fjodor Dostoevskij
Adattamento: Giancarlo Sbragia 
Regia: Giancarlo Sbragia 
Interpreti: Giancarlo Sbragia, Va

lentina Fortunato, Paolo Giuran- 
na, Antonio Fattorini, Raffaella 
Azim, Antonio Ballerìo, Laura Fo. 

Scene: Gianni Polidori

«I demoni», una seconda volta. 
La prima fu nel 1957, quando Luigi 
Squarzina, con gli attori dello Sta
bile di Genova (c’erano, fra gli altri, 
Lilla Brignone, Luigi Cimara, Tino 
Buazzelli, Enrico Maria Salerno, 
Gastone Moschin, Valeria Valeri e 
Antonio Pierfederici), mise in scena 
la elaborazione del romanzo di Do
stoevskij compita, con decennale 
lavoro, da Diego Fabbri.

Affronta oggi l’impresa Giancarlo 
Sbragia, con una scelta che, nella 
specificità del detto e del taciuto, è 
quasi guidata dalla cronaca, quasi 
ne è una puntuale, e sconvolgente, 
trasposizione. Ci diceva, tempo fa. 
Ljubimov, il grande regista sovieti
co della Taganka, di avere in animo 
una realizzazione scenica di tutto 
Dostoevskij, e si può supporre con 
buona approssimazione quale at
tenzione al dibattito religioso di 
fondo verrebbe enucleata, ove en
trassero in campo «I demoni». 
Questa versione teatrale di Sbragia 
tiene più del politico, è sotto un'ur
genza di riflessione imposta dai fat
ti; quindi si collega piuttosto con il 
testo di Albert Camus. Per intanto, 
ricaviamo da queste varie proposte 
(di più, Fabbri medita di dramma
tizzare «La vita di un grande pec
catore», romanzo pianificato nel 
1969 e da Dostoevskij messo da 
parte per stendere — sollecitato da 
casi che accadevano in Russia e di

cui veniva a conoscenza, mentre 
soggiornava a Dresda — l’opera di 
cui ci occupiamo) la persuasione 
dell’attualità dei temi trattati dallo 
scrittore russo, sia che ci si rivolga 
soprattutto alle grandi domande 
sull’uomo, al valore di una prepo
tente cristologia, all’esplorazione 
del nostro «ade sotterraneo», per 
usare l’espressione del biografo 
Leonid P. Grossman, sia che prefe
riscano cogliere le analogie tra due 
epoche ugualmente sconvolte, e 
dare quindi prevalenza al quadro 
politico ed agli Interrogativi non 
poco inquietanti in esso contenuti.

Si tratta di dosaggi, non di sradi
camenti. Un’opera, quand’è profon
da e complessa impone la via delle 
preferenze, si offre, aperta, a diver
se citazioni, più che non a diverse

interpretazioni. C’è anche la legge 
del teatro a suggerire una durata 
contenuta e quindi a pretendere 
inesorabili forbici dentro un roman
zo, che ne vale quattro.

Il lavoro di Sbragia — come au
tore — qui si precisa in un rifiuto 
del continuo romanzesco, della 
storia chiarificata e della sintassi 
elementare. L’avvio è una sintesi del 
capitolo finale, in cui si rincorrono 
affannose le scoperte e le conse
guenze del complotto e degli as- 
sassinii e dei suicidi aH’interno 
stesso del quintetto di aberranti ri
voluzionari; poi la vicenda si snoda 
in trentadue quadri rapidi e nervo
si, in cui s’intrecciano, si scontra
no, si eclissano e si evidenziano i 
volti e i gesti di Stavroghin e di 
Varvàra Petrovna, di Piotr Stepha-

Da sinistra: Ettore Toscano, Raffaella Azim, Giancarlo Sbragia, Valentina 
Fortunato e Laura Fo (foto Ferrari & Nasalvi)



novic e di Stepàn Trofinovic, di Ki
rillov e di Satov, di Marja e di Fed- 
ka. La proposizione dei singoli pre
vale sulla preoccupazione per il 
racconto. Le tessere del mosaico, 
del resto, vanno a posto di necessi
tà a mano a mano, il loro lento 
scoprirsi avendo creato uno stato 
d'allarme di «suspense» d’eccel
lente suggestività, e insomma insi
nuando un clima da dramma giallo; 
ma sarà meglio parlare di indagine 
e di messa a fuoco, rivolta alle per
sone in sè, prima che ai loro atti. 
Proprio per quanto di irrazionale è 
nelle diverse condotte (e si ribalta 
sull'oggi).

Le azioni sono il riflesso di un 
individuo costituitosi con viso deli
berato nella società. La luce dei 
flashes fruga via via, senza poterle 
distendere, nelle pieghe d'una si
tuazione che va ispessendo le pro
prie incertezze, e tenta la cono
scenza di singoli che vi pullulano, 
per riconoscere i protagonisti e le 
comparse, i violenti e le vittime. 
Ma, prima e durante queste ispe
zioni, e prima e durante il maieuti- 
co far emerger l’io nascosto, il gru
mo d’anima più segreto, una do
manda si accompagna: « perché? ». 
Il discorso non si può esimere dal 
ricondursi ad un ripiegamento su 
una lettura religiosa del mondo co
me dell’uomo, ad un avvertimento 
circa il trascorrere del demonio, 
circa la presenza del male come 
mistero.

I «Demoni» di Sbragia ci offrono 
questo duplice impatto — con la 
realtà e con l’altra dimensione —, 
con qualche restrizione su questo 
versante, ma calandoci in una an
goscia totale per quanto concerne 
la specularità tra gli eventi d’allora 
e quelli odierni e così italiani. Real
tà ed emblematicità dei personaggi, 
dunque; stagliati nella autenticità 
della prima proposizione e connes
si ad un’ombra lunga che ci viene a 
raggiungere.

Ecco le debolezze degli adulti e il 
contrasto tra l’idealismo dei vecchi 
e il pragmatismo dei giovani; ecco 
la critica del sociale trasformarsi in 
un'idea eversiva ed in una voluttà 
distruttiva; ecco il sogno di una pa
lingenesi voler essere prima abbe
verato di sangue; ecco una strate
gia della confusione, dello sporco, 
della corruzione, della disintegra
zione, del terrore, del delitto gratui
to, essere teorizzata e applicata, 
scavalcando ogni resistenza ideali
stica; ecco il gusto macabro della 
dissoluzione, condotto così, da es-

sere, minacciosamente, quasi esau
stivo, e da lasciar da parte ogni 
ipotesi consistente di assetto.

Nell’articolazione delle figure, 
aH’incarnazione del male come 
fredda esercitazione mentale, come 
terribile gioco, concretata in Piotr 
si alterna il male vissuto e sofferto 
come tentazione da Stavroghin, in 
cui, scriveva Fabbri «tutto è soltan
to pretesto per tentar di placare in 
qualcosa di nuovo la sua disperata 
inquietudine demoniaca», e per il 
quale il suicidio per impiccagione 
sembra essere il contrappasso al 
Giuda di se stesso, cioè di colui 
che avrebbe potuto essere.

Di questo gruppo di posseduti il 
nuovissimo dramma fa gli antago
nisti imperscrutabili del nostro tem
po, operanti secondo una logica di
versa, separati e involuti, sinistri e 
assidui testimoni di Colui che nega, 
estrema ed illusa barriera al cam
mino della salvezza. E il loro fiato 
politico ci investe.
. Concentrato e denso, tagliente e 
Impennato, il testo teatrale esige 
una partecipazione viva, pretende 
di essere disteso e ricomposto do
po, mediante un ripasso, una inte
grazione, una risposta nostri. Vale 
la pena di dialogare così, con 
un’opera di bel vigore, di asciuttis
simo stile, di essenziali indicazioni, 
di eccitanti incastri e di stimolanti 
contrapposizioni.

Un’opera risolta, inoltre, sul pia
no spettacolare, con alta intelligen
za e perspicuo linguaggio, con in
calzare di tempi e tagliente espres
sività. Il raggiungimento della for
ma è costante. La scena di Gianni 
Polidori è un ambiente polivalente 
in vetroresina: soprattutto, è un 
luogo della crudeltà, e solo per me-

diazione raziocinante un luogo del
la verità; è un luogo di combatti
mento e di agonie. Quattro finestre 
aperte sulla parete di fondo ci in
troducono in un «fuori» di scale, 
di prigioni, di guida. Dunque, una 
scenografia dell’inospitalità e della 
paura, dove ogni schema appena 
naturalistico si rompe; una sceno
grafia degli scontri e delle dichiara
zioni, dentro luci di ineffabile sensi
tività, In questa sfera astratta si 
giustificano i tre livelli — più appa
riscenti nella seconda parte — del 
dialogo, del pensiero e della dida
scalia, che sono i tre interessanti 
gradi della scrittura scenica, e che 
confortano lo spessore drammatico 
e la compiutezza del flusso narra
tivo.

Se totale è la restrizione al movi
mento usuale, piena è la consape
volezza dei segni onde si definisco
no per sintesi e metafora i caratteri 
e i temi. La prestazione interpretati
va è in ogni caso adeguata, per 
incisività e nitore, ed un magnifico 
terrorismo è creato dalle sillabe 
compatte del palcoscenico. Qui lo 
Sbragia — attore dopo essere regi
sta — dà a Stepàn l’acuta dimen
sione di un grottesco avvilimento 
(la retorica dei toni alti), senza di
struggere il personaggio, salvato 
dalla coscienza e dal suo «credo»; 
Valentina Fortunato è una splendi
da Varvàra, servita nell’integrità e 
nella dignità della sua natura; un 
Piotr di magnifico cinismo nasce 
dalla nervosa recitazione, dall’in
calzante espressività di Paolo Giu- 
ranna; Antonio Fattorini è uno Sta
vroghin sofferto senza lenocinii, 
misterioso senza bisogno del car
boncino; Raffaella Azlm fa di Marja 
(questa Ofelia russa) un canto tra
gico senza lacrime, l’essenza del 
dolore; Antonio Ballerio è un Kiril- 
lov di originale disegno; Gaetano 
Campisi, Laura Fo, Ettore Toscano, 
Luigi Carani, Edoardo Siravo e, tra 
gli altri, la debuttante Sabina Van- 
nucchi sono preziosi elementi di un 
assieme perfetto per qualità e mi
sura. Ed è bella anche una differen
za interna, generazionale certa, tra 
gli attori in età e quelli giovani, che 
si traduce in efficace dialettica 
segnica.

Se l’ardua partitura, tutta punte 
ed ellissi, attrae il pubblico, si deve 
anche a questa cifra rappresentati
va. La eticità del tutto viene da due 
componenti: il rigore professionale 
e il convincimento di fare un teatro 
per tutti coloro, che si riconoscono 
nell’uomo.

Giancarlo Sbragia (foto Ferrari & 
Nasalvi)



I CONFESSORI 
di Vincenzo Di Mattia

Regia: Bruno Cirino
Interpreti: Bruno Cirino, Roberto

Bisacco, Paolo Granata e Giulia
no Manetti.

Scene: Stefania Benelli 
Compagnia Teatroggi.

Ricordate «Chi ha paura dì Virgi
nia Woolf? », deM’americano Ed
ward Albee? Il tema era l'essenza 
del vivere in due. marito e moglie. 
Ora, dopo varie opere che a quella 
commedia facevano l’occhiolino, 
ne abbiamo una che è, nello stesso 
tempo, un ricalco preciso ed una 
novità in sè. Là erano due coppie, 
di cui una in visita, e qui la struttu
ra è analoga; là si sviluppava una 
lite continua e disperata, e qui av
viene l’altrettale.

Ma, di scena, abbiamo quattro 
preti. La scarsa frequenza di preti 
nel teatro è nota, e non meno certo 
è che II loro uso è in genere poco 
felice, che spesso servono al colore 
o alla comicità facile, anziché rice
vere uno sguardo penetrante. Il tea
tro ha fatto orge di psicologismo, 
trascurando la figura più comples
sa, inquietante e misteriosa che ci 
abiti vicino, e da secoli, ponendosi 
dentro e fuori la società.

In letteratura, abbiamo gli esempi 
vicini di Bernanos, di Greene, di 
Chesterton; in teatro, Greene anco
ra, ed Eliot e Claudel: nomi eletti, 
ma rari; il campo italiano offre un 
Bracco, e il Fabbri; c’è da aggiun
gere, adesso, Vincenzo Di Mattia, 
con «I confessori».

Una canonica, il parroco e il suo 
coadiutore. Consumati dalla routi
ne, stanchi dentro sino a non sa
persi più, inselvatichiti in un zitel
laggio spirituale che li rende nemi
ci l’un l ’altro nelle piccole cose 
pratiche. Ricevono la visita di due 
loro corrispondenti sacerdoti, ma 
di giovane ordinazione: mandati 
dal vescovo per esercizi spirituali, 
che si riveleranno ben anomali.

Da una parte, la vecchia coppia 
sbarcata e litigiosa, quasi sepolta 
dal tanto male rovesciato su di es
sa nei confessionali, in difficoltà nel 
riconoscere le ragioni del proprio 
operare, il profumo e il valore della 
vocazione antica. Due preti come 
da sempre, ereditieri di una storia 
millenaria fatta di santi e di pecca
tori, di ascesi e di tentazioni; l’odo
re povero e diverso delle loro case, 
della loro solitudine. La frequenta
zione del sacro sembra avere in

loro esaurito ogni rispetto, è salita 
alla gola una specie di nausea. 
Continuare comunque? Continuare 
male? La vocazione fu vera, la 
trappola di Lui scattò una volta per 
sempre. La paura di perdersi del 
tutto è, par bene, la molla del loro 
scatenarsi l’un contro l’altro, del lo
ro dilaniarsi, rinfacciandosi le ri
spettive debolezze e inadeguatezze, 
con un linguaggio che, prendendo 
prestiti dal loro mondo specifico, si 
fa apparentemente blasfemo.

In questa casa divenuta riposti
glio di gesti maniacali, di storture 
compotamentali, ma anche cupola 
a gridi del profondo, a spasimi 
dell’anima, a strazi dell’essere, per
ché in giuoco è la fede, arrivano, 
dunque, due pretini: lucido, inte
gro, efficiente il primo; timido, in
certo, impreparato il secondo, che 
addirittura tiene fasciate le mani, 
per non sporcarle con le cose del 
mondo. Se costui ha del manichino 
prefabbricato, l’altro reca una con
cezione diversa della Chiesa, appa
re attestato su una certa avanguar
dia teologica (metà dei nuovissimi 
è messa nella categoria del «mi
to »); entrambi ricercano uno stile e 
una norma nuovi, si muovono a 
braccetto con le scienze moderne 
sull’uomo, non hanno le turbe dei 
vecchi, non le ossessioni erotiche 
rincalzate dalla realtà che filtra, ap
punto, nei confessionali. Ma nem
meno hanno — o sembrano avere 
— la loro spasmodica fedeltà a 
qualcosa che è ormai connaturato, 
la nozione ferma e patita del pec
cato. Definirli post-conciliari sareb
be, peraltro, far loro troppo credito.

Si determina così un secondo 
scontro, ad oltranza. Ciò che acca
de nel dramma del Di Mattia è solo 
allusibile; egli porta all’estremo — 
mediante un linguaggio di inaudita 
violenza — lo sconquasso, la defor
mazione; accadono beffe atroci, 
spoliazioni e vestizioni crudeli; è 
un girone infernale dove tutto sem
bra maledetto, dove soffia e urla un 
vento di follia. Si andrà avanti, ad 
ogni modo; ma verso quale meta? 
E perché?

Dissacrazione dello stato sacer
dotale? No. Si può obiettare al Di 
Mattia l’eccesso dei toni (che peral
tro non è appiccicato), e una ca
renza di motivazioni prime e un 
certo «plétiner», ma rispondendoci 
che tale messa in causa bruciante 
e totale vuol essere una scelta per 
il nostro coinvolgimento su una 
questione che ci riguarda, e che è 
la condizione del prete. Non già

per espungerlo dalla società, ma 
per risentirlo vivo e nella sua sacra
lità. Il segno del lavoro, del resto, è 
dato da una quinta figura, di cui 
apprendiamo a fatica l’esistenza e 
che incontriamo due volte: silen
ziosa, nascosta, costituisce il se
greto di quella canonica: è il cap
pellano che, mentre gli altri si sbra
nano, si flagella; che conduce 
un'esistenza ascetica, fatta d’asso
luto e di penitenza. In questo dram
ma ricco di temi e anche di cose 
datate o non comprensibili appie
no, di torbide manifestazioni e di 
lancinanti ammissioni, di tonache 
sbattute e di liturgie maltrattate, 
questo personaggio sembra rap
presentare un punto fermo di ri
chiamo, il rigore preteso, l’ultimo 
amore di Dio prima e dopo i teologi 
della Sua morte. La crudezza della 
apparizione è in sintonia con la vi
sione generale dell’opera, la quale 
ha un altro punto positivo in quel 
sentimento di pietà che è, nono
stante tutto, sotteso nei rapporti tra 
i due preti vecchi, gravidi d’espe
rienza. Ma il loro andare sarà trop
po faticoso, e sopratutto troppo 
privato. Essi hanno il senso del sa
cro, ma non quello della Chiesa.

« I confessori » non è un lavoro 
sul dissenso, e intelligentemente 
non è un dramma su: il prete e...; 
per esempio, il divorzio e l’aborto. 
E' teatro della coscienza che si ri
discute ma non si rinnega. Invero, 
vorremmo che Di Mattia avesse, se 
non trovata una soluzione, indicata 
infine qualche via. Poiché questi 
non sono preti normali, ma costrui
ti con necessaria faziosità ideologi
ca (ed estetica); poiché non esauri
scono né la categoria, né la casisti
ca; poiché sono la evidente patolo
gia di tormenti pur non inventati; 
poiché portano affermazioni ora di
storte e ora estreme; per queste ed 
altre ragioni andava, in conclusio
ne, riportato un certo ordine, era 
opportuno un disegno più netto, 
andava ritrovato il filo di un dialo
go, andava messa in luce una pos
sibilità di coesistenze. Insomma, è 
l’idea della Chiesa che resta ab
buiata, e quella del dovere — modo 
di trasmettere il Vangelo, oltre le 
conformazioni psico - culturali dei 
singoli.

Certo è, che non va sottovalutata 
l’importanza di questa presa di 
possesso del teatro per un dibattito 
su problemi sostanziali dell’uomo, 
e tanto più se condotto con sicuris
sima originalità di stile, con estro 
Impetuoso, con graffante chirurgia.



E, che di una specie di frenetico 
bisturi si tratti, ci è suggerito dalla 
scena di Stefania Benelli, tutta 
bianca — arredi compresi — come 
una sala operatoria (ma in estremo 
disordine). Acuta ambientazione 
cui corrisponde la non meno sensi
bile regia di Bruno Cirino, che di
spiega inventiva su registri d'astra
zione e di iperrealismo; è una chia
rissima e delicata conduzione sce
nica, ma imprigionata nel dato, ma 
efficace a trasformarlo in simbolo. 
L'unico momento che si vorrebbe 
diverso è quello dell’apparizione 
del flagellante. Sarebbe molto me
glio farlo supporre, lasciarlo di là

(anche per un’indicazione simboli
ca), bastando una luce ad accertar
ne l’esistenza.

Il Cirino stesso dà un tocco parti
colare di qualità passionata al suo 
prete (il Vice 1), mentre Roberto 
Bisacco intride di pura sofferenza e 
di alte tensioni la goffaggine del 
Parroco 1; di vivido intaglio il Par
roco 2 di Paolo Granata, mentre 
Giuliano Manetti è il Vice 2, il per
sonaggio meno riuscito, all’autore, 
di questo quartetto eccentrico, 
confuso, discutibilissimo, ma che ci 
ricorda il prete come centripeto e 
non effimero.

IL DIAVOLO E IL BUON DIO 
di Jean-Paul Sartre

Regia: Aldo Trionfo
Interpreti: Bruno Cirino, Roberto

Bisacco, Maria Teresa Rossini,
Angiola Baggi, Stefano Oppedi-
sano.

Scene: Giorgio Panni 
Compagnia Teatroggi.

Il ritorno sulla scena di «Il diavolo 
e il buon Dio» (1951) di Jean-Paul 
Sartre consente di avvertire la linea 
di una posizione filosofica, ma an
che l’insufficienza di un messaggio, 
che appare superato nelle coscien
ze, per un pendolare ritorno al con
cetto e al bisogno degli altri.

Erano, essi, l’inferno, ed anche 
Goetz, tentato alla solitaria conqui
sta dell’Assoluto, aristocratico mo
nologante con Dio e suo antagoni
sta, dopo essersi provato in 
un’esperienza di utopica eguaglian
za, non può — dopo avere, in 
definitiva, messi da parte i miti —, 
che dare inizio al «regno dell’uo
mo» se non con un delitto. «Bel 
principio », esclama egli stesso. An
che un’altra storia cominciò con un 
crimine, ma poi tutta la storia del 
mondo è stata rivolta a sanare 
quella divisione, a lavare quel san
gue. E l’atto salvifico è stato un 
atto divino di comunione. Invece, 
Goetz non potrà che essere solo, 
sempre, ed essere crudele. Il fatto 
è, che il suo è un mondo dell’as
senza. La tragedia rivela la difficol
tà dei problemi da risolvere quan
do, stabilita la non esistenza di Dio, 
si debba dare contenuto alla libertà 
e proporre la storia. Postulato, pe
rò, o conseguenza è questo atei
smo? E’, scriveva Pierre-Henri Si
mon, «rivolta lucfferina dell'orgo
glio umano che nega Dio per la
sciare tutto lo spazio al potere 
deM’uomo», o una «apologia indi
retta» in quanto vi si palesano le 
contraddizioni e le difficoltà di un 
ateismo conseguente? In effetti, 
l’interlocutore di Sartre (e di Goetz) 
è uno solo, quasi ossessivamente 
negato e combattuto insieme. Ray
mond Aron ha potuto parlare di 
«dialoghi pascaliani con l'assenza 
di Dio ».

Se il dramma dimostra, non vo
lendolo, che fuori dal cristianesimo 
non viene una risposta valida al te
ma della fraternità, e che lo scacco 
si estende dal piano metafisico a 
quello storico, esso contiene altri 
motivi, oltre quello della libertà co
me condizione e disperazione, diBruno Cirino e Maria Teresa Rossini (foto Antonia de Capoa)



natura prettamente politica. Il tema 
del potere, ad esemplo, che si in
carna nella medesima figura di Go- 
etz, condottiero di truppe mercena
rie all’Inizio e capopopolo alla fine. 
I modi d’esserlo, nell’uno e nell'al
tro caso, sembrano combaciare 
sotto la luce di una considerazione 
negativa da parte dell'autore, il 
quale conduce, da filosofo, un di
scorso piuttosto perplesso, quando 
vi debba connettere una visione 
marxista ed una esemplificazione di 
situazioni concrete. CI si bilancia 
tra l’annientamento della concla
mata libertà e la mistificazione del
la coscienza. Il propendere verso 
una scelta ideologica o d'utilità per 
valutare l’atto puro di libertà — un 
assassinio, nelle fattispecie — mo
stra l’« impasse» etico di una 
teoria.

L’altezza e le universalità del temi 
intrecciati garantiscono — oltre le 
ridondanze e i sofismi, le compia
cenze e le astuzie rltardatrici — la 
qualità tragica del dibattito filo
sofico che Sartre traccia in «Il Dia
volo e ¡1 buon Dio», affresco allon
tanato in una Europa del ’500, e 
precisamente nella Germania tur
bata dai moti contadini. E’ qui che 
Goetz, avendo determinato di gio
care, contro Dio, la «commedia del 
bene», conduce il suo «sacro 
esperimento» utopistico, fallendovi 
proprio per essere rimasto solo e 
per avervi impresso esclusivamente 
il proprio sigillo Intellettualistico.

Questa commedia dello spirito — 
densa e torturante, ambigua e cru
da, quasi autocondannatasi alla 
terra — porta a considerare la tea
tralità dell’opera, che appare dop
pia, nel senso di offrirsi In una spe
cie di bitonalità, derivante dalla 
figura del protagonista in cui, al 
vivissimo senso di un’esercitazione 
istrionistlca di fronte agli altri che 
guardano, si aggiunge la volontà di 
staccarsi da sè per una parte inedi
ta: il Goetz « buono » è sempre sot
to la propria osservazione. E’ altre
sì nella natura stessa di Goetz que
sta duplicità: egli è un Bastardo, 
cioè due metà. Il suo atteggiarsi, 
poi, è sempre una messa in posa, 
uno stare sul palco, una persuasio
ne d'essere al centro deM'universo; 
e lo fa doppio il mutar ruolo ossia 
persona.

Si pongono problemi ad una rap
presentazione che Intenda dare 
credito al dialoto filosofico, ma 
filtrato attraverso i gesti della 
finzione e le smentite all’eroe, 
affinché non venga tinto di un Im-

pensato colore romantico, alla 
Schiller. E vero è anche che il pro
tagonista, per questa sua sfida ca- 
paneica, deve consistere in una sua 
dimensione anche fisicamente eroi
ca, perché lo esige l’immaginazio
ne popolare cui si rivolge. L'attuale 
edizione (che segue quella, del 
1926, dovuta a Luigi Squarzina, 
con Alberto Lionello come Goetz, 
per lo Stabile di Genova) si affida 
alle spalle un po’ fisicamente graci
li di Bruno Cirino, il quale lascia 
piuttosto da un canto il personag
gio, nel senso che non inventa una 
figura di Goetz, non la costruisce 
con segni originali, ma «racconta» 
l’eroe, lo espone con gesti che ap
partengono piuttosto all’uomo Ciri
no. Tolta la grande dimensione, la 
lite diventa un diverbio. Da caffè. E 
questa non é urta battuta, cattiva, 
posto che elemento permanente 
della sgangherata scenografia di 
Giorgio Panni (insieme con i costu
mi di Aldo Buti, abbiamo un teatro 
povero, ma anche sporchicelo e 
carente di fantasia) sono un tavoli
no, due sedie e un litro di vino, 
posti in un angolo, e dove gli attori 
vanno ocfhi tanto a sedersi: Saint- 
Germain-des-Prés, insomma — e lo 
asserisce la arbitraria colonna mu
sicale — il quartiere degli esisten
zialisti. Si chiarisce così la imposta
zione, cioè il carattere, che le si 
vuole far assumere, di un dialogo 
filosofico il cui conduttore solo a 
tratti veste i panni del personaggio, 
per il resto discettando — e allo 
stesso modo si comportano i com
pagni — in borghese.

Questo apre la strada a confusio
ni recitative, ora di livello abbassa
to, ora di improvvisazioni astratte, 
cui dà agio la regia saltuaria, di 
Aldo Trionfo, il quale si compiace 
di casuali impertinenze post- 
espressioniste, e non riesce a fon
dere la tonalità del «parlato» di 
Cirino col recitare secondo mestie
re degli altri. Alcune trovate fanno 
poi circolare Inopinata aria comica, 
con cadute di tensione e smarri
mento della sintassi razionale. Il 
modulo recitativo «privato» del Ci
rino toglie sangue a Goetz e non 
produce per contro, un aumento di 
convincente espressività razionale. 
E’ Roberto Bisacco a costruire, In
vece, un Heinrich di nevrosi e di 
smarrimento attendibili, mentre la 
brava Anna Teresa Rossini e la vo
lenterosa Anglola Baggl, con Stefa
no Oppedisano, partecipano dove
rosamente a un gioco teatrale 
sfilacciato e poco meditato. Mentre

era di filtrata riflessione, semmai, 
che c’era bisogno, per un pubblico 
che ha ormai dietro di sé, remoto, 
l’esistenzialismo del quale la cultu
ra teatrale fece incetta, allora.

FANTASTICA VISIONE 
di Giuliano Scabia
Regia: Massimo Castri 
Interpreti: Anita Laurenzi, Sergio

Reggi, Patrizia Zappa Mulas, Sal
vatore Landolina 

Scene e Costumi: Maurizio Baiò 
Centro Teatrale Bresciano.

Dopo «L’isola purpurea» (che è 
del 1968) sul testo di Mlkhail Bul- 
gakov, dopo «Scontri generali» e 
«Commedia armoniosa del cielo e 
deM’inferno », intervallati da un 
grande lavoro di animazione e di 
drammaturgia collettiva in luoghi 
defilati, Giuliano Scabia ha scritto 
una nuova commedia intitolata: 
« Fantastica visione sopra il taglio e 
la vendita di carne con cenni alla 
questione degli attori, dell’arte, del 
teatro e del mercato generale degli 
oggetti nel disarmonico presente».

Una «Fantastica visione» un po’ 
alla Witzkievlcz, e, come si evince, 
gremita di allusioni ideologiche e 
di citazioni linguistiche; un grotte
sco tra fantasia e realtà, tra la favo
la e Arrabai, tra Grand Guignol e 
Jonesco, molto simbolico e poco 
coagulante, intrecciato di estri e 
pause e divagazioni, come appu
rammo in una lontana lettura, che 
si è rivelata indispensabile all’atto 
di affrontare lo spettacolo di Massi
mo Castri per «La Loggetta » di 
Brescia.

La vicenda, sostanzialmente, è 
quella di un paese insignito di una 
eccellente macelleria e del suo pro
gressivo spopolarsi in tempo di cri
si economica generale; non per 
emigrazione, ma per una serie di 
segreti assassini ad opera di una 
sola, addestrata mano: quella del 
Macellaio, impegnato a non lascia
re sfornito il negozio e a non delu
dere l’esigente clientela.

Trasparente metafora della no
stra società dei consumi, che fini
sce per autoeliminarsi, questa com
media nera coinvolge anche, tritu
rando bocconcini del dramma bor
ghese, la famiglia, quale appare e

8 □ IL DRAMMA



qual è. Due istituzioni, dunque, 
smascherate in un gioco libero di 
quadri, che facevano appello all’in
tero guardarobato dei generi e del
le forme teatrali.

Su questa scanzonata materia è 
piombato il regista, da qualche an
no in bellissimo furore di scavo e 
di analisi. Egli ha primamente ri
mosso da sé la preoccupazione e 
l’incarico del «metteur en scène», 
privilegiando una funzione dram
maturgica, quale ha avuto modo di 
esercitare, con molta acutezza e 
ferrea determinazione, nei recenti 
allestimenti pirandelliani («Vestire 
gli ignudi» e «La vita che ti die
di»). E, lasciando perdere la dispo
sizione del testo col suo frammenti
smo, i suoi parallelismi e la sua 
visionarietà svariante, è sceso al 
fondo, interpretandolo come «una 
sorta di compendio di psicanalisi e 
di antropologia, un florilegio di 
«scene classiche dell'inconscio...»; 
non solo, «anche come una rimo
zione e un mascheramento di un 
vissuto privato e dolorante», che 
sarebbe una «esperienza di morte 
vissuta attraverso l'affettività e il 
sesso ».

Siamo in pieno studio psicanaliti
co della Famiglia e, per opinabili 
che siano queste attribuzioni di li
velli al testo di Scabia, fatto sta, 
che Castri le ha prese a motivazio
ne teorica di una così rilevante ma
nipolazione, che la Macelleria

scompare, e resta la Famiglia come 
cellula in cui si riassume l’universo. 
La messa a fuoco dei suoi proble
mi, sulla scorta di saggisti puntual
mente citati, è senza dubbio un 
bell’exploit culturale, ma allontana 
assai dal copione, e ne rende er
metici i residui rappresentati.

Avviene, operativamente, che tut
to passa attraverso il Padre, la Ma
dre e la Figlia, i quali sono ora 
dentro e ora fuori se stessi, abitano 
una realtà e un sogno, il proprio 
«io» e il proprio inconscio, assor
bono altri personaggi e procedono 
all’unificazione della sparsa emble- 
maticità, per cui, ad esempio, il Pa
dre è anche il Macellaio.

Questo teatro crudelissimo e ri
velatore del profondo è incattivito 
dalla ripetizione di parole e gesti 
scarni, di parole e gesti che torna
no a inchiodare situazioni di base, 
verità non alienabile anche se fati
cosamente confessarle. Anziché la 
favola verosimile, abbiamo un con
tinuum di viluppi e di nodi della 
coscienza, tormentosi giri di essa 
nel proprio ambito con ritorni os
sessivi; la minaccia del quotidiano 
(ideologica) non c’è più, e al suo 
posto c’è il groviglio dei desideri 
inconfessabili, la natura malvagia 
dell'uomo. E qui, se si ha da trarre 
conclusione in sede morale, casca 
il contatto, perché sembra bene 
che quest’uomo di Castri sia ricac
ciato nella sua preistoria, e non ab-

bia, comunque alcun appiglio a 
portata di mano, quando gli riesca 
di uscire dal suo stato onirico, pur 
dando atto che «ciò allo spettatore 
è offerto come dato critico». Lo 
stesso Castri finisce col domandar
si se per caso la Famiglia non sia, 
in realtà, questa macchina 
terrificante.

Questa sistemazione razionaliz- 
zatrice e unificatrice — e riduttiva 
— del testo ha aperto la via ad 
un’impresa laboratoriale — lonta
nissima dallo spirito originale — 
concentrata su di sé, e scarsamen
te fornita di dinamicità nel senso 
corrente del termine. « Fantastica 
visione» è diventata un esercizio 
per quattro attori (ai tre personaggi 
citati si aggiunge quello di un 
Estraneo, che s’aggira a proprio ri
schio nel minaccioso paese, inter
rogandosi a vuoto), immessi in una 
stanza con tre porte presiedute da 
servizievoli spiriti, e aggiogati ad 
una partitura di allusività, di scam
bi, di percorsi mentali, di frammenti 
espressivi, di atemporalità, di forme 
asintattiche, di apparizioni, di afisi- 
cità, che determina uno stato di 
angosciosa attesa e di sinistri pre
sentimenti, confermati dal finale di 
agghiacciante corrosività.

Due ore sospese non possono 
andare esenti da flussi di noia; per
ché il ballo sembra avere scelto un 
solo mattone, e insomma l’aspetto 
laboratoriale sporge troppo in quel-

Anita Laurenzi e Sergio Reggi (foto Tito Alabiso)



lo che, con la pazienza, si scopre 
essere non una semplice iterazio
ne, ma un lentissimo movimento ed 
un invito a rifarsi il gusto per le 
cose rarefatte. Soprattutto se fatte 
bene, come le fanno Anita Laurenzi 
(di non inutile scuola ronconiana) e 
Sergio Reggi, in primo luogo, en
trambi perfetti nella forza evocativa 
delle loro sillabe gestuali e vocali, 
così limpidamente formulate; poi, 
la ingenuità cattiva di Patrizia Zap
pa Mulas, la fanciulla che devasta la 
fiaba, e l’impeccabile pronuncia di 
Salvatore Landolina.

Un momento, per concludere, di 
soverchia e scontrosa intellettualiz
zazione, ma con risultati di geome
tria scenica e di atmosfera 
qualificanti.

MOLLY CARA 
da James Joyce

Regia: Ida Bassignano 
Protagonista: Piera Degli Esposti

Le peregrinazioni dell’Ulisse 
omerico durarono dieci anni. 
L'Ulisse di James Joyce vive un 
giorno, il 16 giugno 1904: dal mat
tino alla notte fonda, quando, un 
campanile ha suonato le due, final
mente Molly-Penelope, la moglie 
del protagonista Leopold Bloom, 
può spalancarsi in quel monologo 
di ventimila parole, che l'autore 
stesso definiva «il clou del libro».

Chi è Molly? Diversamente da 
Penelope, che è la fedeltà, la istitu
zione, la casa, l’avvedutezza, que

sta ancor giovane donna è, per 
usare le parole di Francesca Roma
na Paci «l’eterno apice germinativo 
della vita». In Molly, il flusso della 
coscienza è una esperienza della 
vita a livello vegetativo. La «svesti
zione completa dell’anima e dei 
suoi istinti più bruti» (Praz) com
piuta da Joyce col suo romanzo 
rivoluzionario, avviene, in questa 
fluviale percorrenza psicanalitica 
del proprio io, non senza approdo.

Per ore di soliloquio, viaggiando 
con la mente tra il caldo mediterra
neo di Algesiras e la tumultuosa 
Dublino, Molly racimola il passato 
mescolandolo al presente, introdu
ce cento figure, discute, canticchia, 
fantastica, si guarda, sorride, si la
menta, si scalda, estrae i gomitoli 
confusi d’una vita e d’un matrimo
nio, riassapora e scarica gli uomini 
avuti, attesi. Perché Molly è la na
tura, è la matrice (l’episodio di Pe
nelope, diciottesimo ed esemplato 
come i precedenti su analoghi mo
menti del poema omerico, ha come 
specificazione: « Il letto »), è la pace 
(ricordate che Ulisse non voleva 
andare a Troia) e il piacere elemen
tare, è la terra onnivora.

La futilità ha la sua parte in que
sta confessione, che però s’intrec
cia di un senso del tempo perduto, 
si vela di malinconia e persino di 
lampi disperati (è significativo che 
a Molly sia morto un figlio, e che 
abbia saputo di non poterne avere 
più, essendo quindi colpita, si po
trebbe dire, nella ragione stessa del 
suo esistere); e poi, tutta la conge
rie dei ricordi e dei riferimenti, del
le necessità più basse e dei disin
ganni, questo affannoso essere sol
tanto il proprio corpo (metafora 
della ricerca, così umana, della feli
cità), attraverso il quale trovare la 
propria consistenza in un quotidia
no senza appoggi né ideali, né di 
prossimo, questa storia di attimi e 
di fragilità che si frantuma e so
vrappone, questa vicenda in cui il 
sesso (verranno dopo Lawrence e 
Tennessee Williams, come verrà 
poi Beckett, del resto intrinseco di 
Joyce) esplora se stesso e si riven
dica e si fa emblematico di una 
ribellione contro le regole, non me
no che «espressione» dell’indivi
duo, questa cruda e insistita di
chiarazione anatomica e fisiologica, 
infine, si concludono alzando il to
no e il bersaglio, quando Molly si 
concentra nel sentimento del pro
prio corpo, nella considerazione li
rica del suo essere donna («un fior 
di montagna» è l’ultima definizio-Piera Degli Esposti (foto Donatella Rimoldi)



ne), e la sua vista si fa serena, e 
dalla confusione del guardaroba in
teriore estrae il ricordo del primo 
amore, e ogni brancolare si muta in 
una domanda a se stessa e in una 
risposta che si ripete sempre più 
chiara e decisa, fino a «...sì dissi sì 
voglio Sì ».

Al livello proprio, il romanzo si 
conclude affermando una positività 
della creatura, non già o ancora 
smarrita e preda di un cielo che 
non risponde. Il «sì» di Molly è a 
se stessa, per piccola e senza qua
lità che sia.

Dell'« Ulisse » intero sono state 
perigliosamente tentate alcune ela
borazioni sceniche, oltralpe. Del 
monologo finale, eccone una Italia
na. Lo sfrondamento, inevitabile, 
non ha causato danni: il caos men
tale e l'ossessione carnale, l’intrico 
mnemonico e la suprema e inces
sante acrobazia verbale, Insomma il 
senso e lo stile non vanno In pezzi 
e non si afflosciano.

La regia di Ida Bassignano si 
fonda su una ricerca dei momenti e 
su una divisione strutturale; predi
spone ad una intellettualizzazione 
del personaggio, ad una analisi cri
tica, ad uno straniamento, quali ci 
sembra si debbano cogliere nella 
interpretazione di Piera Degli Espo
sti. Costei si è assunta un compito 
ben arduo, ma aveva i mezzi per 
farlo. E se Joyce fa dire «tutto» al 
suo personaggio, essa riesce a dir
lo senza trafiggerci con le scabrosi
tà linguistiche, e rendendo pratica
bili gli alti esercizi di associazione 
mentale e dissociazione sintattica. 
Affanni e affondi, ardori e struggi
menti sono governati dall’attrice, 
che impegna su di sé lo sguardo 
per un’ora e un quarto di recitazio
ne puntuale e ricca. Altro che «so
lo istinto », come ci è dato da leg
gere! L'avvio, addirittura, vede la 
donna in abito lungo da cantante 
(il testo è farcito di citazioni musi
cali, e Molly stessa ha sognato per 
sé una carriera canora) davanti ad 
un leggio, quasi interprete di se 
stessa; e la scenografia spalanca 
una stanza di mobili coperti, sor
montati da un velario, che reca di
segnata la pianta della stanza sot
tostante e dei movimenti in se
quenza. Quasi una cechoviana di
mora in abbandono.

Questa Molly joyciana scandalo
sa e tenera, provinciale e mediter
ranea, sconcertante e poetica, ha 
avuto così da Piera Degli Esposti 
uno spessore eloquente e fervido di 
lucido intaglio.

IL PIACERE DELL’ONESTÀ 
di Luigi Pirandello
Regia: Lamberto Puggelli 
Interpreti: Alberto Lionello, A. Ma

ria Bottini, Erica Blanc, Umberto
Cerlani, Mico Cundari, Roberta
Pescara.

Scene: Paolo Bregnl

Dal farsesco di «Tirocinio», la 
novella del 1905, al drammatico di 
«Il piacere dell'onestà», opera del 
periodo basilare della nuova dram
maturgia pirandelliana, che i ses- 
santadue anni compiuti assestano 
in quella che è la più ampia rice
zione dei suoi temi e dimostrano 
altrimenti equilibrata, se non la si 
restringa al contrasto emergente, e 
annosamente sviscerato, tra la 
Forma e la Vita.

Non è detto, infatti, che la visita
zione deflagrante compiuta 
dall'eroe, Baldovino, nell'ambiente 
dell’alta borghesia, risponda esclu
sivamente ad Intenti dimostrativi di 
un contrasto di mero ordine filo
sofico, e che la faccenda si sparti
sca tutta tra l'apparenza e la so
stanza delle cose, tra l’ordine su
perficiale e il disordine interiore, tra 
la norma e la sua disubbidienza 
(punto in cui la critica comincia ad 
accapigliarsi). Non è detto che il 
dramma si rinserri in un giuoco in
tellettualistico, e nemmeno lo esau

risce un’eventuale accentuazione 
della sua carica polemica verso 
una società che usa i valori come 
maschera.

Il discorso di Pirandello sembra 
quasi farsi, oltre la sua volontà, 
squisitamente etico. E a qualcuno 
può non piacere il finale («senti
mentale e conformista», scrive 
l’Alonge), e qualcun altro leggervi 
la sconfitta di Baldovino, catturato 
dalla vita e dalla «bestia» che è in 
ciascuno. La conclusione, al con
trario, lungi dal lasciare aperte le 
ferite, effettua un raccordo tra il 
«legale» e il «reale» che non è 
soluzione cattivante e di comodo, 
ma risposta al motivo morale 
dell’opera; e, trattandosi di lettera
tura, il motivo è la parola. Questa 
parola-guida è: onestà.

Il dibattito si svolge attorno ad 
essa e alle sue varianti e applica
zioni, mediante un doppio proces
so: quello di Baldovino su se stes
so, sul suo passato di scelleratag
gini (non tutte scelte per malvagità 
innata) e sul suo presente, che è di 
tentazioni; quello dell’autore, me
diante il suo protagonista, alla so
cietà, onde l’astrattezza del conflit
to tra Forma e Vita si rassoda nella 
concretezza dell’onestà come acce
zione, come convenzione e come 
esperienza. Né si tratta di una laica 
discettazione su un sistema, su un 
costume, e tanto meno di una sod
disfatta azione distruttiva. La ribel
lione non è produttiva, se non si 
trasforma in conversione.

E qui Baldovino, che col ragiona
mento si è staccato a tempo dagli 
altri, riceve il soccorso del senti
mento di Agata: è un cammino a 
lungo parallelo e tacito. Ma Agata 
ha «saputo» subito Baldovino, e lo 
aiuterà alla fine a ritrovarsi uomo. 
Ciò sarà patetico, ma è pure 
un’ipotesi della vita. D’altra parte, 
se Baldovino se ne fosse andato, le 
acque non sarebbero tornate a sta
gnare su quel mondo di infingi
menti? L’indicazione pirandelliana 
è per una saldatura tra ragione e 
istituito, e lo stabilirsi di una cop
pia diversa, genuina, non è già un 
momento di elusiva consolazione, 
ma il punto di smentita irrevocabile 
al modo di essere e di Intrecciarsi 
degli altri: è una realtà, di cui la 
legalità non è più una sanzione 
giuridica, bensì la emanazione.

«Il piacere dell’onestà» non è 
tanto il fallimento della logica, 
quanto della presunzione della ra
gione di dare un assetto all’indivi
duo e al mondo. Il «fallimento» di



Baldovino è proprio tale? Se non 
ha più una «parte» da vivere, non 
deve proprio riconoscere «la sua 
caduta nell’abisso di inconsistenza 
che è la sua condizione» (De Ca
strisi, ma accettarsi dalle mani di 
Agata per un vivere senza sovra
strutture.

Lo spessore del dramma non 
freddamente loico e non arrende
volmente pacificatore ci sembra 
ben portato dalla regìa di Lamberto 
Puggelli, pur tra guizzi di segni 
astratti, quali soprattutto ci evoca 
la complessa scenografia di Paolo 
Bregnl, che con estro e cultura in
dubbi affastella elegantissimi reper
ti d’arredamento, puntualizza il mo
mento metafisico dell'arte, raduna 
e scompone specchi e teste classi
che, dispone frammenti d’antichi 
boccascena, infine passa al figura
tivo emblematico stendendo a fon
dale una crosta magmatica spezza
ta da un fiume latteo. In questa 
sintassi dentro e fuori il tempo del
la commedia, Puggelli muove come 
scacchi le sedie, imposta spazi

doppi e riflessi, fissa a marionette i 
personaggi, evita il tran-tran natu
ralista, il grottesco ovvio e le gelide 
affabulazlonl di testa, per scanda
gliare nei cuori e trasferirne le sco
perte in coerenti gesti di lucida, ma 
non ossessiva critica, in movimenti 
sfrecciane, senza alcun attardarsi 
di effettismi.

La parte di Baldovino, già assun
ta da Ruggeri, da Ricci, da Rando- 
ne, trova un nuovo e non Imprepa
rato Interprete in Alberto Lionello, 
che recupera al personaggio una 
piena umanità e una plausibile fisi
cità. La presenza del protagonista 
non brucia al fuoco bianco della 
dialettica, non è compiaciuta supe
riorità intellettuale, ma si determina 
come personale Itinerario di intro
spezione e di conoscenza, sino alla 
rivelazione piena del proprio esse
re, una volta attraversato il pelago 
di quella che si configura propria
mente come una prova predisposta 
per lui. E’, ci sembra, un’operazio
ne Interessante, che ci dà un perso
naggio vivo e vicino, di là dagli

esercizi mentali, e dagli scarti ironi
ci, dai passaggi comici nel quali è 
memoria della novella originaria, e, 
parimenti, oltre balenìi istrionici, 
che sono squisito straniamento.

Un Baldovino in tensione, com
preso della propria Intelligenza ma 
anche dei propri difetti, dello squi
librio che si sanerà solo alla fine; 
consapevole, a differenza degli al
tri, della propria maschera e del 
fatto che di maschera si muore. Ec
cellente interpretazione nella gra
dualità delle modificazioni che il 
personaggio compie in sé d’atto in 
atto, dall’acidità della vendetta tra
scorrendo ad una maturità di visio
ne In cui si colloca un germe di 
perplessità, sino a quella che non è 
una resa, ma una assunzione.

Il concerto degli attori è di limpi
do, rigoroso e fervido stile; secco 
disegno ha la Madre di A. Maria 
Bottini; Erica Blanc è un'Agata che 
progressivamente si identifica nei 
suoi «valori»; Umberto Ceriani, Mi- 
co Cundari e Roberto Pescara dan
no disciplinato risalto al loro ruoli.

Alberto Lionello, Erica Blanc e sullo sfondo Mlco Cundari e Anna Maria Bottini
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CARNALITÀ 
di Leopoldo Mastelloni

Interpretato da Leopoldo Mastel
loni

Regia: Gerardo D’Andrea
Scene: Bonizza
Costumi: Barbara Mastroianni
Consulenza e realizzazione musi

cale: Renzo Rizzone

CI sono più ragioni che devono 
Indurre a una attenta analisi dell’ul
timo spettacolo di Leopoldo Ma- 
stelloni: la prima è data dal succes
so che ha ottenuto e continua ad 
ottenere presso un pubblico sem
pre più entusiasta; la seconda è 
data dalla quantità Incredibile di 
segni teatrali diversi da cui è com
posto lo spettacolo. Un terzo mo
mento, poi, è quello legato ad un 
uso molto libero della maschera, 
mediata dal travestimento e in 
quello consumata.

Cercare di capire esattamente il 
perché di tanto successo non è poi 
così facile. In Mastelloni si potreb
bero trovare, a questo punto della 
sua carriera, molti aspetti di «pre
vedibilità»: da cui verrebbe sponta
neo l’atteggiamento di soddisfazio
ne dello spettatore, In quanto si 
pone di fronte ad un evento atteso 
senza rimanerne deluso. In realtà, 
però, nella «prevedibilità» mastel- 
loniana c’è un costante smontaggio 
delle situazioni, al punto che lo 
spettatore non dovrebbe più gradi
re la proposta scenica. Lo stesso 
titolo Carnalità suona ambiguo, co
me la stessa struttura dello spetta
colo. Diventa, Il motivo della Carne, 
un filo che contiene, Idealmente, 
diverse situazioni, da quelle ogget
tive, più esattamente «palpabili», a

quelle soggettive, legate al dati del
la nostra coscienza. La Carne, allo
ra, come riconoscimento di una 
tattilità cui preferiremmo sfuggire. 
Il tema dello spettacolo sembra es
sere questo: mostrare «carnalmen
te» — con tutti gli aspetti piagosi e 
repellenti — una realtà onde ve
rificarne la portata e additarla ad 
un impietoso confronto che non 
potrebbe trovare, tra l’altro, il suo 
punto finale perché è, di per sé, un 
confronto infinito, scelto in un flui
re che è quello stesso incessante 
della vita.

Alla base di tutto c’è Napoli, o 
meglio ancora la «napoletanità». 
Di questo si sono nutriti quasi tutti 
i suol spettacoli, dopo che l’attore- 
autore aveva compiuto un suo ne
cessario cammino nell'area del
l’avanguardia, quella meno profes
sata e collocabile nella seconda 
metà degli anni sessanta, prima del 
riconoscimento ufficiale di «scuo
le» o «movimenti». I modelli sono 
quelli francesi, in particolare Gènet, 
di cui nel ’67 aveva interpretato 
Les nègres, quando a Napoli face
va parte del Teatro Esse. L’autore 
francese deve aver indicato il tema 
della ritualizzazione, di una specie 
di religioso esorcismo concretato 
in una sfrenata laicità. Ma soprat
tutto quell’area dell'Inferno socio- 
culturale che ci circonda e che, in 
qualche modo, deve essere abbat
tuta può aver rappresentato per 
Mastelloni una spinta ad andare 
avanti e consumare l’evento teatra
le in prima persona, in una forma 
quasi sacrificale e al tempo stesso 
di libidine al sacrificio.

Letto sotto questo profilo, Carna
lità rappresenta un interessante 
punto di arrivo, forse II massimo 
cui poteva addivenire una scelta

espressiva e scenica, rispetto ai 
precedenti spettacoli che, ora, tro
vano il naturale compendio e quasi 
la sintesi.

Allora se è vero che le differenze 
sono minime, è anche vero che si 
possono trovare molte forme rap
presentative a carattere tautologi
ci), fino al vero e proprio fastidio. 
Per esempio: rispetto a Brechto- 
mania (Les fantòmes de Pierrot) la 
grande differenza sta nella scelta di 
un’area sociale diversa, quella pic
colo borghese (o semplicemente 
borghese) di contro allo sfondo 
brutalmente popolare della prece
dente messinscena. Quindi si tratta 
dell’acquisizione dell’ idea pasoli- 
niana dell’omologazione socio-cul
turale, per cui le classi subalterne 
non hanno più connotati precisi se 
non quelli conferiti, dall’alto, dal 
mondo capitalistico-borghese. A 
prima vista, tutto ciò può sembrare 
soltanto una sfumatura, un dato di 
poco conto. In realtà rappresenta 
un modello di differenziazione mol
to Importante. Tutta la Subalternità 
acquista uno spessore più cupo, 
più disperato, come di un inferno 
da cui è difficile risalire.

Se lo spettacolo di Mastelloni — 
in particolare proprio Carnalità — 
venisse rappresentato in un tempo 
unico sarebbe molto più completo 
e chiaro alla lettura. Proprio la 
struttura dantesca infernale, circo- 
scritta in una specie di Calna che è 
sintetizzata nella macelleria e i suoi 
marmi freddi, darebbe tutto un sen
so nuovo a questa operazione. 
Nessuno, per esempio, potrebbe 
leggere come volgare il turpiloquio, 
né potrebbe pensare che le ombre 
di personaggi dalla fisionomia 
spesso fatua siano oggetto di parti
colari puntualizzazioni, ma stru-



mentali ad una ricomposizione o 
circoscrizione dei brandelli di una 
realtà. Questa realtà, che galleggia 
nell'interiorità di oggetti e situazio
ni, è quella di Napoli, di una Napoli 
colta nel suo crogiolo di contraddi
zioni, nella sua ambiguità costante, 
dove tutto si integra e niente acqui
sta vita lunga per una fatale e ine
sorabile vittoria della morte. Il bian
core della scenografia è il contrap
passo del buio perenne che sta 
dietro o davanti ai nostri occhi, co
me se tutto quanto venisse illumi
nato, per un momento, da una sa
tanica luce distruttiva che porta a 
incenerire ogni cosa perché diventi

un inquietante ricordo, un dato 
marcio della nostra coscienza. E ri
torniamo, allora, a Gènet, come da
to portante, come idea-guida, come 
referente non solo culturale ma, 
soprattutto, strutturale.

I più continuano ad insistere nel 
vedere il gioco del travestimento 
come un elemento di ludicità, mo
dello di presentazione di un reale 
che, in questo modo, acquista i toni 
del cabaret, della caricatura rivi- 
staiola, deM’ammiccamento ad una 
catarsi nella risata. Allora Mastello- 
ni finisce per essere un Fregoli dal
le corde inesauribili e dalle incredi
bili capacità mimetiche. Invece tut

to ciò, — che è, senza dubbio, il 
motivo più appariscente e «scoper
to» dello spettacolo mastelloniano 
— va ascritto ai dati più strumenta
li, ai momenti più evidenziati delle 
sue operazioni. E' senz’altro impor
tante riconoscere la citazione, ritro
vare le movenze della Dietrich o la 
maschera di Nosferatu, la voce del
la Lattanzi o i vocalizzi operistici 
delle grandi interpreti. Ma tutti que
sti materiali fanno parte di un pro
getto molto più complesso di quan
to non si creda. L’ambiguità, per 
esempio, non è quella che facil
mente ascriviamo alla connotazio
ne sessuale, quanto, invece, quella 
che riguarda la nostra più intima 
sfera esistenziale, laddove si pone 
il problema eterno di ritrovare il 
seme di una identità. Da quel mo
mento non può che scattare una 
ricerca sugli «scarti», sui momenti 
marginali del nostro vivere, su quei 
modelli che ci hanno imposto un 
genere di vita scelto a priori, prima 
del nostro intervento critico.

Proprio da qui parte Mastelloni e, 
con sapiente conoscenza degli 
strumenti che ha a disposizione, 
soprattutto con un alto grado di 
coscienza, va a compiere un viag
gio che è tutto vissuto nelle perife
rie, dove è più evidente la caricatu
ra e l'imbastardimento di una real
tà. E che si tratti di un vero e pro
prio viaggio, di una specie di pe
renne esplorazione, lo denuncia fin 
dall’inizio, quando, ancora le luci 
accese, si sentono rumori di car
rozze che giungono a fermarsi da 
qualche parte, in quell’inferno, in
somma, che è la sua Napoli. Una 
musica alta di trombe soffoca il 
trafficare di gente che scarica qual
cosa intrisa di oscuro mistero. Su
bito, poi, un ritmo scatenato, come 
di una discoteca, si alza prepotente 
e la voce fuori campo — « nun son- 
go na vacca e nun voglio muri... 
Le genti mi sembrano vacche al 
macello» — ci induce a scendere 
le scale, ad andare in città, a rag
giungere, seguendo la sua figura 
weimeriana, i vari gironi in cui si 
nascondono le persone. Forse si 
tratta dei bassi napoletani, ma sen
za dubbio è qualcosa di molto più 
vasto, generale, se Brecht e Veill 
danno spazio alla voce arrocata di 
quella specie di satana in bianco, 
con cilindro e calzamaglia (nera) e 
un bastone che non sembra nem
meno avere un valore esornativo. 
Basta, allora, un momento, ed ecco 
in scena una vecchia. Canta sfac
ciatamente la propria solitudine e,

Leopoldo Mastelloni-Dietrich (foto Le Pera)



con un velo sottile di malinconia, si 
abbandona ad un soliloquio che 
non trova requie. Parla del suo 
passato di mantenuta, si aggrappa 
ai ricordi più stupidi e parla delle 
più inutili faccende quotidiane. E’ 
mattino, molto presto, ancora c'è la 
luna ed è l’unica interlocutrice di 
quella donna ancora piena di notte. 
Il suo farneticare potrebbe conti
nuare all’infinito se non ci fosse da 
aprire quel suo assurdo negozio di 
carni, pieno di vermi e putrefazio
ne. A poco a poco si fanno avanti 
molti altri personaggi, anzi molte 
figure che sbiadiscono presto in un 
mondo di ombre fittizie, come la 
stessa notte che potrebbe incalzare 
da un momento all’altro. La came
riera invidia la casa ricca che os
serva dai bassi e aspetta che i pa
droni se ne vadano in vacanza per 
rubarne i preziosi, gli oggetti che 
sogna di possedere. Poi l’entre- 
neuse, il protettore, la maitresse, 
la ballerina di fila di fronte alla ne
cessità di abortire, giù giù fino alla 
cameriera accusata di un omicidio 
e alla ragazza che farebbe qualsiasi 
cosa per difendere il suo uomo, 
quello che è in carcere perché si è 
abituato ad usare la P. 38. Tutto 
può avvenire in una notte, forse 
nell’arco di una giornata, proprio 
come volevano i classici nel teatro.

Mastelloni, come si diceva, usa 
tantissimi materiali. I momenti mi
metici sono una quantità enorme, 
fanno parte di tutta una lunga 
esperienza di teatrante che è giun
to ad una sua prima splendida ma
turazione, un punto d'arrivo che 
presuppone sviluppi interessanti e 
in direzioni inusitate. Una cosa è 
certa: il suo è un teatro difficilmen
te imitabile, il suo stile, per quanto 
barocco e risultato di un comples
so sincretismo, è del tutto persona
le. Il travestimento una pura «occa
sione», un modo per rendere più 
inquietante la realtà che affronta, 
un accidente «carnale» che si ri
balta subito in chi assiste ai suoi 
spettacoli. Così, del resto, Il turpilo
quio è subito una forma di catarsi, 
un modo disperato per allontanare 
la miseria, una specie di insano 
esorcismo nei confronti della ma
lattia del vivere. Il resto è lotta con
tro il buio e la notte, contro quanto 
ci avvolge in una sorta di inesora
bile malattia, contro questi scam
poli di verità che siamo costretti a 
tenerci. E in trasparenza c’è sem
pre Napoli con la sua «peste», così 
infetta che è destinata a prendere 
tutti, tanto che nessuno potrà sal

varsi. A meno che nel buio, dentro 
quella specie di sarcofago che alla 
fine ingoia tutti i personaggi, l’inte
ra umanità, non si accenda una ve
ra luce: quella della nostra co
scienza. Se ci siamo divertiti, se 
abbiamo lasciato andare la fantasia 
alle evoluzioni dell’interprete, se 
abbiamo riso di fronte ai continui 
paradossi proposti, non bisogna di-

LA VITA CHE TI DIEDI 
di Luigi Pirandello

Regia: Massimo Castri 
Interpreti: Valeria Moriconi, Delia 

Bartolucci, Marisa Germano, So
nia Gessner, Anna Goel, Ermes 
Scaramelli, Barbara Simon.

Scene e costumi: Maurizio Baiò 
Musiche: Giancarlo Facchinetti

Pirandello è uno di quegli autori 
che sembrano essere destinati ad 
una sempre nuova scoperta. Pro
babilmente molte cause hanno 
contribuito ad allontanarci l’autore 
siciliano, a renderlo opaco oppure 
ovvio, letto in una semplicistica 
chiave naturalistica da cui il suo 
teatro era rifuggito. Ci pensarono i 
«Giovani», durante gli anni ses
santa, a dimostrare i livelli di equi
voco in cui era caduta l'interpreta
zione pirandelliana. Gli allestimenti 
di De Lullo non possono che rima
nere un necessario punto di riferi
mento, nell’ampio e complesso as
se che va da Sei personaggi in 
cerca d’autore fino a Enrico IV, re
centemente riproposto al pubblico 
nell’interpretazione di Romolo Valli.

menticarsi che tutto quanto non è 
che una discesa agli inferi. Guai 
chi ne rimarrà prigioniero!

La regia molto attenta e articola
ta è, come sempre, di Gerardo 
D'Andrea, i bei costumi sono di 
Barbara Mastroianni, le scene mol
to belle e funzionali sono della Bo- 
nizza e le musiche, appropriate e 
ben scelte, di Renzo Rissone.

Castri, tuttavia, parte da un nuo
vo presupposto: quello che gli fa 
ipotizzare una inedita chiave di let
tura dell'opera dell'agrigentino: in 
una direzione psico-sociologica e 
antropologica. A prima vista questo 
interesse può sembrare una forza
tura interpretativa, un atteggiamen
to intellettualistico, un’indagine che 
si pone oltre le «necessità» 
dell’oggetto da indagare. Invece i 
risultati dimostrano che il lavoro 
castriano è estremamente Impor
tante e porta a sorprendenti risulta
ti. Prima tappa di questo singolare 
scandaglio è stata la messinscena 
di Vestire gli ignudi, due anni fa. Il 
dramma borghese, in quel caso, 
mostrava tutto un tipo di prospetti
va antinaturalistica: l’intreccio qua
si un caso di una più complessa 
operazione scenica. Con La vita 
che ti diedi, Castri è andato ancora 
più avanti: il personaggio è stato 
quasi rovesciato, distrutto nella sua 
sostanza fabulistica e reso in tutta 
la sua configurazione interna. Arri
va così — per dirla con le parole di 
Paolo Puppa — ad una «denuncia 
implacabile dell’assoluto reciproco 
isolamento e dunque dell’evane-

Da sinistra: Valeria Moriconi e Barbara Simon



scenza del singolo soggetto, che 
motiva la sua lucida e manieristica 
follia..., segno vaticinante di una ri
nuncia, di una fuga». E più avanti, 
sempre in un capitolo relativo alla 
«disintegrazione del personaggio» 
(Cfr. P. Puppa: Fantasmi contro gi
ganti, Bologna, 1979, pag. 121), co
sì continua: «Questi “ raisonneurs” 
scatenati e logorroici, questi anti
personaggi che hanno la funzione 
di sovvertire l’artefatto cerimoniale 
sociale, tutti compagni di strada di 
Vitangelo Moscarda e del suo 
Uno, nessuno, centomila di cui 
rappresentano infinite declinazioni, 
non intervengono infatti solo per 
sgominare il «mondo della chiac
chiera», per «épater les petits 
bourgeois», da cui pur sempre 
provengono, quanto per tentare ap
punto un ultimo contatto/scontro 
cogli altri, una collisione, quasi un 
risarcimento del mancato tributo 
funebre e della deludente acco
glienza ricevuta, prima della defini
tiva fuga dalla Scena e della conse
guente disintegrazione assoluta— ».

Questa lunga citazione riguarda 
un ampio excursus sui vari aspetti 
de I giganti della montagna. Tutta
via, nel quadro dell'analisi del per
sonaggio pirandelliano compiuta 
da Castri, il discorso risulta note
volmente pertinente. Il clima evoca
to, l’atmosfera che il regista è riu
scito a comporre sono rapporta
bili a certe ipotesi di tipo strindber- 
ghiano, dove la cifra dei sentimenti 
e situazioni umane vengono com-

misurate ad una grandezza psica
nalitica. Viene in mente anche un 
lavoro compiuto secondo i dettami 
del discorso lainghiano, quindi un 
modo per giungere alla realtà asso
lutamente articolato « daN’interno », 
perché dentro è tutto il mondo e la 
Verità. Fuori vi sono i riflessi. Le 
stesse parole non sono che si
gnificanti di cui non possiamo ar
guire il valore speculare: indizi di 
un modo di essere molto più vasto 
e complesso, segni limitati; in qual
che caso si può addivenire alla ac
quisizione di una vera e propria 
portata fonematica. E in questo 
senso lo spettacolo castriano fini
sce per essere davvero inquietante. 
Con questa sua rivoluzione, il regi
sta giunge a recuperare la classi
cità non solo dell’autore e della sua 
opera, ma dell’intero modo di fare 
spettacolo. Sembrerebbe quasi di 
poter acquisire all’ordine della rap
presentazione perfino l’unità di 
tempo, luogo e azione. Natural
mente si tratta semplicemente di 
una «forma», di un quadro refe
renziale necessario, di un modo 
per giustificare tutto il procedimen
to suM’astrazione.

Come si ricorderà La vita che ti 
diedi è stata sempre considerata, 
tra le opere pirandelliane, quella 
che occupava un posto «minore» 
nella produzione del grande dram
maturgo siciliano. La vicenda e i 
personaggi ricalcano le dimensioni 
del romanzo d'appendice, anche 
se, in fondo, ne stravolgono i cano-

Valeria Moriconi e Delia Bartolucci

ni. Si tratta del dramma di una ma
dre che non accetta la morte del 
figlio. Questi giunge da lei dopo 
sette anni di assenza ma per morir
ne appena arrivato. La povera don
na non riesce a trovare conforto se 
non nell’idea della presenza, in lei, 
del figlio, carne della sua carne, 
mondo del suo mondo, suo stesso 
respiro. Ma ecco che giunge, ina
spettata, una donna cui il figlio ha 
dato il seme di un altro figlio. E’ 
Lucia, già sposata e con altri figli, 
che viene in cerca di colui che è il 
naturale padre di quella vita che 
lei sta portando nel ventre.

Di fronte a questo nuovo fatto, 
l’anziana madre ha un atteggia
mento contrastante. Dapprima cer
ca quasi delle verifiche, come a vo
ler essere sicura se è più madre lei 
o la donna che ha di fronte. In un 
secondo momento, invece, accetta
ta la maternità «esterna», nascon
de la morte del figlio a Lucia, nella 
folle speranza di riacquistare a sé 
anche quella vita che le deve sfug
gire per legge di natura. Ma l'in
ganno dura poco. Arriva, infatti, la 
madre di Lucia che pone le due 
donne di fronte alla verità. Allora il 
dramma comincia proprio da qui, 
dalla fine, cioè, di un insano pro
getto «di vita». Insomma ora do
vrebbe ripartire il Dolore e compie
re il suo giro incessante.

Dalla linee dell’opera pirandellia
na Castri ha ricavato una lettura 
moderna e affascinante. Donna An
na Luna, la madre, diventa un sim
bolo, una figura archetipica. Per 
rendere evidente tutto questo, il re
gista ha eliminato i personaggi ma
schili: il prete, il nipote, il giardinie
re. Le battute, però, rimangono 
quasi tutte e vengono affidate al 
«Coro» in nero di quella specie di 
prefiche che circondano il perso
naggio Madre. L’unica donna rico
noscibile è Lucia, ma solo in quan
to gioca una funzione di contrap
punto all’idea materna: essa stessa 
nuova madre, portatrice di un'al
tra vita, opera uno scambio di ruoli 
con la altra madre come a indicare 
l unicità di un evento umano. Tra 
l’altro questa scena è tra le più 
belle e emozionanti di tutta l’opera
zione castriana. La quale, inoltre, 
poggia su una serie di segni e mo
delli interpretativi davvero suggesti
vi. Da un lato, infatti, emerge la 
nozione Tempo quale dato concre
to e distruttivo. C’è un tentativo pa
lese di voler fermare tutte le cose 
in una specie di solennità atempo
rale. Il lungo corridoio bianco e gri-



gio finisce su un varco delimitato 
da una grande porta che, ogni tan
to, fa intravedere una stanza me
tafisica. E’ là che sembra riposare il 
figlio nella sua morte, e in quella 
oscura situazione sono avvolti an
che tutti i segreti dell’esistenza dei 
personaggi, primo tra tutti quello di 
Donna Anna Luna. Sul corridoio si 
aprono, come in certe opere di Ma
gritte, una serie di porte, incasto
nate in una prospettiva che ammic
ca al surreale e tende a dare, fisica- 
mente, l’idea concreta di un infini
to. E’, ovviamente, l’infinito cui de
ve soggiacere la nostra coscienza e 
forse la stessa nostra conoscenza. 
In questa misura inquietante le om
bre, già deformazioni di persone, 
ormai necessariamente personaggi, 
raffigurano trame oscure di una no
stra interiorità che, altrimenti, si 
perderebbe in un profondo buio. 
Ecco perché le luci si accendono 
quel tanto che basta a mettere a 
fuoco un tenue soprassalto, un bi
sbiglio, le parole che si distruggo
no nell’incedere degli eventi: mo
menti senza sostanza in un reale 
che soverchia ogni misura del dire, 
dell’offerta di una verità attraverso 
proposizioni verbali.

Allora il figlio, l’unico che non 
può parlare, che nel testo non esi
steva come personaggio sulla sce
na, appare invece e racconta, attra
verso le didascalie che recita, le 
condizioni di questo dramma. In lui, 
novello Edipo, che è accecato 
daM’amore materno e che si acceca 
in una sua remota volontà di ribel
lione, si coagulano tutti i silenzi e 
le inquietudini di cui è intrisa gran 
parte della nostra vita. Il suo giun
gere e scomparire in scena, ricor
dando di esserci proprio in quanto 
è l'Escluso, produce come un con
trappeso allo strapotere della figura 
materna. E Donna Anna Luna la 
vediamo nel suo voler essere e nel 
suo proiettarsi in altri esseri: le cin
que donne che le sono intorno so
no tante facce della stessa immagi
ne, a Lei uguali e, al tempo stesso 
a Lei diverse. La dimensione astrat
ta, su cui è giocata tutta la messin
scena di Castri c’era, a guardar 
bene, anche nel testo pirandelliano. 
Occorreva semplicemente metterla 
a fuoco. Far diventare rito un even
to semplice della vita, fermarlo in 
una tappa dove il simbolo prevales
se sul dato concreto, dove il perso
naggio soverchiasse la persona. Ri
tuale, d’altronde, è lo stesso aprirsi 
e chiudersi delle porte: strettoie ne
cessarie in cui devono passare le

figure femminili per svolgere i loro 
movimenti. Il resto è tutto un gioco 
di geometrie, all’interno delle quali 
si riconosce e viene assolto un pro
getto rappresentativo e con grande 
e mirabile coerenza. Di questa edi
zione de La vita che ti diedi si 
dovrebbero, forse, vedere e analiz
zare tutti gli spunti e i modelli psi
canalitici: si esprimono, infatti, non 
solo in certe «dichiarate» intenzio
ni (vedi il Figiio-Edipo), ma anche 
nei momenti espressivi diversi (ba
sti pensare ai colori e alle luci: dal 
bianco al verde-grigio, in tonalità 
ora tenui ora indecise). Ma allora lo 
spazio di questa nota dovrebbe 
ampliarsi troppo.

Nel rigore — che è il grande mo
mento di forza di questa affasci
nante messinscena — è risolto an
che il piano della recitazione. Vale
ria Moriconi è come rinnovata, con 
nuove corde interpretative che as
solve con bravura davvero rara. A 
lei fa da contrappunto una splendi
da Barbara Simon e tutte le altre: 
Delia Bartolucci, Marisa Germano, 
Sonia Gessner, Anna Goel: attrici 
di prim’ordine. E infine Ermes Sca
ramelli che interpreta la toccante 
figura del figlio. Le scene e i costu
mi, molto pertinenti e coerenti al 
piano registico, sono di Maurizio 
Baiò. Le musiche, spesso con valo
re di straniamento (vedi le note del
la canzone «Mamma»), sono cura
te da Giancarlo Facchinetti.

LE CRICOTAGE. OÙ SONT LES
NEIGES D’ANTAN

del Gruppo teatrale «Cricot 2 di
Cracovia

Diretto da: Tadeusz Kantor

Kantor si è presentato ancora al 
pubblico italiano, esattamente a 
quello romano, nel quadro delle 
manifestazioni, conclusesi il 4 mar
zo, relative alla mostra sull'Avan
guardia polacca (1910-1978). Venne 
lo scorso anno con il suo memora
bile lavoro La classe morta. Prece
dentemente aveva rappresentato, 
da noi, altre due spettacoli La galli
nella acquatica (1969) e Le belloc
ce e i cercopitechi, ovvero la pillo
la verde (1974). Il suo referente

ideale, punto quasi costante di par
tenza, è il teatro di Witkiewicz. 
Questo drammaturgo polacco, co
me Kantor, aveva un analogo atteg
giamento nei confronti della scena: 
il rifiuto dell’associazione tra il te
sto e l’azione, l'operazione dissa- 
cratoriadi una realtà ordinata fino a 
riconoscerla soltanto nelle tinte 
dell’assurdo, l’orizzonte oscuro, 
che si fa quasi subito notte profon
da e senza respiro umano, entro 
cui l’uomo sembra essere irrime
diabilmente avvolto.

La classe morta era tutto gioca
to sul nero. Le figure umane non 
avevano che parvenza di un loro 
modo di essere, il gioco era una 
lotta senza tregua nei confronti 
della morte che appianava ogni 
possibile desiderio, l’azione la base 
di ogni determinazione del reale 
mentre la parola ne sincopava il 
lento e necessario incedere. Nei 
banchi di scuola, avvolti dal tempo 
andato, dove non puoi che osser
vare uno stolto ricordo, l’uomo 
consuma la sua eterna infanzia: 
unica possibilità per vivere o forse 
semplicemente unico «spazio» 
concesso alla vita. Ma quell'infan
zia è fatalmente un ricordo, un ri
cordo che, per di più, non può non 
avere i connotati della coscienza e 
quindi diventa, di per sé, uno 
struggente e diperato confronto 
con l’unità del presente, quello che 
ci indica il vuoto, che ci fa toccare 
la morte, che ci mette di fronte ai 
fatti compiuti. Pittore, regista, sag
gista, filosofo, scenografo, attore e 
autore, e poi altre cose ancora (è 
difficile esattamente definire i ruoli 
che ricopre), Kantor espone una 
sua poetica di morte, con il segno 
di chi spreme alla vita ogni stilla di 
volontà d'esistere.

Nato sessantatre anni fa, ha avu
to una formazione molto comples
sa e articolata, da intellettuale di 
stampo umanista, con una educa
zione all’eclettismo e a questo por
tato da una sua naturale esigenza. 
Fonda a Cracovia, dove nel '39 ave
va terminato gli studi all’Accademia 
di Belle Arti, un laboratorio teatra
le, il «Cricot 2» che apre la sua 
attività nel 1955. Già durante l’oc
cupazione nazista aveva compiuto 
una serie di esperimenti sul con
cetto di astratto nell’arte: ovvia
mente si trattava di un lavoro clan
destino, che più tardi verificò su 
più ampia scala, confrontandosi 
con le espressioni figurative euro
pee e americane.

Il «Cricot 2», ovvero teatro ta-



il «tango» ambiguo dello spettacolo. A sinistra Kantor (foto Flore Derenne)

scabile, si rifaceva ai modelli 
dell’Avanguardia storica, puntando 
l'occhio soprattutto agli anni tren
ta, quando agiva, in Polonia, Stani- 
slaw Ignacy Witkiewicz, maestro, 
come già si diceva, di Kantor.

In questa figura della scena po
lacca non vi è mai una precisa for
ma di riconoscimento: il teatro, da
ta la quantità di segni che possie
de, permette di connotare una gran 
parte della sapienza creativa di 
Kantor. Tuttavia si ha sempre l’im
pressione che “qualcosa di più” vi 
sia che non si è capito esattamente 
di lui e del suo lavoro, e quel 
“qualcosa” lascia una inquietudine 
strana, quasi immotivata. La verità 
è che Kantor si propone, prima di 
tutto, un rapporto profondo con la 
materia, quella con cui può operare 
la sua costruzione, quella da cui 
può estrarre l’Immaginario. E’ co
me se ogni dato ideale fosse inclu
so e raccolto in un involucro fisico. 
Ma la fisicità — di per sé forma 
necessaria e dall’apparenza non 
ambigua — nasconde il vuoto

oscuro dell’inconoscibile, la beffa 
di un respiro vano che è il nostro 
voler essere, il ricordo di una spe
ranza colta nel suo inesorabile 
morire.

Cricotage è il primo schizzo di 
uno spettacolo che, forse, acqui
sterà forme diverse in una sua ulti
ma conclusione. Ma già, in questo 
montaggio a collage — come ap
punto vuole suggerirci l’autore — 
vi è una compiutezza incredibile ed 
è difficile immaginarlo in un’altra 
dimensione. Il sottotitolo è dato da 
una frase di Villon: Où sont les 
neiges d’antan (dove sono le nevi 
di un tempo). Un richiamo ambiguo 
al biancore che ammicca un'idea di 
vuoto e di silenzio. I personaggi 
acquistano subito una fisionomia 
reale pur essendo legati ad un'idea 
di irrealtà. Però «i personaggi, le 
situazioni, le azioni, non sono 
simboli.

Sono piuttosto le cariche (le car- 
tuccie) che provocano i cortocir
cuiti... I frammenti viventi strappati 
da questa realtà (spesso i miserabi

li residui di questa realtà) sono sal
dati dalla forza dell’Immaginazione 
estrema a un tale grado e a una 
tale tensione che a ogni istante 
possono subire una lacerazione».

Queste note di Kantor danno, in 
qualche modo la misura di un ta
glio metafisico e al tempo stesso 
concreto in cui si muove. Cricota
ge dura mezz’ora circa, eppure po
trebbe essere il tempo di un attimo 
o di durate incalcolabili. Si vede il 
“montaggio” di una linea, «la linea 
diretta», che congiunge i poli di 
due abissi: quello della morte, fisi- 
cizzata in uno scheletro, e quello di 
un trombone foderato di nero. Lun
go quest’asse si fanno avanti figure 
dai connotati ambigui, come mosse 
da una forza che non conosciamo 
e non conosceremo mai, come non 
conosceremo il perché di tutto. 
Soltanto la morte, questo nulla che 
si ripropone alla nostra coscienza, 
è una verità esplicita, che ci aggre
disce ancor prima di essere riusciti 
ad esorcizzarla oppure a compren
derla. Queste figure — forse frutto



della nostra fantasia, un incubo, 
magari una nostra malata creazio
ne — si affannano in gesti ripetitivi 
e «vuoti»: il loro muoversi è vano 
e inutile. Nessuno riuscirà a spe
gnere la città in fiamme e le «noz
ze tardive» sono già un funerale 
perché la sposa è morta. I momenti 
diversi di queste azioni sceniche 
vengono individuati anche in episo
di riconoscibili, da cui si può de
durre una specie di racconto. Ov
viamente si tratta di un racconto 
che dobbiamo recuperare dentro di 
noi, partendo dai dati espressi in 
quella incredibile oggettività della 
rappresentazione.

Con Kantor siamo di fronte, an
cora una volta, ad un teatro che 
non conosce confini, ad una possi
bilità espressiva che in ogni suc
cessiva lacerazione discopre altre 
necessità di racconto, in un proce
dimento che, di per sé, si presenta 
infinito.

IL CONCERTO 
(Esercizi spirituali) 
di Renzo Rosso
Coordinamento: Alvaro Piccardi 
Interpreti: Loredana Alfieri, Silvana 

De Santis, Dino Desiata, Paila Pa
vese, Ireneo Petruzzi, Alvaro Pic
cardi, Walter Strgar, Roberto 
Vezzosi.

Scene e costumi: Lorenzo Ghiglia 
Musiche: Nicola Piovani

Il Concerto è una commedia che 
vede la prima stesura nel 1971. 
L’anno successivo vince il Premio 
Riccione con un titolo diverso — 
che ora è diventato sottotitolo — 
cioè Esercizi spirituali. Renzo Ros
so ha lavorato per due o tre anni 
ancora a questa sua opera: sentiva, 
evidentemente, che doveva avere 
una diversa compiutezza, un nuovo 
modo per adeguarsi in termini più 
articolati alla scena, forse una 
maggiore concisione e, al tempo 
stesso, una più ampia presenza di 
quei «tempi morti» che sono l’ani
ma stessa della commedia.

Occorre subito dire che l’ovvio 
apparentamento con Prova d’or
chestra di Fellini se non è un caso

è poco più. Che il grande regista 
cinematografico non abbia tenuto 
presente o, comunque, letto questo 
copione non è certo da credere. 
Ma ha veramente un’importanza 
molto relativa. Diversi sono i modi 
con cui vengono sviluppati e risolti 
i due temi che, alla fine, hanno in 
comune solo un’idea, un punto di 
partenza, una semplice casualità. 
Lo spessore della cultura triestina, 
con una notevole presenza svevia- 
na, danno a Rosso, e al suo Con
certo, delle misure assolutamente 
particolari. Se un referente cinema
tografico lo si volesse trovare a tut
ti i costi, allora si dovrebbe citare 
Bunuel (quello degli ultimi film e, in 
particolare, del Fascino discreto 
della borghesia). Come il grande 
cineasta spagnolo anche Rosso 
tende a distruggere l’unità tempo
rale: le situazioni hanno una con
formità costante, non certo «uni
formità», nella linea del «presen
te». Il passato e il futuro risultano 
solo dei rimandi contestuali di tipo 
strumentale, per non dire semplice- 
mente pretestuosi. In altri termini: 
Rosso tende a dimostrare che la 
nostra realtà non può rifarsi al pas
sato e in quello trovare un conforto 
(magari la nostalgia del ricordo: 
aberrante sul piano storico, inutile 
su quello psicologico-esistenziale): 
tanto meno può proiettarsi nel fu
turo perché in quello non rinviene 
alcuna plausibile motivazione, una

logica di vita, una semplice neces
sità. Infatti, quando i personaggi 
cominciano a sognare, perdersi in 
privati abbandoni, lasciarsi coin
volgere dal desiderio e dalla spe
ranza, emergono delle cifre grotte
sche: distanze abissali da un reale 
che conosce soltanto una prigione, 
quella dell’oggi.

All'inizio sei personaggi, cinque 
orchestrali e un direttore d'orche
stra, stanno provando una melodia 
funebre. Ripetutamente interrotto, 
il brano viene ripreso fino a quando 
il direttore non viene più seguito 
dai suonatori. Questi si chiedono il 
perché della partitura che hanno di 
fronte, vorrebbero discutere la si
tuazione (e non solo quella musica
le), aprire un confronto tra loro e il 
direttore, forse tra loro e la realtà 
con cui hanno a che fare, quella 
musica che chissà da quanto tem
po suonano e continueranno a 
suonare. Questa legittima aspira
zione, però, non si concretizzerà 
mai perché, da un lato, c'è la me
diocrità degli stessi suonatori. C’è 
il loro non riuscire a stabilire un 
punto di crisi, tale che faccia scop
piare una vera forma di scontro tra 
la loro realtà e l’esigenza di chia
rezza. Quindi una loro impossibilità 
di uscire dalla confusione che sem
bra avvolgerli inesorabilmente. 
Dall'altro lato, poi, c'è un mondo 
ostile, che è assolutamente sordo 
ai bisogni degli individui, che va

Da sinistra: Ireneo Petruzzi, Paila Pavese, Roberto Vezzosi, Walter Strgar e 
Silvana De Santis (foto Maurizio Buscarino)



Paila Pavese e Roberto Vezzosi (foto Maurizio Buscarino)

avanti secondo leggi misterioso, 
comunque non più controllabili. Il 
direttore d'orchestra, d'altronde, 
non riesce a comunicare: rimane, 
anche lui, prigioniero del diafram
ma che è costretto a subire nei 
confronti del mondo. Tuttavia, pur 
di continuare il concerto, di man
dare avanti la musica — non di
mentichiamoci che è una musica 
per un morto: infatti la bara c’è, 
solo che è vuota — fa intervenire la 
macchina, la chiama a dare il suo 
contributo, sostitutivo di quello 
umano.

Ognuno, precedentemente, aveva 
lamentato le proprie incapacità, 
aveva messo sul tappeto i propri

problemi, sublimati nelle aspirazio
ni e in una sorta di vaneggiamento 
in cui tutto è possibile e niente si 
realizza. Qui sono i momenti più 
efficaci di questa pièce e anche i 
tratti più interessanti della messin
scena. E' il punto in cui vengono in 
primo piano quei «vuoti» di cui si 
diceva all’inizio: quei momenti,
cioè, dove emerge il nulla che ci 
offre il presente e dove si evidenzia 
lo spessore sottile di un buio che ci 
consuma. Il primo titolo, Esercizi 
spirituali trova proprio in questo la 
sua giustificazione. Nel secondo 
momento della vicenda, assistiamo 
al rapporto uomo-macchina, alla 
sua apparente vittoria e al finale

riscossa degli uomini, gli orche
strali, che riprendono a suonare: 
una situazione come quella di par
tenza, quindi. Il che vuol dire, for
se, che tutto è destinato a restare 
tale e quale. A meno che l’interven
to umano non lo si giustifichi come 
una possibilità di cambiamento. In 
fondo, la lettura di questa comme
dia è molto aperta. Il Gruppo della 
Rocca ha reso in modo straordina
rio quanto il testo aveva in sé e 
quanto poteva suggerire. Si posso
no notare, infatti, più letture: quella 
del testo e quella del sottotesto, 
quella relativa ai caratteri, alla 
clownerie delle situazioni, alla cifra 
dell’assurdo, del grottesco e così 
via. Ciò che, in ogni caso, caratte
rizza tutta l’operazione è lo spetta
colo: il fatto che tutta la rappresen
tazione vive di una linfa sempre 
fresca: l’invenzione costante, un 
mutare continuo del gioco scenico, 
tanto da non avvertire mai la mini
ma pesantezza. Il Gruppo della 
Rocca ha sempre avuto questo do
no della «leggerezza»: anche i te
mi più complessi sono stati mediati 
da una misura-spettacolo come co
stante di una esigenza ludica da 
apporre in qualsiasi forma di rap
presentazione.

Qui, però, c’è del miracoloso. E 
l’autore deve esserne felice, orgo
glioso se ha partecipato — come 
ha detto in una intervista — al lavo
ro di questa Compagnia. Raramen
te a teatro è dato di assistere ad 
una forma di affiatamento simile.

Alvaro Piccardi ha voluto chia
marsi coordinatore: a lui, comun
que, devono andare molti meriti.
I suoi compagni di lavoro, tutti 
straordinari, sono: Paila Pavese, 
Silvana De Santis, Loredana Alfieri, 
Dino Desiata, Ireneo Petruzzi, Wal
ter Strgar, Roberto Vezzosi. Piccar
di è anche interprete, nel ruolo di 
usciere-macchina. Le scene (come 
i costumi sempre di Ghiglia) sono 
molto suggestive: un piano circola
re inclinato verso la platea, carico 
di forme mosaicali-geometriche, 
sottilmente in sintonia col testo e la 
sua rappresentazione. Le musiche, 
efficaci, sono di Nicola Piovani.



GIN GAME 
di D. L. Coburn

Regia: Giorgio De Lullo 
Interpreti: Franca Valeri e Paolo

Stoppa
Allestimento scenico: Pier Luigi

Pizzi

Presentata a Spoleto al Festival 
dei Due Mondi, «Gin Game» di Da
niel Lee Coburn sta facendo il suo 
giro europeo. E’ stata recitata a 
Roma, ad Amburgo, Francoforte e 
anche a Mosca. Dovunque ha regi
strato successi trionfali. In verità 
non si tratta di un capolavoro, ma 
di un eccellente prodotto artigiana
le tanto più sorprendente se si con
sidera che l’autore, che con essa 
ha vinto il premio Pulitzer, è alla 
sua prima prova. E' un’opera con
fezionata con tutte le regole del 
teatro di intrattenimento (anche se 
piena di malinconia; ma, si sa, an
che ia malinconia, come le lacrime, 
attira il pubblico). E’ un’opera fatta 
apposta per due attori bravi, che 
hanno modo di esprimere tutto il 
loro talento e il loro repertorio. Se 
alla bontà del copione si aggiunge 
la gran bravura degli interpreti, si 
spiegano tutti i successi mondiali 
di « Gin Game ».

La vicenda, se di vicenda si può 
parlare, si svolge a Villa Bentley, 
una casa di riposo per vecchi, di 
secondo ordine, che meglio sareb
be chiamare ospizio e nella quale 
tutti si sentono soli. Più soli di tutti 
sono Weller e Fonsie, che non han
no nemmeno la fortuna di ricevere 
le visite domenicali dei parenti, es
sendo stati del tutto abbandonati. 
Weller ha settant’anni ed estrinse- Franca Valeri e Paolo Stoppa (foto De Furia)
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ca la propria solitudine nel turpilo
quio e nel gioco del Gin, una spe
cie di ramino delle carte o pinnaco
lo. Fonsie, sessantacinquenne, è 
malata di diabete, ma dimostra 
maggiore protervia e vitalità, vitalità 
che rivela subito dalle prime partite 
a carte che intesse, da principiante, 
con Weller, che è il maestro, un 
maestro che con sua grande rabbia 
viene superato dal Tali ieva. Per tre 
volte consecutive la donna vince e 
il vecchio perde le staffe e be
stemmia.

Ma la partita a carte diventa l'oc
casione di un altro scontro, quello 
di due personaggi con la propria 
coscienza; arrivano a confessarsi la 
propria vita, con tutte le amarezze 
e le frustrazioni, e la propria solitu
dine, a scambiarsi i loro veleni, ad 
abdicare le maschere che entrambi 
si erano procurate, tanto vero che 
la stessa Fonsie cade nel turpilo
quio e nella volgarità del suo com
pagno. Il velo di perbenismo scom
pare; viene fuori un suo fallimento 
matrimoniale e materno così come 
si apprende che anche lui aveva 
fallito nella vita e negli affari e si 
era rivelato un incapace totale. Gli 
anni non avevano attenuato i loro 
difetti, anzi li avevano accentuati, 
cosi come li accentua la partita che 
si prolunga nella grigia veranda 
dell’ospizio e che si conclude con 
una nuova sconfitta di Weller.

Come ho detto, la commedia 
«intrattiene». Ma, a chi vi riflette, 
rivela diverse ascendenze, fra cui

quella di Albee e di Strindberg, tan
to per citare i primi due che ci 
vengono in mente. Si ha come una 
impressione di già sentito e visto. 
Comunque ciò che soprattutto si 
impone è l’interpretazione di Paolo 
Stoppa e Franca Valeri; a entrambi 
il ruolo si addice alla perfezione; si 
trattava di inserirsi in un gioco del
lo scontro ,e del massacro che a 
teatro non è nuovo ma appaga 
sempre. Lui ha profuso tutte le sue 
virtù di grande attore, realizzando 
perfettamente la figura di un fallito, 
lei ha sfoggiato finezze e sofistiche
rie sorprendenti anche per i suol 
estimatori. La regia di De Lullo ha 
rispettato il testo mettendo in evi
denza tutto quello che c’era di 
buono.

LA STORIA DI UN SOLDATO 
Azione scenica di Dario Fo
Musiche: Igor Stravinskij
Regia, scene e costumi: Dario Fo 
Direttore d’orchestra: Donato Ren- 

zetti
Strumentisti dell'orchestra del tea

tro alla Scala

«La storia di un soldato» è 
un’azione scenica di Dario Fo (che 
firma anche la regia le scene e i

costumi) con musiche di Igor Stra
vinskij eseguite da undici solisti 
della Scala. Si tratta di uno spetta
colo composito, difficilmente attri
buibile per quanto riguarda la criti
ca, il recitativo essendo mescolato 
alla musica e alla pantomima. Il te
sto originario di Stravinskij e Ra- 
muz è stato profondamente trasfor
mato, anzi « massacrato » da Fo, 
secondo la sua stessa confessione. 
Gli autori avevano dato una impo
stazione melodrammatica e fiabe
sca, Fo ovviamente ne ha data una 
politica. Dalla favola insomma sia
mo passati all'apologo politico. Il 
soldato che va alla guerra è il sim
bolo dello sfruttato e della classe 
subalterna continuamente tartassa
ta. Il diavolo che egli incontra è il 
capitalismo e il violino che il demo
nio pretende è l'anima buona e la 
tradizione popolare. Ma mentre la 
conclusione di Ramuz è di morte, 
quindi pessimistica, quella di Fo è 
agonistica. «Il soldato ha tutte le 
condizioni per vincere, deve però 
evitare la bella favola trappola del 
potere, deve riapproplarsi del pro
prio destino, della propria fantasia 
e creatività» Sul testo originario Fo 
ha inoltre inventato tante altre sto
rie con una fantasia che a volte 
sembra addirittura eccessiva, storie 
che hanno tutte una funzione me
taforica relativa alla società di oggi, 
all’uomo di oggi, al capitalismo, al
la lotta di classe, alla società indu
striale, all'alienazione e così via. 
Per la sua rappresentazione poi ha 
chiamato un gruppo di giovani 
pressoché alla loro prima esperien
za mimica e li ha usati tutti insie
me, « una aberrazione per i teorici 
del mimo individuale, l’unica figura 
che la tradizione ha conservato» 
puntando sulLinterscambiabilità dei 
ruoli; lo stesso soldato è interpreta
to da numerosi mimi.

Alia «Storia di un soldato» è sta
to aggiunto da Fo un ottetto che 
Stravinskij scrisse nel 1923 e che 
viene fuso nell’azione scenica dello 
spettacolo.

Ne risulta uno spettacolo interes
sante, ma piuttosto freddo nella 
sua contradditorietà. L’incrocio tra 
momento narrativo e momento mi
mico dà luogo a stridori e la stessa 
mistura con la musica risulta disar
monica. Non è nostra competenza 
peraltro giudicare l'interpretazione 
musicale.

«La storia di un soldato» (foto di E. Piccagliani)
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OTELLO
da Shakespeare secondo Carmelo 

Bene
Collaboratore al testo: Cosimo

Cinieri
Regia, scene e costumi: Carmelo 

Bene
Interpreti: Carmelo Bene, Cosimo 

Cinieri, Luca Bosisio, Jean Paul 
Boucher, Cesare Dell’Aguzzo, Lu
cia Dotti, Susanna Javicoli, Mi- 
chela Martini.

Musiche originali: Luigi Zito.

Sono ormai diversi anni che 
aspettiamo invano che Carmelo Be
ne rinnovi per un pubblico sempre 
più vasto e consenziente l’antica 
capacità di sbalordire e magari di 
scandalizzare: forse proprio il fatto 
che il pubblico delle prime applau- 
da senza riserve dovrebbe mettere 
in sospetto il «mattatore» pugliese 
come segno dell’inaridirsi della sua 
vena di provocatore e di perturba
tore delle acque stagnanti del tea
tro italiano. Sta di fatto che dall’in
contro Shakespeare-Bene, che si 
ripete ormai da quattro stagioni -  
da «Amleto» a «Romeo e Giuliet
ta» a «Riccardo III», fino alla rea
lizzazione di quest’anno, «Otello» 
— continua a venire, se non pro
prio lo stesso spettacolo, nulla di 
più che una serie di variazioni, più 
di forma che di sostanza, su di uno 
schema sempre uguale. Un ritorno 
che dà ogni volta maggiori segni di 
stanchezza ma che può servire 
egualmente, volendo, come occa
sione per lunghe e sottili disquisi
zioni sui significati più o meno re
conditi: se ad esempio, in questo 
«Otello», l'accento venga posto sul 
tema della «diversità», di cui il co
lore della pelle è la manifestazione 
più ovvia ed immediata, o piuttosto

Carmelo Bene in «Otello» (foto A.G.F.)

su quello deH’impossibilità di un 
qualsiasi vero rapporto con Desde- 
mona e comunque con gli altri per
sonaggi femminili, rappresentati ed 
utilizzati come «oggetti», o ancora 
sul legame di Otello con Jago e 
con gli altri personaggi maschili, 
intesi come antagonisti ma anche 
come «doppi», proiezioni del pro
tagonista. Immaginiamo che il più 
divertito sia proprio Carmelo Bene 
di fronte a sforzi tanto impegnati e 
impegnativi nel cercare un’interpre
tazione di immagini, parole e suoni 
in libertà, sia pure suggeriti da 
un’inconfondibile e non ancora del 
tutto sopito estro teatrale.

Si potrebbe anche vedere nelle 
forzature di recitazione, nell’imma-

gine sovraccarica, nei giochi di lu
ce e d’ombra, nella fragorosa e 
pomposa colonna sonora, nell’uso 
insistito del nudo femminile il se
gno della vecchia polemica di Bene 
contro il «gran teatro» all’italiana, 
secondo la linea del regista «de
miurgo» e dell’interprete «mostro 
sacro »: è difficile però prendere sul 
serio una simile polemica oggi che 
buona parte del pubblico finisce 
per identificare proprio in Carmelo 
Bene il maggiore e più caratteristi
co esempio di «demiurgo», di 
«mostro sacro»: fra smitizzare gli 
altri e prendersi troppo sul serio la 
distanza è evidentemente assai bre
ve e c’è da temere che Bene l’abbia 
ormai percorsa tutta.



ESULI
di James Joyce
Adattamento e traduzione: Diego 

Fabbri e Laura Del Bono
Regia: Massimo De Francovich
Interpreti: Massimo De Francovich, 

Mila Vannucci, Fabrizio Vidale, 
Mario Erpichini, Maria Teresa 
Sonni e Nada Fraschi.

Scene e Costumi: Sergio D'Osmo

Mila Vannucci e Massimo De 
Francovich portano avanti già da 
qualche anno con la loro compa
gnia un discorso culturale centrato 
— in un’importante contributo alla 
riscoperta dell’opera teatrale di Ita
lo Svevo — sulla Trieste mittelleu- 
ropea principio di secolo: quasi

inevitabile dunque che accanto a 
Svevo comparisse, nel repertorio di 
questa compagnia, James Joyce, il 
cui nome è tanto legato a quella 
città in quel particolare momento 
storico e letterario. D’altronde era 
anche giusto valorizzare il rapporto 
esistente fra il romanziere irlandese 
e il teatro, un rapporto sempre 
aperto, seppure difficile, sia nell’in
teresse e nella disponibilità dimo
strati dallo stesso Joyce finché vis
se, sia nel più recente tentativo di 
tanta avanguardia teatrale di tra
durre in-linguaggio scenico la parte 
più stimolante dell'opera narrativa 
di questo autore. In effetti, però, 
come opera di Joyce composta 
espressamente per un uso teatrale 
ci resta una sola commedia, «Esu
li», ed è proprio questo testo che

De Francovich e Mila Vannucci ci 
propongono ora nella traduzione 
ed adattamento di Diego Fabbri e 
Laura Del Bono e con la regia dello 
stesso De Francovich. Una comme
dia d'impianto apparentemente tra
dizionale, piena di citazioni auto- 
biografiche: uno scrittore irlandese, 
Riccardo Rowan, di ritorno nella 
sua isola dopo molti anni di assen
za assieme con Berta, moglie o 
compagna che sia, di condizione 
sociale e culturale a lui decisamente 
inferiore; un legame difficile soprat
tutto per la contorta personalità 
dell’uomo che si proclama asserto
re di un rapporto basato sulla più 
completa libertà reciproca purché 
esercitata in piena sincerità. Dun
que sottile schermaglia di Riccardo 
con un altro personaggio femminile 
Beatrice Justice, ma soprattutto 
nessun ostacolo e quasi un inco
raggiamento per Berta perché ceda 
all’insistente corte di Roberto 
Fland, sostenitore di Riccardo nelle 
sue battaglie letterarie e a lui lega
to da un contraddittorio rapporto di 
amicizia e di invidia. In effetti la 
commedia, pur mantenendo le si
tuazioni nel limite della correttezza 
formale secondo la tradizione an
glosassone (i fatti « scandalosi » so
no semmai sottintesi o lasciati 
aH’immaginazione del pubblico), è 
percorsa da una vena morbosa: per 
ricordo di discorsi di libertà e sin
cerità (come pure il persistente ri
chiamo ad un’educazione cattolica 
continuamente respinta e subito 
riaffermata) sono solo il pretesto 
per dare nobili motivazioni ad 
un’irresistibile inclinazione verso 
una rapporto in cui ciascuna delle 
parti sia, di volta in volta, vittima e 
carnefice nella gestione dei senti
menti altrui; una situazione che, se 
nasce indubbiamente dalla difficile 
personalità di Riccardo, trova pe
raltro in Berta, e poi in Roberto e 
in Beatrice, controparti non del tut
to inconsapevoli. Questa prospetti
va — che rispecchia un lato abba
stanza conosciuto della figura lette
raria e personale di Joyce — pro
pone poi un più alto e complicato 
problema esistenziale, anche sol
tanto nelle ristretta angolazione 
dell'artista alla ricerca di una sua 
piena possibilità espressiva: argo
mento che ha un suo preciso spa
zio nella commedia, ma non riesce 
ad acquistare funzione prioritaria a 
differenza di quanto accade in altre 
più importanti opere dello scrittore 
irlandese; del resto rimane soltanto 
accennato e sostanzialmente irri-iViila Vannucci e Massimo De Francovich



solto quello che poteva essere il 
punto centrale dell’opera, il dram
ma di Archie, il bambino figlio di 
Riccardo e Berta che assiste a que
ste tempeste sotterranee senza po
ter naturalmente comprendere. La 
regia di De Francovich cerca di va
lorizzare nei limiti del possibile

questi accenni, seguendo per il re
sto — giustamente — una linea 
quasi da commedia borghese fine 
ottocento, fra disegno psicologico 
e scontro di caratteri: infatti pro
prio un'impostazione apparente
mente così tradizionale permette di 
far meglio risaltare gli aspetti in

consueti e sotterranei del testo. As
sai felice — in particolare sotto tale 
angolo visuale — la prova degli in
terpreti, Maria Teresa Sonni e Ma
rio Erpichini che impersonano Bea
trice e Roberto, e soprattutto la 
Vannucci e De Francovich nelle 
parti dei due protagonisti.

«Don Giovanni torna dalla guerra» (foto Ageme)

DON GIOVANNI TORNA DALLA 
GUERRA
di Odon Von Horvàth
Traduzione: Umberto Gandini 
Regia: Roberto Guicciardini 
Interpreti: Ugo Pagliai, Paola Gas- 

sman, Milla Sannoner, Vanna Bu- 
soni, Norma Martelli, Loredana 
Martinez, Rossella Peccerillo e 
Ernes Zacconl.

Scene e Costumi: Lorenzo Ghiglia 
Musiche: Benedetto Ghiglia.

Varrebbe forse la pena di indaga
re sul perché un autore come Odon 
Von Horvàth, rimasto praticamente 
sconosciuto al pubblico italiano — 
e non solo italiano — per più di 
trent’anni, goda poi improvvisa
mente di tanto interesse. Forse per
ché il suo ritratto apparentemente 
indolore ma in fondo disperato, se
gnato da una vena di umorismo 
agrodolce, della crisi di valori, di 
strutture e di Idee dell'Europa fra le 
due grandi guerre assume alle no
stre orecchie non solo II tono della 
rievocazione d'epoca oggi tanto di 
moda, ma anche risonanze familiari

e d'inaspettata attualità. Comunque 
in breve spazio di anni sono molte 
le opere teatrali della vasta produ
zione di Von Horvàth che sono sta
te proposte al pubblico italiano, sia 
fra i testi più significativi che fra 
quelli minori -  seppure non minimi 
— come questo «Don Giovanni 
torna dalla guerra», messo in sce
na dalla «Nuova Compagnia del 
Dramma Italiano» con la regia di 
Roberto Guicciardini.

Dalla consueta ambientazione 
negli anni immediatamente succes
sivi alla conclusione della prima 
Guerra Mondiale la fantasia di Von 
Horvàth trae lo spunto per riunire 
in un unico personaggio due figure 
che sono al centro di tanta produ
zione letteraria, Don Giovanni, os
sia il rifiuto di ogni regola per la 
necessità di vivere fino in fondo il 
proprio egoismo, e il reduce e cioè 
il sopravvissuto che deve riabituarsi 
a vivere secondo valori che gli so
no, in un modo o nell'altro, estra
nei. Un protagonista — anche se
condo il disegno che ne fa Ugo 
Pagliai e le indicazioni della regia 
di Guicciardini — più incline a la

sciarsi trasportare dagli eventi che 
a dominarli: non gli mancano aspi
razioni più nobili eppure finisce 
quasi inevitabilmente preso nel giro 
di squallide avventure pseudosenti
mentali e di affari poco chiari; non 
è poi, nelle une come negli altri, 
l’abile profittatore che sembra se 
basta una piccola trappola per far 
miseramente crollare il suo castello 
di carte. Come quasi tutti i perso
naggi di Von Horvàth questo Don 
Giovanni anni ’20 è il tipico e disa
dattato rappresentante di un’epoca 
di transizione: incapace di rinun
ciare del tutto alle vecchie tradizio
ni, egualmente incapace di adattar
si veramente alle nuove necessità 
nonostante qualche tentativo per 
mantenersi comunque a galla. E’ 
inevitabilmente destinato ad essere 
travolto da altri più forti o più de
terminati, magari da quelle stesse 
figure femminili delle quali sembra 
poter facilmente disporre dall’alto 
del suo fascino; mentre sono loro 
(interpretate da un gruppo di valide 
attrici fra cui Paola Gassman, Van
na Busoni e Norma Martelli) in real
tà a disporre di lui.



PALUDI
di Diego Fabbri 
Regia: Andrea Camilleri
Interpreti: Luigi Sportelli, Silvano 

Tranquilli, Massimo Serato, Paola 
Corazzi, Piero Gerì ini, Alberto 
Hammerman, Federico Alessi, Lo
renzo Scarcella

Scene e Costumi: Franco Laurenti 
Musiche a cura: Franco Venditti

Un lungo viaggio per il testo di 
Diego Fabbri, «Paludi», dalla pri
ma versione del 1934 (che si chia
mava « Il nodo » e fu poi pubblicata 
sulla rivista «Controcorrente»), 
all’edizione notevolmente modifica
ta — con l’introduzione anche di 
un personaggio femminile che In 
precedenza non compariva in sce
na — che fu rappresentata nel 1942 
a Roma, al famoso Teatro delie Arti 
diretto da Anton Giulio Bragaglia, 
all’attuale spettacolo della Coope
rativa «Compagnia Italiana di Pro
sa Luigi Sportelli», con la regia di

Andrea Camilleri. Viene spontaneo 
chiedersi se c’è qualcosa oltre la 
curiosità di verificare in un testo 
giovanile — praticamente scono
sciuto ai più — l’autore che invece 
il pubblico e la critica conoscono 
così bene attraverso una lunga e 
fortunata serie di altre opere: qual
cosa oltre la curiosità di riassapora
re oggi quel tanto di polemica che 
l'opera — giudicata non sufficiente- 
mente «allineata» — suscitò, a se
guito di interventi censori e di osta
coli d’altro genere, in quegli anni 
difficili.

I censori dell’epoca non gradiro
no, ad esempio, che la storia si 
svolgesse in Cirenaica (ma del re
sto non accettarono poi neppure lo 
spostamento in un’Algeria di como
do). Oggi può finalmente risultar 
chiaro come qualsiasi ambientazio
ne e lo stesso svolgimento dram
matico siano solo la dimensione vi
sibile di una diversa e più profonda 
indagine: in questo senso le paludi 
del titolo sono un’immagine assai 
felice e significativa di una certa

condizione umana, nell’indicazione 
che è tipica di tutta la successiva 
opera di Fabbri sul tema del 
conflitto di coscienza.

In questa dimensione i personag
gi di questo dramma vivono ancora 
di vita e di meriti propri e fra essi 
soprattutto la figura del protagoni
sta, Carlo: c'è una lotta di potere 
fra gruppi contrapposti, un intrec
cio di interessi in cui ragioni di 
prestigio professionale e sociale si 
accompagnano alla prospettiva di 
appropriarsi illecitamente di forti 
somme di denaro. In questo scon
tro ad alto livello Carlo, che è sol
tanto il ragioniere preposto all’am
ministrazione, è figura marginale e 
secondaria che pure è utile avere 
dalla propria parte; d’altronde fino 
ad un certo punto anche lui ha 
preferito non vedere o far finta di 
non vedere, per essersi lasciato di
rettamente o indirettamente cor
rompere o semplicemente per amo
re di quieto vivere o ancora per 
una sua particolare forma di pole
mica, per il gusto di «chiamarsi 
fuori». Quando giunge il momento 
in cui la macchinazione paziente- 
mente organizzata sta per andare 
in porto, la ribellione di Carlo — 
che prima ancora degli altri denun
cia se stesso, pronto a subire le 
conseguenze — è anzitutto biso
gno di liberazione, necessità di 
sentirsi finalmente sciolto da un le
game di complicità che lo umilia; 
ed è significativo che egli respinga 
senza esitazione ogni altra possibi
le motivazione, anche e soprattut
to nel momento in cui Ginevra, uni
co personaggio femminile del 
dramma, vorrebbe collocare la vi
cenda in una dimensione sentimen
tale. Un’invenzione teatrale che 
conserva intatti i suoi motivi di vali
dità, anche se poi la regia di Camil
leri propone il testo In una dimen
sione troppo realistica quando sa
rebbe stato invece meglio sottoli
neare a fondo il. valore quasi di 
parabola, un’atmosfera nella quale 
tutti i personaggi potrebbero chia
rire una loro funzione di simbolo 
oltreché di punto di riferimento 
dell’esame di coscienza del prota
gonista.

Accanto a Luigi Sportelli, che si 
è riservato la parte di Carlo, i nomi 
di maggior spicco sono quelli di 
Silvano Tranquilli e Massimo Sera
to, mentre Paola Corazzi impersona 
Ginevra; bene anche Piero Gerlini, 
Alberto Hammerman, Federico 
Alessi e Lorenzo Scarcella che so
stengono i ruoli minori.

Da sinistra: Paola Corazzi, Luigi Sportelli e Federico Alessi
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La fine del mondo, commedia scritta 
da Dario Fo nel 1963 e mai rappresen
tata, è andata in scena il 5 febbraio al 
teatro Belli di Roma, per la regia di 
José Quaglio. Sulla terra, ormai deserta 
per un’immane catastrofe, un uomo, 
una donna ed un generale si trovano, 
unici superstiti, alle prese con i proble
mi di sempre (rapporto tra i sessi, poli
tica ecc.) e con un popolo di gatti che 
stanno per prendere il potere ed affer
mare la propria «civiltà». Scene e co
stumi di Santi Migneco, musiche di Fio
renzo Carpi, pupazzi di Maria Signorelli. 
Interpreti: Enzo Cerusico, Stefania Casi
ni, Alvise Battain, Laura Mercatali.

Un'Alfonsina Duplessis con tanto di 
baffoni e che sfoggia ad ogni uscita un 
abito diverso e bellissimo, è stata inter
pretata, in «travesti», da Leo Pantaleo 
(curatore anche di regia, scene e costu
mi) in La dame aux camelias ovvero la 
vera storia di Alfonsina Duplessis. Con 
uomini impegnati in ruoli femminili e 
viceversa, ha debuttato al Parnaso di 
Roma il 14 febbraio.

Attraverso una lenta scansione d'im
magini, silenzi dilatati, nel vuoto bian
core di uno spazio quasi sacrale, Lucia 
Vasilicò ripercorre, nella figura della 
Madonna, un calvario femminile. Que
sta L’immacolata concezione, presen
tata dal 9 febbraio al teatro La Madda
lena di Roma, da Lucia Vasilicò e 
Goffredo Bonanni.

I Raraventi, testo scritto da Jean Ge- 
net nel 1960, segnato in maniera preci
sa dai recenti eventi della guerra di li
berazione algerina, fu rappresentato per 
la prima volta in Francia nel 1966 dalla 
compagnia Barrault-Renaud, con la re
gia di Roger Blin. In Italia non era mai 
stato messo in scena. Ha colmato que
sto vuoto la cooperativa Majakovskij, 
che dal 7 febbraio lo ha rappresentato 
al Teatro in Trastevere di Roma. Il lavo
ro, partendo da una denuncia anticolo
nialista, dilata metaforicamente la pro

pria tematica ai problemi dell’emargina
zione, del rapporto col potere. Regia di 
Luciano Meldolesi; scene di Carlo Ca
gni; costumi di Vera Marzot. Interpreti: 
Carlo Allegrini, Giancarlo Cortesi, Enri
co Frattaroli, Roberto Longo, Luisella 
Mattei, Stefania Nelli e Antonia Piazza.

Il gruppo Trousse ha presentato a 
febbraio, al Teatro in Trastevere di Ro
ma, Nato Re Magio, di Renato Mambor. 
Spettacolo-gioco-terapia di gruppo, 
magica evocazione di memorie infantili, 
fantastica reinvenzione di cose e situa
zioni., Attori -  pazienti -  insieme a 
Mambor, Patrizia Speciale, Pasquale 
Colaps e Luciana Battaglioni. Coordina
mento di Mario Prosperi, musiche di 
Giovanni Poggioli.

Jiga Melik, personaggio noto ai lettori 
della rivista satirica « Il Male » e creato

da Sandro Schwed, è il protagonista di 
avventure di surreale comicità. In teatro 
è stato portato dal gruppo fiorentino il 
«Fantasma dell’Opera» in Chi ha paura 
di Jiga Melik?, dello stesso Schwed e 
di Donato Sannini (anche regista e atto
re). A febbraio all’Alberico di Roma. In
terpreti: Laura Morante, Antonio Petro- 
celli, Carlo Monni.

Ulteriore studio e riflessione su di un 
autore, Michel De Ghelderode, ed in 
particolare su un testo, « Escurial », da 
lui già affrontato in precedenti spetta
coli, in El tango della muerte, di Silvio 
Benedetto. Dopo una sorta di prepara
zione-iniziazione, gli spettatori vengono 
introdotti in una buia sala dove, in un 
continuo scambio di parti, il Re e Folial, 
il suo buffone (Benedetto e Alida Giar
dinai, giocano ad un reciproco, crudele 
massacro. Al Teatro in Trastevere di 
Roma dal 5 febbraio.

Una scena de «I paraventi» di Genet



Un'immagine da «Finale di partita» di Beckett

Finale di partita, di Samuel Beckett, 
è stato messo in scena a fine gennaio al 
Politeama di Roma, nell’adattamento di 
Lauro Versari, anche regista ed inter
prete assieme a Saul Hassan. Scene e 
costumi di Wicky Hassan e Dan Iroaie; 
scelte musicali a cura di Roberto 
Danon.

Quasi un bilancio della decennale at
tività di Spaziouno, del teatro sperimen
tale in genere e del proprio lavoro il Ma 
Pascal non c’entra, monologo di Ma
nuela Morosini. Affidata la comunica
zione più al gesto e all'ambiente che 
alla parola, la Morosini agisce, in com
pagnia di un gatto e di un topo, sul 
fondo di un bianco e profondo pozzo. 
Gli spettatori abbarbicati in alto, su una 
struttura di tubi, ad osservare. Nel mese 
di febbraio nel teatro romano Spa
ziouno.

I personaggi e le situazioni dei fumet
ti e dei fotoromanzi sono il bersaglio di 
Grand Hotel, lavoro satirico di Angela 
Janigro. In scena, con l’autrice, Milvia 
Ragno, Gabriella Tupone, Fernando To
ma. Da metà febbraio al cinema-teatro 
Espero di Roma.

Disegnatore di fumetti, autore di ro
manzi e testi teatrali accolti con entu
siasmo particolarmente a Parigi; fran
co-argentino di origine italiana, Raul 
Damonte Taborda è più noto come Co
pi. A Roma ha presentato, per soli cin
que giorni al teatro La Piramide, un 
monologo da lui scritto ed interpretato:

Loretta Strong. Storia surrealfanta- 
scientifica di una ex-moglie del capo 
della NASA, rimasta chiusa per migliaia 
di anni nella sua astronave, bloccatasi 
su un anello di Saturno.

Il capriccio dell’Innamorato è una
commedia pastorale scritta da Goethe 
nel 1767, all'età di 17 anni. A portarla in 
scena, per la prima volta in Italia, al 
teatro Alberico di Roma (a fine gen
naio), è stato il regista Daniele Costanti
ni. Interpreti delle schermaglie amorose

di due coppie di adolescenti: Nicoletta 
Amadio, Donato Sannini, Paolo De Ma- 
nincor e Chiara Moretti.

Sotto la tenda del Teatro di Roma, a 
Villa Lais, la cooperativa II Baraccone 
ha presentato, dal 4 febbraio, Rappre
sentazione de il mondo della luna, 
commedia scritta da Goldoni nel 1750. 
Dopo un prologo in cui Commedia e 
Musica si disputano il primato sulla 
scena, il racconto della burla ordita ai 
danni di un credulone s’intreccia con le 
vicissitudini di un autore alle prese con 
capricci di primedonne, ansie d’impre
sario ecc. Opera buffa con toni di favo
la, ha ampie parti musicali e cantate. 
Regia di Luigi Tani, scene e costumi di 
Luca Bramanti, musiche originali di 
Franco Ceccarelli. Interpreti: Aide Asti, 
Carlotta Barilli, Gianni Conversano, Da
niela Di Giusto, Giorgio Giuliano, Paolo 
Landi, Gabriele Martini, Franco Morillo.

Vita profezie e morte di Davide Laz
zaretti, detto il Nuovo Messia, raccon
tate dal professor Cesare Lombroso 
con l'ausilio della Compagnia dei Mal
conci è il titolo dello spettacolo presen
tato a fine gennaio dal Canzoniere In
ternazionale al Teatro al Quartiere, a 
Roma. Il lavoro, scritto da Laura Fala- 
volti e Leoncarlo Settimelli, affronta il 
tema del fenomeno lazzarettistico, veri
ficatosi nella zona del monte Amiata 
verso la fine del secolo scorso, alla luce 
anche delle teorie del criminologo posi
tivista Cesare Lombroso. Canzoni popo
lari d’epoca; maschere e pupazzi di 
Franco Bellardi. Cantanti-attori: Leon
carlo Settimelli, Peppe Caporello, Delio

Nella foto (da sinistra) Patrizia Roncaglia, Sandro Frabetti e Giancarlo Mandrioli 
in una scena di «Una volta nella vita» di Hart e Kaufman (foto Bitelli)



Chittò, Alessandro Giandonato, Patrizia 
Masini, Ivan Roberto Orano, Marcello 
Pastorello, Luigi Tontoranelli.

Alla Sala Azzurra della scuola d’Arte 
Drammatica di Milano, il Teatro della 
Tosse ha presentato Ubu incatenato, il 
secondo testo scritto da Jarry sul cele
bre protagonista di «Ubu re». In questo 
allestimento di Tonino Conte (regista) e 
Lele Luzzatti (scenografo) viene privile
giato l'aspetto del gioco, della vivacità e 
rapidità delle scene. Mario Marchi è 
Ubu, Myra Selva sua moglie. Accanto a 
loro: Bruno Cesareto, Elisabetta Vale
rio, Piero Boragina, Nicholas Brandon, 
Maurizio Esposito, Lino Ristani, Enrico 
Campanati.

La Compagnia «Teatro di Cento» 
porta avanti una intensa attività, che sta 
sviluppando nel corso di tutta la stagio
ne. Il primo lavoro messo In scena, per 
la regia di Ennio Esposito, è stato Una 
volta nella vita di Hart e Kaufman. Si 
tratta di una pièce che, nella sua «faci
le apparenza», affronta il tema del suc
cesso nel cinema aM’indomani della 
scoperta del sonoro.

Il secondo spettacolo che il regista 
ha affrontato, con notevole successo, è 
stato L’amore fa fare questo ed altro, 
commedia pressoché inedita di Achille 
Campanile. L'opera ebbe infatti un'uni
ca rappresentazione, nel 1930, ed è tut
ta intrisa di un umorismo astratto e pa
radossale, con toni dall'apparenza far
sesca. «La commedia è incredibile —

ha detto il regista Ennio Esposito — ma 
solo fino ad un certo punto. Le situazio
ni che essa propone sono, in fondo, le 
stesse che viviamo noi tutti i giorni».

Al romanzo fantastico pubblicato nel 
1952 dallo scrittore nigeriano Amos Tu- 
tuola, si è ispirata «La Grande Opera»

per la realizzazione dello spettacolo II 
bevitore di vino di palma. Riti, leggen
de, magie africane vengono ricreati av
valendosi (secondo la cifra stilistica di 
questo gruppo) di burattini, maschere, 
fantocci. Lavorano con Massimiliano 
Troiani (regista), Massimo Scotti, Laura 
Pasciolo, Marina Sciarelli, Giuliana 
Semproni, Marco Tocchi. A gennaio, al
lo Ziegfield di Roma.

Luigi Pistilli e Carla Romanelli in 
«Spudorata verità» di Peter Muller, 
messa in scena dal Teatro Stabile di 
Bolzano, con la regia di Alessandro 
Fersen. Novità assoluta per l’Italia, 
questa commedia ungherese, che ha 
conosciuto un grande successo nei 
Paesi dell’Est Europeo e che ora il 
Teatro Stabile di Bolzano mette in car
tellone per la stagione 1978/79, costi
tuisce un’autentica scoperta nel pano
rama desertico della drammaturgia 
contemporanea.

Il bevitore di vino di Palma» di Amos Tutuola



La compagnia teatrale «SPAZIO TRE» si è costituita a Teramo nel 1968 e opera nel campo della ricerca teatrale con un 
decentramento prevalentemente abruzzese.
Tra gli spettacoli allestiti dalla Compagnia ricordiamo nel 1968: Appunti sul teatro testo montaggio di Silvio ARACLIO. 
Filottete da SOFOCLE NEL 1970.
La Tempesta di W. SHAKESPEARE nel 1974.
Ubu Re di A. JARRY nel 1977.
L’ultimo lavoro di SPAZIO TRE è II Drago di Eugeni] SCHWARZ che verrà replicato a partire dai primi di marzo.
Gli attori sono: Elvano Alberico, Carla Piantieri, Carlo Orsini, Maurizio Nardi, Fabrizio Trubiani, Fabio Rizzello, Maria Inversi. 
La regia degli spettacoli è di Silvio Araclio.
Nella foto, una suggestiva immagine di Ubu Rei da sinistra Maurizio Nardi e Carla Piantieri).



UN G R AN D E ATTORE SC O M PARSO

R i c o r d o  d i  

R e n z o  R i c c i

L ’ultima volta che incontrai Renzo 
Ricci fu a Parigi, tre anni fa, quando 
recitava all’Odeon II Giardino dei Ci
liegi. La stampa francese, sempre un 
po’ sciovinista anche verso il com
portamento degli altri, si era doman
data perplessa come mai un comples
so italiano come quello del Piccolo di 
Milano venuto a far conoscere gli 
aspetti salienti del teatro italiano 
avesse proposto come spettacolo di 
apertura un classico... russo, Cecov. 
Per i francesi, inguaribili cartesiani, 
sarebbe stato assolutamente razionale 
proporre un italiano, e c’erano stati 
« spunti » con pungenti variazioni. Ma 
per Renzo no, per Renzo erano stati 
veri osanna: tutti avevano inneggiato 
alla sua straordinaria bravura in quel 
personaggio di servo venerando, lar
va di poetica fedeltà, il personaggio 
di Firs. Lo avevo incontrato qualche 
giorno dopo in un piccolo albergo ni
tido, bianco, odoroso di stucchi e di 
vernici accanto all’Odeon. Era stato 
molto contento di vedermi, e della 
visita. Con lui c’era, naturalmente, la 
fedele Èva Magni, e i ricordi s’erano 
snodati mentre si sorseggiava l ’aperi
tivo. Avevo trovato Renzo lucido e 
vivace: soltanto come rimpicciolito, 
non curvo, affatto, ma proprio rim
picciolito come se fosse tornato a 
quella certa età dell’adolescenza in 
cui si dice di un ragazzo: «crescerà». 
Lui invece, sempre aitante, forte, 
eretto, smagliante fino a poco tempo 
prima era come tornato a prima della 
crescita giovanile. Questo il solo mu
tamento che mi aveva colpito, ma 
dopo la prima impressione le rievoca
zioni ci avevano, insieme, e anche 
con Èva, preso la mano facendoci 
tornare giovani un po’ tutti e tre. 
Giovani, e allegri.

Ed eravamo riandati al nostro pri- Renzo Ricci



missimo incontro, autunno del 1941, 
teatro Quirino di Roma.

Si provava la commedia del mio 
esordio, Orbite, attori i fratelli Pave
se, Luigi e Nino, e la giovanissima 
Èva Magni, una fanciulla; regista il 
povero Nino Meloni. Io ero in ogni 
senso il giovane autore trepido, an
sioso, curioso e stupito di tutto.'Ogni 
giorno verso la fine della prova, nel 
tardo pomeriggio, Renzo Ricci, — 
che stava in quel tempo intrecciando 
il suo sodalizio con Èva Magni — 
giungeva in punta di piedi e andava a 
sedersi in platea in una poltrona del 
fondo, aspettava che la prova si con
cludesse e poi usciva tenendosi a 
braccio la sua Èva. Ricci in quegli 
anni era al sommo della sua carriera 
e della sua fama: a Milano, all’Ode
on, le porte vetrate dell’ingresso era
no già andate in frantumi per il gran 
premere e agitarsi del pubblico festi
vo che voleva ad ogni costo passare, 
entrare. E proprio quel Ricci era lì 
dietro a me, silenzioso e in penombra 
che ascoltava il ripetersi delle mie 
battute. Chiesi di essere presentato, e 
tutto avvenne con grande naturalez
za. Ricci fu amabilissimo col «giova
ne autore», ma quando volli sapere
— curiosità dei timidi e degli ansiosi
— che cosa ne pensava della mia 
commedia e che cosa presagiva 
dell’accoglienza del pubblico mi ri
spose col suo tono un po’ cantante:
— Amico mio, come posso saperlo! 
Io vengo, è vero, ogni giorno, ma 
vedo purtroppo solo i finali d’atto. 
Comunque da quel che posso giudica
re, mi par bene. E in bocca al lupo! 
—. E uscì per la comune. Le prove 
infatti si concludevano puntualmente 
sui finali d’atto e Renzo Ricci appari
va proprio a quelle scene conclusive. 
Non avevo ottenuto né un giudizio né 
un vaticinio confortatori, ma Ricci mi 
aveva egualmente incantato.

Ho osservato che molti eccellenti 
attori specialmente delle più fresche 
generazioni potrebbero fare una al
trettanto buona riuscita dedicandosi 
anziché alla carriera drammatica a 
quella diciamo così « manageriale » o 
a quella del funzionario dello Stato o 
magari a quella politica e sindacale: 
Ricci no, non so vederlo impegnato 
che nella sua vocazione e professione 
di attore, racchiuso e concluso in 
quel mondo, espressione autentica 
del teatro nel senso più pieno, vasto 
e alto, e in tutte le sue diverse e 
pittoresche graduazioni e avventure, 
dalle primissime esperienze sacrifica
te e in qualche modo guittesche a 
quelle solenni ed emblematiche del 
teatro classico, a quelle altre più tor

mentose e sinuose (e ne riparleremo) 
della continua ricerca di rinnovamen
to delle forme e delle sperimentazioni 
sceniche. Perché Ricci, giovane pieno 
di splendori e di fascino; dalla figura 
ai lineamenti del volto, al timbro e 
alle modulazioni della voce, alla na
turale eleganza ed espressività del ge
sto (talvolta teatro gestuale «ante lit- 
teram » il suo), avviato al palcosceni
co dal padre nella natia Firenze, ebbe 
subito maestri di talento e di fama 
che non dovettero nemmeno far la 
fatica socratica di partorirlo e farlo 
uscire dal bozzolo, e di avviarlo, poi
ché Renzo nacque al teatro già libera
to dalle costrizioni del guscio opaco, 
già attore quasi compiuto. Certo qual
cosa dovettero pur insegnargli quei 
grandi maestri della scena che incon
trò all'inizio, dal Piperno alla Borelli 
al Gandusio al mago Virgilio Talli, 
ma più di tutto imparò per spontaneo 
assorbimento vivendo in loro compa
gnia, attor giovane, dal 1916 al ’22. Se 
ci fu un incontro che lo segna, e che 
nello stesso tempo gli provoca subito 
il primo interiore conflitto, è quello 
con Ermete Zacconi l ’anno dopo.

Sul suo ingresso, la sua permanen
za e la sua esperienza in seno alla 
Compagnia familiare del Gran Vec
chio molto s’è scritto e più ancora s’è 
detto. Lo stesso Renzo me ne ha più 
di una volta parlato raccontando fatti 
sia grandiosi sia più meschini, ma 
credo che al di là dell’aneddoto deb
ba essere rilevato che il suo incontro- 
scontro con Zacconi gli impose la ne
cessità, forse l ’urgenza, di affrontare 
e risolvere in modo autonomo e per
sonale tutta una serie di scelte che un 
attore in chiara ascesa non può elude
re: da quella del repertorio a quella 
dei modi espressivi, vale a dire della 
recitazione. Zacconi, in fondo, non 
poteva aiutarlo granché visto che il 
magistero di Zacconi non era imitabi
le. Non ci fu infatti da noi una recita
zione «alla Zacconi», mentre ci fu 
per esempio un modo di recitare « al
la Ruggeri». Dalla sudditanza impe
riosa di Zacconi, Renzo uscì senza 
sbattere in alcun modo la porta, ma 
sposandone la figlia Margherita Bagni 
(è il modo tradizionale di abbandona
re le famiglie) e formando con lei, 
eccellente attrice di vario impegno, la 
nuova Compagnia Bagni-Ricci, famo
sa per anni.

Accadeva mezzo secolo fa, 1925: 
al tempo in cui anche una compagnia 
di giovani che aspiravano al nuovo, 
come era appunto la Bagni-Ricci, 
portava in giro un suo bravo reperto
rio di una ventina di commedie per 
far fronte ai «carnevali» recitativi di

provincia dove ogni sera si doveva 
mutar lavoro.

Ricordo uno di quei «carnevali» in 
cui la Bagni-Ricci sostò a Forlì al 
Teatro Comunale per circa un mese e 
le repliche dei lavori più applauditi 
furono, a «richiesta generale», tre o 
quattro in tutto (una trentina di recite 
a Forlì, a proposito dell’attuale boom 
del teatro!): s’andava dall 'Onore di 
Sudermann ai Due Sergenti, dalla Fi
glia di Jorio (Renzo in Aligi e Mar
gherita come Mila) a La Morte civile 
del Giacometti... Io seguivo puntual
mente questo nuovo attore con avida 
attenzione oltre che a Forlì sopratutto 
a Bologna (l’antica Arena del Sole dai 
vasti loggioni) dove facevo gli anni di 
università. Renato Simoni, pontefice 
massimo della Italia del Nord, aveva 
sentenziato che i due attori più pro
mettenti, già più che speranze, della 
nostra scena erano Renzo Ricci e 
Corrado Racca, e Renzo ambizioso e 
scalpitante, non tanto pensava di mi
surarsi col Racca, quanto col grande 
Zacconi.

Per tentare La morte civile aveva 
dovuto invecchiarsi, è vero, e aveva 
avvertito che il naturalismo del Gran 
Vecchio era ancora invalicabile in 
quel « ruolo » del carcerato che riap
pare dopo tanti anni nella sua casa, 
ma nell'Osvaldo degli Spettri ibsenia- 
ni forse era piuttosto lui, Ricci, al 
posto vero e nella linea giusta, e non 
tanto per gli anni, ma proprio per il 
superamento di quel «naturalismo cli
nico » a cui Zacconi aveva affidato, 
fin da giovane, tanta parte degli 
«effetti» della sua interpretazione. 
Sì, Ricci voleva far del nuovo e a 
modo suo, e in quegli anni — diciamo 
dal ’30 al ’40 — La dolce intimità di 
Coward, Baci perduti di Birabeau, 
Stefano di Devai, Tempi difficili di 
Bourdet (con una splendida compa
gnia d’assieme, non più imperniata 
sul « mattatore » contro cui Silvio 
d’Amico lanciava assiduamente i suoi 
strali, dove erano riuniti il Carini, 
Stoppa e la Morelli), Questa sera si 
recita a soggetto di Pirandello con la 
regia di Salvini..., volevano dire fare 
del nuovo o per lo meno del 
moderno.

S’era svincolato dal naturalismo 
zacconiano, ma in quel repertorio 
quasi interamente di sigillo francese 
si trovava la strada già ingombra dal
la recitazione discorsiva e disincanta
ta di un altro grande, Ruggeri.

E se il «classico», quasi del tutto 
negletto dal Ruggeri, lasciava che 
Ricci vi facesse incontrastato la parte 
del leone con straordinaria ricchezza 
ed eccellenza di risultati — tutto il



maggiore repertorio di Shakespeare 
fu suo: Amleto, Otello, Macbeth, Re 
Lear, Riccardo III, Giulio Cesare, Il 
mercante di Venezia —, nel moderno 
si aprì quella contesa che portò Ricci 
a doversi trovare una sua personale 
chiave recitativa che lo rinnovasse e
10 rendesse partecipe del modo nuovo 
in cui già da tempo si recitava in 
Europa o quanto meno in Francia e 
in Inghilterra. Andrea Camilleri coglie 
allora nel segno quando osserva che
11 bersaglio era giungere a « una pun
gente modernità nutrita di tradizio
ne»; e Ricci vi pervenne con l ’acca
nimento e il rigore di chi è consape
vole che lo stile recitativo, per la 
personalità d> un attore, ha la stessa 
caratterizzante importanza del lin
guaggio per l ’autore drammatico e 
per lo scrittore in genere.

Quando Ricci, a distanza d'anni, 
mi parlò di questo suo travaglio per 
appianare, anzi appiattire, le coloritu
re e le continue variazioni di tono 
della recitazione tradizionale, dove 
tutto era importante, onde far emer
gere con nuovo spicco le vere punte 
drammatiche e poetiche che ogni ope
ra teatrale contiene, mi parve di sen
tirvi un’eco della lezione crociana; e 
quando mi raccontò la fatica « tecni
ca», spicciola, fatta di toni, di respi
ri, quasi di vocalizzi per giungere a 
una sorta di tesa monotonia che ac
crescesse le attese delle animazioni 
rivelatrici, mi venne da pensare, 
« mutatis mutandis», alle determina
zione del Verga allorché lasciò la Sto
ria di ima capinera per approdare ai 
Malavoglia.

Naturalmente Ricci dovette conce
dere qualcosa nei primi anni della sua 
sperimentazione: la scelta di un mo
desto lavoro come l ’Hector di Decoin 
(che poi passò al cinema) fu, penso, 
fatta per consentirgli il lungo monolo
go centrale; e mi ricordo che inaugu
rando con questo lavoro un nuovo 
cinema-teatro a Forlì (l’Hesperia) 
Ricci compì uno di quei dispettosi 
«exploit» che non ho mai più visto 
ripetersi. Il teatro era nuovo, e nuove 
erano le poltrone di legno che a causa 
appunto della novità cigolavano e 
scricchiolavano ad ogni assestamento 
degli spettatori più corpulenti: fatto 
sta che Ricci appoggiato con la mano 
al boccascena attacca nel silenzio più 
pieno il lungo racconto; tanto lungo, 
almeno per i miei concittadini, che 
dalle poltroncine nuove di zecca co
minciarono a diffondersi gemiti e 
scricchiolii; Ricci d’un tratto si fermò 
e, rivolto al pubblico con tono tra il 
beffardo e il severo, ammonì che se 
«quei signori non si decidevano per

l ’immobilità non era possibile andare 
avanti: ricominciamo»! — e il mono
logo riprese dall’inizio. Era qualcosa 
di modesto ma la straordinaria bravu
ra di Renzo costrinse all’immobilità 
anche i più irrequieti, e alla fine sco
sciarono più applausi che mai.

Finì per invadere le aree del reper
torio di Ruggeri: di stagione in stagio
ne si annunciavano II nuovo idolo di 
De Curel o II piccolo santo di Bracco 
o l'Enrico IV pirandelliano o L ’av- 
venturiero di Bernstein e pare — di
cono i raccoglitori di quell’aneddotica 
teatrale che talora è la più colorita 
espressione di un costume — che 
ogni volta Ruggeri inviasse premuro
samente a Ricci il copione del lavoro 
annunciato coi tagli già da lui fatti e 
le didascalie sottolineate in rosso, 
provocando una toscana irritazione 
da parte di Renzo che si vedeva tenu
to fin troppo d’occhio dal più vecchio 
rivale.

Dopo il ’35, per un lustro, Ricci si 
unisce con Laura Adani e nel cammi
no del nostro attore c’è come una 
sosta, se si toglie la riproposta del 
«nuovo Sem Benelli», quello de II 
ragno e de L ’elefante; la ripresa — 
eccellente — del Tignola e una bella 
edizione di Speranza di Bernstein.

E’ dopo il ’40 e poi nel dopoguerra 
col suo sodalizio con l’intelligente e 
sensibile Eva Magni che Renzo Ricci 
dà un contributo cospicuo al rinnova
mento del nostro teatro. Si inneggia, 
solitamente, ai Teatri Stabili come 
rinnovatori della nostra scena, ma a 
dire il vero la loro vera scoperta si 
riduce a Bertolt Brecht in cui la sco
perta drammaturgica non va disgiunta 
da un esplicito impegno politico. Che 
dire allora di Renzo Ricci che propo
ne le autentiche scoperte di Caligola 
di Camus, dei due Ibsen Un nemico 
del popolo e II costruttore Solness, 
due O’Neill che segnano una data: 
Lungo viaggio verso la notte (in cui 
Renzo fu davvero memorabile) e an
che L ’estro del poeta, e quel Cocktail 
Party di Eliot (felicissima regia del 
giovane Mario Ferrerò) che dimostra 
come Ricci fosse attento, sensibile e 
pronto ad accettare il rischio delle più 
ardue proposte. Fu, quella dell’Ode
on milanese una serata che fece di 
Ricci un vero uomo della frontiera, 
cioè di quella autentica avanguàrdia 
che alla novità drammaturgica unisce 
la sublimità della fantasia e della 
poesia.

E perché non ricordare la felice 
stagione — mutuata da Olivier — in 
cui l ’Antonio e Cleopatra di Shake
speare venne alternata al Cesare e 
Cleopatra di Shaw: e se in questa

occasione Ricci fu al solito ricco di 
bravura, la sua compagna Èva Magni 
diede forse il meglio di sé; benché 
degna di memoria sia stata in Giovan
na la Pazza del Cardinale di Spagna 
di Montherlant dove Ricci fu un Car
dinale che ci aiutò a capire un’epoca 
di tragica grandezza.

Di mio, nel ’58, interpretò Delirio 
al Nuovo di Milano, e debbo ricorda
re Io stile semplice, spoglio, sofferen
te, con cui recitò — ma non recitava, 
viveva — il racconto del protagonista 
in un solitario, privatissimo pellegri
naggio espiatorio per chiedere, lui 
senza fede, un miracolo per la giova
ne votata alla morte. E ancor più 
memorabile fu il tono delle « battute » 
finali allorché, trovato il miracolo per 
la sua donna, non riesce invece a 
trovare per sé la fede (contraddizione 
apparente della economia segreta del 
cose dello spirito) e presagisce un 
lungo tormento, straziante come, se 
non più, il male fisico: il male tor
mentoso di Dio, desiderato, intravisto 
e mai raggiunto. E mi piace, nella 
memoria, risentirlo e rivederlo in quei 
toni smarriti, in quegli atteggiamenti 
di spoliazione, di resa, di speranza 
disfatta, non esaudita ma ancora ca
parbia. Erano personaggi e stati 
d’animo di struggente modernità che 
meglio gli si addicevano e nei quali 
toccava vertici di inconsueta espressi
vità.

Senza volere esagerare nell’elogio 
si deve dire che Ricci ha fatto tutto, 
nel classico e nel moderno e nel con
temporaneo, e a voler trovare qual
che limite si potrebbe dire che forse 
non dimostrò particolari predilezioni 
per Goldoni e nemmeno per Cecov a 
cui si addice il «complesso». Chia
mato da Strehler a sostenere la parte 
di Firs nel Giardino dei Ciliegi, e 
avendo ottenuto un successo clamo
roso, Ricci a chi è andato a compli
mentarsi dopo lo spettacolo s’è dimo
strato un poco stupito di tante lodi: 
«Grazie... grazie... ma sinceramente 
non capisco tanto entusiasmo... E’ un 
bel personaggio, ma parla così poco 
che non ci si può, anche volendo, 
mettere in luce...»,

Firs è il venerando servitore che 
viene dimenticato dentro la casa nel 
giardino dei ciliegi ormai venduta ai 
fattore Lopahin e già chiusa, spranga
ta... Firs è come un mobile o un 
pezzo della casa, e mi piace immagi
nare Renzo Ricci come connaturato 
all’edificio del nostro teatro, mobile 
prezioso ancora vitalissimo: realtà 
che rimarrà ma ancora vive per anti
ca e intatta giovinezza.

Diego Fabbri
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VI PREMIO INTERNAZIONALE E. FLAIANO DI TEATRO, LETTERATURA E 
CINEMATOGRAFIA

L'Associazione culturale Ennio Flaiano e la rivista Oggi e Domani con il 
patrocinio e ¡I contributo della Regione Abruzzo, dell'Ente Provinciale per il 
Turismo, dell'Azienda di Soggiorno, deMAmministrazione Provinciale di Pe
scara e della Banca Popolare di Teramo e Città S. Angelo, bandiscono la 
sesta edizione del Premio Internazionale Ennio Flaiano.

Il Premio si articola in tre sezioni:
a) per un testo inedito e mai rappresentato;
b) per un elzeviro pubblicato su un quotidiano italiano dopo il 1° luglio 

1978;
c) per una sceneggiatura italiana e una straniera di film programmati a 

partire dal luglio 1978.
Al vincitore della sezione a del concorso (testo teatrale) sarà attribuito un 

premio di lire due milioni; al vincitore della sezione b (elzeviro) un premio di 
lire un milione; ai vincitori della sezione c (sceneggiatura cinematografica) il 
«Pegaso d'argento», scultura originale di Giuseppe DI Prlnzio.

La commissione giudicatrice è composta da Carlo Bo (presidente), Gior
gio Albertazzi, Suso Cecchi D’Amico, Nicola Ciarletta, Tonino Guerra, Tullio 
Kezich, Geno Pampaioni, Leone Piccioni, Giorgio Prosperi, Gian Luigi Ron
di, Mario Sansone, Edoardo Tiboni, Giuseppe Rosato (segretario con diritto 
di voto). I lavori concorrenti alla sezione a dovranno essere redatti in tredici 
copie dattiloscritte, recanti la firma e l’indirizzo dell'autore. Essi dovranno 
pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 1979 alla segreteria del Premio, 
redazione di Oggi e Domani, Via Liguria 6 -  Casella Postale 22 -  Pescara 
(tei. 65655).

Per le sezioni b e c la commissione giudicatrice assegnerà i premi 
all’elzeviro e alle sceneggiature che a suo insindacabile giudizio riterrà più 
meritevoli, e senza che vi sia da parte degli autori esplicita partecipazione al 
concorso. La proclamazione dei vincitori e consegna del premi avverranno 
nel corso dell'estate 1979, in Pescara. La partecipazione al Premio implica 
l’accettazione Incondizionata del presente regolamento. I premi in denaro 
sono al lordo di ritenute.

Un teatro moscovita ha messo in sce
na uno spettacolo teatrale dal titolo 
«Prendete il contrabbasso e legate
lo». L'opera è del giornalista Vladimir 
Gondiarov. La vicenda narra della figlia 
di un grosso burocrate di Roma che si 
innamora di un ragazzo di famiglia ope
raia e scappa di casa per poterlo sposa
re. Il dramma tende a dimostrare come 
la situazione politica italiana carica di 
tensione, punteggiata da continue azio
ni terroristiche, influisca sulla vita degli 
individui e acuisca i conflitti sociali.

Alfredo Bianchini, un attore fiorenti
no tra i più noti e apprezzati, è stato 
protagonista di un interessante recital 
di «teatro canzoni e chiacchiere» al 
Teatro Eliseo in Roma.

Il gruppo teatrale «Il Pantano», il re
gista Claudio Frosi e lo scenografo 
Santi Migneco hanno messo in scena al 
Teatro di Trastevere «Il teatrino delle 
meraviglie», di Miguel de Cervantes.

Il Satyricon di Ferdinando Bruni per 
la regia di Gabriele Salvatores è stato 
presentato dal Teatro dell’Elio a Milano.

Uno studioso napoletano Ettore Mas
sarese ha curato la pubblicazione di 
«Tutto Petito», la storia dell'ultimo 
grande Pulcinella. Il Tutto Petito, rac
colta di testi teatrali e autobiografici, è 
stato pubblicato in sette volumi per Lu
ca Torre editore.

Il Festival di Avignone conterà 
quest’anno sulla collaborazione di Pe
ter Brook. Il grande « mostro » della re
gia dirigerà in luglio un corso dal titolo: 
« Come adattare, interpretare e mettere 
in scena oggi Shakespeare».

Paola Borboni, interprete di numero
se opere di Pirandello, sarà premiata ad 
Agrigento in occasione del prossimo 
convegno internazionale di studi piran
delliani.

Il 14 marzo scorso le organizzazioni 
sindacali hanno indetto uno sciopero 
nazionale dei settori dello spettacolo. 
Scopo dello sciopero che riguardava ci
nema, teatro, lirica e Rai-TV, è di sensi
bilizzare governo e parlamento ai gravi 
problemi che investono i settori.

Tra i Quaderni di Piazza Navona, 
giunti al numero 9, ce n'è ora anche 
uno di teatro. Il volumetto raccoglie la 
prima scena di una commedia inedita di 
Diego Fabbri che ha per titolo « La 
scuola delle madri ».

E’ uscito da Vallecchi il primo nume
ro di «Quaderni di teatro», rivista tri

mestrale del Teatro Regionale Toscano. 
Il numero affronta il tema del testo tea
trale.

Con la sua sintesi del «trilogia della 
villeggiatura» di Goldoni, Giorgio 
Strehler s’è guadagnato il ventesimo 
gran premio Dominique, assegnatogli a 
Parigi dove il regista attualmente è 
« emigrato ».

Enti culturali e greci hanno dedicato 
una «settimana» ateniese a Eduardo 
De Filippo visto attraverso la sua attività 
teatrale e cinematografica. Nel corso 
della «settimana» viene rappresentata 
«Filumena Marturano » in greco.



I l  “ c a s o ”  B a b e l ’

Isaak Efnmanuilovic Babel’ è il più 
grande scrittore uscito dalla rivoluzio
ne sovietica. Ebreo di Odessa, egli fu 
sostanzialmente un outsider della let
teratura, un irregolare che esplose 
quasi a tradimento quando, nel 1924, 
il poeta Vladimir Majakovskij gli 
pubblicò alcuni racconti nella sua ri
vista «Lef», accompagnandoli con 
una nota redazionale che diceva: «I. 
Babel’ ha cominciato la sua attività 
letteraria ancora prima della rivolu
zione nella rivista di M. Gor’kij « Le- 
topis » (Annali). Gli anni rivoluzionari 
Babel’ li ha trascorsi nel sud della 
Russia, in parte a Odessa, in parte 
nell’Armata di Cavalleria di Budénnyi 
e nel Caucaso. In questo periodo egli 
ha scritto due libri: L ’Annata a ca
vallo e Racconti di Odessa. Da tema 
del primo libro sono servite la vita e 
le imprese militari dell’Armata di Bu- 
dènnyj. Eroe del secondo libro è il 
celebre bandito odessita “ Miska Ja- 
poncik” , che un tempo fu a capo dei 
corpi di autodifesa ebraica e che con 
gli eserciti rossi lottò contro le arma
te bianche, e in seguito fu fucilato».

Nel 1924 Babel’ aveva trent’anni. 
essendo nato a Odessa, nel quartiere 
malfamato della Moldavanka, il 13 lu
glio 1894. Ecco come egli stesso, in 
un breve scritto che reca la data del 
1926, traccia le linee essenziali della 
sua biografia umana e letteraria: «So
no nato nel 1894 a Odessa, nella Mol
davanka. Mio padre era un commer
ciante ebreo. Per sua imposizione so
no stato costretto, fino all’età di sedi
ci anni, a studiare la lingua ebraica, 
la Bibbia, il Talmud. La mia vita in 
casa era molto dura, perché dalla 
mattina alla tarda sera mi obbligava
no a sgobbare su una quantità di ma
terie. Mi riposavo a scuola. La mia 
scuola si chiamava Istituto Commer-

ciale di Odessa e portava il nome 
dell’imperatore Nicola I. La frequen
tavano figli di mercanti stranieri e di 
mediatori ebrei, dignitari polacchi, 
vecchi credenti e parecchi giocatori 
di biliardo già avanti negli anni. Du
rante gli intervalli, di solito, ce ne 
andavamo al porto, sul molo, o nei 
caffè greci a giocare a biliardo, o 
nella bettole della Moldavanka a bere 
il vinello a buon mercato della Bessa
rabia. Questa scuola non la potrò mai 
dimenticare perché l ’insegnante di 
francese era Monsieur Vadon: un 
bretone dotato, come tutti i francesi, 
di talento letterario. Monsieur Vadon 
mi insegnò la sua lingua, mi aiutò a 
imparare a memoria i classici france
si, mi introdusse nella colonia france
se di Odessa, mi spronò a scrivere

racconti in francese. La passione let
teraria, che mi scoppiò quando ero 
appena quindicenne, durò soltanto 
due anni. Mi riusciva bene il dialogo, 
ma le figure dei contadini che descri
vevo erano scialbe, e senza nerbo 
erano le riflessioni che essi mi sugge
rivano.

«Dopo aver terminato gli studi, ca
pitai a Kiev. Di qui, nel 1915, mi 
trasferii a Pietroburgo. In questa città 
vissi in condizioni disperate, poiché 
non avevo il permesso di soggiorno. 
Sfuggivo la polizia e abitavo in una 
cantina sulla via Puskin, presso un 
miserabile cameriere sempre ubriaco. 
Proprio nell’anno 1915 cominciai a 
portare nelle redazioni dei giornali i 
frutti del mio ingegno, ma venivo 
cacciato via da ogni parte, e tutti i

Babel' con il critico letterario I. Livsic (a sinistra nella foto) nel 1932



redattori (il defunto Izmajlov, Posse 
e altri) cercavano in vari modi di con
vincermi a diventare commesso in 
qualche negozio, ma io non prestavo 
loro ascolto, così nell’autunno del 
1916 ebbi la fortuna di incontrare 
Gor’kij. Io devo tutto a questo incon
tro e ancora oggi pronuncio il nome 
di Aleksej Maksimovic con amore e 
con devozione. Fu Gor’kij a pubbli
care i miei primi racconti sulla sua 
rivista “ Letopis", fascicolo del mese 
di novembre dell’anno 1916 (e per 
essi venni incriminato per violazione 
dell’articolo 1001 del codice penale). 
Fu lo stesso Gor’kij a insegnarmi co
se assai importanti; e quando in se
guito risultò chiaro che i miei due-tre 
passabili racconti giovanili erano sol
tanto il risultato di un'esplosione 
effimera, quando cioè risultò chiaro 
che con la letteratura io non avevo 
più nulla a che fare e che scrivevo in 
modo pessimo, ecco che egli mi spedì 
fra la gente.

« E così, per sette anni io vissi fra 
la gente: dal 1917 al 1924. Durante 
questo tempo, fui prima soldato sul 
fronte rumeno, poi prestai servizio 
nella Ceka, al Commissariato Nazio
nale per l'Educazione, nelle spedizio
ni di approvvigionamento dell’anno 
1918, nell’Armata del Nord contro 
Judenic, nella Prima Armata di Ca
valleria, al Commissariato provinciale 
di Odessa, cronista a Pietroburgo, a 
Tiflis ecc. Soltanto nel 1923 imparai a 
esprimermi con chiarezza e concisio
ne. E allora ripresi a scrivere».

A questa essenziale autobiografia 
c’è ben poco da aggiungere. Babel’ vi 
tace soltanto che da bambino i suoi lo 
avevano obbligato a studiare il violi
no, secondo una tradizione radicata 
nelle famiglie ebree di Odessa, e, co
sa ben più importante, non accenna 
neppure al suo matrimonio con la bel
la Evgenija Borisovna Gronfein, da 
lui sposata a Odessa nel 1919.(Ma c’è 
un motivo che spiega la grave omis
sione: Babel’ ha pagato il successo 
letterario con la dissoluzione della 
propria famiglia. Infatti, la moglie se 
ne è andata a. vivere a Parigi e lui si è 
legato con l ’attrice Tatiana Kasirina, 
che poi lo lascerà per sposare, nel 
1929, lo scrittore Vsevolod Ivanov).

Ma torniamo all’anno 1924 e alla 
pubblicazione dei racconti su «Lef». 
Questi racconti suscitano un clamore 
enorme e fanno di Babel’, quasi da 
un giorno all’altro, lo scrittore più 
discusso, acclamato e contestato di 
tutta la Russia. «A Mosca», scrive 
un testimone « tutti impazziscono per 
Babel’ ». C’è chi afferma che la rivo
luzione ha finalmente trovato il suo

cantore e che i frammenti dell'Arma
ta a cavallo usciti sulla rivista di Ma- 
jakovskij rappresentano l ’unica forma 
possibile di epopea in un’epoca in cui 
i grandi poemi compatti non sono più 
realizzabili. Sul versante opposto, c’è 
invece chi sostiene che Babel' è so
prattutto un poeta: cioè un narratore 
che punta le sue carte migliori sulla 
lirica e non già sull’epica: di qui la 
sua novità, il suo come venir fuori 
dal nulla, senza padri e senza 
maestri.

La verità è che Babel’ insieme se
duce e sconcerta. La sua prosa, così 
ricca di «colore», così densa di ac
censioni liriche, è senza alcun dubbio 
quella di un poeta che si consuma su 
un aggettivo. Ma la materia dei rac
conti è, d’altro canto, decisamente 
epica e come tale s’impone, al di 
fuori e al di là di ogni psicologismo.

Quello di Isaak Babel’ è uno dei 
più incredibili casi lettterari di tutti i 
tempi. Lo scrittore odessita divenne 
celebre prima ancora che i critici po
tessero avere un’idea precisa del suo 
lavoro: infatti solo nel 1926 egli rac
colse in volume i trentacinque «fram
menti» dell'Armata a cavallo che in
tanto, sull’onda del successo conqui
stato di colpo, era venuto pubblican
do su varie riviste, oltre s’intende che 
su « Lef ».

Ma il « caso » non rimase circo- 
scritto nell’ambito letterario. Mentre i 
moscoviti impazzivano per lui, co
minciarono gli attacchi di carattere 
politico. Il più pesante di questi attac
chi fu sferrato dallo stesso leggenda
rio comandante della Prima Armata

di Cavalleria, il maresciallo Budén- 
nyj, che accusò Babel’ di avere deni
grato l’Armata e i suoi eroici soldati. 
Replicò Gor’kij, difendendo vigorosa
mente il suo ex-pupillo, e la polemica 
assunse toni di una violenza inaudita. 
Infine si calmò, ma non si spense mai 
del tutto, anche perché fu lo stesso 
Babel’ ad alimentarla in seguito con 
le sue coraggiose prese di posizione 
anticonformiste nei riguardi dell’orto
dossia ufficiale.

Quello di Babel', in realtà, è un 
« caso » letterario indipendentemente 
dalle reazioni abnormi suscitate dalla 
sua improvvisa esplosione sulla ribal
ta della letteratura sovietica. In prati
ca, nel breve arco di pochi anni, egli 
«disse» tutto quello che aveva da 
dire. E lo disse nel ciclo dell 'Armata 
a cavallo, nel breve ciclo dei Raccon
ti di Odessa centrati sulla figura del 
bandito Benja Krik, in alcuni racconti 
autobiografici tra i quali lo stupendo 
Il mio primo onorario. Poi, come nar
ratore, egli si chiuse in un silenzio 
ambiguo che a un certo momento gli 
valse l ’accusa di «tirchieria creati
va»: un’accusa contro la quale inva
no cercò appassionatamente di ribel
larsi.

Cantore della rivoluzione. Babel' si 
rifiutò sempre di diventare uno 
«scrittore di regime». Indagò nella 
nuova realtà sovietica; cercò di capi
re, viaggiando in lungo e in largo per 
la Russia, il problema della colletti
vizzazione della terra; aspirò sincera
mente a farsi interprete del mondo 
uscito dalla matrice della « bella anna
ta diciotto»: ma tutto ciò che uscì 
dalla sua penna, diventata a un tratto 
improvvisamente avara, fu un muc- 
chietto di pagine per lo più fredde, in 
cui la parola si accendeva (quando si 
accendeva) solo al richiamo della no
stalgia.

Babel’ fu dolorosamente conscio 
della propria crisi creativa. Egli cercò 
di eluderla ripiegando sul cinema e 
tentando la via del teatro, ma fino 
all’ultimo si fece quasi un punto 
d’onore nel lasciar intendere di essere 
alla vigilia di una nuova esplosione 
nel campo della narrativa, accennan
do a più riprese a una misteriosa «ar
tiglieria pesante » che avrebbe tenuto 
in serbo. Ma di questa presunta «arti
glieria» non sono giunti a noi che i 
brevi frammenti opachi di due roman
zi incompiuti. Il resto è silenzio. E su 
tale «silenzio» niente ci ha detto, nei 
recenti «ricordi» che ha pubblicato, 
nemmeno la sua seconda moglie An
tonia Nikolaevna Pirozkova, da lui 
sposata nel 1937.

Isaak Emmanuilovic Babel’ fu ar-

Babel studente dell’Istituto 
Commerciale di Kiev nel 1913



Con la seconda moglie Antonina Pirozkova nei pressi di Kiev, nel 1925

restato il 15 maggio 1939. In quell’oc
casione, tutte le sue carte vennero 
sequestrate. Di lui e della sua sorte, 
nessuno seppe nulla per anni. Final
mente, il 23 dicembre 1954, con un 
annuncio a sorpresa, la sezione mili
tare del Tribunale Supremo 
deH’URSS rende nota la riabilitazione 
postuma dello scrittore. Ecco cosa è 
scritto in questo documento ufficiale, 
che svela in parte un mistero rimasto 
insondabile per quindici anni: «Il pro
cesso a carico di Babel' Isaak Emma- 
nuilovic è stato riveduto in data 18 
dicembre 1954. La sentenza della se
zione militare in data 26 gennaio 
1940, date le nuove circostanze emer
se, è revocata e il processo è da 
considerarsi estinto, perché il fatto 
non costituisce reato ».

Ma quale «fatto»? Il documento 
non lo dice, così come sorvola sulla 
sorte dell’imputato ora riconosciuto 
innocente. Devono passare infine an
cora due anni perché un nuovo an
nuncio ufficiale venga a precisare che 
l ’autore de\V Armata a cavallo è mor
to in un campo di concentramento in 
data 17 marzo 1941. Dopo questa pre
cisazione, le autorità sovietiche si 
chiudono nel silenzio più ermetico. 
Per esse, il «caso» Babel’, vittima 
delle repressioni staliniane, è definiti
vamente archiviato.

Dopo la riabilitazione postuma, le 
opere di Babel’ sono state ristampate 
in Russia: cioè è stato pubblicato un 
volume antologico che raccoglie 
L'Armata a cavallo, i Racconti di 
Odessa, i drammi Tramonto e Man
ia, racconti e scritti vari. Inoltre, è 
uscito un libro di testimonianze sullo 
scrittore nel quale figurano, accanto 
alla seconda moglie Antonina Piroz
kova, alcuni fra i più illustri nomi 
della letteratura sovietica, da Ehren- 
burg a Paustovskij. Questo però non 
significa che Babel’ sia stato ormai 
«accettato» integralmente. La sua 
posizione, come scrittore, rimane in
fatti ancora piuttosto ambigua, quasi 
sospesa tra riconoscimento e rifiuto. 
Insomma: un autore scomodo, sul 
quale si preferirebbe che nessuno in
sistesse troppo, anche per non risve
gliare interrogativi di fondo rimasti 
irrisolti e che il « dissenso » si incari
ca di tenere sempre vivi.

Così la Russia sovietica tiene in 
frigorifero il suo più grande scrittore: 
quel tormentato ebreo di Odessa che 
aveva voltato le spalle al vecchio Dio 
della Bibbia per inseguire il sogno di 
una rivoluzione che desse agli uomini 
la felicità e che non si rassegnò mai a 
barattare questo sogno con il solito 
piatto di lenticchie che gli offriva in

cambio il potere. Per questa fedeltà 
alla propria vocazione di testimone 
dell’uomo Babel’ ha pagato con la 
vita, lasciando a noi domande a cui 
non possiamo rispondere.

E’ stato egli solo lo scrittore che 
fece impazzire la Mosca degli anni 
Venti, al punto che, come ha ricorda
to la figlia Natalia, «tutta la città era 
ai suoi piedi, e anche le donne»? 
Oppure, sul declinare degli anni Tren
ta, era riuscito a recuperare la smarri
ta forza creativa, ma «l’artiglieria pe
sante » che aveva messo insieme ven
ne distrutta dalla polizia che lo arre
stò o è rimasta sepolta negli archivi 
della polizia medesima?

Quello di Babel’ è un discorso, 
umanamente e letterariamente, anco

ra tutto aperto. Dopo l'arresto del 
1939. è come se egli fosse svanito nel 
nulla con tutte le carte che attestava
no il suo travaglio di intellettuale 
«con gli occhiali sul naso e l ’autunno 
nell’anima». Non a caso, le autorità 
che lo hanno riabilitato in sordina 
non hanno sentito il bisogno di preci
sare in quale campo di concentramen
to staliniano è morto e dove è stato 
sepolto. Così solo il suo ex Dio della 
Bibbia e del Talmud, come lo chia
mava con una punta di nostalgia, sa 
oggi dove si trova la sua tomba, am
messo che gli uomini, in un tempo 
senza pietà, abbiano dato una tomba, 
anche misera, ai suoi resti mortali.

Rosa Grieco



B a b e l ’  d r a m m a t u r g o

Su Isaak Babel’ esiste una vasta 
letteratura in tutte le lingue del mon
do, ma si tratta sempre di brevi saggi, 
articoli di giornali, recensioni, note 
polemiche, ricordi di questo o di quel 
«testimone». Un tentativo di bio
grafia, anche se di dimensioni ridotte, 
lo ha compiuto il polacco Jerzy Po- 
mianowski con il suo Babel’, che è 
stato tradotto anche in italiano nella 
collana « Il castoro » della casa editri
ce «La Nuova Italia» di Firenze.

La prima ampia e documentata 
monografia sullo scrittore odessita è 
quella appena uscita presso l’editore 
Mursia di Milano. Il libro, che reca la 
firma della nostra collaboratrice Rosa 
Grieco, insegnante di russo alla Fa
coltà di Scienze politiche dell’Univer
sità statale di Milano, si intitola Invi
to alla lettura di Isaak Emmanuilovic 
Babel’. Da esso, per gentile conces
sione dell’editore Mursia, riportiamo 
le pagine che trattano del Babel’ 
commediografo, autore dei due dram
mi Tramonto e Marija.

A partire dalla seconda metà degli 
anni Venti, cioè mentre diventa sem
pre più «avaro» come narratore, Ba- 
bel’ si interessò molto sia di teatro 
sia di cinema. In questo periodo, gli 
accadde ripetutamente di confessare 
di sentirsi attirato dalla forma dram
matica. Già nell’estate del 1925, del 
resto, scrivendo alla madre e alla so
rella, confessava di avere scoperto in 
se stesso notevoli attitudini cinemato
grafiche e di contare quindi di fare 
qualcosa di buono per lo schermo, 
che definiva il vero dominio dell’im
maginazione.

Non a caso, perciò, durante gli ul
timi anni della sua vita lo scrittore 
dedicò gran parte del suo tempo so-

prattutto al cinema, che tra l'altro gli 
offriva anche la possibilità materiale 
di realizzare guadagni che la lettera
tura non gli poteva certo offrire. Vero 
è, tuttavia, che tanto dal teatro quan
to dal cinema Babel’ non ricavò le 
soddisfazioni che si attendeva, il che 
lo portò infine a sognare un ritorno 
definitivo all’«arte pura», cioè alla 
narrativa.

Di questo lavoro, che comunque 
non fu marginale nel complesso della 
sua attività di scrittore, ci sono per
venuti solo due drammi e quattro sce
neggiature. Parecchio materiale è an
dato quasi certamente disperso e al
tro ancora, compreso un terzo dram
ma in fase di elaborazione, è rimasto 
forse fra le carte che furono seque
strate a Babel’ nel momento del suo 
arresto.

Il primo dramma scritto da Babel’ 
si intitola Tramonto e si ricollega di
rettamente al ciclo narrativo di Odes
sa. Ne è protagonista, infatti, il vec
chio Mendel’ Krik ed è ambientato 
nel quartiere della Moldavanka. Dopo 
una frettolosa stesura completata in 
pochi giorni nel 1926, Babel’ lo ritoc
cò ripetutamente e infine lo mandò 
all’amico Polonskij, che lo pubblicò 
sulla rivista «Novyj Mir» (numero 2 
del febbraio 1928).

Tramonto non ha avuto fortuna 
sulle scene sovietiche. Presentato in 
« prima » assoluta a Baku il 25 ottobre 
1927, esaurì con una breve serie di 
recite il suo rodaggio in provincia, 
quindi approdò a Mosca, dove il 28 
febbraio 1928 andò in scena al Secon
do Teatro d’Arte e cadde abbastanza 
clamorosamente, tanto che fu tolto 
dal cartellone dopo appena sedici re
pliche. Da allora nessun teatro russo 
di una certa importanza lo ha più 
allestito.

Babel’ attribuì il fiasco soprattutto

agli attori e al regista, che secondo 
lui non avevano «saputo comunicare 
allo spettatore le finezze contenute 
nella commedia». Da Parigi, dove si 
trovava in quel momento, scrisse a 
Mosca che la prossima volta sarebbe 
stato più attento nel sorvegliare la 
messa in scena di una sua opera tea
trale e mostrò di saper prendere spor
tivamente l ’insuccesso.

In realtà, Tramonto è un dramma 
piuttosto statico in cui più che l ’azio
ne, del resto ridotta al minimo, conta 
l ’atmosfera entro la quale si muovono 
e parlano i vari personaggi. Questa 
atmosfera è quella dei Racconti di 
Odessa, ma come raggelata in una 
dimensione senza tempo, fuori della 
storia. Babel’ porta sulla scena un 
mondo che ha concluso il suo ciclo 
vitale e che, in assoluto, è diventato 
una «favola» sulle cui iridescenze si 
china, patetica, la memoria.

Mancando di un autentico sviluppo 
drammatico, la commedia è costruita 
come un caleidoscopio, fortemente 
colorato, di scene ed episodi isolati; 
la sala da pranzo in casa Krik illumi
nata da un lume di foggia primitiva 
appeso al soffitto e da candele infilate 
nei candelabri; la sinagoga della con
fraternita dei vetturali della Molda
vanka, in fondo alla quale due ebrei 
ossuti e dalle barbe giallastre se ne 
stanno chini su un antico testo del 
Talmud; il cortile dei Krik al tramon
to; Benja, il futuro «re» della Molda
vanka, che se ne sta seduto su un 
carro vicino alla scuderia e pulisce la 
rivoltella nell’attesa che arrivi il pa
dre; il fratello di Benja Lévka, che si 
è piazzato minaccioso sulla porta del
la scuderia medesima: Ar’e-Lejb, il 
sagrestano della sinagoga, che spiega 
a un ragazzino il significato del Canti
co dei Cantici: la rimessa dei Krik, 
ripulita a nuovo, sulla quale Benja ha



fatto mettere un’insegna arricchita e 
abbellita da ghirlande.

Babel’ precisa che i fatti di Tra
monto si svolgono a Odessa nel 1913. 
Questo spiega l ’atteggiamento che 
egli dimostra nei riguardi dei suoi 
personaggi: un atteggiamento in cui 
vibra una tenerezza che sa di infanzia 
e di prima adolescenza. In fondo, la 
commedia è una lunga elegia su un 
mondo perduto.

A far da supporto a questa elegia è 
il dramma personale del vecchio 
Mendel’ Krik che viene sopraffatto 
dai figli e ridotto all’impotenza pro
prio quando, innamorato della ven
tenne Marusja, si abbandona al sogno 
di una romantica fuga in Bessarabia 
alla ricerca di una felicità che non ha 
mai conosciuto.

Benché saldamente ancorata alla 
realtà della Moldavanka, la vicenda 
di Mendel’ Krik acquista in Tramon
to il significato di una struggente pa
rabola sul destino dell’uomo, sulla 
sua fatale decadenza e morte. Non a 
caso, attraverso le parole del saggio 
Ar’e-Lejb, Babel’ paragona il vecchio

carrettiere prepotente al grande re bi
blico Davide: l ’uno e l ’altro, infatti, 
si rendono colpevoli, agli occhi di 
Dio, del medesimo peccato: il pecca
to di non voler accettare i limiti 
dell’esistenza umana.

Davide cercò di forzare questi limi
ti amando Betsabea; Mendel’ Krik ne 
segue il triste esempio con Marusja. 
Per tutti e due, colpevoli di non esse
re ancora « sazi di vita » quando giun
ge per loro il momento di tirarsi in 
disparte, non c’è quindi via di scam
po. Dio, puntuale, li richiama all’ordi
ne. E scatta il castigo.

In Tramonto, il compito di conclu
dere il dramma è affidato da Babel’ al 
vecchio rabbino Ben Zchar’ja, testi
mone partecipe di tutti gli splendori e 
le miserie della Moldavanka. Facen
dosi avanti, egli, che si definisce 
«rimbambito», così apostrofa i suoi 
correligionari:

«Il giorno è giorno, ebrei, e la sera 
è la sera. Il giorno ci affoga nel sudo
re delle nostre fatiche, ma la sera 
tiene in serbo il ventaglio del suo 
divino rinfresco. Giosuè Navin, che

arrestò il sole, era un pazzo malva
gio. Ed ecco Mendel’ Krik, fedele 
della nostra sinagoga, si mostrava in
sensato come Giosuè Navin. Voleva 
passare tutta la vita a riscaldarsi ai 
raggi del sole, voleva restare per tutta 
la vita nel punto dove l ’aveva sor
preso il mezzogiorno. Ma Iddio ha i 
suoi poliziotti in ogni strada e Men
del’ Krik aveva dei figli nella sua 
casa. Vengono i poliziotti e fanno 
ordine. Il giorno è giorno, e la sera è 
la sera. Tutto è in ordine, ebrei. Vuo
tiamo un bicchierino di Vodka!...»

Commedia con un solo protagoni
sta la cui figura domina su tutti, Tra
monto è un affresco palpitante di vita 
reale colta in uno di quelli che Babel’ 
chiamava «momenti culminanti»: un 
affresco nel quale fanno spicco l ’im
mediatezza e la verità dei dialoghi e 
la perfetta caratterizzazione dei sin
goli personaggi. Come drammaturgo, 
Babel’ non dà molta importanza 
all’azione, ma in compenso non tira 
mai via quando si tratta di delineare 
le figure che fanno da contorno e 
coro al «suo» protagonista. La giova-

Babel’ nel 1933



ne Marusja, per esempio, compare in 
un’unica scena, però basta questa 
breve apparizione per fare di lei una 
creatura indimenticabile.

La seconda commedia di Babel' si 
intitola Marija e la sua stesura fu 
condotta a termine nella primavera 
del 1933, quando lo scrittore odessita 
era ospite, a Sorrento, del suo mae
stro Gor’kij. Due anni dopo, l ’opera 
venne pubblicata dalla rivista «Teatr 
i dramaturgija » (Teatro e drammatur
gia) (numero 3 del marzo 1935) e que
sto nonostante il parere negativo di 
Gor’kij, che l ’aveva giudicata com
plessivamente troppo fredda e priva 
di un autentico nucleo drammatico.

Marija è ambientata a Pietrogrado 
« nei primi anni della rivoluzione » ed 
è una commedia piuttosto curiosa 
perché la sua protagonista, che sim
boleggia la rivoluzione in marcia, non 
compare mai fisicamente sulla scena. 
Secondo il critico A. Leznev che eb
be occasione di avvicinare Babel’ 
all’epoca della pubblicazione del 
dramma, Marija costituiva solo la pri
ma parte di una trilogia, nel corso 
della quale lo sconcertante personag
gio si sarebbe «rilevato» al pubblico, 
rinunziando così a far sentire la pro
pria voce solo attraverso ciò che di 
lei riferivano altri personaggi o, come 
appunto accade nel testo pubblicato, 
attraverso una sua lettera-messaggio.

Sempre secondo Leznev, Babel’ 
sarebbe stato già impegnato nel lavo
ro di composizione della seconda par
te della trilogia, ma di questo copione 
non ci è pervenuta alcuna traccia. E’ 
probabile che fosse proprio il copione 
sequestrato a Babel’, come abbiamo 
già detto, al momento del suo arre
sto, ma allo stato delle cose non è 
possibile andare al di là di una sem
plice congettura.

Marija fu accettata dal teatro 
Vachtangov di Mosca, che la mise in

cartellone e ne iniziò l ’allestimento, 
quasi certamente sotto la « sorve
glianza» di Babel’ . La commedia, 
tuttavia, non arrivò sulle scene: le 
violente critiche che seguirono la 
pubblicazione del testo su «Teatr i 
dramaturgija» spaventarono i dirigen
ti del Vachtangov, che fecero marcia 
indietro, rinunziando a offrire al pub
blico un’opera che non appariva in 
regola con le direttive del regime.

Nonostante la riabilitazione postu
ma di Babel’ , Marija non è mai stata 
rappresentata nell’Unione Sovietica, 
dove ancora oggi è considerata con 
sospetto, perché manca in essa, com
media sulla rivoluzione, l ’eroe positi
vo che incarna e giustifica la rivolu
zione medesima.

Ma proprio questa « assenza » co
stituisce, artisticamente, il pregio e la 
novità dell’opera. E’ come se Babel’ 
abbia voluto dirci: ecco, la rivoluzio
ne è stata fatta, ha cambiato il desti
no degli uomini, ma il suo vero volto 
è rimasto per noi ancora un enigma e 
noi non sappiamo se manterrà la pro
messa di darci la felicità. Nell’attesa 
che le cose si chiariscano, non c’è 
altro da fare che attaccarsi alla spe
ranza e aspettare. E il dramma, infat
ti, si conclude con una canzone che 
parla di una donna cosacca che aspet
ta il ritorno del suo uomo:

«Cavalvava il cosacco nella valle, 
Attraverso il paese di Manciuria, 
Cavalcava in un verde giardino.
Un anello gli splendeva al dito.
L'anello la cosacca gli ha donato, 
Quando il cosacco è partito per la 
guerra.
Lei gielo ha donato e ha detto: 
Tra un anno sarò tua.
Ecco che un anno è già pas
sato... ».

Come Tramonto, anche Marija non 
ha una vera e propria trama. L ’azio
ne è scarsa e quasi senza importanza. 
Babel’ rappresenta la rivoluzione at
traverso un polverio di personaggi 
minori che vivono il grande evento di 
riflesso, ciascuno chiuso in una sua 
piccola vicenda particolare. 11 risulta
to è ancora un affresco di vita quoti
diana, ma questa volta dentro e non 
fuori della storia.

La Pietrogrado di Marija è una cit
tà in cui tutto è diventato problemati
co, perché bene e male si sono con
fusi in un modo inestricabile. Chia
mata a prendere posizione, la gente si 
abbandona spesso a scelte immotiva
te, inseguendo un solo traguardo: la 
sopravvivenza fisica. Babel’ coglie 
sul vivo questa corsa folle, che si 
risolve il più delle volte in atti gratui
ti, e la trasferisce sulla scena con un 
distacco che però non ha nulla a che 
vedere con la « freddezza » che gli 
rimproverava Gor’kij.

Marija è un dramma corale, com
posto di quadri staccati che, messi 
insieme, fanno di Pietrogrado la vera 
protagonista dell’opera. Di conse
guenza, quello che acquista «colore» 
e si impone è il « ritratto » di una 
città-chiave in uno dei momenti più 
tragici e significanti della sua storia. 
In questo caso, Babel’ si ricollega, 
ma con ben altra maturità, ai fram
menti narrativi appartenenti al suo 
Diario di Pietroburgo e ai racconti 
ambientati nella città di Pietro il 
Grande al tempo della rivoluzione.

La «materia» che egli tratta a di
stanza è dunque una materia che ha a 
lungo fermentato nel suo spirito e che 
non ha trovato, nella narrativa, la sua 
compatta e indiscutibile espressione. 
La trova invece nella forma dramma
tica e perciò Marija rappresenta, in 
ogni caso, un illuminante punto di 
arrivo nel contesto dell’opera di 
Babel’.
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Mukovnin Nikolaj VASIL’EVIC
Liudmila, sua figlia
Fel’SEN Katerina Vjaceslavovna
Dymsciz Isaak Markovic
Golizyn Sergej Illarionovic, ex principe
Nefedovna, bambinaia in casa dei Mukovnin
Evstigneic
BlSCIONKOV invalidi
Filipp
Viskovskij, ex capitano della guardia
Kravcenko
Madama Dora
Un ispettore di polizia
Kalmykova, cameriera in un albergo sulla prospettiva 

Nevskij, 86 
AGASCIA, portinaia 
Andrej
KuS’MA lucidatori pavimenti 
Susckin
Safonov, operaio 
Elena, sua moglie 
Njuscka 
Una guardia
Un ubriaco, al commissariato.
Un SOLDATO dell’armata rossa proveniente dal fronte.

L ’azione si svolge a Pietrogrado nei primi anni della 
rivoluzione.



QUADRO PRIMO
Una pensione sulla prospettiva Nev- 
skij. La camera di Dymsciz è piena di 
sudiciume, di mucchi di socchi, di 
casse, di mobili. Due invalidi, Bi- 
scionkov e Evstigneic, si tolgono i 
socchi con i generi alimentari che 
portano addosso. Evstigneic, un uo
mo obeso con un grosso viso rosso, 
ha le gambe amputate sopra le ginoc
chia. Biscionkov ha una manica vuo
ta appuntata con gli spilli. Gli invali
di portano sul petto delle medaglie e 
delle croci di San Giorgio. Dymsciz 
sta facendo i conti sul pallottoliere.

Evstigneic: Hanno setacciato la stra
da da cima a fondo... Quando a 
Vyriza c’era Zanoberg, la gente 
poteva vivere, ma lo hanno tolto di 
mezzo.

BISCIONKOV: Sono troppo tiranni, ca
ro il mio Isaak Markovie.

Dymsciz: Korolev c’è?
Evstigneic: Come fa ad esserci se lo 

hanno ucciso? Hanno setacciato la 
strada da cima a fondo. Hanno 
messo dei nuovi sbarramenti. 

Biscionkov: E’ diventato troppo peri
coloso con i generi alimentari, Isa
ak Markovic. Non fai in tempo ad 
abituarti ad uno sbarramento, che 
subito ne mettono un altro. Se al
meno ti portassero via solo la roba, 
invece ti fanno vedere la morte 
sotto gli occhi.

Evstigneic: Ti sembra di impazzi
re. .. Ogni giorno c’è una novità... 
Oggi mentre ci dirigevamo verso 
Carskoe Selo sentiamo uno sparo. 
Che cos’è? Pensiamo che forse era 
caduto il governo, invece sono loro 
che hanno preso la bella abitudine 
di sparare prima ancora di rendersi 
conto della situazione.

Biscionkov: Purtroppo oggi hanno 
sequestrato una grande quantità di 
generi alimentari. Dicono che li da
ranno ai bambini. In questo mo
mento a Carskoe Selo ci sono sol
tanto bambini, una vera colonia. 

Evstigneic: Si, sono proprio bambi
ni, ma con la barba.

Biscionkov: Se ho fame non devo 
forse prendermi da mangiare? Cer
to che me lo prendo, se ho fame. 

Dymscin: Dov’è Filipp? Sono in pen
siero per Filipp... Perché avete ab
bandonato quell’uomo? 

Biscionkov: Noi, Isaak Markovic, 
non l ’abbiamo abbandonato: è sta
to lui a perdersi d’animo. 

Evstigneic; Verrà qui con qual
cuno. ..

Biscionkov: Per dirlo in una sola pa
rola, è una vera tirannia, Isaak 
Markovic.

Evstigneic: Prendiamo Filipp per 
esempio. E’ un uomo alto, di bella 
presenza, ma non ha sangue nelle 
vene, è un molle... Ci avviciniamo 
alla stazione, si sente uno sparo, la 
gente piange e si getta a terra... Io 
gli dico: “ Filipp, svigniamocela per 
il passaggio che porta al quartiere 
Zagorodnyj. Lì sono tutti dei no
stri” . Ma Filipp ha perso la testa, 
non è più lui. “ Io” , dice “ ho pau
ra ad andarci” . “ Allora” , io ri
spondo, “ se hai tanta paura, fer
mati qui... Chi porta liquori è un 
uomo mandato da Dio, prenderai 
qualche pugno sul muso, di che 
cosa hai paura? Porti soltanto una 
cintura con qualche bottiglia di vi
no...”  Ma Filipp è già caduto per 
terra. E’ un uomo con la forza di 
un cavallo, ma dentro non ha 
nulla.

Biscionkov: Speriamo bene, Isaak 
Markovic. Se la caverà. Non ci 
sono gravi indizi a suo carico.

DYMSCIZ: A quanto hanno venduto il 
salame?

Biscionkov: Lo hanno venduto, Isa
ak Markovic, a diciottomila, e per 
di più è peggiore di prima. Di que
sti tempi non fa differenza se ven
ga da Vitebsk o da Pietrogrado.

Evstigneic (apre un nascondiglio nel
la parete e vi mette i socchi) : Han
no livellato la Russia.

Dymsciz: A quanto vanno le grana
glie?

Biscionkov: Il grano, Isaak Marko
vic, lo vendono a novemila, ma se 
ti azzardi a dire qualcosa, non te lo 
vendono. Non hanno nessun inte
resse a venderlo. Aspettano soltan
to di non mettersi d’accordo. Que
sti mercanti sono spavaldi da non 
credersi!

Evstigneic (mette del pane nel na
scondiglio): La mia signora ha cot
to questo pane con le sue stesse 
mani, ci ha messo tutta l’anima... 
Vi manda i suoi saluti.

DYMSCIZ: I bambini sono vivi, stanno 
bene?

Biscionkov: I bambini vivono, stan
no bene, sono molto felici. Portano 
la pelliccia come i bambini dei ric
chi. .. La mia amica vi prega di 
venire da noi.

Dymsciz: Ho ben altro da fare... 
(Corre verso il pallottoliere) Bi
scionkov!

Biscionkov: Eccomi!
Dymsciz: Non vedo alcun utile, Bi

scionkov.
Biscionkov: E' diventato troppo dif

ficile, Isaak Markovic.
Dymsciz: Non vedo il tornaconto, Bi

scionkov.
Biscionkov: Non è possibile trovarci 

convenienza, Isaak Markovic... A 
me e a Evstigneic è venuto in men
te di passare a un altro tipo di 
merce. I commestibili fanno troppo 
volume: la farina è voluminosa, e 
anche il grano, pure una zampa di 
vitello fa un bel volume. Dobbiamo 
pensare a qualche altra merce, Isa
ak Markovic, per esempio alla sac
carina o alle pietre preziose... Un 
brillante è un oggetto adorabile, te 
lo metti in bocca e non succede 
nulla.

Dymsciz: Filipp non è ancora arriva
to... Comincio a preoccuparmi per 
lui.

Evstigneic: Può essere che lo abbia
no mutilato.

Biscionkov: E dire che negli anni 
diciotto un invalido era un monu
mento, invece ora...

Evstigneic: Che cosa vuoi farci, si 
sono dati tutti da fare. Tempo fa la 
gente davanti agli invalidi non si 
sentiva la coscienza tranquilla, in
vece ora non ci fa nemmeno caso. 
“ Perché sei invalido?” , chiedono. 
“ Un proiettile mi ha portato via le 
due gambe” , dico io. “ Ma non è 
nulla di particolare” , rispondono 
loro, “ te le hanno portate via di 
colpo, senza che tu soffrissi... 
Non hai sofferto affatto” . “ Come 
non ho sofferto?” , aggiungo io. 
“ Ma è proprio così” , dicono, “ è 
una cosa che sappiamo tutti: te le 
hanno rabberciate mentre eri sotto 
l ’effetto del cloroformio, non hai 
sentito nulla. Hai avuto delle noie 
soltanto con le dita dei piedi: avevi 
l ’impressione che ti formicolasse
ro, pizzicavano come se le avessi 
ancora, eppure tu non avevi più 
nulla, ecco tutto” . “ Ma tu come 
fai a saperlo?” , dico io. “ E così” , 
mi fa, “ Il popolo, figlio di un cane, 
si è istruito” . “ Eccome si è istrui
to, dal momento che butta giù dal 
treno un invalido...” . “ Perché mi 
butti giù dal treno?” , gli dico. “ Io 
sono un mutilato...” . “ Proprio per 
questo ti buttiamo giù, perché noi 
in Russia siamo nauseati di vedere 
gente invalida” , dice lui. E mi sca
raventano giù, come una fascina di 
legna... Io, Isaak Markovic, sono 
molto offeso con il nostro popolo.



Entra Viskovskij in pantaloni e giac
ca da cavallerizzo. Ha la camicia
sbottonata sul petto.

Dymsciz: Siete proprio voi?
Viskovskij: Sono io.
Dymsciz: Non vi degnate più di salu

tare?
Viskovskij: Ljudmila Mukovnina è 

venuta da voi, Dymsciz?
Dymsciz: Il saluto l ’ha proprio man

giato il gatto? ... Che cosa vi im
porta se è venuta?

Viskovskij: Voi avete l’anello dei 
Mukovnin, lo so bene, e non ve lo 
ha dato di certo Marija Nikola
evna. ..

Dymsciz: Me lo ha dato qualcuno di 
sicuro, non una scimmia.

Viskovskij: Come è finito nelle vo
stre mani questo anello, Dymsciz?

Dymsciz: Me lo hanno dato da
vendere.

Viskovskij: Vendetelo a me.
Dymsciz: Perché a voi?
Viskovskij: Vi siete sforzato qualche 

volta di essere un gentleman, 
Dymsciz?

Dymsciz: Io sono sempre un gen
tleman.

Viskovskij: I veri gentleman non fan
no domande.

Dymsciz: Vogliamo valuta estera per 
l ’anello.

Viskovskij: Voi mi dovete cinquanta 
sterline.

Dymsciz: Per quali affari?
Viskovskij: Per i fili di perle.
Dymsciz: Che voi avete sciupato...
Viskovskij: Nella guardia di cavalle

ria non ci hanno insegnato a com
merciare in fili di perle.

Dymsciz: Avete rovinato l ’affare per
ché siete irascibile.

Viskovskij: Datemi tempo, maestro, 
imparerò.

Dymsciz: Che cosa volete imparare 
se non ubbidite. Io dico una cosa e 
voi ne fate un’altra... Nell’esercito 
voi eravate capitano o conte?, non 
so con esattezza cosa eravate 
nell’esercito, può darsi che 
nell’esercito fosse necessario esse
re così irascibile, ma in affari il 
mercante deve guardare dove met
te le mani.

Viskovskij: Vi ascolto.
Dymsciz: Sono in collera con voi, 

Viskovskij, sono in collera anche 
per un’altra ragione. Che cosa mi

avete combinato con la princi
pessa?

Viskovskij: Si era deciso di non ba
dare a spese.

Dymsciz: Lo sapevate che era
vergine?

Viskovskij: Il miglior bocconcino...
Dymsciz: Ecco, io non ho bisogno di 

un bocconcino simile. Sono un pic
colo uomo, signor capitano, e non 
mi piace che questa principessa 
venga da me come una madama 
scesa da un quadro d’altare e mi 
fissi con certi occhi che sembrano 
due cucchiai d’argento... Di che 
cosa si era parlato, io vi domando. 
Si era detto che doveva trattarsi di 
una donna sotto i trent’anni, o sot
to i trentacinque, una donna di ca
sa che sapesse quanto costa un 
pud di dolore, che prendesse la 
mia farina, il mio pane cotto al 
forno e quattrocento grammi di ca
cao per i bambini, e che non dices
se poi: “ Lurido accaparratore, tu 
mi hai disonorata, ti sei approfitta
to di me” .

Viskovskij: Ti rimane sempre come 
riserva la giovane Mukovnina.

Dymsciz: E’ una bugiarda. Io non 
amo una donna quando è bugiar
da. .. perché non mi avete fatto 
conoscere la maggiore?

Viskovskij: Marija Nikolaevna si è 
arruolata nell’esercito.

Dymsciz: Doveva proprio essere una 
donna interessante questa Marija 
Nikolaevna, avrei dovuto cono
scerla, parlare con lei... Invece voi 
avete aspettato tanto finché è 
partita.

Viskovskij: Sarebbe stata una fac
cenda complicata con la maggiore, 
Dymsciz, molto complicata. 

Evstigneic: “ Ti hanno ucciso prima 
che sentissi paura, tu almeno hai 
finito di soffrire” , diceva, come se 
volesse convincermi...

Si sente uno sparo lontano, un altro 
che a poco a poco si fa più vicino; gli 
spari diventano più frequenti. Dym
sciz spegne la luce, chiude la porta a 
chiave. Da una finestra con i vetri 
entra la luce e il gelo.

Evstigneic (con un mormorio): Che 
vita disgraziata!

Biscionkov: Maledizione !
EVSTIGNEIC: La marina è sempre la 

prima a darsi da fare.
Biscionkov: Non si può più vivere, 

Isaak Markovic!

Un colpo alla porta. Silenzio. Viskov
skij toglie dalla tasca la rivoltella sen
za la sicura. Si sente un colpo.

Chi c’è?
Filipp (fuori dalla porta); Sono io. 
Evstigneic: Parla più forte... Io chi? 
Filipp: Aprite.
Dymsciz: E’ Filipp. (Biscionkov apre 

la porta. Entra nella stanza una 
persona enorme, informe. Si ap
poggia alla parete tutto imbacucca
to, tace. Si accende la luce. Metà 
del viso di Filipp è coperto di escre
scenze. Tiene la testa appoggiata 
sul petto, gli occhi chiusi). Spara
vano contro di te?

Filipp: No!
Evstigneic: Ti hanno distrutto, Fi

lipp? (Evstigneic e Biscionkov tol
gono a Filipp la rozza pelliccia, 
l ’abito di sopra; porta una tuta di 
gomma che gettano sul pavimento. 
Sul pavimento si vede un fantoccio 
di gomma senza braccia: un altro 
Filipp. Le dita di Filipp sono ta
gliuzzate e sanguinano). L ’hanno 
conciato per le feste... E noi li
chiamiamo uomini__

Filipp (ha il capo abbandonato sul 
petto): Mi è venuto dietro... pro
prio dietro di me...

Evstigneic: Lui ti è venuto dietro? 
Filipp: Proprio lui.
Evstigneic: Quello con le ghette? 
Filipp: Proprio quello.
Evstigneic: Ora l ’abbiamo alle co- 

stole. ..
Dymsciz: E’ arrivato fino a casa? 
Filipp (pronunciando a fatica le paro

le): Non è arrivato fino qui... Lo 
ha trattenuto la sparatoria, ed è 
andato dove sparavano...

Biscionkov ed Evstigneic sollevano il 
ferito e lo mettono disteso.

Evstigneic: Te lo avevo detto di 
scappare per il passaggio... (Filipp 
si lamenta, geme. In lontananza si 
sentono dei colpi, una raffica di 
mitragliatrice, poi silenzio). Vita 
disgraziata... !

Biscionkov: Maledizione !... 
Viskovskij: Dov’è l ’anello, maestro? 
Dymsciz: Perché sei così fissato con 

l ’anello, vi brucia tanto di 
averlo?...

QUADRO SECONDO
Una stanza in casa Mukovnin, arre
data al sistema degli anni venti, che



fa da camera da letto, sala da pranzo 
e studio. Il mobilio è di vecchio stile. 
C’è una stufetta con i tubi che attra
versano tutta la stanza; sotto la stufa 
c ’è della legna ammucchiata, tagliata 
a piccoli pezzi. Dietro il paravento 
Ljudmila Nikolaevna si veste per an
dare a teatro. Sul lume si scaldano le 
pinze per arricciare i capelli. Katerina 
Vjaceslavovna stira un vestito.

Ljudmila: Signora mia, sei rimasta 
indietro con il tempo... Adesso il 
Mariinka è frequentato da un pub
blico molto elegante. Le sorelle 
Krymov, Varja Mejendorf, si ve
stono all’ultima moda, vivono nel 
migliore dei modi, te lo assicuro. 

Katja: Ma chi vive bene adesso? 
Nessuno.

Ljudmila: Sono molte le persone che 
vivono bene. Sei rimasta indietro 
con il tempo, Katiuscia... Il signor 
proletario ci ha preso gusto, ora 
vuole che le sue donne siano ele
ganti. Pensi di piacere al tuo Red- 
ko quando vai in giro tutta sudicia? 
Non gli piaci affatto... Il signor 
proletario ci ha preso gusto, Katiu
scia.

KATJA: Io al posto tuo non mi farei le 
ciglia, e questo vestito senza ma
niche. ..

LJUDMILA: Non dimenticatevi, cara la 
mia signora, che esco con un cava
liere.

Katja: Può darsi che il tuo cavaliere 
non ci faccia caso.

Ljudmila: Non parlare così. E’ un 
uomo di gusto, di temperamento...

Katja: Gli uomini dai capelli rossi 
sono ardenti, è una cosa nota. 

Ljudmila: Non è rosso il mio Dym- 
sciz! Ha i capelli color cioccolato. 

Katja: Ma è vero che ha così tanti 
denari?... Secondo me, Viskovskij 
vaneggia.

Ljudmila: Dymsciz possiede un capi
tale di seimila sterline.

Katia: Ha guadagnato tanto sfruttan
do i mutilati?

Ljudmila: Non ha sfruttato affatto i 
mutilati... Una cosa simile avrebbe 
potuto venire in mente anche ad 
altri. Hanno fatto una cooperativa 
con un fondo comune. Fino a que
sto momento non perquisivano gli 
invalidi, era molto facile fare il 
contrabbando.

Katja: Bisogna essere ebrei per pen
sarci. ..

Ljudmila: Ah, Katiuscia, è meglio 
essere ebreo che cocainomane co

me i nostri uomini... Come vedi, 
uno è cocainomane, un altro si la
scia fucilare, un terzo fa il vetturi
no, si mette vicino all’albergo Eu
ropa e aspetta i viaggiatori. Per i 
tempi che corrono un ebreo è la 
persona più sicura di tutto.

Katja: E’ certo che non si può trova
re una persona più fidata di 
Dymsciz.

Ljudmila: E poi, noi siamo donne... 
Katja, siamo semplici donne, e co
me dice la portinaia Agascia, ci è 
venuto a noia chiacchierare. Non 
siamo capaci di stare con le mani 
in mano, è la verità, non siamo 
capaci...

Katja: E metterai al mondo dei
bambini?

Ljudmila: Metterò al mondo due pic
coli dai capelli rossi.

Katja: Vuoi dire che farai un matri
monio regolare?

Ljudmila: Con gli ebrei non è possi
bile fare diversamente, Katjuscia. 
Sono molto attaccati alla famiglia, 
la moglie è la loro consigliera, han
no una vera passione per i bambi
ni... E poi l ’ebreo è sempre rico
noscente alla donna che gli si è 
data. Proprio questo è un loro trat
to nobile, il rispetto per la donna.

Katja: Come fai a conoscere così 
bene gli ebrei?

Ljudmila: Ecco come! Mio padre a 
Vilno comandava una guarnigione, 
lì sono tutti ebrei... Il babbo aveva 
un amico rabbino... E i loro rabbi
ni sono tutti filosofi.

Katja (passa il vestito stirato sopra il 
paravento): Dopo il teatro andate a 
cena?

Ljudmila: Non è escluso.
Katja: Certamente berrete, Ljudmila 

Nikolaevna; uno slancio di passio
ne e tutto avvolto nella nebbia...

Ljudmila: Siete in errore, signora!... 
Questa storia durerà un mese, due 
mesi, è necessario comportarsi così 
con gli ebrei. Non ho ancora deci
so se lo bacerò...

Entra il generale con gli stivali di 
feltro ai piedi; indossa un pastrano 
con la fodera rossa trasformato in 
vestaglia; un paio di occhiali sul 
naso.

Mukovnin (legge): ” ... Il sedici di 
ottobre del millenovecento, duran
te il regno dell’imperatore Alessan
dro il Benedetto, una compagnia 
della guardia imperiale del reggi

mento Semenovskij, dimenticato 
l’obbligo contratto con il giuramen
to e l ’ubbidienza militare ai supe
riori, ebbe il coraggio di radunarsi 
di proprio arbitrio a tarda sera...” . 
(Solleva la testa)'. In che cosa con
sisteva la dimenticanza di tale ob
bligo? Consisteva nel fatto che la 
gente era uscita nel corridoio dopo 
l ’appello e aveva chiesto al coman
dante di compagnia l ’abolizione 
delle periodiche rassegne a cui ve
nivano sottoposti i soldati a gruppi 
di dieci in casa... del comandante 
di compagnia; anche il comandante 
del reggimento effettuava ispezioni 
di questo genere. Per questo moti
vo, per questo cosiddetto ammuti
namento, venne inflitto un casti
go... e sapete quale? (Legge) ” ... 
Verrà tolta la vita agli elementi di 
grado inferiore, riconosciuti sobil
latori; gli uomini della prima e del
la seconda compagnia, che hanno 
dato esempio di disordine verranno 
impiccati, i soldati semplici a cui si 
è accennato nel terzo paragrafo, 
perché serva d'esempio agli altri, 
verranno fatti passare per sei volte 
sotto le verghe del battaglione...” .

Ljudmila: Non è forse terribile tutto 
questo?

Katja; Non si può certo negare che 
prima si commettevano molte cru
deltà.

Ljudmila: Per me i bolscevichi do
vrebbero appigliarsi al libro del 
babbo. E’ vantaggioso per loro bia
simare la vecchia armata.

Katja: Al momento attuale per loro 
va tutto bene.

Mukovnin: Ho diviso la tragedia del 
Semenovskij in due capitoli. Il pri
mo è l ’indagine della causa della 
rivolta, il secondo è la descrizione 
della rivolta, delle torture, delle de
portazioni nelle miniere... La mia 
storia sarà una storia della caser
ma, non una enumerazione di no
mi, ma esporrà la sorte di tutti 
questi Sidorov e di quei Proscka 
consegnati nelle mani di Arakceev, 
inviati per vent’anni alla deporta
zione militare.

Ljudmila: Babbo, dovresti leggere a 
Katja il capitolo sull’imperatore 
Paolo. Se fosse vivo Paolo, l ’ap
prezzerebbe, ne sono sicura.

Katja: In questo momento nei gior
nali va bene tutto.

MUKOVNIN: Se non si conosce il pas
sato non si può trovare la strada 
verso l ’avvenire. I bolscevichi 
compiono l ’opera di Ivan Kalita: 
unificano la terra russa. Noi, uffi-



ciali di carriera, siamo necessari a 
loro perché parliamo dei nostri er
rori. ..

Un suono di campanello. Tramestio
in anticamera. Entra Dymsciz in pel
liccia, porta dei pacchetti.

Dymsciz: Vi auguro buona salute, Ni- 
kolaj Vasilevic! E anche a voi, Ka- 
terina Vjaceslavna! E’ in casa 
Ljudmila Nikolaevna?

Katja: Vi sta aspettando.
Ljudmila Ida dietro il paravento): Mi 

sto vestendo...
Dymsciz: Vi auguro buona salute, 

Ljudmila Nikolaevna! C’è un tem
paccio tale sulla strada che un 
buon padrone non manderebbe 
fuori nemmeno il cane... Mi ha 
accompagnato Ippolit, e mi ha 
riempito la testa di sciocchezze 
senza nè capo nè coda; bisogna 
andarlo a cercare con il lanternino 
un tipo simile... Non faremo tardi, 
Ljudmila Nikolaevna?

Mukovnin: E’ ancora giorno chiaro 
fuori e loro se ne vanno a teatro.

Katja: Nikolaj Vasilevic, ora i teatri 
incominciano alle cinque di pome
riggio.

Mukovnin: Per fare economia di luce 
elettrica?

Katja: Soprattutto per risparmiare la 
luce; ma poi anche perché c’è peri
colo a ritornare a casa tardi che ti 
spoglino nudo.

DYMSCIZ (aprendo i pacchetti): Ecco 
un piccolo prosciutto, Nikolaj Va
silevic. Io non me ne intendo mol
to di cose di questo genere, ma me 
lo hanno venduto come fosse di un 
porco allevato a pane... Se poi lo 
hanno allevato con il pane o con 
qualche altra cosa, io non lo posso 
dire...

Katja si mette in un angolo, fuma.

Mukovnin: Voi, Isaak Markovic, sie
te troppo buono con noi.

Dymsciz: Ho anche qualche cic
ciolo. ..

MUKOVNIN (non capisce): Che cosa 
avete detto?

Dymsciz: Da vostro padre non ne 
avrete mai mangiati, ma a Minsk, a 
Viljujsk, a Cernobyl li considerano 
un piatto prelibato. Sono dei pez
zettini di carne d’oca. Assaggiateli, 
e mi direte la vostra opinione... A 
che punto è il vostro libro, Nikolaj 
Vasilevic?

Mukovnin: Il libro va avanti. Sono 
arrivato a parlare del regno di 
Aleksandr Pavlovic.

Ljudmila: Si legge come fosse un 
romanzo, Isaak Markovic. Mi pare 
che ricordi “ Guerra e pace”  nel 
punto dove Tolstoj parla dei sol
dati. ..

DYMSCIZ: Mi fa molto piacere sentir
lo... Lasciate pure che sulla strada 
sparino, Nikolaj Vasilevic, lasciate 
pure che la gente batta la testa al 
muro, voi dovete fare il vostro la
voro. Finite il libro e festeggere- 
mo, io comprerò le prime cento 
copie... Prendete un pezzetto di 
salame, Nikolaj Vasilevic. E’ un 
salame fatto in casa, da un te
desco. ..

Mukovnin: Isaak Markovic, finirò 
davvero per arrabbiarmi... 

Dymsciz: E’ un onore per me che il 
generale Mukovnin si arrabbi con 
me... E’ un salame divino! Questo 
tedesco era un professore abba
stanza noto, e ora si occupa di 
salami... Ljudmila Nikolaevna, mi 
sambra proprio che arriveremo 
tardi.

Ljudmila (dietro il paravento): Sono 
pronta.

Mukovnin: Quanto vi devo, Isaak 
Markovic?

Dymsciz: Voi mi dovete un ferro del 
cavallo che è crepato oggi sulla 
prospettiva Nevskij.

Mukovnin: No, faccio sul serio... 
Dymsciz: Se parlate sul serio, allora 

datemi due ferri di due cavalli.

Da dietro il paravento esce Ljudmila 
Nikolaevna. E ’ sfolgorante, snella, 
colorita in viso. Porta i brillanti ai 
lobi delle orecchie. Indossa un vestito 
nero di velluto senza maniche.

Mukovnin: Ho una bella figlia, vero, 
Isaak Markovic?

Dymsciz: Non posso dire di no. 
Katja: C’è ancora la vera bellezza 

russa, Isaak Markovic.
Dymsciz: Non me ne intendo di que

ste cose, ma so apprezzare ciò che 
è bello.

Mukovnin: Vi farò conoscere anche 
Mascia, la mia figlia maggiore. 

Ljudmila: Vi avviso che Maria Niko
laevna è la prediletta in casa no
stra, e lei, pensate un po’, è andata 
a fare il soldato.

Mukovnin: Ma quale soldato, Lju- 
ka?... E’ nella sezione politica. 

Dymsciz: Vostra eccellenza, per

quanto riguarda la sezione politica 
credete a me. E’ la stessa cosa che 
fare il soldato.

Katja (porta Ljudmila in un angolo): 
Gli orecchini non dovreste proprio 
metterveli.

Ljudmila: Tu pensi?
Katja: Certo che non dovresti. E 

poi, questa cena...
Ljudmila: Mia signora, dormite sonni 

tranquilli. Vuole insegnare a me 
che la so lunga... (Bacia Katja) 
Katjuscia, sei una sciocca, ma sei 
tanto cara... (a Dymsciz). Le mie 
soprascarpe... (Si gira dall'altra 
parte e si toglie gli orecchini). 

Dymsciz (si precipita): Un momento!

Ljudmila si veste a puntino, infila le 
soprascarpe, si mette la pelliccia e lo 
scialle di Erenburg. Dymsciz si fa in 
quattro per aiutarla.

Ljudmila: Mi vesto e mi meraviglio 
che i miei vestiti non siano ancora 
stati venduti... Papà, ricordatevi di 
prendere la medicina senza di me, 
e non fatelo lavorare, Katja. 

MUKOVNIN: Katja ed io staremo qui a 
custodire la casa.

Ljudmila (bacia il padre sulla fron
te): Vi piace il mio babbo, Isaak 
Markovic? In verità il nostro bab
bo è diverso da tutti...

Dymsciz: Nikolaj Vasilevic è una 
persona deliziosa, non un uomo! 

Ljudmila: Nessuno lo conosce a fon
do, soltanto noi... Dove avete la
sciato il principe Ippolit?

Dymsciz: L ’abbiamo lasciato giù al 
portone. L ’ordine è di aspettare di
sciplinatamente. Fra un attimo sa
remo lì... I miei rispetti, Nikolaj 
Vasilevic!

Katja: Non fate troppo baldoria. 
DYMSCIZ: Non ne faremo troppa, con 

i tempi che corrono, state pur tran
quilla.

Ljudmila: Arrivederci, babbo!

Mukovnin accompagna la figlia e 
Dymsciz in anticamera. Si sentono le 
loro voci e le loro risa dietro la porta. 
Il generale rientra.

Mukovnin: E’ un ebreo molto simpa
tico e rispettabile.

Katja (si rannicchia in un angolo del 
divano e fuma): Mi sembra che 
tutti manchino di tatto. Loro. Gli 
ebrei.

Mukovnin: Katja, colombella, da do
ve lo prenderebbero il tatto?... A



questa gente permettevano di vive
re soltanto da un angolo della stra
da, e i poliziotti li scacciavano 
dall’altro. E questo accadeva a 
Kiev, sul viale Bibikovskij. Da do
ve lo prenderebbero il tatto? C’è 
da meravigliarsi di un’altra cosa: 
della loro energia, della loro forza 
vitale, della loro capacità di resi
stenza. ..

Katja: Ora questa energia è entrata 
nella vita russa, ma noi siamo di
versi, tutto questo ci è estraneo.

Mukovnin: Il fatalismo, ecco la cosa 
che non ci è estranea. Pure Raspu
tin e la tedesca Alisa, che ha rovi
nato la dinastia non ci sono estra
nei. Da questo popolo prodigioso, 
che ha generato Heine, Spinoza e 
Cristo, non abbiamo ricevuto che 
del bene...

Katja: Ma voi esaltavate anche i 
giapponesi, Nikolaj Vasilevic.

Mukovnin: Che cosa avete contro i 
giapponesi... 1 giapponesi sono un 
grande popolo, da loro abbiamo di 
che imparare e apprendere.

Katja: Ora capisco da chi ha preso 
Marja Nikolaevna... Siete un bol
scevico, Nikolaj Vasilevic.

Mukovnin: Sono un ufficiale russo, 
Katja, e mi chiedo come e da 
quando, signori miei, vi sono di
ventate estranee le regole del gioco 
della guerra... Noi abbiamo tor
mentato e avvilito questa gente, e 
loro si sono difesi, sono passati 
all’offensiva e si sono battuti con 
prontezza di spirito, con pondera
tezza. con disperazione; sono con
vinto che si battono per un ideale, 
Katja.

Katja: Un ideale?... Non so. Noi 
siamo infelici e non saremo mai 
soddisfatti... Ci hanno sacrificati, 
Nikolaj Vasilevic.

MUKOVNIN: Mettano pure tutto a soq
quadro, sarà una cosa ottima! Or
mai non c’è più tempo, Katja... 
L ’unico vero imperatore russo, 
Pietro, disse: ‘Perdere inutilmente 
il tempo è come morire’ . Ecco una 
grande massima! E se le cose stan
no così, signori ufficiali, dovete 
trovare il coraggio di osservare la 
carta, di vedere su quale fianco 
siete stati aggirati, dove e perché 
avete subito la sconfitta... Tenere 
gli occhi aperti è un mio diritto, e 
io non ci rinuncio.

Katja: Nikolaj Vasilevic, dovete
prendere la medicina.

Mukovnin: Ai miei compagni di bat
taglia, alle persone con le quali io 
ho combattuto fianco a fianco, io

dico: “ Signori, tirate le vostre con
clusioni, perdere il tempo è come 
morire’ (Esce).

Dietro la parete si sente suonare fred
damente e in modo irreprensibile una 
fuga di Bach: Katja rimane per un pò 
di tempo in ascolto, poi si alza, va al 
telefono.

Katja: Passatemi il comando distret
tuale... Datemi Redko... Sei tu, 
Redko... Volevo parlarti... Pensia
mo che oltre a te ci sia dell’altra 
gente che fa la rivoluzione, eppure 
tu sei il solo a non trovare il tempo 
per vedere una persona... Una 
persona con la quale tu passi la 
notte, quando ne senti il deside
rio... (Pausa). Redko, portami un 
po’ a spasso. Portami in macchina. 
Ma se non hai tempo, lascia perde
re... Io non mi arrabbio. Perché 
dovrei arrabbiarmi?... (Attacca il 
ricevitore).

La musica cessa. Entra Golizyn, un 
uomo alto con la giubba da soldato e 
con le fasce ai piedi, tiene un piccolo 
violino in mano.

Katja: Principe, è vero che all’oste
ria vi hanno detto: ‘Non suonare 
questa lagna’?

GOLIZYN: ‘Non suonare questa lagna, 
non romperci le scatole’.

Katja: Devi suonarci qualche cosa di 
allegro, Sergej Illarionovic. La 
gente vuole dimenticare, di
strarsi. ..

GOLIZYN: Non tutti. Ci sono alcuni 
che desiderano sentire canzoni sen
timentali.

Katja (si siede al piano): Com’è il 
vostro pubblico?

GOLIZYN: Scaricatori che lavorano al 
canale.

Katja: Forse, entrerete nel sindaca
to... Là vi danno anche la cena? 

Golizyn: Si che me la danno.
Katja (suona la canzone intitolata 

'La meluccia' e canta sotto voce):

“ Il bastimento se ne va,
Lascia dei cerchi sull’acqua. 
Getteremo i volontari in pasto ai 
pesci” .

Accompagnatemi. Fareste meglio a 
suonare in trattoria la canzone “ La 
meluccia’. (Golizyn l'accompagna, 
stona, poi si corregge). Sergej Illa- 
rionovic, mi conviene dedicarmi al
la stenografia?

Golizyn: Alla stenografia? Non lo 
so.

Katja: “ Sto seduta sulla botte, le 
lacrime scorrono, nessuno mi vuo
le sposare, mi palpeggiano soltan
to...”  Ora c’è bisogno di steno
grafe.

Golizyn: Non saprei dirvelo (Attac
ca “La meluccia”).

Katja: Di tutte quante Mascia è 
l ’unica vera donna. E’ forte, corag
giosa. Noi stiamo qui a sospirare, e 
lei è felice nella sua sezione politi
ca. .. Oltre alla felicità, quale altra 
legge hanno inventato gli uomi
ni?... Probabilmente, un’altra leg
ge non esiste.

Golizyn: Maria Nikolaevna va avanti 
a bruschi colpi di timone. Si distin
gue proprio per questo.

Katja: Lei ha ragione... “ Ah tu, me
luccia, dove rotoli...” . E poi ha 
imbastito un romanzetto con il suo 
Akim Ivanyc...

Golizyn (smette di suonare): Chi è 
questo Akim Ivanic?

Katja: E’ il comandante della sua 
divisione, un ex fabbro... Accenna 
a lui in ogni sua lettera.

Golizyn: E perché questo roman
zetto?

Katja: Lo si può leggere fra le righe, 
io lo conosco... Oppure devo an
dare a Borisoglebsk, dai miei? E’ 
pur sempre il mio nido... Anche 
voi andate al monastero da quel 
monaco... Come si chiama?

Golizyn: Sionij.
Katja: Sì, Sionij. E che cosa vi 

insegna?
Golizyn: Voi parlavate della felici

tà. .. Lui mi insegna a cercarla non 
nel sentimento del potere sugli uo
mini e neppure in questa sete con
tinua, una sete che non possiamo 
estinguere.

Katja: Coraggio, Sergej Illarionovic. 
“ Io sto seduta sulla botte, e questa 
rotola, in tasca non ho neppure un 
soldo, Ma voglio bere fino in fon
do... Sionij è un bel nome.

QUADRO TERZO

Ljudmila e Dymsciz nella stanza d'al
bergo di lui. Sul tavolo ci sono gli 
avanzi della cena e delle bottiglie. Si 
vede una parte della stanza vicina. 
Biscionkov, Filipp ed Evstigneic gio
cano a carte. Evstigneic e i suoi mon
cherini vengono messi su una sedia.



Ljudmila: Feliks Jusupov era un dio 
di bellezza, un giocatore di tennis, 
un campione della Russia. Ma non 
aveva una bellezza virile, in lui 
c’era qualcosa di bambolesco... 
Ho conosciuto Vladimir Blagey in 
casa di Feliks. L ’imperatore fino 
alla fine non aveva capito la natura 
cavalleresca di questo uomo. Noi 
lo chiamavamo “ il cavaliere teuto
nico” ... Frederiks era amico del 
principe Sergej, quello che suona il 
violoncello... Alla sera ci fu un 
numero fuori programma dell’Arci
vescovo Amvrosij. Il vecchio mi 
faceva la corte, immaginatevi un 
po’. Mi versava un bicchiere di 
macedonia di frutta al cognac e 
aveva un’espressione annoiata e 
maliziosa. Al primo momento io 
non feci alcuna impressione su 
Vladimir, come egli stesso riconob
be: “ Avevate il nasino all’insù, ed 
eravate così tipicamente russa, con 
quel vostro colorito rosso -  porpo
ra...”  All’alba andammo a Car- 
skoe -  Selo, lasciammo la macchi
na nel parco e prendemmo il caval
lo. Guidava lui stesso il calesse. 
“ Ljudmila Nikolaevna, è forse ne
cessario dirvi che io per tutta la 
sera non ho distolto gli occhi da 
voi?...”  “ Se ne è accorta anche 
Nina Buturlina, mio principe” . Io 
sapevo che fra di loro c’era un 
romanzetto, per meglio dire un 
flirt. “ La Buturlina rappresenta il 
passato, Ljudmila Nikolaevna...” . 
“ Si ritorna sempre ai primi amori, 
mio principe” . Vladimir non porta
va il titolo di granduca, era nato da 
un matrimonio morganatico e la 
sua famiglia non veniva ricevuta 
dall’imperatrice... Vladimir chia
mava quella donna il genio del ma
le. E poi egli era un poeta, era un 
ragazzo che non capiva nulla di 
politica... Così arrivammo a Car- 
skoe. Albeggiava. Un usignolo in
cominciò a cantare da qualche par
te presso lo stagno, proprio lag
giù. .. Il mio cavaliere ripeteva: 
“ La signorina Buturlina è il passa
to” . “ Mio principe, il passato 
qualche volta ritorna, ma questi ri
torni sono terribili...” .

Dymsciz spegne la luce, si getta sulla
Mukovnina, la rovescia sul divano,
lottano tra di loro. Lei riesce a libe
rarsi, rassetta i capelli e il vestito.

BlSCIONKOV (gioca, getta una carta): 
Butta...

FlLIPP: Che fretta hai di giocare!
Evstigneic: E così lo hanno portato

allo steccato con le mani legate... 
“ Su” , gli dicono, “ voltati, ami
co” . E lui: “ Non c’è bisogno di 
voltarmi, sono un guerriero, finite
mi così...” . E lo steccato assomi
gliava a una siepe che arrivava ap
pena alla vita... Era notte, erano 
in fondo al villaggio; oltre il villag
gio c’era la steppa e al margine 
della steppa c’era un burrone...

BlSCIONKOV (tagliando la carta): Cap
potto !

Filipp: Pagherò tutto.
Evstigneic. .. Lo portano lì, spiana

no i fucili. Lui sta in piedi vicino 
alla siepe, quando a un tratto si 
solleva di scatto da terra con le 
mani legate, come se Iddio l ’avesse 
tirato su. Vola oltre la siepe e 
scappa via... Loro sparano... E’ 
notte, c’è buio fondo, lui corre a 
zig zag, riesce a fuggire.

Filipp (distribuisce le carte): E’ un 
vero eroe !

Evstigneic: Un eroe immortale. Lo 
consideravano un abile cavaliere 
del Caucaso. Io lo conoscevo come 
conosco te... Vagabondò per sei 
mesi, poi lo tolsero di mezzo.

FlLIPP: Lo hanno liquidato davvero?
Evstigneic: Lo hanno liquidato. Io 

non lo ritengo giusto. Quando un 
uomo è riuscito a schivare la tom
ba, quando un uomo ha già visto 
l ’altro mondo, vuol dire che non è 
suo destino morire ucciso.

Filipp: In questo momento non si ba
da a ciò.

Evstigneic: Io non lo ritengo giusto. 
In tutti i paesi di questo mondo 
vale un’unica legge: non sono riu
sciti a prenderti, meglio per te, 
continua pure a vivere.

Filipp: Da noi basta che ti prenda
no. .. ti fanno fuori.

BlSCIONKOV: Proprio così, ti fanno 
fuori.

Ljudmila: Accendete la luce. (Dym
sciz gira l'interruttore) Io me ne 
vado. (Si gira, guarda Dymsciz e 
scoppia a ridere). Non corrugate la 
fronte in questo modo, venite 
qui... Ditemi, amico mio, come 
avete potuto immaginarvi una cosa 
simile? Devo prima abituarmi a 
voi...

Dymsciz: Non sono una scarpa a cui 
tu ti debba abituare.

Ljudmila: Non nascondo che voi mi 
ispirate un certo sentimento di sim
patia, ma bisogna che questo senti
mento si rinsaldi... Mascia ritorne
rà dall’armata, farete conoscenza; 
nella nostra famiglia non si fa nulla

senza di lei... Il babbo è ben di
sposto verso di voi, ma è un uomo 
debole, come avete visto... E poi, 
ci sono tante altre cose da decide
re: con vostra moglie come la met
tiamo?. ..

Dymsciz: Che cosa c’entra qui mia 
moglie?

Ljudmila: Io so che gli ebrei sono 
molto legati ai loro figli.

Dymsciz: Non tocchiamo questo ar
gomento, per l’amor di Dio, non 
parliamo di questo.

Ljudmila: Proprio per questo, fino a 
quando non sarà venuto il momen
to, voi dovrete starvene tranquillo 
vicino a me, armarvi di pazienza...

Dymsciz: Gli ebrei si sono armati di 
pazienza da quando aspettano il 
Messia. Bevete ancora un bicchie
rino.

Ljudmila: Ho già bevuto troppo.
Dymsciz: Mi hanno portato questo 

vino da una corazzata. Un grandu
ca ne aveva lì una cassettina...

Ljudmila: Come avete fatto a procu
rarvi tutta questa roba?

Dymsciz: Nessun altro riuscirebbe a 
procurarla dove la procuro io... 
bevete un altro bicchierino.

Ljudmila: Purché ve ne stiate lì a 
sedere tranquillo.

DYMSCIZ: Si sta a sedere tranquilli in 
sinagoga.

Ljudmila: Ecco avete la finanziera 
indosso, come se doveste andare 
alla sinagoga. La finanziera, caro il 
mio Isaak, la portano i direttori di 
ginnasio alle riunioni di fine anno e 
i mercanti ai pranzi per i morti.

Dymsciz: Non porterò più la finan
ziera.

Ljudmila: Per quanto riguarda i bi
glietti, caro il mio amico, non com
prateli più di prima fila, lo fanno 
gli arricchiti e i parvenus...

DYMSCIZ: Anch’io sono un arricchito.
Ljudmila: Voi avete un animo nobi

le, e questo è tutt'altra cosa. Perfi
no il vostro nome non vi sta be
ne... Ora si può mettere un annun
cio sull’ “ Izvestija” . Io Io cambie
rei in Aleksej... Vi piace Aleksej?

Dymsciz: Questo nome mi piace
(Spegne di nuovo la luce e abbrac
cia la Mukovnina).

Evstigneic: Si stanno abbrac
ciando. ..

FlLIPP: Lei è dei nostri...
Biscionkov: Io ho nel cuore Ljudmi

la Nikolaevna più di tutti: lei è 
gentile con la gente... anche se



vanno in giro vestiti male, straccia
ti. Mi saluta con il mio patroni
mico. ..

Viskovskij entra nella stanza degli in
validi, si ferma dietro la schiena di 
Evstigneic, guarda come giocano a 
carte.

Ljudmila (si libera dell'abbraccio)'.
Chiamatemi un vetturino... 

Dymsciz: Subito, all’istante!... Non 
ho altro da fare!

Ljudmila: Chiamatelo immediata
mente!

Dymsciz: Sulla strada ci sono trenta 
gradi sotto zero, piange il cuore 
perfino a fare uscire di casa un 
cane arrabbiato.

Ljudmila: Sono tutta strappata. Co
me farò a ritornare a casa? 

Dymsciz: Bisogna rompere le uova 
per fare una buona frittata. 

Ljudmila: Che volgarità... Isaak
Markovic, vi state sbagliando con 
me.

DYMSCIZ: Il mio destino è questo. 
Ljudmila: Vi dico che mi fanno male 

i denti, mi fanno male in modo 
insopportabile...

Dymsciz: Io dico una cosa e voi ne 
rispondete un’altra... Che cosa 
c’entrano qui i denti?

LJUDMILA: Portatemi delle gocce per 
il mal di denti... Soffro molto.

Dymsciz esce, nella stanza attigua in
contra Viskovskij.

Viskovskij: Siete tutto sudato,
maestro.

DYMSCIZ: Le fanno male i denti. 
Viskovskij: Succede...
Dymsciz: Succede anche che non fac

ciano male.
Viskovskij: E' una scusa, Isaak Mar

kovic, è sicuramente una scusa. 
Filipp: E’ una sua invenzione, Isaak 

Markovic, non le fanno male i 
denti...

Ljudmila (si sistema i capelli davanti 
allo specchio. Snella, allegra, rossa 
in volto, cammina su è giù per la 
stanza e canticchia):
Il mio amato è snello e alto,
Il mio amato è tenero e crudele, 
La sua corda di seta sferza doloro
samente. ..

Dymsciz: Non sono un ragazzino, 
Evgenij Aleksandrovic, sono ormai 
lontani i giorni della mia infanzia.

Viskovskij: Sono tutto orecchie.
Ljudmila (alza la cornetta del telefo

no): tre-settantacinque-zero due.
Sei tu babbino?... Io sto benissi
mo... A teatro c’era Nadja Johan- 
son con il marito. Sto cenando con 
Isaak Markovic... Devi vedere 
senz’altro la Spesivceva, sostitui
sce la Pavlova... Hai preso la me
dicina? E’ necessario che tu la 
prenda... Tua figlia è intelligente, 
babbino, è una terribile bugiarda... 
Sei tu, Katiuscia?... Ho fatto co
me mi avete ordinato, signora. Il 
menage continua, io ho mal di den
ti questa sera. (Cammina per la 
stanza, canta, si pettina).

DYMSCIZ: Può star sicura che la pros
sima volta non mi trova...

Viskovskij: Fate come volete.
Dymsciz: Tutti mi possono fare delle 

domande sui miei figli e su mia 
moglie, ma lei non ne ha il diritto.

Viskovskij: E’ chiaro.
Dymsciz: Questa gente, se proprio 

volete saperlo, non è degna nem
meno di allacciare le scarpe a mia 
moglie, nemmeno la stringa di una 
scarpa.

QUADRO QUARTO
In casa di Viskovskij. Porta dei pan
taloni a sbuffo e gli stivali, è senza 
giacca e ha il colletto della camicia 
slacciato. Sul tavolo ci sono delle 
bottiglie, molte sono vuote. Su un di
vano alla turca stanno sdraiati Krav- 
cenko, piccolo e rubicondo, in unifor
me militare e madama Dora, una 
donna magra vestita di nero, con un 
pettine spagnolo nei capelli e con dei 
grossi orecchini a pendagli.

Viskovskij: Un colpo solo, Jascka... 
Ho conosciuto il potere di un’unica 
forza. Una sola, ma ardente pas
sione. ..

KrAVCENKO: Quanti soldi ti occor
rono?

Viskovskij: Dieci-mila sterline. In un 
colpo solo... Hai mai visto una 
sterlina, Jascka?

Kravcenko: Sempre fili di perle? 
Viskovskij: Al diavolo le perle!... Ci 

vogliono i brillanti. Da tre carati, 
di pura acqua azzurra, senza sab
bia. A Parigi li comprano solo se 
sono così.

KRAVCENKO: Probabilmente non ne 
esistono più di così puri. 

Viskovskij: In ogni casa ci sono dei 
brillanti; bisogna sapere portarli

via... Li hanno i Rimskij-Korsa- 
kov, i Sciachovskij... Nella San 
Pietroburgo imperiale ci sono an
che moltissimi diamanti.

Kravcenko: Non sarai mai un com
merciante rosso, Evgenij Aleksan
drovic.

Viskovskij: Lo diventerò, eccome!... 
Mio padre commerciava, cambiava 
le proprietà in stalloni... La guar
dia si arrende, compagno Kravcen
ko, ma non muore.

Kravcenko: Dovresti chiamare la 
Mukovnina... Si sta struggendo in 
corridoio...

Viskovskij: Arriverò a Parigi come 
un signore, caro Jascka.

Kravcenko: Dove si è cacciato quel 
benedetto Dymsciz?

Viskovskij: Si sarà chiuso in gabinet
to o sarà andato a giocare a “ Ses- 
santasei”  con l’amico di Curlandia 
e Sciapira... (Apre la porta) Miss, 
venite qui al nostro focherello... 
(Esce in corridoio).

Dora (bacia le mani a Kravcenko): 
Tu sei il mio sole! Tu sei il mio 
Dio!

Entrano Ljudmila, con la pelliccia, e
Viskovskij.

Ljudmila: Non so proprio cosa pen
sare. Eppure eravamo d’accordo...

Viskovskij: Un buon accordo è più 
prezioso dei denari.

LJUDMILA: Eravamo rimasti d’accor
do che sarei venuta alle otto. Ora 
sono le nove e tre quarti... e non 
c’è nemmeno la chiave... Dove si 
sarà cacciato?

Viskovskij: Starà facendo un affa- 
ruccio, e poi verrà.

Ljudmila: Non sono certo dei gentle
men, questa gente...

Viskovskij: Bevete un po’ di vodka, 
ragazza !

Ljudmila: Certo che berrò, ho preso 
tanto di quel freddo.,. Ma è incon
cepibile !

VISKOVSKIJ: Permettete che vi pre
senti: Ljudmila Nikolaevna, mada
me Dora, cittadina della repubblica 
francese, libertà, uguaglianza, fra
ternità. Fra gli altri meriti ha anche 
quello di possedere un passaporto 
straniero.

Ljudmila (tende la mano): Mukov
nina.

Viskovskij: Conoscete già Jascka
Kravcenko: sottotenente del perio
do di guerra, ora artigliere rosso. 
E’ stato assegnato ai pezzi da dieci



pollici della fortezza di Kronsctadt 
e può puntarli in qualsiasi dire
zione.

Kravcenko: Evgenij è proprio in ve
na di scherzare.

VlSKOVSKIJ: In qualsiasi direzione... 
Ci si può immaginare tutto, Jascka. 
Se ti ordineranno di distruggere la 
strada, sulla quale sei nato, tu la 
distruggerai, se ti ordineranno di 
sparare sul giardino d’infanzia, tu 
ordinerai: “ Pezzo due zero otto” e 
non esiterai a sparare sul giardino 
di infanzia. Farai questo, Jascka, 
purché ti permettano di esistere, di 
strimpellare sulla chitarra, di dor
mire con delle donne magre, per
ché tu sei grasso e ami le magre... 
Tu sei disposto ad accettare tutto, 
e se ti diranno di rinnegare tre vol
te tua madre, tu la rinnegherai. Ma 
non è questo, Jascka, il fatto è che 
loro ti chiederanno ben altro: non 
ti permetteranno di bere la vodka 
con chi ti piace, ti obbligheranno a 
leggere dei libri noiosi e dovrai im
parare delle canzoni noiose... Al
lora ti arrabbierai, artigliere rosso, 
andrai su tutte le furie, incomince- 
rai a roteare gli occhi... Due citta
dini verranno a trovarti: “ Andia
mo, compagno Kravcenko...” . E 
tu chiederai: “ La mia roba la devo 
portare con me oppure no?” . “ La 
roba la puoi lasciare, compagno 
Kravcenko, è questione di un mi
nuto, dobbiamo interrogarti, è 
un’inezia...” . E ti finiranno, arti
gliere rosso, e ciò costerà quattro 
copeche. Si sa che la pallottola di 
una Colt costa quattro copeche, 
non un centesimo di più.

Dora: Jacques, accompagnatemi a 
casa...

Viskovskij: Alla tua salute, Jakov!... 
Alla Francia vittoriosa, madama 
Dora!

Ljudmila (continuano a versarle da 
bere): Andrò a vedere se è ritor
nato. ..

Viskovskij: Farà qualche cosuccia e 
poi verrà... Signora marchesa 
l ’avete inventata voi la storiella dei 
denti?

Ljudmila: Io da sola... Vi è piaciu
ta? (Ride) La verità è che ora non 
si può fare diversamente. Gli ebrei 
devono imparare a rispettare la 
donna che hanno scelto per loro 
compagnia.

Viskovskij: Io vi sto guardando Lju- 
ka, voi assomigliate a una cincialle
gra. .. Beviamo, piccola cincial
legra!

Ljudmila: Ora si metterà a farmi la

corte. Di sicuro avete messo qual
cosa in questa tazza, Viskovskij.

Viskovskij: Piccola cinciallegra...
Maria si è presa tutta la forza dei 
Mukovnin; a voi è rimasto soltanto 
una fila di piccoli denti.

Ljudmila: Non è una gran battuta 
questa, Viskovskij.

Viskovskij: Non mi piace nemmeno 
il tuo piccolo seno... Il seno di una 
donna deve essere bello, alto, indi
feso come quello di una pecora...

Kravcenko: Lasciaci andare, Evge
nij Aleksandrovic!

Viskovskij: Non andrete da nessuna 
parte... Piccola cinciallegra, sposa
temi.

Ljudmila: No, piuttosto mi prendo 
Dymsciz... Sappiamo come an
drebbe a finire con voi: ora avete 
bevuto, domani smaltirete la sbor
nia, poi andrete in qualche posto 
sconosciuto, poi vi sparerete... 
No, starei meglio con Dymsciz.

Kravcenko: Lasciaci andare, Evge
nij Aleksandrovic, facci la cor
tesia!

Viskovskij: Non andrete da nessuna 
parte... Facciamo un brindisi! Un 
brindisi in onore delle donne! (a 
Dora) Questa è Ljuka... Ha una 
sorella che si chiama Marija.

Kravcenko: Marija Nikolaevna non 
è forse sotto le armi?

Ljudmila: Ora si trova al fronte.
Viskovskij: Al fronte, al fronte,

Kravcenko. La loro divisione è co
mandata da uno sguattero.

LJUDMILA: Viskovskij, non è giusto 
quello che dici. E’ un operaio me
tallurgico.

Viskovskij: Lo sguattero si chiama 
Akim... Berremo alla salute delle 
donne, madame Dora! Le donne si 
innamorano dei sottotenenti, degli 
sguatteri, degli esattori delle impo
ste, dei cinesi... Amare è il loro 
scopo, al resto ci pensi la polizia. 
(Alza il bicchiere) “ Alla salute del
le care signore, delle meravigliose 
signore che ci hanno amato sia pu
re per una sola ora...” . E molte 
volte neppure per un’ora. Una ra
gnatela. Poi la ragnatela si è lacera
ta. .. Sua sorella si chiama Mari
ja... Immaginati, Jascka, di esserti 
innamorato di una regina. “ Siete 
un bruto” , lei ti dice, “ andate- 
vene.

Ljudmila: (Ride): Conosco Mascia...
Viskovskij: “ Siete un bruto, andate- 

vene...” . Dopo aver respinto la

guardia a cavallo, lei decise di an
dare in via Fursctadtskaja, al nu
mero sedici, interno quattro...

Ljudmila: Viskovskij, non scherzate!
Viskovskij: Alla salute dell’artiglieria 

di Kronsctadt, Jascia!... Decise 
dunque di andare in via Fursctadt
skaja. Marija Nilolaevna uscì con 
un tailleur grigio. Comprò delle 
violette al ponte della Trinità e le 
mise all’occhiello della giacca... 
Ecco il principe, suona il violoncel
lo; il principe aveva pulito il suo 
appartamento da scapolo, aveva 
cacciato sotto lo scaffale la bian
cheria sporca e aveva portato i 
piatti non lavati nel mezzanino... 
In via Fursctadtskaja era già stato 
preparato il caffè e i biscottini. 
Bevvero il caffè, lei aveva portato 
con sé il vento della primavera e le 
violette, e aveva appoggiato sul di
vano le gambe. Lui coperse con 
uno scialle le sue forti e tenere 
gambe, e lei gli rispose con uno 
splendente sorriso, con un umile, 
rassicurante, triste e incoraggiante 
sorriso... Lei baciò la sua testa 
grigia... “ Principe! Che cosa ave
te, principe?”  Ma la voce del prin
cipe sembrava una voce bianca. E 
tutto finì.

Ljudmila: Dio mio, che peste!
Viskovskij: Immaginati, Jascka, che 

la regina si tolga davanti a te il 
corsetto, le calze, le mutandine... 
Forse anche tu saresti diventato un 
po’ timido, Jascka... (Ljudmila Ni
kolaevna rovescia la testa indietro 
e ride). Lei se ne andò dalla via 
Fursctadtskaja, numero sedici... 
Dove sono le impronte dei suoi 
piedi, perché io le possa bacia
re?. .. Dove sono le impronte dei 
suoi piedi?... Speriamo che Akim 
abbia una voce più robusta... Che 
cosa ne pensate, Ljudmila Nikola
evna?

Ljudmila: Viskovskij, avete messo 
qualcosa in questa vodka?... Mi 
gira la testa...

Viskovskij: Vieni qui, pupa! (La 
prende con forza per le spalle e 
l ’attira a sè). Dymsciz, quanto ti 
ha dato per l’anello?

Ljudmila: Perché dite una cosa
simile?

Viskovskij: L ’anello non è tuo, è di 
tua sorella. Tu hai venduto un 
anello di un altro.

Ljudmila: Lasciatemi in pace!
Viskovskij (la spinge verso la porta 

laterale): Seguimi, pupa... !



Nella stanza rimangono Dora e Krav- 
cenko. Sui vetri della finestra batte il 
raggio metallico del riflettore. Dora, 
scarmigliata, con gli occhi sbarrati, si 
avvicina a Kravcenko, gli bacia le 
mani, si lamenta e balbetta. Filipp 
entra camminando sulla punta dei 
piedi scalzi, con il viso gonfio, senza 
affrettarsi, prende in silenzio dal tavo
lo del vino, del salame e del pane.

Filipp (a bassa voce, piegando su di 
un lato la testa): Che dite, Jakov 
Ivano vie?

Kravcenko agita la testa, l ’invalido 
esce, camminando a piedi scalzi con 
cautela.

Dora: Tu sei il mio sole! Tu sei il 
mio Dio! Tu sei tutto per me!

Kravcenko non parla, rimane in 
ascolto. Entra Viskovskij, incomincia 
a fumare, gli tremano le mani. La 
porta che dà nella camera vicina è 
chiusa. La Mukovnina, sdraiata sul 
divano, piange.

Viskovskij: State tranquilla, Ljudmi- 
la Nikolaevna; le ferita si rimargi
nerà prima delle nozze...

Dora: Jacques, voglio la mia came
ra. .. Conducetemi a casa, Jac
ques. ..

Kravcenko: Aspetta, Dora. 
Viskovskij: L ’ultimo brindisi, alla sa

lute delle signore...
Kravcenko: Così non va, capitano. 
Viskovskij: Alla salute delle signore, 

Jakov Ivanovic!
Kravcenko: Così non va, capitano. 
Viskovskij: Che cosa non va? 
KRAVCENKO: Gli ammalati di blenno- 

rea non dormono con le donne, 
signor Viskovskij.

Viskovskij (con voce da ufficiale): 
Che cosa avete detto?

Una pausa. Non si sente più pian
gere.

Kravcenko: Ho detto... gli ammalati 
di blennorea...

Viskovskij: Togliete gli occhiali,
Kravcenko, vi darò un pugno sul 
muso!... (Kravcenko estrae la ri
voltella) Molto bene.

Kravcenko spara. Sipario. Dietro il 
sipario si sentono degli spari e il ru
more di corpi che cadono. Grida di 
donne.

QUADRO QUINTO
In casa dei Mukovnin. In un angolo,
su un baule sta raggomitolata la vec
chia balia. Dorme. Sul tavolo si vedo
no macchie di luci della lampada.
Katja legge una lettera a Mukovnin.

Katja: “ ... Il corno dello squadrone 
dello stato maggiore mi sveglia 
all’alba. Alle otto devo trovarmi 
alla sezione politica, dove devo 
pensare a tutto... Correggo gli arti
coli per il giornale della divisione, 
dirigo la scuola contro l ’alfabeti
smo. Da noi sono arrivati dei com
plementi ucraini, per il loro modo 
di parlare e di esprimersi mi ricor
dano tanto gli italiani. La Russia 
burocratica ha soffocato e ha umi
liato la loro cultura nel corso dei 
secoli... Nella nostra casa in via 
Millionnaja a Pietroburgo, che si 
trova di fronte alI’Ermitage e al 
Palazzo d’inverno, noi vivevamo 
come nella Polinesia, senza cono
scere il nostro popolo, senza ac
corgersi di lui... Ieri alla lezione 
ho letto dal libro del babbo il capi
tolo riguardante l ’uccisione dello 
zar Paolo... Da quello che era 
scritto risultava così evidente che 
l ’imperatore aveva meritato la sua 
punizione, che nessuno ci pensò 
nemmeno un minuto; mi hanno 
chiesto degli schiarimenti, e qui sta 
il buon senso della gente del popo
lo, sullo schieramento del reggi
mento, sulla disposizione delle 
stanze del palazzo, sulla compa
gnia che era di guardia, nella quale 
erano stati scelti i cospiratori, in 
quale modo lo zar Paolo li aveva 
offesi. Sono fiduciosa che il babbo 
venga da noi quest’estate, purché i 
polacchi non incomincino l ’avanza
ta. Tu vedrai, mio caro babbo, una 
nuova armata, una nuova caserma, 
tutta diversa da quella che tu ricor
di nei tuoi scritti. Per quel periodo 
il nostro parco sarà tutto fiorito e 
sarà diventato verde, i cavalli si 
ingrasseranno al pascolo e verran
no preparate le selle... L ’ho detto 
ad Akim Ivanyc, ed egli era d’ac
cordo, purché da voi sia tutto a 
posto, miei cari... Mentre scrivo è 
già notte. Mi sono liberata tardi e 
sono salita nella mia stanza su dei 
gradini consumati che contano la 
bellezza di quattro secoli d’età. Io 
abito in una torretta, in una sala a 
volta, che un tempo serviva da ar
meria ai conti Krasnickij. Il castel
lo è stato costruito su un pendio, ai 
cui piedi scorre un fiume azzurro e 
dal nebbioso muro di un bosco lon

tano spunta un’immensa distesa di 
prati... In ogni piano del castello 
c’è una nicchia scavata che serviva 
alle sentinelle per spiare l’avvicinar
si dei tartari e dei russi e da dove 
versavano l ’olio bollente sulla testa 
degli assedianti. La vecchia Edvi
ge, la governante dell’ultimo Kra
snickij, mi ha preparato la cena e 
ha acceso il camino, simile a un 
sotterraneo nero e profondo. Lag
giù nel parco i cavalli passano da 
una gamba all’altra e poi si assopi
scono. I cosacchi del Kuban cena
no attorno a un falò e attaccano 
una canzone. La neve si è adagiata 
sugli alberi, i rami delle querce e 
dei castagni si sono intrecciati, un 
ineguale tetto d’argento copre i 
piccoli viali del parco e le statue. Il 
tempo le ha risparmiate e rappre
sentano giovani che scagliano il 
giavellotto e divinità nude intirizzi
te con le braccia piegate, con i 
capelli ondulati e gli occhi vuoti... 
Edvige sonnecchia e agita il capo, i 
ciocchi scoppiettano nel camino e 
diventano cenere. I secoli hanno 
trasformato in vetro i mattoni 
scricchiolanti, e risplendono di una 
luce dorata mentre vi sto scriven
do. .. Sul tavolo ho la fotografia di 
Alioscia... Con me ci sono le stes
se persone Ghe lo hanno ucciso, 
senza pensarci un attimo. Li ho 
appena lasciati e ho lavorato tanto 
per la loro emancipazione... Non 
c’è dubbio che ho agito giustamen
te, Aleksej, ho eseguito la tua ulti
ma volontà, che io vivessi corag
giosamente... Aleksej non mi re
spingerà, per ciò che in lui c’è 
d’immortale... Si è fatto tardi, non 
riesco ad addormentarmi per la 
strana angoscia che sento per voi, 
per la paura di fare cattivi sogni. 
In sogno vedo torture, inseguimen
ti, morte. Provo varie sensazioni: 
mi sento tranquilla in seno alla na
tura, ma sono inquieta per voi. 
Perché Ljuka mi scrive così poco? 
Alcuni giorni fa le ho scritto che 
nessuno ha il diritto di requisire la 
mia camera, dal momento che io 
presto servizio nell’esercito, e il 
foglio era stato firmato da Akim 
Ivanovic. Farò avere al babbo l ’au
torizzazione scritta per conservare 
la biblioteca. Quando la validità sa
rà scaduta, la rinnoverete al Com
missariato per l ’Educazione, che si 
trova vicino al ponte Cernyscev, 
stanza numero quaranta. Mi farà 
tanto piacere se Ljuka riuscirà a 
farsi una famiglia, ma l’uomo che 
sceglierà sarà bene che frequenti la 
nostra casa, che faccia conoscenza



con il babbo, sul conto del quale il 
nostro vecchio non si può inganna
re. Dovrebbe vederlo anche la no
stra balia... Katiuscia si lamenta 
sempre che la vecchia non lavora? 
Katiuscia, la bambinaia è vecchia, 
ha allevato due generazioni dei 
Mukovnin, e poi lei pensa a modo 
suo e sente a modo suo, non è una 
persona semplice... Ho sempre 
pensato che in lei non ci fosse nul
la della contadina. E del resto che 
cosa ne sapevamo noi dei contadi
ni, nella nostra Polinesia?... Ho 
saputo che a Pietroburgo diventa 
sempre più difficile trovare i vive
ri, che perquisiscono le camere a 
quelli che non prestano servizio, e 
non solo le camere, ma anche la 
biancheria... Mi dispiace dirvi che 
noi viviamo bene. Akim Ivanovic 
mi ha portato con sé due volte a 
caccia, posseggo anche un cavallo 
da sella, un bel stallone del 
Don...”  (Katja alza la testa). Ec
co vedete, Nikolaj Vasilevic, va 
tutto bene. (Mukovnin copre gli oc
chi con la mano). Non bisogna 
piangere.

Mukovnin: Io chiedo a Dio, poiché 
ognuno di noi ha il suo Dio in 
fondo all’anima, perché ha voluto 
dare a me, uomo cattivo ed egoi
sta, due figlie come Mascia e 
Ljuka...

Katja: Ma è un dono meraviglioso, 
Nikolaj Vasilevic. E allora perché 
piangere?

QUADRO SESTO
Un commissariato di polizia. E’ not
te. Un ubriaco sta ricurvo sotto una 
panca. Agita le dita davanti al viso e 
farfuglia qualcosa fra sè. Sulla panca 
sonnecchia un vecchio grosso, ben ve
stito, con una pelliccia di procione e 
un berretto alto. Ha la pelliccia sbot
tonata, lascia scoperto il petto grigio 
e nudo. L ’ispettore interroga la Mu- 
kovnina. Ha il cappellino di talpa 
messo di sbieco, i capelli spettinati, la 
pelliccia le cade dalle spalle.
Ispettore: Nome?
LJUDMILA: Lasciatemi andar via. 
Ispettore: Nome.
LJUDMILA: Varvara.
Ispettore: Paternità?
Ljudmila: Ivanovna.
Ispettore: Dove lavorate?
Ljudmila: Da Laferm, in una fabbri

ca di tabacchi.
Ispettore: Avete la tessera del sinda

cato?

Ljudmila: Non la porto con me.
Ispettore: Perché raccontate frot

tole?
Ljudmila: Sono sposata. Lasciatemi 

andare...
Ispettore: Che interesse avete a rac

contare frottole, ditemelo! Cono
scete da molto tempo Brylev?

Ljudmila: Di che cosa parlate?... Io 
non lo conosco.

Ispettore: Brylev firmava gli ordini 
per i fili di perle e voi li facevate 
arrivare a Hutmann; dove avevate 
il deposito?...

Ljudmila: Che cosa dite? Quale de
posito?. ..

Ispettore: Lo saprete quale... (Alla 
guardia) Chiamate la Kalmykova.

La guardia fa entrare Sciura Kalmy
kova, cameriera in un albergo sulla
prospettiva Nevskij, numero 86.

Ispettore: Siete la cameriera?
Kalmykova: La sostituisco.
Ispettore: Riconoscete questa citta

dina?
Kalmykova: La riconosco molto

bene.
Ispettore: Che cosa potete dire con 

esattezza?
Kalmykova: Posso rispondere alle 

vostre domande... Il loro padre è 
un generale.

Ispettore: Questa donna lavora?
Kalmykova: Fare all’amore, ecco il 

suo lavoro.
Ispettore: Ha il marito?
Kalmykova: Si è sposata sotto un 

cespuglio... Lei ha molti mariti. A 
causa dei suoi denti uno dei suoi 
mariti si è cacciato nella latrina 
tutta la sera.

ISPETTORE: Ma quali denti? Che cosa 
state inventando?...

Kalmykova: Ljudmila Nikolaevna sa 
di quali denti si tratta.

Ispettore (alla Mukovnina): Portate 
in casa vostra gli uomini? Quanti?

Ljudmila: Mi hanno contagiata...
Sono malata.

Ispettore (alla Kalmykova): Dobbia
mo accertare quanti uomini si por
tava in camera.

Kalmykova: Questo non lo so, non 
posso dirlo... Non dirò mai quello 
che non so.

Ljudmila: Sono estenuata... Lascia
temi andare...

Ispettore: State tranquilla! Guarda
temi in faccia.

Ljudmila: Mi gira la testa... Mi sem
bra di svenire...

Ispettore: Guardatemi in faccia! 
Ljudmila: Dio mio, perché mai do

vrei guardarvi?...
Ispettore: (con rabbia): Perché sono 

cinque giorni e cinque notti che 
non dormo... Potete capirlo?... 

Ljudmila: Lo capisco.
Ispettore: (le si avvicina, la prende 

per le spalle e la guarda negli oc
chi): Quanti uomini ti sei portata in 
camera, dillo...

QUADRO SETTIMO
In casa dei Mukovnin. Sono accesi 
dei lumi a petrolio. Si vedono delle 
ombre sulle pareti e sul soffitto. Goli- 
zyn sta in preghiera davanti a un lu
me acceso. La balia dorme sul baule.

Golizyn: ... In verità, in verità vi 
dico: se un chicco di frumento, 
cadendo nella terra, non muore, al
lora rimarrà solo; ma se muore, 
allora darà molti frutti. Colui che 
amerà la sua anima la perderà, ma 
colui che odierà la sua anima, la 
preserverà nella vita eterna. Chi mi 
serve mi seguirà e dove sarò io, lì 
ci sarà anche il mio servo, e chi mi 
serve sarà onorato dal padre mio. 
Ora la mia anima è turbata, ma che 
cosa potrei dire? Padre mio, libera
mi da quest’ora, ma io sono venuto 
proprio per quest’ora...

Katja (si avvicina in silenzio, si fer
ma vicino a Golizyn, appoggia la 
sua testa sulla spalla di lui): Io mi 
incontro con Redko allo stato mag
giore, Sergej Illarionovic, in un lo
cale che un tempo era un’antica
mera, lì c’è un divano di tela cera
ta... Quando arrivo io, Redko 
chiude la porta, poi la riapre... 

Golizyn: Sì.
Katja: Io parto per Borisoglebsk, 

principe.
Golizyn: Partite pure.
Katja: Redko mi consiglia sempre 

chi devo amare e chi devo odia
re... Dice che è la legge del mag
gior numero quella che vale. Ma io 
sono un numero piccolo, oppure 
questo non conta?...

Golizyn: Deve contare.
Katja: Ecco, vedete, deve contare... 

Ecco io sono libera, nutrice... 
Svegliati. Ti prego, svegliati. Pur di 
dormire tu perderesti anche il re
gno dei cieli...

NEFEDOVNA (Alza la testa): Dov’è 
Ljuka?



Katja: Ljuka verrà presto, nutrice, e 
io me ne andrò, così non ci sarà 
più nessuno a sgridarti.

Nefedovna: Perché sgridarmi? Non 
ho fatto nulla di male... Io sono la 
balia, sono stata assunta per i bam
bini, per allevare i bambini, ma qui 
non ce ne sono... La casa è piena 
di donne, ma non ci sono bambini. 
Una è andata a fare la guerra, co
me se senza di lei non ci fosse 
nessun’altro a farla, un’altra va in 
giro bighellonando... Che casa è 
questa senza bambini?

Katja: Ecco metteremo al mondo un 
bambino per te con l ’aiuto dello 
Spirito Santo...

NEFEDOVNA: Voi vi date da fare, non 
pensate che io non me ne sia ac
corta, vi date da fare, ma inutil
mente.

Golizyn: Andate pure a Boriso-
glebsk, voi siete necessaria là... A 
Borisoglebsk c’è il deserto, Kateri- 
na Vjaceslavna, e in questo deser
to le belve si sbranano fra di 
loro...

Nefedovna: Là ci sono i Molostov, 
piccoli mercanti di poco conto, ep
pure loro hanno ottenuto per la 
loro balia una pensione di cinquan
ta rubli al mese... Datti da fare per 
me, principe, perché a me non 
danno la pensione?

GOLIZYN (accende il fuoco nella stu
fa): Non mi danno più ascolto, Ne
fedovna, adesso io non conto più 
nulla.

Nefedovna: Eppure quelli sono dei 
piccoli mercanti di poco conto.

Si apre la porta. Mukovnin indietreg
gia davanti a Filipp, imbacuccato ne
gli stracci e con il cappuccio, enorme 
e senza forma. Metà viso di Filipp è 
coperto di escrescenze, porta stivali di 
feltro.

Mukovnin: Voi chi siete?
Filipp (si avvicina): Sono un cono

scente di Ljudmila Nikolaevna. 
Mukovnin: Che cosa volete?
Filipp: Là c’è stata un po’ di confu

sione, eccellenza.
Katja: Vi manda Isaak Markovic? 
Filipp: Precisamente, vengo da parte 

di Isaak Markovic... Sembra che 
tutto sia nato per una bazzecola. 

Katja: E Ljudmila Nikolaevna?... 
Filipp: Stavano tutti lì insieme, in 

compagnia... Erano un po’ su di 
giri, vostra eccellenza. Evgenij 
Aleksandrovic da una parte, Jakov

Ivanyc gli si mette contro, inco
minciano a litigarsi, tutti e due con 
la mosca al naso...

Golizyn: Nikolaj Vasilevic, parlerò 
io con questo compagno.

Filipp: Non è successo nulla di parti
colare, è stato solo un malinteso... 
Erano tutti e due ubriachi, portava
no le armi addosso...

Mukovnin: Dov’è mia figlia?
FILIPP: Non si sa, vostra eccellenza.
Mukovnin: Dov’è mia figlia, me lo 

volete dire? Con me potete parlare 
chiaramente.

Filipp: (con una voce che si sente 
appena): L ’hanno messa dentro.

Mukovnin: Io ho guardato la morte 
negli occhi, sono un soldato.

Filipp (ad alta voce): L ’hanno messa 
dentro, vostra eccellenza.

Mukovnin: L ’hanno arrestata, ma
per che cosa?

Filipp: E’ successo tutta questa gaz
zarra a causa di una malattia. Ja
kov Ivanovic dice: “ Voi fate attac
care la malattia” , ed Evgenij Alek
sandrovic si mette a sparare. Ave
vano le armi con loro, proprio le 
armi, e a questo punto quelli...

Mukovnin: Quelli della Ceka?
Filipp: Li hanno portati via, ma non 

si sa chi fossero... Adesso anche 
le guardie vanno in giro senza uni
forme, vostra eccellenza, non si 
fanno notare.

MUKOVNIN: Bisogna andare a palazzo 
Smolnyj, Katja.

Katja: Non andrete da nessuna par
te, Nikolaj Vasilevic.

MUKOVNIN: Bisogna andare a Smol
nyj, subito adesso.

Katja: Nikolaj Vasilevic, mio caro...
Mukovnin: Urge che mia figlia ritorni 

da me, Katja. (Va al telefono) Da
temi il comando del distretto mili
tare. ..

Katja: Lasciate stare, Nikolaj Vasi
levic!

Mukovnin: Chiamatemi al telefono il 
compagno Redko... Parla Mukov
nin. .. Non posso spiegarvi meglio 
chi è all’apparecchio, compagno. 
In passato ero un generale inten
dente della Sesta armata... Com
pagno Redko, siete voi?... Vi salu
to, Fedor Nikitic. Sono Mukovnin. 
Vi auguro buona salute... Sono 
molto spiacente di distogliervi per 
un attimo dai vostri impegni. Oggi, 
Fedor Nikitic, in una casa al nume
ro ottantasei sulla prospettiva Nev- 
skij, di sera, alcuni uomini armati

hanno sequestrato mia figlia Ljud
mila. Io non intercedo il vostro 
aiuto per lei, Fedor Nikitic, so che 
nella vostra organizzazione questo 
non è permesso, ma volevo solo 
dirvi che ho bisogno di vedere la 
mia figlia maggiore, Marija Nikola
evna. Negli ultimi tempi io non mi 
sento molto bene, Fedor Nikitic, e 
ho urgente bisogno di consigliarmi 
con Marija Nikolaevna. Abbiamo 
già mandato dei telegrammi e delle 
lettere urgenti, e so che Katerina 
Vjaceslavna ha incomodato anche 
voi, ma non ho ricevuto alcuna ri
sposta. .. Vi prego di metterci di
rettamente in contatto con lei, Fe
dor Nikitic... Vi faccio notare an
che che sono stato chiamato a Mo
sca dal generale Brusilov per un 
colloquio riguardante il servizio... 
Voi dite che è stato recapitato? Il 
giorno otto?... Vi ringrazio umil
mente, di tutto cuore vi auguro 
successo, Fedor Nikitic. (Riattacca 
il ricevitore) Va tutto bene, hanno 
trovato Mascia, il telegramma è 
stato recapitato il giorno otto. Arri
verà a Pietroburgo domani, dopo
domani al più tardi. Bisogna ripuli
re la stanza di Mascia, Nefedovna, 
domani appena si fa giorno vi alze
rete e metterete tutto in ordine... 
Ha ragione Katjuscia, l ’apparta
mento è proprio in disordine. Negli 
ultimi tempi ci siamo proprio la
sciati andare, c’è polvere dapper
tutto. Bisogna mettere le coperture 
sui mobili. Abbiamo le coperture, 
Katjuscia?

Katja: Ne abbiamo, ma non bastano 
per tutti i mobili.

Mukovnin (va su e giù per la stanza): 
Bisogna mettere le coperture 
senz’altro... Sarà contenta Mascia 
a ritrovare la casa come l’ha lascia
ta. Perché non creare un'atmosfera 
accogliente quando è possibile far
lo?... E anche la nostra Katja si 
diverte troppo poco. Tu, Katju
scia, non vai mai a teatro, così sei 
fuori del tempo.

Katja: Ritornerà Mascia, ed io andrò 
a teatro.

Mukovnin (all’invalido): Scusate,
qual’è il vostro nome e patroni
mico?. ..

Filipp: Filipp Andreevic.
Mukovnin: Perché non vi sedete, Fi

lipp Andreevic? Non vi abbiamo 
nemmeno ringraziato per il distur
bo. Bisogna offrire qualcosa a Fi
lipp Andreevic. Nutrice, abbiamo 
qualcosa da offrire? La nostra casa 
è aperta a voi, Filipp Andreevic,



abbiate la bontà di favorire, noi 
saremo felici. Vi faremo conoscere 
senz’altro Marija Nikolaevna...

Katja: E’ necessario che riposiate un 
po’, Nikolaj Vasilevic, è necessa
rio che vi curiate.

Mukovnin: E se volete saperlo non 
sto in pensiero per Ljuka nemme
no un momento. Questo le servirà 
da lezione, una lezione per le sue 
bambinate, per la sua mancanza di 
esperienza... Se volete saperlo, io 
sono contento... (Sussulta, si fer
ma, cade su una sedia, Katja corre 
verso di lui). Calma Katja, 
calma...

Katja: Che cosa vi sentite?
Mukovnin: Nulla, il cuore...

Katja e Golizyn lo prendono sotto
braccio e lo portano fuori.

Filipp: E’ diventato di cattivo umore.
Nefedovna (mette sul tavolo le posa

te): Hanno preso la signorina da
vanti a te?

FILIPP: Davanti a me.
Nefedovna: Si è ribellata?
Filipp: In un primo momento sì, poi 

se ne è andata via tranquilla.
Nefedovna: Ti darò delle patate, c’è 

della gelatina di fecola con 
frutta...

Filipp: Credimi, nonnina, a casa ave
vano preparato un pentolone pieno 
di ravioli, ma poi è nato quel pa
rapiglia, e guarda un po’, hanno 
sparecchiato subito la tavola.

Nefedovna (mette una patata davanti 
a Filipp): Il viso te lo sei scottato 
durante la guerra?

Filipp: Me lo sono scottato in tempo 
di pace, tempo fa...

Nefedodna: Ma ci sarà la guerra? Da 
voi cosa dicono?

Filipp (mangia): La guerra, nonnina, 
ci sarà nel mese di agosto.

Nefedovna: La faranno contro i po
lacchi?

Filipp: Contro i polacchi.
Nefedovna: Non abbiamo già dato 

tutto a loro?
FILIPP: Nonnina, i polacchi vogliono 

che il loro stato si estenda da un 
mare all’altro. Desiderano che tut
to sia come nei tempi antichi.

Nefedovna: Ma vedi un po’, che 
bestie !

Entra Katja.

Katja: Nikolaj Vasilevic sta molto

male. Bisogna chiamare un
dottore.

Filipp: Cara signorina, credo proprio 
che il dottore non verrà a 
quest’ora.

Katja: Morirà, nutrice, ha il naso 
violaceo... Sembra già un morto... 

Filipp: I dottori, signorina, a quest’
ora se ne stanno tappati in casa, e 
non escono di notte, nemmeno se 
li spari.

Katja: Bisogna andare in farmacia a 
prendere l ’ossigeno.

Filipp: E’ iscritto al sindacato sua 
Eccellenza?

Katja: Non lo so... Qui non sappia
mo proprio niente.

Filipp: Se non sono iscritti al sinda
cato, non glielo daranno. (Una 
scampanellata. Filipp va ad aprire, 
rientra). Là... là... Marija Nikola
evna. ..

Katja viene avanti, tende le braccia, 
piange, si ferma di colpo, si copre il 
viso con le mani, poi le abbassa. Da
vanti a lei c ’è un soldato dell’armata 
rossa, un ragazzo sui diciannove an
ni, con i piedi lunghi, si trascina die
tro un sacco. Entra Golizyn, si ferma 
vicino alla porta.

Soldato: Saluti!
Katja: Dio mio, Mascia!...
Soldato: Marija Nikolaevna vi ha 

mandato un po’ di roba da man
giare.

Katja: Dov’è lei?... E’ venuta con 
voi?

Soldato: Marija Nikolaevna si trova 
nella divisione, ora tutti sono ai 
loro posti... Ho un po’ di roba, 
degli stivali...

Katja: Marija Nikolaevna non è ve
nuta con voi?

Soldato: Là si combatte, compagna, 
come fa a venire?

Katja: Abbiamo mandato dei tele
grammi, delle lettere...

Soldato: Qualsiasi cosa voi mandia
te, non cambia nulla... I reparti 
sono in movimento giorno e notte. 

Katja: La vedrete?
Soldato: Come non la vedo? Se de

vo riferire qualcosa...
Katja: Sì, riferitele, ve ne prego... 

Riferitele che suo padre sta moren
do e che non speriamo più di sal
varlo. Riferitele che in punto di 
morte la chiamava... Sua sorella 
Ljuka non vive più con noi, l ’han
no arrestata. Ditele che auguriamo 
felicità a Marija Nikolaevna, che le

auguriamo di non pensare a quei 
giorni e a quelle ore che non stava 
con noi...

Il soldato si guarda attorno, fa qual
che passo indietro. Mukovnin, malfer
mo sulle gambe, esce dalla sua stan
za. I suoi occhi errano di qua e di là, 
ha i capelli scarmigliati, ride, ride.

Mukovnin: Ecco, Mascia, quando tu 
eri lontana, io non mi sono mai 
ammalato, ero sempre in gamba, 
Mascia... ( Vede il soldato) Chi è? 
(Ripete a voce più alta) Chi è?... 
Chi è?...

Nefedovna (Cade in ginocchio da
vanti a Mukovnin): Ma che fai, Kol- 
ja, te ne vai?... Non aspetti la tua 
nutrice...

Il vecchio rantola. E’ l ’agonia.

QUADRO OTTAVO
E' mezzogiorno. Una luce abbaglian
te. Dalla finestra si intravedono le 
colonne dell’Ermitage immerse nel so
le, un angolo del palazzo d’inverno. 
La sala vuota dei Mukovnin. In fon
do Andrej e l ’aiutante Kusma, una 
giovane dalla faccia grassa, pulisco
no il parquet. Agascia grida alla fine
stra.

Agascia: Njuscka, maledizione, non 
lasciare imbrattare la parete al 
bambino!... Dove hai gli occhi? 
Cosa hai al posto degli occhi?... 
Sei cresciuta, fino a bucare il cielo, 
ma sei sempre quella... Tichon, 
ascolta, Tichon, perché hai la ri
messa aperta? La rimessa deve sta
re chiusa... Egorovna, saluti! Mi 
puoi imprestare un po’ di sale fino 
al primo del mese?... Al primo del 
mese ritirerò la mia parte con la 
tessera e te lo restituirò. Manderò 
mia figlia, riempile la boccetta fino 
al primo del mese... Tichon, ascol
ta, Tichon, sei passato dai Novo- 
selzev? Quando sgombrano?

Voce di tichon: Dicono che non han
no dove andare.

Agascia: Come sono entrati, così sa
pranno uscire... Dagli tempo fino 
a domenica, e dopo domenica fa
remo sul serio, noi, digli così... 
Njuscka, maledizione, stai un po’ 
attenta, il bambino si mette la terra 
nel naso!... Portalo di sopra, fila 
in casa a lavare le finestre!... (al 
lucidatore). E allora, capo, come 
va il lavoro?

Andrej: Ci diamo da fare.



Agascia: Non ti ammazzi certo di 
fatica... Hai lasciato tutti gli angoli 
sporchi.

Andrej: Quali angoli?
Agascia: Si, tutti e quattro, hai la

sciato il pavimento rossiccio. Forse 
deve essere rossiccio?... Non è af
fatto questo il suo colore.

Andrej: Adesso il materiale non è 
come quello di una volta, padrona.

Agascia: Tu giochi d’astuzia e inse
gni a imbrogliare... Ma i denari 
verrai di corsa a prenderli.

Andrej: E io, Agrafena, ti risponderò 
che non ordinerei nemmeno al mio 
nemico di pulire per il primo i pa
vimenti dopo la rivoluzione. Du
rante la rivoluzione si è ammassata 
una sporcizia di tre e più centime
tri, non si riesce a toglierla nemme
no con la pialla. Mi merito una 
medaglia per questo, perché puli
sco i pavimenti dopo la rivoluzione 
e invece tu blateri contro di me.

Dal fondo avanzano Susckin e Katja
in lutto.

Susckin: Compro la mobilia antica 
unicamente perché sono un fanati
co, unicamente per il mio piacere, 
perché non resisto alla tentazione 
di comprare oggetti antichi, io sono 
un patito di cose antiche. Compra
re in questo momento una grossa 
partita, è come legarsi una pietra al 
collo e affogare con questa, Kateri
na Vjaceslavna... Ecco, oggi fai 
un acquisto che ti sembra un so
gno, invece domani batterai la te
sta contro il muro per disfartene.

Katja: Voi dimenticate, Aristarch
Petrovic, che qui non c’è neppure 
un pezzo da pochi soldi. Gli Stro- 
ganov hanno fatto arrivare questa 
mobilia da Parigi cento anni fa.

Susckin: Per questo mobilio vi do un 
miliardo e duecento milioni.

Katja: Che cosa significa ora questo 
miliardo se si traduce in pane?

Susckin: Ma voi non pensate al pane, 
ma alla mia anormalità, perché 
compro questa roba come amatore. 
In questo momento rimanere con 
una grossa partita sullo stomaco... 
Ma io finirò al manicomio... (cam
biando tono) Qui ho già pronti i 
miei ragazzi... (Grida verso il bas
so). Ragazzi, sù, salite con le 
funi!...

Agascia (si fa avanti): Dove vuoi 
andare a sbattere?

Susckin: Con chi ho l ’onore e il 
piacere?

Katja: E’ la nostra guardiana del 
cortile. Aristach Petrovic.

Agascia: Ho capito, la portinaia.
Susckin: Molto piacere. Allora signi

fica che le cose stanno così: voi, 
come si dice, mi aiuterete a portare 
via la mobilia, e noi in cambio aiu
teremo voi.

Agascia: Le cose non stanno così, 
cittadino.

Susckin: Secondo voi che cosa non 
va?

Agascia: Qui si trasferiranno delle 
persone dallo scantinato...

Susckin: A noi, naturalmente, inte
ressa sapere che si trasferiranno 
delle persone...

Agascia: Dove prenderanno il
mobilio?

Susckin: Ecco, a noi questo non inte
ressa affatto saperlo, cittadina.

Katja: Agascia, Marija Nikolaevna 
mi ha dato l ’incaricodi vendere...

Susckin: Chiedo scusa, cittadina, la 
mobilia è vostra?

Agascia: La mobilia non è mia, ma 
non è nemmeno tua.

Susckin: Per prima cosa risponderò 
che noi non ci siamo mai seduti 
insieme alla stessa tavola, in se
condo luogo vi dirò che in questo 
preciso momento voi, cittadina, vi 
state procurando dei guai.

Agascia: Tu mi porterai un ordine 
scritto e io ti consegnerò i mobili.

Katja: Agascia, il mobilio appartiene 
a Marija Nikolaevna, e tu lo sai...

Agascia: Signorina, quello che sape
vo l ’ho dimenticato, ora imparo 
tutto di nuovo.

Susckin: Guarda, strega, che ti spez
zo le ossa!

Agascia: Non arrabbiarti, ti butto 
fuori...

Katja: Andiamo via, Aristach Pe
trovic.

Susckin: Tu fai abuso del potere, 
strega.

Agascia: Portami un ordine scritto e 
ti consegnerò i mobili.

Susckin: Ne riparleremo in altra
sede.

Agascia: Anche alla polizia, se lo 
desideri.

Katja: Andiamo via, Aristach Pe
trovic. ..

Susckin: Io me ne vado, ma ritorne
rò, non ritornerò solo, ma con del
la gente.

Agascia: Voi agite male, signorina.

Escono. Andrej e Kusma finiscono di 
lucidare, raccolgono i loro attrezzi.
Kusma: L ’ha ripulita come si deve. 
Andrej: E’ una donna pungente. 
Kusma: C’era anche quando era in 

vita il generale?
Andrej: Quando il generale era anco

ra in vita lei viveva sottomessa, 
non alzava mai la testa.

Kusma: Forse il generale era severo? 
Andrej: Perché severo? Non era af

fatto severo. Ti presentavi a lui, e 
il generale ti stringeva la mano, ti 
salutava... Anche il popolo lo 
amava.

Kusma: Come è possibile che il popo
lo amasse un generale?

Andrej: Lo amavamo, per la nostra 
stupidità... Lui non faceva più ma
le del necessario. Si spaccava la 
legna da solo.

Kusma: Era vecchio?
Andrej: Non era proprio vecchio. 
Kusma: Ma è morto...
Andrej: Kusma, fratello mio, non 

muore chi è adulto, ma chi ha fatto 
il suo tempo. Vuol dire che il gene
rale aveva fatto il suo tempo.

Entrano Agascia, ¡’operano Safonov, 
un giovane ossuto e silenzioso, ed 
Elena, la sua moglie incinta, alta, 
con un piccolo viso luminoso, una 
giovane donna di una ventina di anni, 
non di più, agli ultimi giorni di gravi
danza. Tutti portano sulle spalle delle 
masserizie domestiche, si trascinano 
dietro sgabelli, materassi, fornelli a 
petrolio.

Agascia: Aspetta, aspetta, dammi 
uno straccio... Entra, Safonov, 
non aver paura. E’ la tua abitazio
ne, ti sistemerai qui.

Elena: Per noi ci vorrebbe qualcosa 
d’altro, qualcosa di più modesto... 

Agascia: Ti abituerai al bello facil
mente.

Andrej: E’ una cosa da nulla abituar
si al bello.

Agascia: A sinistra c’è la cucina, lì 
c’è il bagno per lavarsi... Andia
mo, padrone, portiamo sù il re
sto. .. Siediti, Elena, non cammina
re, potresti abortire.

Agascia e Safonov escono. Andrej 
raccoglie i suoi oggetti: pennelli, sec
chi, Elena si mette a sedere su uno 
sgabello.
ANDREJ: Dunque, siete i nuovi inqui

lini?



Elena: E’ un tipo di abitazione non 
molto comoda, grande...

Andrej: Quando partorisci?
Elena: Entro domani in clinica.
Andrej: Tutto chiaro. Vai alla Mo- 

ika, al palazzo?
Elena: Vado proprio alla Moika.
Andrej: Ora chiamano questo palaz

zo la casa della madre e del bambi
no, in tempi passati l ’imperatrice 
l ’aveva costruito per un pastore, 
ora lì vanno le donne a partorire. 
Tutto a posto, è molto semplice.

Elena: Andrò domani, alcuni mo
menti, zio Andrej ho paura, altri 
momenti sono tranquilla.

Andrej: Non c’è nulla da temere: 
partorirai senza che te ne accorga. 
Tutte le tue viscere ti aiuteranno, ti 
sgraverai e non ti ricorderai più di 
questo parto.

Elena: Ma io, zio Andrej, ho il baci
no stretto...

Andrej: Chiederanno il permesso al 
tuo bacino, e lui si aprirà... Alle 
volte si vedono delle donnette, tut
te minutine, con un ciuffetto di 
capelli in testa, con dei piedini e 
delle piccole mani, eppure partori

scono un contadinotto tale che è 
capace di bere un secchio di vodka 
e di uccidere un bue con un pu
gno. .. Ognuno deve fare il suo me
stiere... (si carica un sacco sulle 
spalle). Desideri un bambino o una 
bambina?

Elena: Per me è la stessa cosa, zio 
Andrej.

Andrej: Questo è vero, è la stessa 
cosa... Io mi auguro così, che i 
bambini che nascono adesso deb
bano avere una vita migliore. Co
me è possibile altrimenti?... (Rac
coglie i suoi oggetti) Andiamo, Ku- 
sma... (A Elena) Partorirai senza 
che te ne accorga, ognuno deve 
fare il suo mestiere... Andiamo, 
cosacco.

I  lucidatori escono. Elena apre le fi
nestre, nella stanza entra il sole e il 
rumore della strada. La donna cam
mina con cautela, con la grossa pan
cia sporgente, lungo le pareti, vi si 
appoggia, guarda di sfuggita nelle ca
mere attigue, accende il lampadario, 
lo spegne. Entra Njuscia, una ragaz
zina enorme, rossa in viso, con un 
secchio e uno straccio per lavare le 
finestre. La ragazza sale sul davanza-

SIPARIO

le, si rimbocca l ’orlo della sottana 
più in su del ginocchio, i raggi del 
sole si riversano su di lei. Assomiglia 
a una statua che si staglia sullo sfon
do di un cielo primaverile.

Elena: Verrai a trovarmi quando farò 
la festa per la nuova casa, 
Njuscia?

Njuscia (a bassa voce): Se mi invite
rai, verrò volentieri, ma che cosa 
mi offrirai?...

Elena: Non potrò offrirti molto, ti 
offrirò quello che troverò...

Njuscia: Offrimi del vino dolce, ros
so... (Si mette a cantare improvvi
samente, con voce stridula).

Cavalcava il cosacco per la valle, 
Attraverso il paese della Man- 
ciuria,
Cavalcava in un verde giardino.
Un anello gli splendeva al dito. 
L ’anello la cosacca gli ha donato, 
quando il cosacco è partito per la 
guerra.
Lei glielo ha donato e ha detto: 
Fra un anno sarò tua,
Ecco un anno è già passato...
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U n ’ a u t o b i o g r a f i a  

d i  P i r a n d e l l o ?

Il saggio di Giovanni Macchia su 
Pirandello, (in La caduta della luna, 
Milano, Mondadori, 1973, pp. 221- 
308), e l ’edizione critica dei Romanzi 
a cura dello stesso Macchia e di Ma
rio Costanzo (Tutti i Romanzi, Mila
no, Mondadori, 1973, 2 volumi), han
no mostrato la tecnica di riutilizzazio
ne che in maniera continua, anche se 
asistematica, caratterizza le opere di 
Pirandello. Il fatto si manifesta con 
tutta evidenza in quella singolare atti
vità del nostro autore che con termi
ne di comodo, che non ne esprime 
completamente la portata e i modi, 
può essere chiamata adattamento per 
il teatro di testi narrativi. Ma tale 
fenomeno è presente anche, e in mi
sura molto importante, nel reimpiego 
di singole frasi, di calchi, che passa
no da un testo all’altro, mostrando 
l ’intenzionale interdipendenza dei te
sti, quale che sia l ’interpretazione 
psicologica o culturale che se ne vo
glia dare. In questa stessa linea di 
riutilizzazione va intesa la citazione 
implicita di testi del Séailles, del Bi- 
net, segnalata da Gòsta Andersson 
{Arte e teoria Studi sulla poetica del 
giovane Pirandello, Stoccolma Alm- 
quist & Wiksell, 1966). Si tratta in
somma di un atteggiamento generale 
di lavoro a cui vanno ascritte anche 
le segnalazioni fatte da Pino Mensi 
{La lezione di Pirandello, Firenze, Le 
Monnier, 1974, pp. 153-170), relative 
alle «fonti» di Pirandello, cioè a 
quelle opere di cui il nostro autore ha 
ripreso il nucleo narrativo, ripropo
nendolo in una narrazione o in un 
dramma. Le varie manifestazioni di 
questa attività scrittoria, che abbiamo 
chiamato genericamente riutilizzazio
ne (termine in cui si potrà compren
dere sia il lavoro di riscrittura pro
priamente detto: sia quello di collage 
di testi altrui, sia quello parodistico

legato al rifacimento, alla rielabora
zione di nodi narrativi, più o meno 
chiaramente citati; sia quello di auto
citazione, quasi sempre implicita, che 
in forma molto più puntuale, è legata 
alla lettera del testo) formano il qua
dro di un comportamento che potrà 
apparirci talvolta scarsamente com
prensibile, — specie per ciò che con
cerne il collage, che può avere sapore 
di plagio, in quanto procedimento ac
curatamente nascosto —, ma che è in 
ogni modo quello del nostro autore.

Non apparirà strano quindi se in 
questa prospettiva si è indotti a ipo
tizzare un fenomeno di riutilizzazione 
totale, che comprenda non solo ele
menti tra loro omogenei, i testi, ma 
anche elementi eterogenei come la vi
ta e i testi. Pirandello avrebbe cioè 
utilizzato a fini narrativi episodi della 
sua vita, fatti di cui era stato testi
mone.

Come è noto, e come risulta tra 
l ’altro dall’articolo di Tommaso Gnoli 
sull’attività svolta dal «cenacolo» 
che aveva vita in casa Fleres {Un 
cenacolo letterario: Fleres, Pirandello 
e C., in «Leonardo», a. VI, n. 3, 
Firenze, marzo 1935, pp. 103-107), la 
cui più vistosa espressione collettiva 
fu la pubblicazione della rivista 
«Ariel», per pochi mesi del 1898, tra 
le attività svolte da questi scrittori — 
Fleres, Mantica, Baccelli, Paimarini e 
Pirandello —, che affinavano il loro 
mestiere, c’era la lettura pubblica e il 
commento di narrazioni ispirate a fat
ti di cronaca e prodotte a titolo 
d’esercizio. Non stupisce dunque che 
la tronche de vie presa come spunto 
narrativo, possa essere stata qualche 
volta molto vicina agli scriventi, su 
quello spartiacque dove la cronaca 
quotidiana diventa autobiografia. Non 
deve però stupire nemmeno il fatto 
che, date le premesse in qualche

modo naturalistiche dell’esperienza, 
idealmente e praticamente legata 
all’attività narrativa del Capuana, la 
componente autobiografica sia stata 
lasciata in ombra, col ricorso a tecni
che narrative che, consentissero di 
distinguere protagonista, o più in ge
nerale narratore, e personaggio, col 
risultato di cancellare la componente 
autobiografica per motivi di poetica, 
senza dubbio, ma anche forse per 
una comprensibile specie di pudore, 
che poteva impedire la rappresenta
zione del fatto nella sua brutta realtà 
cronachistica.

La presenza di questa componente 
autobiografica è stata messa in risalto 
dei biografi di Pirandello (da V. Nar- 
delli, L'uomo segreto, Milano, Mon
dadori, 1944 e da G. Giudice, Piran
dello, Torino, UTET, 1963), che han
no decifrato le tracce sotto le cancel
lature, indicando la portata autobio
grafica di buona parte dell’opera pi
randelliana includendo in tal termine 
il lavoro di scrittura fatto intorno a 
realtà esperite dall’autore, nel caso in 
cui egli è personaggio o addirittura 
protagonista. Il lavoro dei critico, è 
ovvio precisarlo, è diverso da quello 
del biografo: mentre al biografo inte
ressa individuare la traccia della can
cellatura, per ricostruire il palinsesto 
biografico, viceversa al critico inte
ressa sapere come la cancellatura è 
stata operata, visto che questo come 
rappresenta, in ultima analisi, la lette
rarietà dell’operazione. Fuor di meta
fora, a noi interessa sapere attraverso 
quali procedimenti Pirandello ha nar
rato i fatti di cui era stato protagoni
sta o che più semplicemente lo ave
vano interessato, e che costituivano 
in ogni modo il suo «vissuto». La 
proposta, di cui qui si tenta una par
ziale applicazione, consiste nel racco
gliere i dati biografici immessi dall’au-
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tore nelle sue produzioni creative. Si 
tenta cioè di verificare la possibilità 
di una lettura delle opere che li veico
lano in una dimensione capace di 
conferire al testo uno spessore nuovo 
e diverso, attraverso la messa in evi
denza degli artifici per mezzo dei 
quali l ’autore le ha costruite. Egli si è 
ispirato, con un atteggiamento tanto 
più naturale quanto più generale e 
generalizzato, alla sua vita come ad 
una fonte a cui attingere in quel desi
derio di sincerità che, conclamato sul 
piano della necessità interna al mon
do dell’arte, appare tanto problemati
co, se lo si vuole interpretare sul 
piano psicologico, nel rapporto che 
esiste nell'opera di Pirandello tra te
sto e testo, tra vita c testo.

Nomi dei personaggi 
e autobiografia

Anzitutto, può apparire utile, nella 
direzione indicata, vedere come Pi- 
randello si è comportato in rapporto 
ai nomi dei personaggi. Non si può 
dare una risposta univoca, in quanto 
questo comportamento sembra oscil
lare dall’utilizzazione diretta dei nomi 
dei personaggi alla creazione di meta
fore foniche capaci di suggerire e na
scondere al tempo stesso il riferimen
to cronachistico o autobiografico. Co- 
minceremo l ’analisi dai casi più visto
si che, con la loro evidenza, finiscono 
poi con rendere pertinenti anche rilie
vi limitati non più ad un complesso 
narrativo, ma al singolo nome di un 
personaggio.

I  vecchi e i giovani
11 caso più vistoso, in cui buona 

parte dei procedimenti pirandelliani 
relativi all'onomastica correlata alla 
autobiografia si trova posta in atto, è 
quello de / vecchi e i giovani, di cui 
la critica ha posto unanimemente in 
risalto la forte valenza autobiografica, 
sia pur celata sotto l ’apparenza del 
romanzo storico. Sono stati ricono
sciuti, nelle descrizioni paesaggistiche 
i luoghi dell’infanzia pirandelliana, è 
stato indicato che dietro questo o 
quel personaggio si cela questo o quel 
parente; ma non è stato, mi sembra, 
ancora esaminato il complesso della 
«distribuzione» del romanzo, per 
constatare come Pirandello ha rappre
sentato la storia della sua famiglia.

Caterina Laurentano, personaggio 
fondamentale del romanzo raffigura la 
madre di Pirandello, Caterina Ricci 
Gramitto. Le vicende relative alla fa
miglia materna sono riprese da Piran

dello in un testo scopertamente auto- 
biografico — Colloqui coi personaggi. 
seconda parte (1915) — scritto in oc
casione della morte della madre. La 
novella, se così si può chiamare, è di 
grandissima importanza, in quanto un 
suo confronto col testo de I vecchi e i 
giovani non solo fornisce occasione 
di singolari raffronti, ma ci dà la chia
ve di lettura del testo stesso, in cui si 
può constatare come l’autore abbia 
trasfuso a piene mani i <• segreti ■> fa
miliari. L'ammirazione di Pirandello 
per la madre è tale che il ritratto che 
la riproduce appare identico — tranne 
l ’aspetto fisico, molto più cadente 
nella dolente Caterina Laurentano — 
al punto che là dove gli sfasamenti 
dell’adattamento romanzesco, che po
ne il matrimonio della Laurentano 
con Stefano Auriti nel 1848 invece 
che nel 1863. aprivano un varco di 
anni che avrebbero potuto indurre 
l'autore a inventare vicende non real
mente accadute, Pirandello dopo aver

sorvolato con rapidi cenni sulle 
difficoltà di quegli anni, dice breve
mente :

Dei dodici anni passati a Torino, 
fino al 1860. donna Caterina serbava 
ormai una memoria vaga, confusa, 
come di una vita non vissuta propria
mente da lei, ma piuttosto immagina
ta in un sogno strano e violento, in 
cui tuttavia spruzzavano visioni liete, 
qualche momento felice e ardente, 
d'entusiasmo patriottico. Incancella
bilmente impressa nel suo cuore ave
va ili vece l'ora del risveglio da questo 
sogno: allorché le era pervenuta la 
notizia che Stefano Auriti, partito col 
figliuolo appena dodicenne da Quarto 
con Garibaldi per la liberazione della 
Sicilia, era caduto nella battaglia 
campale di Milazzo (TR. II, p. 83).

Si nota subito, in questo caso, la 
volontà di contrapporre finzione e 
realtà, per evitare, in seguito il ricor-

Luigi Pirandello nel 1900



so a questa stessa finzione, essa vie
ne obliterata nei ricordi confusi di 
donna Caterina. Poi, visto che l ’eroe 
di Milazzo è il fratello di Caterina 
Ricci Gramitto. Rocco, l ’autore fa 
morire il marito, Stefano (come Ste
fano Pirandello, anch’egli garibaldino) 
ed evita, anche solo al livello della 
finzione del romanzo, ogni rapporto 
incestuoso tra fratelli, che sarebbe 
nato nella sua fantasia di scrittore 
intento a ricostruire i fatti sulla base 
dei suoi ricordi, delle narrazioni della 
madre. Roberto (Rocco) diventa così 
il figlio di Donna Caterina. Questa 
abita con la figlia, Anna Del Re (p. 
81), proprio come accadde ai vecchi 
coniugi Pirandello, che, dopo il falli
mento di Stefano, abitarono con la 
figlia Anna a Girgenti (Nardelli, p. 
65).

La figura paterna è quindi in qual
che modo assente, ma non compieta- 
mente: essa risulta ricomposta nei 
tratti di Flaminio Salvo, un po’ il 
padre un po’ il suocero di Pirandello, 
ma soprattutto in don Ippolito Lau- 
rentano, la cui descrizione fisica con
viene singolarmente ai ritratti foto
grafici di Stefano Pirandello pubblica
ti dal Nardelli e dal Giudice nelle loro 
biografie:

Tenendosi con una mano sul mento 
la barba maestosa, che serbava tutta
via un ultimo vestigio, quasi un’aria 
del primo color biondo d'oro, egli, 
alto, aitante, bellissimo ancora, no
nostante l ’età e la calvizie [...] (p. 
95).

1 rapporti tra Flaminio Salvo e Por
tulano, il suocero, risultano eviden

ziati non solo dall’attività imprendito
riale, soprattutto legata alla zolfara, 
ma anche dal destino di follia incom
bente sulla sua famiglia, in cui l ’auto
re riproduce la triste sorte della mo
glie. In questo senso Dianella Salvo è 
Antonietta Portulano. Né lecorrispon- 
denze si fermano qui. Anche l ’autore 
risulta messo in scena. Egli è nel 
Décalage di generazioni, figlio di An
na, in realtà sua sorella. Antonio Del 
Re va a Roma dallo zio Roberto, 
proprio come Pirandello andò da suo 
zio Rocco. Anche l ’amico intimo di 
Pirandello, Antonio De Gubernatis, è 
rappresentato ne! personaggio di Nini 
De Vincentis e si potrà notare che, 
mentre Pirandello assume il nome 
dell’amico, questi è chiamato con il 
diminutivo Nini. Il rapporto tra De 
Vincenti e De Gubernaits indica 
inoltre il lavoro di trasformazione 
operato da Pirandello a questo propo
sito. Perfino il nome di Mons. Monte
ro acquista una valenza autobiografi
ca. Da bambino, secondo le indica
zioni del Nardelli (p. 41), Pirandello 
aveva abitato a Porto Empedocle la 
casa Montoro «presa a fitto». Inol
tre, ed è l’ultimo rilievo a proposito 
di questo romanzo, il nome di Gio
vanni Ricci Gramitto nonno dell’auto
re è inserito tra quello di altri patrio
ti, che si riunivano a Malta nella casa 
del vecchio Gerlando Laurentano, 
evidente parziale ricostruzione del 
personaggio del nonno materno esule 
in quell'isola. Pirandello, in sostanza, 
ci offre la chiave di lettura del testo 
non solo attraverso il posteriore Col
loqui con personaggi, ma introducen
do nel testo, en passant, il nome del 
nonno.

Da questo caso abbastanza macro
scopico dei Vecchi e i giovani risulta, 
come si è visto, questa dialettica di 
fedeltà al dato reale, cronachistico e 
biografico, e di trasformazione, di oc
cultamento, che tocca in misura di
versa i nomi, talora identici (Cateri
na, Stefano, Anna), talora compieta- 
mente diversi (Portulano-Salvo), talo
ra rielaborati sulla base di somiglian
ze (Rocco-Roberto, De Gubernatis- 
De Vincentis), talora, infine, assunti 
tramite slittamento da un personaggio 
all’altro (Antonio-l’autore).

Tra due ombre e « Vexilla Regis »
Altro caso macroscopico segnalato 

dal Nardelli (pp. 181-186) e dal Giudi
ce (p. 247 n.) è quello che riguarda la 
novella Tra due ombre (1907), testo 
in cui i riferimenti autobiografici sono 
così abbondanti, che anche conoscen
do solo pochi elementi della vita di 
Pirandello, non si stenta a identificar
lo come biografico. L ’autore vi rac
conta un viaggio fatto con la famiglia, 
in piroscafo da Napoli a Palermo. 
Durante il viaggio egli riconobbe sulla 
nave il marito della sua ex fidanzata. 
AlLarrivo questa si trovava sulla ban
china e, avendo riconosciuto Piran
dello, nell’emozione, finì col non in
contrare il marito e si mise a seguire 
da vicino con la sua carrozza la car
rozza della famiglia del suo ex fidan
zato, suscitando il silenzioso imbaraz
zo di quest’ultimo. Non ci interessa 
ovviamente che i fatti siano stati fe
delmente raccontati o meno. Ci inte
ressano invece i nomi dei personaggi. 
Faustino e sua moglie sono in viaggio 
con i figli Bicetta, Nini e Cariuccio, 
mentre Lillì è il nome della ex fidan
zata. Ci sono due nomi che corri
spondono alla realtà: Lillì è diminuti
vo di Lina (forse Angela forse Roso
lina come la sorella di Pirandello) e 
Faustino. Solo che quest’ultimo, dato 
dall'autore al protagonista, è in realtà 
il nome di uno dei tre figli di Piran
dello. Così si troverà Cariuccio, no
me che è frutto di finzione, mentre 
Nini corrisponde a Stefano, e Bicetta 
è metafora fonica di Lietta. Significa
tivo appare il tipo di slittamento che 
l ’autore fa subire ai nomi, prendendo 
per sé il nome reale di un altro perso
naggio della vicenda (Faustino), come 
aveva fatto nei Vecchi e i giovani 
prendendo il nome dell’amico De Gu
bernatis, e operando inoltre opportu
ne trasformazioni sugli altri nomi, ma 
lasciando inalterato quello del perso
naggio femminile, a cui forse la no
vella vuole rappresentare un omaggio 
e che è esplicito oggetto di rimpianto,

Pirandello fanciullo con la madre e le sorelle



al nostro livello di lettura, spia di 
questo atteggiamento, favorevole nei 
confronti di Lillì, sfavorevole nei 
confronti della moglie, è la deforma
zione fisica che egli le fa subire 
(«[...] S’era buttata come una balla 
[...] così grassa come s’era fatta po
chi anni dopo il matrimonio» (NA. I, 
p. 857) e che le foto di Antonietta 
Portulano smentiscono completamen
te, ma soprattutto il fatto che, in con
trasto con il mantenimento del nome 
di Lillì, la moglie non ha nome pro
prio, è individuata solo con l ’appella
tivo di moglie, appellativo di funzione 
e non di persona, ricco, in questo 
contesto di allusioni, che esprimono il 
punto di vista complessivo della nar
razione.

Non meno importante è il caso di 
« Vexilla Regis», novella del 1897, in 
cui Pirandello immagina il ritorno do
po vent’anni di una donna, tedesca, 
da cui il protagonista ha avuto una 
figlia, che la madre pretende di riab
bracciare, come se il tempo non fosse 
passato. A parte il nodo narrativo, in 
parte responsabile del dramma Come 
prima, meglio di prima, si noterà che 
la governante Alvina Lander ha il co
gnome che riproduce parzialmente 
quello della ragazza amata da Piran
dello durante il suo soggiorno a 
Bonn: Jenny Schulz-Lander, a cui, 
come è noto, egli dedicò le poesie di 
Pasqua di Gea (1891). Il cognome 
come si vede, è identico nella secon
da parte. Ma il personaggio dell’inco
sciente amante che pensa sia del tutto 
naturale ritornare dopo vent’anni, è 
Anny de Wichmann. Jenny-Anny 
hanno un rapporto innegabile e preci
so, che poi viene confermato da tutti 
i riferimenti autobiografici, legati 
all’ambientazione tedesca dei ricordi 
dell’autore-protagonista, il cui nome, 
Mario Furri non ha niente in comune 
con Pirandello, mentre la figlia del 
Furri Lauretta ha evidenti rapporti 
con Lietta. Il legame tra i nomi della 
finzione e quelli della realtà permette 
di mettere a fuoco la dialettica tra 
nostalgia e irrevocabile distacco, che 
appare in tutte le novelle di ambienta
zione tedesca, mentre l'atteggiamento 
protettivo assunto dal Furri nei con
fronti della figlia, riproduce esatta
mente quello dell’autore nei confronti 
di Lietta.

Casi diversi
Accanto a questi casi, significativi 

nella loro massiccia portata, quelli li
mitati a un solo nome e la cui dimen
sione cronachistico-autobiografica ri
mane legata alla testimonianza dei

biografi e quindi in maniera ancora 
più totale a testimonianze extralette
rarie, perché più debole è diventata la 
traccia della cancellatura.

Si tratta talvolta di un nome che è 
riportato in tutte le lettere. Si posso
no citare due casi, ed entrambi sugge
riscono l’idea che Pirandello abbia 
fatto ricorso al nome vero e proprio 
quando la distanza tra il personaggio 
della finzione e il modello d’ispirazio
ne, distanza geografica o culturale, 
avrebbe potuto eliminare ogni sorta 
di problema legato al riconoscimento 
del rapporto tra finzione e realtà. Si 
tratta del Madden dell’Esduxa (1901) 
e della Delia Moreno di Ciascuno a 
suo modo (1924). Il primo nome sa
rebbe, secondo il Nardelli (p. 109), 
quello di un collega d’università a 
Bonn; il secondo come ha mostrato 
A. Bouissy nel suo studio su Piran
dello e lo psicodramma di Moreno 
(Révolution dramaturgique de Piran
dello et psycodrame de Moreno, in 
AA. VV., Lectures pirandelliennes, 
Paris Paillart, 1978, pp. 175-290) sa
rebbe il risultato delle ricerche fatte 
dall’autore in tutte le direzioni, in vi
sta di una possibile guarigione della 
moglie. Questa ricerca lo avrebbe 
portato a conoscere le opere del Mo
reno, il cui psicodramma appare im
parentato con i drammi pirandelliani, 
specialmente con i Sei personaggi 
(1921), l'Enrico IV (1922), Questa se
ra si recita a soggetto (1930) e ovvia
mente Ciascuno a suo modo in cui 
l ’attrice, che ha la reazione più vicina 
a quella teorizzata dal Moreno, viene 
battezzata con questo cognome, ol
tretutto abbastanza estraneo alla tra
dizione italiana dei cognomi, come 
risulta dalla sua assenza nel Diziona
rio dei cognomi italiani del De Felice 
(Milano, Mondadori, 1978).

Un caso abbastanza vistoso di uti
lizzazione quasi diretta nel nome di 
un personaggio di quello di una per
sona deli’ entourage familiare è quello 
legato alla partenza per la guerra del 
figlio Stefano. Come è noto, Pirandel
lo ne parlò nel primo dei Colloqui coi 
personaggi oltre a farne il soggetto 
della lunga novella Berecche e la 
guerra (1914). Qui il figlio del profes
sor Berecche-Pirandello che va in 
guerra si chiama Faustino, come il 
figlio più piccolo dell’autore, che, 
anagrafica mente protetto dal pericolo 
di andare al fronte, è reso personag
gio della narrazione. Le vicende nar
rate, le reazioni della moglie, le ango
sce di Berecche, di origine tedesca, 
in rapporto a questa guerra fatta con
tro il paese dei suoi padri, hanno una 
netta valenza autobiografica, che il

nome di Faustino rivela al di là del 
cambiamento indicato.

Accanto a questi casi di citazione 
diretta, esplicita, se ne può citare una 
serie in cui l ’indicazione onomastica 
è fatta avendo cura di modificare op
portunamente parte del nome, spesso 
con vera metafora fonica, evitando la 
messa in scena, diretta e per questo 
urtante, di personaggi noti. Si posso
no indicare casi diversi, diversamente 
significativi e convincenti. Secondo il 
Giudice (p. 247 n.), il Piovanelli 
dell’ Uscita del vedovo! 1906) non sa
rebbe altri che Pirandello. La situa
zione descritta nella novella si può 
far risalire a quei periodi in cui più 
acuta si faceva sentire la gelosia della 
moglie, fino ad obbligarlo a vivere 
fuori di casa. Da una vedovanza im
posta ad una legata alla morte del 
congiunto il passo è breve. Ma va 
detto a conforto dell’ipotesi relativa 
al nome, che il nostro autore firmava 
le recensioni pubblicate sulla «Rasse
gna Settimanale Universale » e di cui 
ci hanno dato notizia il Lo Vecchio 
Musti e il Barbina (Sul primo P. re
censore e recensito, in « Quaderni 
dell’Istituto di Studi pirandelliani», 
n.l. Roma Febbraio 1973, pp. 121- 
150) con lo pseudonimo di Giulian 
Dorpelli e che in questo senso la di
stanza tra Piovanelli e Pi randello, me
diata dal Dorpelli, è meno forte e non 
diversa da quella esistente tra De Gu- 
bernatis e De Vincentis. Tanto più 
poi se si tenta il confronto con il 
romanzo Suo marito! 1911). In esso, 
come è noto, Pirandello immaginò 
una storia fin troppo vicina alle vicen
de della vita di Grazia Deledda, 
raffigurata nella scrittrice Silvia Ron- 
cella. L ’identificazione non presenta 
dubbi: la stessa Deledda si ritenne 
offesa. Ora tra Grazia Deledda e Sil
via Roncella esiste, sul piano del si
gnificante, una debole ma indubbia 
somiglianza tra i nomi, entrambi bisil
labi, che hanno in comune le vocali 
terminali Ha), mentre per il cognome 
nei due casi trisillabo, il punto di 
forza del raffronto si trova nel rap
porto tra -edda e -ella. C’è quanto 
basta per riconoscere in questa tra
sformazione la cancellatura, ahimè 
inefficace, viste le reazioni della scrit
trice. Ma inoltre nello stesso roman
zo, Ruggero Bonghi, come già ha in
dicato il Giudice (p. 247 n.), diventa 
Romualdo Borghi, con uno scarto mi
nimo che lascia sussistere le iniziali e 
costruisce una metafora fonica nel 
cognome con la modifica di una sola 
consonante. Senza alcuna modifica 
onomastica, come era accaduto per 
Madden e Moreno e per le stesse



ragioni, in questo stesso romanzo si 
trova il personaggio di Martino Pre- 
ver. Il Taccuino di Coazze (1901), 
frutto di una villeggiatura in Valsusa, 
parla infatti di Martino Prever e L. 
Prever, mostrando il valore di trait 
d ’union svolto da queste e da altre 
annotazioni tra l’esperienza quotidia
na e la finzione narrativa (Cfr. SPS 
V, pp. 1257-1259). Anche il personag
gio della Generalessa della novella Di 
guardia (1905) è legato a indicazioni 
del Taccuino di Coazze (p. 1258). La

segnalazione si riferisce al personag
gio, ma anche a! nome, benché que
sto non sia nome proprio, ma appaia 
legato a uno statuto sociale e ad una 
antonomasia più o meno caricata di 
ironia da parte dell’autore, data la 
condizione di decadenza in cui si tro
va il personaggio, che conferisce alla 
denominazione lo statuto di indicazio
ne del contrario, nella linea dell’umo
rismo pirandelliano.

Altri casi di trasformazione di no
mi sono stati segnalati. Il Giudice

parla del rapporto Manfroni-Marconi 
(p. 247 n.), anche se non indica sulla 
scorta di quali dati biografici relativi 
alla vita del fisico sia possibile opera
re l ’identificazione. Recentemente in 
una comunicazione, tenuta ad Agri
gento in occasione del Convegno In
ternazionale dedicato all’atto unico di 
Pirandello, e non ancora pubblicata, 
l'Alessio proponeva a proposito 
dell’Imbecille (1921) di vedere nel 
suggerimento dato da Paroni, diretto
re di un giornale di provincia, a Luca 
Fazio di andare ad ammazzare il de
putato Mazzarini, la proposta di an
dare ad ammazzare Mussolini. L ’in
terpretazione data dall’Alessio si fon
da sul fatto che nel ’12, quando la 
novella fu scritta. Mussolini aveva 
appena assunto la direzione dell’ 
« Avanti ». In questo senso ci sarebbe 
uno spunto storico concreto, a cui 
sembrerebbe far ostacolo il fatto che 
il Mazzarini sia l'onorevole e non il 
direttore del giornale. Ma gli sfasa
menti registrati tra dati biografici e 
trasposizione letteraria, soprattutto 
nei Vecchi e i giovani, rendono molto 
meno inverosimile di quanto non si 
possa pensare a prima vista la propo
sta dell’Alessio, che con questo sug
gerimento rilancia il problema dei 
rapporti tra Pirandello e Mussolini, 
facendoli, tra l ’altro, partire da un 
momento ancora privo di sospetti, in 
cui l ’impossibilità d'intesa tra i due 
uomini, come fatto caratteriale prima 
che ideologico, resterebbe indiretta
mente provata.

In questo itinerario dalla traccia 
più evidente alla cancellazione totale, 
al livello dei nomi incontriamo due 
testi II fu Mattia Pascal (1904) e Ve
stire gli ignudi (1922). Nel romanzo 
leggiamo le vicende legate al perso
naggio dell’aio di Mattia, Pinzone, 
che, secondo l ’indicazione del Giudi
ce (p. 40), riproduce fatti che nella 
vita riguardavano l’aio di Pirandello 
dall’emblematico nome di Fasulo. Ci 
si può stupire del fatto che un nome 
così suggestivo sia stato abbandonato 
dall’autore, ma tant'è. Nel dramma 
invece la presenza di una finzione 
legata alla realtà è stata messa in 
evidenza dalle reazioni dell’interessa
ta. Adelaide Bernardini Capuana, che 
si era riconosciuta nell ’Ersilia del 
dramma pirandelliano e che aveva ac
cusato l’autore di «spogliare i morti e 
calunniare i vivi», visto che la sua 
storia era stata già scritta dal marito 
nei Taccuini di Ada. La segnalazione 
del fatto, che si deve al Sipala (Cfr. 
la lettera della Bernardini pubblicata 
in Capuana e Pirandello, Catania, 
Bonanno, 1974, pp. 125-126), mostraPirandello nel 1908 con la moglie Antonietta e i figli Stefano, Fausto e Lietta



due fatti: che la possibilità di stabilire 
un nesso tra il vissuto dell’autore e 
l'opera non strettamente autobiografi
ca appare come fatto più generale e 
non specificamente pirandelliano; 
inoltre, che l'estendersi del fenomeno 
al di là della traccia lasciata al livello 
del nome richiede altri mezzi di ricer
ca, che, facendo piena luce — se 
possibile — sulle dimensioni autobio
grafiche dell’opera di Pirandello, of
frano le premesse per uno studio del
le trasformazioni del fatto in narra
zione.

Dall’arte alla vita
C’è ancora un caso che ci sembra 

non sia stato completamente segnala
to e che capovolge, in maniera parti
colarmente significativa, i rapporti tra 
fattualità deH'avvenimento e finzione. 
Come è noto, e come è stato segnala
to da più parti dal Nardelli in poi, le 
vicende che confluiscono nel dramma 
La ragione degli altri (1921) e nella 
novella Ritorno (1923) sono assoluta- 
mente autobiografiche, almeno per lo 
spunto di base del dramma e per l ’in
sulto al padre. Anzi la novella, com
posta solo nel ’23, ha tutto il sapore 
di una palinodia scritta dopo la morte 
del padre, visto che il personaggio 
autobiografico rimpiange in qualche 
modo il gesto compiuto. Ora nella 
novella II nido, pubblicata sulla «Tri
buna Illustrata» del novembre 1895, 
testo a partire dal quale fu scritto il 
dramma II nibbio, poi Se non così 
(1915) e poi, infine, La ragione degli 
altri, la bimba che forma oggetto di 
contesa, o quanto meno di tensione, 
tra moglie e amante, si chiama Lietta. 
Nel romanzo Suo marito, in cui Pi- 
randello attribuisce alla Roncella il 
dramma (TR, I, pp. 773-779), e che è 
la testimonianza più antica relativa 
alla struttura del dramma stesso, la 
bimba ha avuto il nome: si chiama 
Dinuccia. Era accaduto che nel giu
gno 1897 era nata la figlia di Pirandel
lo, Lietta, amatissima dal padre, che 
si affrettò, modificando il nome del 
personaggio, a sottrarre la figlia al 
duro rapporto con la « finzione » lega
ta all’adulterio di Stefano Pirandello 
padre. Ma intanto un nome, una volta 
tanto è passato, in senso inverso ri
spetto alle abitudini del nostro auto
re, dall’arte alla vita. E’ quanto acca
drà ancora con passaggio, se si vuole, 
dall’arte all’arte o dalla finzione del 
romanzo alla realtà editoriale del te
sto da vendere per La nuova colonia 
(1928). Annunciata anch’essa nel ro
manzo Suo marito (pp. 623; 675 ss.), 
è criticata dallo stesso Pirandello co

me «la Medea tradotta in tarenfino» 
(p. 685). L ’opera del nostro sarebbe 
forse la Medea tradotta in agrigen
tino?

Nella stessa linea, anche se con 
opportuni adattamenti, può essere vi
sta la vicenda di « Vexilla Regis», di 
cui si è parlato a proposito di nomi. 
A Pirandello ormai al culmine della 
gloria fu proposto dai soliti giornalisti 
di incontrare Jenny Schulz Lander. 
che era stata ritrovata negli Stati Uni
ti. In conformità con le posizioni 
enunciate in quel testo, e poi alla 
base dell’Enrico IV, per ciò che con
cerne il ritorno del protagonista alla 
normalità, Pirandello rifiutò di incon
trare la donna, convinto che si sareb
be trattato di una penosa disillusione. 
E’ strano, perfino stupefacente, che 
già nel 1897, in rapporto all’evocazio
ne di questa donna, attraverso gli ac
coglimenti onomastici esaminati. Pi- 
randello abbia teorizzato, e quasi pre
visto nella finzione, fatti che poi. 
quasi analogamente, si sarebbero pro
dotti nella realtà.

La pista costituita dall’onomastica 
e qui ricostruita, almeno al livello di 
tentativo, in vista di una interpreta
zione dei testi, ci sembra offra questi 
risultati: a) mostra la portata tenden
zialmente autobiografica dell’opera 
pirandelliana che, dalle origini, la pri
ma attestazione è del 1895, arriva fino 
al culmine dell’attività pirandelliana, 
nel 1928, come le date fornite via via 
documentano; b) suggerisce una ri
cerca da fare in tutte le direzioni, 
visto che la dialettica di indicazione- 
occultamento, di iscrizione-cancella
zione arriva fino all’assenza vera e 
propria di tracce onomastiche, mo
strando questa attenzione riservata ai 
nomi come pista di lettura parziale, 
da usare in concomitanza con altre; 
offre indicazioni circa l ’atteggiamento 
narrativo dell’autore nei confronti del 
fatto narrato, visto che solo i perso
naggi privilegiati trovano il proprio 
nome nei testi — Caterina, Lillì, An
tonio, Lietta, Faustino —, mentre al
tri verso i quali la benevolenza bio- 
grafico-narrativa dell'autore è meno 
forte o non sono nominati — Anto
nietta Portulano e suo padre — o 
come accade per Stefano Pirandello, 
al nome corrisponde un personaggio 
assente, morto, a ribadire una 
difficoltà di rapporti, che non si risol
ve neppure nel quadro della finzione 
narrativa.

In ultima analisi, uno strumento di 
lettura utile, ma non esauriente, che 
tuttavia permette di cogliere lo spes
sore di alcuni testi, ricollocandoli nel
la giusta prospettiva, in un momento

Un montaggio fotografico che «sdop
pia» la personalità di Pirandello

critico in cui il ricorso al dato bio
grafico per la lettura del testo appare 
a molti un’eresia da sconfiggere total
mente. Non è certo intenzione di 
queste pagine entrare nel merito di 
una discussione che va ben al di là di 
questi dati, e rispetto alla quale le 
organizzazioni del cultori della testua
lità assoluta hanno forse gli argomen
ti più validi. E’ che ogni testo è un 
caso a sé, e che anche fattori extra
letterari possono, in rapporto a certe 
opere, avere la loro importanza: 
l ’opera di Pirandello appartiene a 
queste ultime e ci sembra che i rilievi 
proposti lo mostrino senz'ombra di 
dubbio, legittimando, con l’interroga
tivo che accompagna il titolo, una 
ricerca intorno all’autobiografia di Pi- 
randello che, come è noto, material
mente non esiste.

Giovanni Cappello

N.B. Le sigle utilizzate per indicare le 
opere di Pirandello sono le seguenti:

TR = Tutti i Romanzi, a cura di G. 
Macchia e M. Costanzo, Milano, Monda- 
dori, 1973, due volumi.

NA = Novelle per un anno, a cura di 
C. Alvaro, Milano, Mondadori 1973. 2 
volumi.

SPSV = Saggi, poesie, scritti varii, a 
cura di M. Lo Vecchio Musti, Milano 
Mondadori, 1973.
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te de La Vera Storia può essere 
quindi intesa come una analisi ed 
una parodia della prima».

Tranne uno, tutti i brani ascoltati 
nel concerto appartengono alla pri
ma parte. Ecco la successione dei 
brani:

1) N. 1 della partitura. Motivo. 
Sola Orchestra. Svolge la funzione 
che un tempo aveva l’ouverture.

2) N. 7 della partitura. Il Tempo. 
Soprano e orchestra. E’ una grande 
aria di Leonora. «Il tempo in pezzi, 
/ frantumato, logoro, / catena d'an
sie che stride e s'impiglia, / ecco, 
svanisce. / S'apre una vertigine, / 
vola dalle mie ciglia alle tue ci
glia... ».

3) N. 13 della partitura. La Pri
gione. Tenore e orchestra. Canta 
Luca, evidente doppio di Manrico. 
« La prigione separa / dalle cose: / 
dal senso delle cose. I ... I Forse / 
questa prigione la portavo in me / 
da sempre ».

4) N. 8 della partitura. Soprano, 
tenore, basso e orchestra. La Notte. 
E’ un terzetto tra Leonora, Ivo 
(conte di Luna) e Luca (Manrico). 
Ivo vive l’angoscia del potere.

5) Scena. Solo orchestra. E’ 
l’unico brano che appartiene alla 
seconda parte dell’opera.

6) N. 17 della partitura. La Festa 
III. Coro e orchestra. «Nella festa 
tutto / L’offesa, il rancore, la 
rabbia ».

7) N. 18 della partitura. Il Ricor
do. Mezzosoprano e orchestra. Ada 
(Azucena) prende su di sé «il dolo
re e la fatica della storia». «Forse 
di là dei secoli / il male si cancella 
/ ma per ora ricordalo / in ogni 
particella / di sudore e di lacrime / 
di sangue e di pietà».

E questo è quanto si è udito a 
Santa Cecilia. Per un giudizio com
plessivo sull’opera aspettiamo di 
vederla e ascoltarla tutta quanta al
la Scala. Intanto, però, bisogna ri
conoscere che molte cose lasciano 
perplessi. Il libretto di Calvino, al
meno dai brani presentati a Roma, 
oltre che statico, è di un simboli
smo fin troppo scoperto. Ora i gio
chi simbolici funzionano bene sulla 
pagina, un po’ meno sulla scena. 
Guanto alla musica di Berio, sem
pre per i brani ascoltati a Roma, 
essa appare stranamente «vec
chia», tesa a ricuperare moduli e 
intonazioni che ricordano gli anni 
trenta. In certi momenti si sfiora 
perfino Pizzetti. Tuttavia Berio pro
mette nella seconda parte uno stra
volgimento della prima. E allora 
può darsi che tutto ciò acquisti un 
altro significato. Se così non fosse, 
bisognerà confessare che anche 
Berio si è lasciato prendere la ma
no da tentazioni restaurative. Certo, 
la restaurazione, nella scrittura di 
Berio, non è mai data in maniera 
scoperta, è abilmente mascherata 
da astuzie e infingimenti. Tuttavia, 
nei brani ascoltati, tali astuzie non 
funzionano: la restaurazione si dà 
per quello che è. Ma è poi vera
mente un male?

Agli Studi per La Vera Storia di 
Berio faceva seguito la Faust- 
Symphonie di Liszt. Ma l’interpreta
zione priva di mordente che Peskó 
ce ne ha data ci esime dal bisogno 
di parlarne. Hanno validamente 
contribuito all’interpretazione delle 
pagine di Berio il soprano Mara 
Zampieri, il contralto Eleonora Jan- 
kovic, il tenore Antonio Savastano 
(che ha cantato anche in Liszt) e il 
basso Giancarlo Luccardi. Sempre

Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia. Concerto diretto da 
Zoltàn Peskó: Luciano Berio, 
Studi per La Vera Storia. Audi
torio di Via della Conciliazione. 
11, 12 febbraio 1979.

Luciano Berio ha composto una 
nuova opera, che s’intitola La Vera 
Storia, e che andrà in scena alla 
Scala nella prossima stagione. In
tanto ne ha fatto proporre da Zol
tàn Peskó una sorta di antologia in 
anteprima, a Santa Cecilia, a Roma. 
Il libretto è di Italo Calvino. A pro
posito di questo concerto lo stesso 
Berio ha esteso la seguente nota: 
«I diversi livelli musicali e rappre
sentativi de La Vera Storia sono 
forse troppo complessi ed articolati 
perché se ne possa tentare una 
sintesi utile all’ascolto di una par
ziale esecuzione concertistica. Va 
comunque precisato che La Vera 
Storia è un lavoro di due parti e 
con due volti. Nella prima parte vie
ne rappresentata una vicenda che 
potrebbe assomigliare a quella del 
Trovatore. Nella seconda parte lo 
stesso testo e lo stesso schema 
drammaturgico, assorbiti in un di
verso processo musicale, produco
no invece un’altra storia. Nella pri
ma parte i procedimenti musicali e 
scenici del racconto son piuttosto 
familiari e hanno nell’insieme un 
carattere epico-narrativo. Si tratta 
quasi sempre di pezzi chiusi: arie, 
duetti, terzetti, quartetti, cori e bal
letti. Nella seconda parte il discor
so musicale è più continuo, com
plesso ed omogeneo; le tecniche 
vocali, strumentali sono radical
mente diverse e vengono continua- 
mente trasformate. La seconda par-



più in forma il coro di Santa Ceci
lia, diretto da Giulio Bertola, tanto 
più che questa volta si trovava ad 
affrontare una pagina contempora
nea irta di trabocchetti. Uscendo, 
comunque, avevamo nelle orecchie 
i versi che chiudono il Faust di Goe
the, intonati dal tenore, alla fine 
della Faust-Symphonie di Liszt: 
«Alles Vergàngliche / Ist nur ein 
Gleichnis» (Tutto ciò che passa / è 
solo un Simbolo). Berio e Calvino 
sembravano aver compiuto l’opera
zione opposta: Ogni Simbolo / è 
tutto ciò che passa.

Accademia Filarmonica Roma
na. Teatro Olimpico: Il Naso, di 
Dmitrij Sostakovic.

Il Teatro dell’Opera da Camera di 
Mosca è stato fondato nel 1971 da 
Boris Pokrovskij, che ne è ancora il 
direttore artistico. Direttore musica
le è Gennadij Rozdestvenskij. Il re
pertorio mira soprattutto a coprire 
la produzione russa contempora
nea, a recuperare opere russe del 
XVIII secolo poco eseguite o addi
rittura dimenticate, e ad allestire 
opere da camera della tradizione 
occidentale. Accanto a Mozart, 
Haydn, Schubert e Rossini vi si 
ascoltano e si vedono perciò opere 
dei settecentisti russi Paskevic e 
Sedrin e dei contemporanei Khren- 
nikov e Kholminov.

Il Naso, di Dmitrij Sostakovic, su 
libretto di E. Zamjatin, G. Jonin, A. 
Prejs e dello stesso Sostakovic, 
venne rappresentato per la prima 
volta al Malyi Teatr di Leningrado il 
12 gennaio 1930. Sostakovic aveva 
allora 24 anni, e aveva cominciato 
a comporre II Naso tre anni prima. 
Ma cadde su di lui la mannaia di 
Zdanov. L’opera, insieme ad altre 
composizioni, venne accusata di 
formalismo decadente e bollata co
me antisocialista. Ora, in tempi di
versi, proprio il Teatro da Camera 
di Mosca ha portato in giro per 
l’Europa un'edizione esemplare del 
Naso. Nel mese di gennaio varie 
città italiane hanno visto lo spetta
colo e lo hanno giustamente accol
to con entusiastiche ovazioni. Noi 
ci riferiamo all’ultima replica, tenu
tasi a Roma, al Teatro Olimpico, 
per l’Accademia Filarmonica Roma
na, il 30 gennaio.

implora di tornare al suo posto na
turale, ma il Naso gli risponde al
tezzosamente che la cosa non lo 
riguarda. Kavaliov pensa di mettere 
un annuncio sul giornale. Nel frat
tempo la storia ha fatto il giro della 
città. Tutti si mettono alla ricerca 
del Naso, che viene infine trovato e 
ucciso. Ma sotto un mucchio di ve
stiti non viene trovato appunto che 
un naso. Il maresciallo di polizia lo 
restituisce a Kavaliov, il quale però 
non riesce a rimetterselo a posto. 
Una mattina, improvvisamente, 
com’era scomparso, il naso rispun
ta sulla faccia di Kavaliov, che, 
soddisfatto, va a passeggiare lungo 
la Neva. E qui si prende la rivincita 
di rifiutare la mano della figlia della 
generalessa Podtochina, che quan
do era senza naso lo aveva disprez
zato, e di preferirle sotto gli occhi

Luciano Berio

Abbiamo detto che si tratta di 
un’edizione esemplare. Vediamo 
perché.

La storia è tratta da una nota 
novella di Gogol. Una mattina il 
barbiere Ivan Jakovlevic, tagliando 
il pane, vi trova dentro un naso. La 
moglie Paskovja lo assale furibon
da e gli ordina di portare via il 
naso, che crede tagliato dal marito 
ubriaco a un cliente. Ivan cerca di 
buttare il naso nella Neva, ma viene 
fermato da un maresciallo di poli
zia. Intanto il maggiore Platon Kuz- 
mic Kavaliov, proprietario del naso, 
la stessa mattina, guardandosi nel
lo specchio si accorge che dalla 
sua faccia è scomparso il naso. Si 
mette disperatamente a cercarlo. 
Lo trova nella cattedrale di Kazan, 
in divisa di Consigliere di Stato, 
che prega con esibito fervore. Lo



la bella ricamatrice che vende ma
nichini.

Su questo impianto Sostakovic 
costruisce una partitura di freneti
co impulso motorio, ossessivamen
te percussiva, che riproduce nella 
struttura musicale il gioco defor
mato e deformante dell’azione. E’ 
un seguito di composizione e 
scomposizione di cellule ritmiche e 
melodiche, che più di una volta al
ludono alla tradizionale melodram
matica russa, e soprattutto a Cia- 
kovskij. L’effetto però è di una bru
tale parodia, percorsa dai veleni 
della dissociazione linguistica. Die
tro vi si possono leggere infinite 
cose, anche la satira sociale e poli
tica. Ma ciò che più conta è pro
prio la violenza di un linguaggio 
messo a repentaglio, scardinato dai 
suoi fondamenti, attraverso lo stra
volgimento dei meccanismi che lo 
sorreggono. In fondo Zdanov, dal 
suo punto di vista, non aveva torto.

Ebbene, ciò che più colpisce 
dell’allestimento del Teatro da Ca
mera di Mosca è la perfetta ripro
duzione in termini visivi di questa 
scomposizione dei meccanismi. La 
scomposizione diventa scomposi
zione dei meccanismi teatrali. Due 
file di manichini-attaccapanni per
corrono i lati deila scena: da essi 
pendono i costumi che gli attori 
indossano via via a seconda dei 
personaggi che devono raffigurare. 
In fondo una cancellata finge il 
Nevskij Prospekt: dietro di essa un 
fondale mostra le silhouettes di uo
mini e donne a passeggio. Gli altri 
elementi per la composizione delle 
varie scene sono montati e smonta
ti dagli stessi interpreti. Un mate
rasso basta a suggerire il letto del 
barbiere. Nel suo terrore, alla sco
perta del naso nel pane, il barbiere 
corre qua e là la scena portandosi 
addosso il materasso. Alcuni cubi 
figurano, secondo i casi, panche o 
cippi. Le invenzioni di gioco teatra
le si sprecano: ogni momento ac
cade qualcosa nella musica e sulla 
scena. Fissiamone uno tra tanti: 
quando Kavaliov si guarda allo 
specchio e scopre di avere perduto 
il naso, lo specchio in cui si guarda 
è una cornice vuota. In tal modo, 
posto di faccia al pubblico, il pub
blico vede quello che Kavaliov ve
de: la faccia di Kavaliov senza na
so, e in quel momento Kavaliov è 
contemporaneamente se stesso e 
la propria immagine. Il che produce 
un effetto straordinario di sdoppia
mento attraverso un espediente 
semplicissimo. Una dimostrazione

che il teatro si fa con le idee più 
che con sperpero di scene e 
costumi.

Naturalmente per un simile modo 
di concepire il teatro in musica oc
corrono cantanti che siano anche 
bravissimi attori, ballerini, acrobati. 
I cantanti sovietici sono tutto que
sto. E dimostrano di avere imparato 
bene la lezione del Divadlo za Bra- 
nou di Praga. Ricordiamo tra i nu
merosissimi interpreti, tutti eccel
lenti, E. S. Akimov, che era Kava
liov; J. J. Kalabin, che era il Naso; 
G. K. Mamin, stupendo barbiere; L. 
K. Kosnmakova e L. N. Trofimova 
nei ruoli, rispettivamente, della ge
neralessa Podtochina e di sua fi
glia. L’orchestra, precisissima e in
cisiva, era diretta con la necessaria 
mobilità ritmica da A. A. Levin. La 
regia si doveva a B. Pokrovskij. 
Scene e costumi erano di V. A. 
Talaiaj.

☆  ☆  ☆

Rai. I concerti di Roma. Audito
rium del Foro Italico. Concerto 
diretto da Marcello Panni. 27 
gennaio 1979.

Bisognerà pure arrendersi una 
volta all’evidenza del fatto che la 
musica è un linguaggio non se
mantico. Trovare rispondenze ver
bali o d’immagini al discorso musi
cale è operazione legittima solo se 
intesa in senso metaforico, diventa 
arbitrio se le immagini o i concetti 
trovati si prendono, sic et simplici- 
ter, come chiarimenti o, peggio, in
terpretazioni. Se, infatti, potrebbe 
risultare facile scoprire nelle parole 
di un Lied la cellula germinatrice 
dell’ispirazione musicale (ma come 
si spiegano allora le differenze tra 
Lieder composti sullo stesso te
sto?), quali sentimenti, o quali con
cetti, vengono espressi da una so
nata o da un quartetto? Spesso si 
confonde l’effetto emotivo che pro
duce una musica, con il contenuto 
stesso della musica. La musica non 
ha per contenuto che se stessa: la 
realtà è espressa in musica musi
calmente. Qualsiasi analisi che non 
tenga conto di ciò è equivoca e 
fuorviante, sociologica o ideologica 
che sia. Del resto è quanto avviene 
per qualsiasi arte. Qual’è il «conte

nuto» di un’architettura? E siamo 
sicuri che il significato di una poe
sia sia la somma dei significati del
le parole che la compongono? Già 
Leopardi metteva in guardia dal 
prendere alla lettera le parole di 
una poesia. Il fatto è che il senso 
della musica è di produrre «gesti» 
musicali. La musica è riuscita 
quando ai gesti corrisponde la 
struttura, quando cioè il gesto na
sce dalla struttura stessa del di
scorso. Altrimenti si ha la perora
zione, l’affidarsi appunto all’effetto 
emotivo, e cioè a qualcosa che è 
estraneo al linguaggio musicale.

La musica del novecento si è 
scontrata, tragicamente, con que
sto problema. Soprattutto quella 
composta in questo dopoguerra. Il 
concerto diretto da Marcello Panni 
al Foro Italico sembrava esemplifi
cazione di come in questi ultimi 
venti anni i musicisti hanno affron
tato il problema. La prima opera in 
programma, Il Paese senza Tra
monto, di Salvatore Sciarrino, è del 
1977, e pare affidarsi a un assotti
gliamento estremo della materia 
sonora, appena rimpolpata dall’al- 
lusività delle parole cantate dal so
prano. Il testo è di Gian Battista 
Marino, tutto giocato sull’ambiguità 
di un invito erotico: «Deh! spingi, 
stringi, baciami, che fai? / Or or 
spingi, mio ben, stringi, ben mio. / 
Ora, ecco, finisco...». Ma la voce 
dissolve poi queste parole in fili
grane impercettibili, e l’evidenza, 
apparente, del testo, viene così va
nificata. Compases para preguntas 
ensimismadas (Battute per doman
de pensierose, alla lettera « inse- 
stessizzate »), musica per viola e 22 
strumenti, di Hans Werner Henze, è 
del ’69-70. Henze, a differenza di 
Sciarrino, cerca invece subito una 
presa col pubblico, e si affida alla 
rievocazione, debitamente defor
mata, del repertorio classico-ro
mantico. La viola affronta cadenze 
scopertamente tradizionali. L’as
sunzione di materiali diversi non 
salva comunque il pezzo da un fa
cile e tutto sommato noioso ecletti
smo. Il gesto, insomma, prevale 
sulla struttura. Puppenspiel, di 
Franco Donatoni, è del 1961. La 
prepotenza del materiale dovrebbe 
qui schiacciare struttura ed espres
sione. Di fatto proprio la manipola
zione di una materia formicolante 
produce, paradossalmente, un’evi
denza gestuale di grande sugge
stione. Infine il Concerto per piano
forte e orchestra di Bruno Maderna 
è del 1959. Strano a dirsi, ma era In



prima esecuzione italiana (come 
del resto anche il pezzo di Henze). 
Qui sembrano prefigurati molti de
gli atteggiamenti che la nuova mu
sica verrà in seguito sviluppando. Il 
timbro viene scavato in tutte le sue 
possibilità costruttive: anche i gio
chi clowneschi delle avanguardie, 
come sbattere il coperchio del pia
noforte, vengono reinventati e inse
riti in un discorso di stringente ne
cessità. A vent’anni di distanza il 
Concerto ci sembra ormai un clas
sico. E si sprigiona da esso una 
sorta di rarefatta malinconia. Che è 
poi il carattere meno appariscente 
ma più profondo di Maderna. Mar
cello Panni ha diretto con chiarez
za e pertinenza, appena un po’ lan
guido forse in Donatoni. Giuseppe 
Scotese ha suonato il Concerto di 
Maderna con rara penetrazione, 
sensibilissimo e sempre espressivo 
Aldo Bennici, alla viola, nel pezzo 
di Henze. Duttile il soprano Ga
briella Ravazzi nella difficile parte 
che Sciarrino pretende.

Accademia Filarmonica Roma
na. Teatro Olimpico: Maurizio 
Pollini. 7 e 8 febbraio 1979.

Scrivere su una rivista invece 
che su un quotidiano offre il van
taggio di poter rimeditare il concer
to e di discutere i pareri già apparsi 
appunto su quotidiani e settimana
li, o sentiti alla radio. Il concerto di 
Pollini al Teatro Olimpico di Roma, 
il 7 e 8 febbraio, ha scatenato una 
serie di polemiche sul suo modo di 
suonare Beethoven. Il 9 febbraio, 
sulla Radiotre, per Pomeriggio Mu
sicale, Giovanni Carli Ballola ha de
finito Pollini un pianista come tanti 
altri, che ha «il talento di avere 
fortuna», ma che interpreta Beet
hoven e Liszt in maniera inadegua
ta e neanche tanto precisa tecnica- 
mente. Non siamo affatto d'accor
do. E ci spieghiamo.

Il problema dell'interpretazione 
musicale consiste essenzialmente 
nella capacità di fare intendere at
traverso il discorso musicale l’idea 
che si ha di una composizione e di 
un musicista. Ora questa idea può 
non coincidere con la propria visio
ne di quella particolare composi
zione e di quel musicista: ciò non 
impedisce però che se l’idea ha

una sua logica, e l’esecuzione ne 
mette in evidenza l'intenzione, va 
accettata e rispettata, anche se non 
condivisa. Pollini, ormai da anni, ha 
una sua idea di Beethoven (che pe
raltro noi condividiamo): ed è che 
Beethoven è un musicista classico, 
non romantico, intento a scanda
gliare, dalle prime opere alle ulti
me, i problemi della struttura clas
sica. In questo modo saltano d’un 
solo passo tutte le discussioni sui 
famosi tre stili: Beethoven di stile 
ne ha uno, che sviluppa con coe
renza kantiana dalle prime sonate 
op. 2 agli ultimi quartetti. In secon
do luogo, la mitizzata foga beetho- 
veniana diventa sotto le sue dita 
tensione costruttiva, ricerca di un 
disegno architettonico che butti via 
come zavorra inutile ogni orpello 
edonistico o sentimentale. Il Bee
thoven di Pollini è scarno, secco, 
essenziale. Ma all'Interno di questa 
essenzialità conosce inaudite mor
bidezze, taglienti asprezze. Solo 
che tanto le une quanto le altre 
sono «usate» a significare il senso 
del discorso musicale, non il suo 
potere consolatorio o emotivo. La 
Sonata op. 57, «Appassionata», 
esce così fuori priva di «passio
ne», ma tutta carica di una tensio
ne strutturale quasi spasmodica. Si 
sta sospesi ogni momento ad at
tendere ciò che può «accadere»: 
da romantica effusione di travol
genti passioni (che è un modo as
sai riduttivo di intendere questa so
nata), Top. 57 diventa una succes
sione di avvenimenti musicali im
prevedibili eppure coerentissimi. 
Non a caso Pollini ha interpretato, 
prima, la Sonata op. 54, composta 
da Beethoven nello stesso periodo, 
ma il cui «effetto» è totalmente 
diverso. Ebbene, se diverso è l’ef
fetto, il modo di pensare la costru
zione musicale è assolutamente 
identico: e questo ha fatto venir 
fuori Pollini. Beethoven diventa co
sì un nostro contemporaneo, che 
affronta, nei termini linguistici del 
suo tempo, i nostri stessi problemi. 
A dimostrazione di questa idea, 
Pollini ci ha fatto ascoltare, dopo, 
l’ultimo, sconcertante Liszt di Nua- 
ges gris, di Unstern, di Die 
Trauerngondel, di Richard Wagner- 
Venezia, e «■■■sofferte onde sere
ne...» per pianoforte e nastro ma
gnetico di Luigi Nono. La scarnifi
cazione armonica e melodica 
dell'ultimo Liszt ci ha così indotti 
passo passo alle indagini sonore di 
Nono, che nel confronto tra il suo
no del pianoforte e il suono del

nastro (in cui era stato registrato 
materiale dello stesso pianoforte) 
ottiene di accentrare l’interesse 
dell’ascoltatore sui meccanismi con 
cui agiscono l’uno su l’altro i due 
generatori di suono, il pianoforte e 
il nastro. Strepitosi bis, i Sechs 
Kleine Klavierstüche di Schoenberg 
e un brano di Bartók, non hanno 
fatto che confermare questa linea 
interpretativa.

Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia. Auditorio di Via della 
Conciliazione: Carlos Kleiber. 4 
e 5 febbraio 1979.

Per Carlos Kleiber vale lo stesso 
discorso di Pollini. Si può essere o 
no d’accordo con le sue interpreta
zioni, ma esse comunque s'impon
gono per la chiarezza e l'evidenza 
della proposta interpretativa. Il suo 
Beethoven è quanto di meno acca
demico si possa immaginare. La 
Quinta Sinfonia poi è tra i luoghi 
deputati della retorica fiorita intor
no a Beethoven: colpi del destino, 
volontà di lotta, eroismo titanico, e 
così via. A tutto questo Kleiber dà 
giustamente un colpo di spugna, 
che risulta così più efficace del de
stino. Di fatti Kleiber lancia l'orche
stra in tempi forsennati, in sonorità 
parossistiche, che però riesce sem
pre a controllare, e allora ecco che 
i famosi tre sol dell'attacco, buttati 
energicamente allo sbaraglio, s’im
pongono subito non già come por
tatori di chi sa quali messaggi eroi
ci, ma come materiale grezzo di un 
discorso che di lì prende le mosse. 
Tutto il primo tempo infatti procede 
appunto nel contrasto tra questa 
idea e la successiva, come una sor
ta di blocchi sonori contrapposti. In 
tutti e due i blocchi, preme all’in
terno la stessa tensione. Kleiber in
tuisce che il pensiero orchestrale 
beethoveniano, diversamente da 
quello mozartiano frantumato in 
più colori timbrici, procede per giu
stapposizione di fasce timbriche, 
archi (bassi e alti), legni, ottoni. I 
raddoppi istituiscono poi altre e di
verse fasce. Succede allora che 
quando dall’urto di queste fasce 
emerge la cadenza solistica del 
flauto, come nella chiusa del primo 
tempo, il suono sospeso dello stru-



mento solista, invece di costituire 
un’oasi di riposo, crea un momento 
di attesa carico di tensione. La 
conclusione a quel punto si rende 
urgentemente necessaria. In ciò del 
resto sta la caratteristica del lin
guaggio classico: nel creare un cli
ma che invoca la risoluzione della 
tensione accumulata durante il di
scorso. L’empito gioioso del finale, 
sotto la bacchetta di Kleiber, diven
ta un diverso grado della tensione: 
se di gioia si tratta, è una gioia 
frenetica, più cercata che veramen
te raggiunta. E anche questo è pro
fondamente beethoveniano.

Prima della Quinta, Kleiber ha 
diretto l'Ouverture, da II Franco 
Cacciatore di Karl Maria von We
ber, e la Sinfonia n. 3 in re maggio
re, di Franz Schubert. Anche qui, il 
senso materico con cui fin dall’ini
zio dell ’Ouverture weberiana pren
deva corpo il discorso musicale, lo 
slancio ritmico dell’irruzione finale, 
con l’orchestra lanciata all’assalto 
dell’accordo, e la chiave tutta nuo
va deH'interpretazione schubertia- 
na, dimostravano l’intelligenza an
tiaccademica di Kleiber. Soprattut
to la Sinfonia di Schubert. Per 
qualcuno l’interpretazione di Klei
ber è apparsa sconcertante, tempi 
assai mossi, dialogo serratissimo e 
tesissimo tra i diversi settori 
dell'orchestra. Il fatto è che Kleiber 
non crede a uno Schubert mozar
tiano o haydniano: Schubert è già 
teso fino allo spasimo nelle sue pri
me sinfonie. Il suo Schubert spazza 
via tutti i cincischiamenti di chi an
cora discute sulla genesi del lin
guaggio schubertiano: è un lin
guaggio classico che segue una via 
parallela, ma diversa, a quella di 
Beethoven, con le stesse radici, ma 
con esiti diversi, che aprono la sta
gione del romanticismo. E l’acco
stamento di Weber non poteva es
sere più indicativo.

Era la prima volta che Carlos 
Kleiber veniva a Roma, e la sua 
venuta si deve a un’improvvisa in
disposizione di Karl Bòhm. Ma il 
pubblico ci ha guadagnato: all’ac
cademismo del vecchio Bòhm si è 
sostituita la furia antiaccademica 
del giovane Kleiber.

i n  b r e v e

m u s i c o

Il Consiglio Comunale di Venezia ha
designato il dottor Lamberto Trezzini, 
Sovrintendente dell’E.A. Teatro La Feni
ce di Venezia. Il dottor Trezzini, 40 anni, 
oltre ad avere scritto numerose opere 
sul teatro, è docente di Storia del Tea
tro all’Università di Bologna, è membro 
del direttivo dell’ATER. Dal 1973 Segre
tario generale dell’E.A. Teatro Comuna
le di Bologna, di cui ha retto ad interim 
per sette mesi la sovrintendenza, dal 
passaggio di Badini al Teatro alla Scala 
alla nomina dell’attuale Sovrintendente 
Festi.

Un progetto di massima per un «Fe
stival Verdiano» è stato presentato dai 
rappresentanti del Comune di Parma, 
dell’ATER (Associazione Teatri Emilia 
Romagna) e dell’Ente Autonomo Teatro 
Comunale di Bologna, all’Assessore Re
gionale alla Cultura dell’Emilia Roma
gna, Emilio Severi. La prima edizione 
del Festival Verdiano è prevista per 
l’estate del 1981, ma già nella primavera 
del 1980 si avrà un’anticipazione con 
un Convegno Internazionale a carattere 
di studio e di progettazione e talune 
iniziative preliminari di spettacolo.

Si è conclusa la serie di tre concerti 
tenuti dalla clavicembalista italiana Ma
rina Mauriello e dal violinista austriaco 
Michael Frieschenschlager, nell’Audito- 
rium dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Tokio, sotto gli auspici delle ambasciate 
italiana e austriaca. La serie, intitolata 
« Musica barocca per clavicembalo e 
violino», comprendeva musiche di 
Scarlatti, Vivaldi, Fux Biber, Mozart, 
Grazioli e Tartini.

Venti corali di 13 Paesi parteciperan
no dal 18 al 22 aprile alla diciannovesi
ma Rassegna Internazionale delle 
Cappelle Musicali di Loreto. Undici di 
queste corali saranno presenti per la 
prima volta alla ormai tradizionale ma
nifestazione di Loreto. Per l’Italia saran
no presenti: Coro G. B. Condotti di Co- 
droipo (Udine), diretto da don Gilberto 
Pressaco; Gruppo Corale di S. Cecilia 
di Fabriano (Ancona), diretto da Ugo 
Cadetti; Corale di S. Giovanni di Lecco, 
diretta da Angelo Biella; Cappella Musi
cale di Monteberico (Vicenza), diretta 
da Ruggero Pitton; Corale Città di Tren
to, diretta da Camillo Mosera; per la 
Città del Vaticano: Cappella Sistina, di
retta da Domenico Bartolucci.

Con un concerto del famoso violini
sta Yehudi Menuhin, è stato inaugurato 
un Centro di Congressi a Montecarlo, 
che, sia sotto il profilo architettonico 
sia sul piano funzionale, riflette i criteri 
più moderni. Erano presenti Ranieri II e 
Grace di Monaco, oltre a 750 ospiti pro
venienti da tutto il mondo.

E’ stato ufficialmente presentato il 
programma dei concerti degli «Amici 
della Musica di Asolo». Il cartellone, 
assai ricco e vario, propone alcuni tra i 
nomi più prestigiosi della musica inter
nazionale: Quartetto Amadeus, Amster- 
dams Ensemble; Uto Ughi; Paolo Bor
doni; Mistislav Rostropovich, Gaiina 
Vishnevskaja, Jean Pierre Wallez, Vasso 
Devetzi; il duo pianistico Alfons e Aloys 
Kontarsky; Joan Sutherland e Richard 
Bonynge; il duo Gulli, Cavallo; Bruno 
Canino; Eugenio Bagnoli; Michele 
Campanella; Pierre Fournier; Rudolf 
Firkusny; Wilhelm Kempff; Lazar Ber- 
man; l’Orpheus Chamber Orchestra di 
New York; Quartetto Smetana; Alain 
Meunier; la Camerata di Salisburgo; il 
Trio di Trieste.

Inoltre, dal 1° al 13 settembre si ter
ranno gli «Incontri di musica da came
ra» con Accardo, Gazeau, Giuranna, 
Meunier, Petracchi, Klein e giovani con
certisti di varie nazionalità.

Il Centro Italiano di Musica Antica
(CIMA) ha inaugurato la sua stagione 
dei concerti 1979 con un concerto 
dell’orchestra da camera del CIMA, che 
si è tenuto alla Chiesa Valdese di Roma 
con ingresso libero. L'orchestra da ca
mera, diretta da Sergio Siminovich, ha 
la particolarità di eseguire il suo reper
torio di musica con strumenti originali, 
affiancando conoscenze musicologiche 
a teorie sulla prassi strumentale antica, 
nonché a quella esecutiva ed interpre
tativa. Il programma comprendeva mu
siche di Vivaldi, Bach, Mozart.
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DIE ZAUBERFLÒTE 
(Il flauto magico)
Opera in due atti di Emanuel Schi- 

kaneder
Musica di Wolfgang Amadeus 

Mozart
Interpreti: Kurt Moli (Sarastro), Pe

ter Schreier (Tamino), Nikolaus 
Hillebrand (Oratore), Karin Ott 
(Regina), Patricia Wise (Pamina), 
Ruth Falcon, Daphne Evangela- 
tos, Cornelia Wulkopf (Tre Da
me), Stefan Frangouilis, Christian 
Leins, Michael Stumpf (Tre Geni), 
Wolfgang Brendel (Papageno), 
Gudrun Sieber (Papagena), Nor- 
bert Orth (Monostatos), Fritz Uhi, 
Karl Helm (Due Armati)

Regia: August Everding 
Scene e Costumi: Jurgen Rose 
Orchestra e Coro dell’Opera di 

Stato Bavarese
Maestro Concertatore e Direttore:

Wolfgang Sawallisch
Maestro del Coro: Wolfgang

Baumgart
Roma, Teatro dell’Opera.

Nell’ambito di una serie di «Set
timane» di incontri culturali con 
Roma, è andata in scena in un Tea
tro dell’Opera esauritissimo per tre 
giorni, una edizione tutta tedesca 
del Flauto Magico di Mozart.

Un’occasione offertaci dal Baye- 
rische Staatsoper National Theater 
di Monaco di Baviera che ha trasfe
rito da quella città un’intera troupe 
lirica. Dal direttore artistico Wolf
gang Sawallisch, al regista August 
Everding (sovrintendente del Teatro 
bavarese), allo scenografo e costu
mista Jurgen Rose, al coro, agli in
terpreti tutti.

Ed è stato un evento da ricorda
re; e si badi, non sollecitato dalla

solita, italica esterofilia, ma da pre
cise e attente considerazioni 
sull’alto livello interpretativo e di 
realizzazione della compagnia te
desca. Una compagnia molto unita 
ed affiatata che ha conferito alla 
presente edizione un’unità di stile e

perfezione che solo una lunga 
esperienza comunitaria può riusci
re ad offrire.

Non voglio, questa volta, soffer
marmi sull'esegesi del capolavoro 
mozartiano per un ennesimo e for
se inutile tentativo di ripercorrere

«Il flauto magico»: Papageno-Wolfgang Brendel, Papagena-Gudrun Sieber



la genesi strutturale e concettuale 
dell’opera. I famosi «fiumi di in
chiostro» sono già stati spesi ab
bondantemente; e sull’origine del 
testo di Schikaneder e sulla possi
bilità — per noi certezza — che vi 
abbia collaborato Mozart stesso e 
sulle argomentazioni più o meno 
esoteriche del testo e sulla celebra
zione massonica più o meno voluta 
dal salisburghese. A tutto questo, 
volentieri, rimando il lettore deside
roso di nuovi o ulteriori approfon
dimenti. Una volta tanto — mi si 
perdoni l'ardire — vorrei soffermar
mi qualche attimo in più sulla pro
duzione vera e propria.

Elemento catalizzatore e direi, 
centralizzante della serata è certa
mente stata la direzione musicale 
di Wolfgang Sawallisch. Qui in Ita
lia il maestro tedesco è assai cono
sciuto ed amato. Spesso, fortunata
mente, abbiamo la possibilità di 
ascoltare il suo modo di porgere la 
musica, nei vari teatri e nelle varie 
istituzioni musicali. E ogni volta ci 
si trova davanti un Maestro che, 
con rara abilità e sottile immagine 
psicologica, ci ripropone quanto di 
più nascosto o di male ascoltato 
finora, possa essere esaltato in una 
partitura. Anche col «Flauto» è stato 
così.

Pur, secondo me, non raggiun
gendo momenti sublimi o partico
larmente eccezionali, Sawallisch — 
come ha riferito qualche critico — 
ci ha « raccontato » la fiaba e ci ha 
totalmente immerso in quel mondo 
fatato, ma non Impossibile, del 
«Flauto» con I suoi fascini, le sue 
attrattive, le sue brutture, i suoi 
trionfi. Una direzione tranquilla, pa
cata — forse un po’ troppo verso la 
fine — con l’unico intendimento di 
far giungere le note possenti e deli
cate allo stesso tempo, di un even
to assolutamente unico nella storia 
della musica. E il pubblico, costi
tuito da molti stranieri ma anche da 
tantissimi italiani, ha capito ed ha 
seguito la fiaba accompagnata nel 
suo magico fluire dal naturale svol
gersi della musica: unico, secondo 
Mozart, strumento di salvezza.

Anche l’orchestra ha docilmente 
seguito il Maestro e ne è risultata 
una fusione omogenea e assai gra
devole.

La compagnia di canto si è dimo
strata di ottimo livello. Peter 
Schreier è stato un Pamino diligen
te, corretto, forse un po’ troppo 
statico sulla scena. Una vocalità 
anch’essa corretta, ma che non mi 
sento di definire «eccelsa». Delu-

dente, per esempio, è stata l’aria 
del ritratto «Dies Bildnis ist bezau- 
bernd schòn». Sarastro era Kurt 
Moli: buono come vocalità, eccel
lente come presenza scenica, un 
po’ scarso negli effetti drammatici. 
Pamina era Patricia Wise: molto 
aggraziata nei movimenti e nel por
gere; una voce non tipicamente 
mozartiana, ma certo piacevole 
all’ascolto. Molto suggestiva l'aria 
«Ach, ich fuhl’s, es ist versch- 
wunden ».

Ma forse il personaggio che più 
si è accattivato le simpatie del pub
blico è stato — come quasi sempre 
accade — il Papageno interpretato 
da Wolfgang Brendel che avevo già 
avuto modo di ascoltare a Salisbur
go. Un Papageno a volte un po’ 
caricato nel suo gesticolare, ma as
sai ben impostato nella voce: sicu
ra, brillante, raffinata. Degna com
pagna la Papagena di Gudrun 
Sieber.

Qualche perplessità ha sollevato, 
invece, la Regina della Notte di Ka- 
rin Ott. Notoriamente la parte side
rale di Astrifiammante non richiede 
soltanto una diabolica abilità ese
cutiva nella zona del sopracuto e 
nei picchettati, ma anche potenza 
non comune. La Ott non aveva 
questa potenza: soprattutto nel pri
mo recitativo «O zittre nicht... » e 
nell'aria seguente «Zum Leiden...», 
mentre nella seconda aria, « Der 
Hòlle Rach... » terribile per le 
difficoltà che presenta c’è stato un 
leggero miglioramento. Ma in tutti 
e due i casi Astrifiammante aveva 
perso tutto il suo mistero e la sua 
notturna dignità. Peccato! Le «da
me di compagnia»: Daphne Evan- 
gelatos, Cornelia Wulkopf e Ruth 
Falcon, sono state all’altezza del 
loro compito. Bene anche II Mono- 
statos di Norbert Orth soprattutto 
neM’aria «Alles fuhlt der Liebe 
Freuden», così triste e tenero nel 
suo considerare l’amore.

Tutti gli altri hanno fatto degna 
corona: dai due armati Fritz Uhi e 
Karl Helm, ai sacerdoti, agli schiavi. 
Un particolare riconoscimento a 
Stefan Frangoulis, Christian Leins, 
Michael Stumpf i tre geni sempre 
molto equilibrati e preparati.

«Tutto può succedere a teatro, 
anche l’assurdo e l’incongruo, ma 
questo deve avere una sua logica 
necessità poetica, una sua — direi 
— ineluttabilità di chiarezza. Così 
anche il Flauto Magico richiede 
all'interprete continue capacità di 
rendere chiaro il mistero, proprio 
perché mistero rimanga». Così

Giorgio Strehler in alcune note 
«sui problemi interpretativi del 
Flauto Magico» pubblicate qualche 
tempo fa. E così è anche stato, mi 
è parso, per lo scenografo-costu
mista e il regista di questa edizio
ne. Il primo ha riportato i consueti 
costumi settecenteschi, con parti
colari riferimenti (chissà poi per
ché) massonici per quelli dei sacer
doti, circondati da scene da favole 
gradevoli a volte, ma troppo fasti
diosamente macchinose. Il secondo 
si è mantenuto nei limiti di una 
regia rigorosa e non «stravolgen
te», rispettosa della musica e del 
testo.

Eccellente, per finire, la presta
zione del coro guidato da Wolf
gang Baumgart e gli interventi soli
sti del flauto di Gernot Woll.

Un’edizione notevole dunque, 
non priva di difetti, ma di altissima 
scuola.

DIE MEISTERSINGER VON NURN- 
BERGZAI (Maestri Cantori di 
Norimberga)

Opera in tre atti (quattro quadri) 
Libretto e Musica di Richard 

Wagner
Interpreti: Manfred Schenk Ru

dolph Holtenau (Hans Sachs), 
William Johns (Walter von Stol- 
zlng), Kay Grlffel (Èva), Gottfried 
Hornik (Sixtus Beckmesser), Kurt 
Rudi (Veit Pogner), Frieder Strie
ker (David), Aurelia Schwenniger 
(Magdalene), Thomas Tipton 
(Kothner).

Maestro Concertatore e Direttore:
Reinhard Peters 

Regia: Walter Eichner 
Scene: Enzo Dehò 
Maestro del Coro: Luciano Pelosi 
Roma, Teatro dell’Opera.

Ancora non si era allontanato il 
clamore suscitato dal recente 
«Flauto», che all’Opera di Roma 
approdavano i wagneriani « Mae
stri», in un’edizione discretamente 
accettabile.

« Il ritorno da Vienna a Venezia 
fu lungo parecchio: un giorno e 
due notti Interminabili, stretto fra 
passato e presente, e sprofondato



Da sinistra: Aurelia Schwenniger-Magdalena, Kay Griffel-Eva e Kurt Rydel-Veit 
Pogner (foto Dufoto)

nel grigio. Ci voleva un lavoro nuo
vo o era la fine. ...E l’anima tornò a 
Norimberga...». Così scriveva Wa
gner nel dicembre 1861 a Mathilde 
Wesendonck, illustrando in brevi 
ma precisi appunti la genesi 
dell’opera sua più «diversa» dalle 
altre. Una «diversità» che si trova 
— leggiamo nelle note di sala cura
te da Massimo Mila — nel «caratte
re comico, l’argomento attinto dalla 
storia anziché dal mito, la larga co
ralità ».

Non è questo il luogo per disser
tare sulla reale o meno comicità 
che può emergere dalla partitura. 
Certamente questa può essere inte
ressata nel suo svolgimento da una 
certa sottile ilarità, ma soprattutto 
va notata la gran quantità di simbo
li, sensi e sovrasensi che l’autore 
ha cercato di infondere nell'opera 
«il difficile imporsi di un’estetica 
nuova; il ragionevole tirarsi da par
te di chi, come artista, ha fatto il 
suo tempo ed è ormai pubblico 
monumento: una delle parabole ri
feribile a Sachs. Ma l’intenzione più 
nota e scoperta è la caricatura — 
attraverso Beckmesser — del cele
bre critico anti-wagneriano E. Hàn- 
slick, il quale, riferendosi ai «Mae
stri Cantori» ebbe così modo di 
constatare, quanto mai a proposito, 
che «ciò che maggiormente colpi
sce in Wagner è l’assenza di umori
smo» (Somalvico). E questa assenza 
di umorismo è stata pesantemente 
fatta notare da Reinhard Peters con 
una direzione assolutamente acca
demica, molto compunta, se voglia
mo ineccepibile. Mancante però di 
un pizzico di interpretazione parte
cipe e consapevole.

Gli interpreti non sono stati mal
vagi. Il Sachs che ho avuto modo 
di ascoltare era quello di Rudolph 
Holtenau. Molta tecnica, bella pre
senza e, soprattutto, eccellente ma
niera di porgere senza mai dimo
strare affaticamenti. Walter era un 
William Johns alterno, ma tutto 
sommato credibile. La Eva di Hay 
Griffel, pur manchevole di persona
lità ha avuto momenti vocali com
plessivamente gradevoli. Il Beck
messer di Gottfried Hornik è stato 
corretto, nonostante una certa gi
gioneria di fondo.

Tutti gli altri hanno partecipato 
attivamente allo svolgersi dell'azio
ne senza però mai emergere com
pletamente.

Le scene di Enzo Dehò e la regia 
di Walter Eichner erano quanto di 
più tradizionale ci si potesse aspet
tare.

LUCREZIA BORGIA
Opera in un prologo e due atti

Libretto di Felice Romani 
Musica di Gaetano Donizetti 
Interpreti: Bonaldo Giaiotti (Don 

Alfonso), Katia Ricciarelli (Lucre
zia Borgia), Alfredo Kraus (Gen
naro), Elena Zilio (Orsini), Gian
franco Manganotti (Liverotto), 
Roberto Nalerio-Frachia (Gazel- 
la), Bernardino di Bagno (Petruc- 
ci), Walter Gullino (Vitellozzo), 
Carlo Del Bosco (Gubetta), Osla- 
vio Di Credico (Rustighello), 
Giorgio Giorgetti (Astolfo), Otta
vio Taddei (Un coppiere, Voce in
terna).

Maestro Concertatore e Direttore:
Gabriele Ferro 

Regia: Giancarlo Sepe 
Costumi: Anna Giammusso 
Scene: Raffaele Del Savio (da

un'idea di Giancarlo Sepe) 
Maestro del Coro: Roberto

Gabbiani
Firenze, Teatro Comunale.

Ultima opera della Stagione ’78- 
’79 del Teatro Comunale di Firenze, 
«Lucrezia Borgia» è tornata sulle 
scene fiorentine dopo ben 46 anni 
di assenza. Fu infatti questo, lo 
spettacolo «clou» del Maggio Mu
sicale 1933, spettacolo al cui suc
cesso parteciparono nomi come 
Giannina Arangi Lombardi, Gianna 
Pederzini, Beniamino Gigli, Tancre
di Pasero. Dirigeva: Gino Mari- 
nuzzi.

Una certa aspettativa per questa 
edizione si era, dunque, via via 
consolidata per la presenza anche 
questa volta di nomi oggi assai no
ti: Katia Ricciarelli, Elena Zilio, Al
fredo Kraus, Bonaldo Giaiotti. Di
rettore: Gabriele Ferro.

Senza soffermarmi sulla genesi 
storica ed artistica di un’opera mai 
particolarmente esaltata dai critici 
e dal pubblico e dunque quasi mai 
presente nei nostri cartelloni se 
non per operazioni di tipo quasi 
prettamente «revival», vorrei sotto- 
lineare quei mancamenti e quelle 
deficienze che si sono rivelate 
nell’edizione fiorentina e che certo 
non hanno contribuito ad un suc
cesso, se non di stima, dello spet
tacolo.

E cominciamo dal Direttore. Da 
qualche tempo Gabriele Ferro si è 
imposto all’attenzione critica del 
pubblico, come una specie di «al
ternativa rivale» ai «soliti» Abbado 
e Muti, con tanto di lusinghiere 
premesse, soprattutto in campo 
sinfonico. L’accostamento a parti
ture operistiche è anche stato feli
ce — ricordiamo il «Tancredi» del
lo scorso anno al Teatro dell'Opera 
di Roma — e anche in questa edi
zione, si aspettava una diretta e 
consapevole direzione musicale. 
Purtroppo così non è stato. Si è 
ascoltato un Donizetti piuttosto 
monocorde, privo di momenti esal
tanti, tarpato nelle sue situazioni 
più caratteristiche. La partitura è 
risultata a volte lenta e non corri-



Alfredo Kraus e Katia Ricciarelli (foto Marchiori)

spondente all’azione scenica. E di 
questa particolare visione musicale, 
ha risentito anche l’orchestra non 
proprio a posto nell’esposizione. 
Una delusione, dunque, che ci si 
augura rimanga limitata ad una di
rezione non particolarmente riu
scita.

Katia Ricciarelli ha abbozzato 
una Lucrezia materna e disperata. 
La sua interpretazione, non certo 
eccelsa, ma ottimamente centrata 
nella vocalità, ha messo in risalto 
giustamente, più la madre che l’av- 
velenatrice, a scapito forse di un 
certo rallentamento della tensione 
nelle scene più altamente dramma
tiche.

Kraus ha ottenuto uno strepitoso 
successo. Bellissima l’aria — scritta 
per l'edizione londinese dell’opera 
del 1840 e qui ripristinata — «Ma
dre se ognor lontano >> del secondo 
atto.

Bene Elena Zlllo per presenza 
scenica e vocalità, anche se la sua 
voce è forse troppo chiara per que
sta parte. Giaiotti è stato un Alfon
so corretto, espressivo, assai ben 
delineato. Il cast è stato più che 
degnamente contornato da figure 
cosidette minori, ma tutte scelte 
opportunamente.

La regia di Sepe non è sembrata 
particolarmente stimolante, mentre 
buona era l'idea scenografica an
che se qualche particolare, voluta- 
mente opprimente — come la «ve
trata» onnipresente nel fondo —, 
non recava un buon servizio alla

chiara fatiscenza delle scene realiz
zate da Raffaele del Savio.

Particolarmente belli e centrati, 
nei colori non vivaci, i costumi di 
Anna Giammusso, ispirati ad una 
classica iconografia cinquecen
tesca.

Un ultimo doveroso riconosci
mento al coro, diretto da Roberto 
Gabbiani, sempre molto a posto ed 
equilibrato, particolarmente nell’in
tervento che dà inizio al secondo 
atto.

DON GIOVANNI
Dramma giocoso in due atti di Lo

renzo Da Ponte
Musica di Wolfgang Amadeus 

Mozart
Interpreti: Kari Nurmela (Don Gio

vanni), Antigone Sgurda (Donna 
Anna), Antonio Zerbini (Il Com
mendatore), Luigi Alva (Don Ot
tavio), Leila Cuberll (Donna Elvi
ra), Wladimiro Ganzarolli (Lepo- 
rello), Daniela Meneghini Maz- 
zuccato (Zeriina), Arturo Testa 
(Masetto).

Maestro Concertatore e Direttore:
Piero Bellugi

Regia: Francesca Siciliani
Scene e costumi: Antonio Colon

nello

Allestimento del San Carlo di
Napoli

Bari, Teatro Petruzzelli.

Un’inaugurazione molto attesa, 
quella del Teatro Petruzzelli di Bari, 
per diversi motivi. Un'opera che 
mancava dal palcoscenico pugliese 
da circa quindici anni, se non an
diamo errati, e che spesso viene 
trascurata dai teatri lirici italiani; 
ancora per quel malcelato disinte
resse nei confronti delle opere stra
niere e tedesche in particolare. 
Un’opera, questo Don Giovanni, 
che presenta numerose difficoltà, 
fra cui non ultima il reperimento di 
una compagnia di canto omogenea 
si, ma soprattutto in grado di ese
guire la non semplice partitura mo
zartiana.

Partitura che nell’identificare e 
definire tutto, possiamo ben dirlo, il 
settecento pre-romantico, rivoluzio
na in maniera affatto nuova, l ’uso 
della vocalità. Parla, Fedele D’Ami
co nell’Enciclopedia dello Spetta
colo: «di un’impresa di portata in
ternazionale: il passaggio decisivo 
alla concezione secondo cui la vo
ce è soprattutto mezzo di caratte
rizzazione drammatica, e perciò i 
tipi vocali tendono stabilmente ad 
identificarsi con i ruoli veri e pro
pri». Una rivoluzione di cui ancora 
oggi sentiamo gli effetti e che ca
ratterizza da allora, la maniera di 
concepire lo «stile» di canto di 
ciascun personaggio. Dunque una 
tappa fondamentale nella storia 
della musica operistica.

La storia dell’inafferrabile sedut
tore aveva occupato le letterature 
europee più varie, a partire già dal 
XVII secolo. Lorenzo Da Ponte che 
si occupò della stesura del libretto 
dell’opera esplicitamente richiesta, 
dopo il successo delle Nozze di Fi
garo, dal Direttore del Teatro Reale 
di Praga, si ispira direttamente ad 
un testo, con lo stesso titolo, di 
Giovanni Bertati, rappresentato a 
Venezia, su musiche di Giuseppe 
Cazzaniga, il 5 febbraio del 1787. 
Nonostante l’ampliamento del 
dramma — all’atto originario se ne 
aggiunge un secondo — e la stesu
ra totalmente nuova di situazioni 
originali, numerosi sono i punti di 
contatto con il libretto del Bertati. 
La famosa aria di Leporello, nel 
primo atto: «Madamina, il catalogo 
è questo» già preesisteva nell'ope
ra precedente. Forti gli influssi che 
riguardano la morte del Commen
datore, originale invece la scena 
della festa nel 1° atto con l’incre-



dibile, teatrale invenzione delle tre 
orchestrine contemporanee. Ma fra 
le tante soluzioni dovute alla fanta
sia di Da Ponte e alla maestria di 
Mozart fa spicco il finale dell'atto 
secondo che riequilibra in maniera 
tipicamente italiana la tragedia che 
tutta ha permeato la vita del sedut
tore. Solitamente «Don Giovanni» 
si conclude con l’inevitabile con
danna del protagonista eliminando 
lo scherzoso sestetto finale che re
stituisce alla tragedia il suo vero 
volto di dramma giocoso.

La realizzazione del Petruzzelli di 
Bari che si valeva dell’allestimento 
scenico e dei costumi del Teatro 
San Carlo di Napoli, è stata im
prontata ad una visione il più pos
sibile rispettosa della giocosità del 
capolavoro mozartiano. Kari Nur- 
mela, che secondo noi non centra 
esattamente il conflitto intimo del 
protagonista, ha tuttavia fornito 
una prova assai interessante, non 
particolarmente entusiasmante, ma 
certo di grande effetto. Donna An
na è stata una Antigone Sgurda 
assai deludente, con molte difficol
tà nell’emissione della voce, sgra
devole nei momenti di agilità. Mi
gliore, invece, ci è sembrata Donna 
Elvira, vera protagonista dello spet
tacolo affidata a Leila Cuberli, 
estremamente femminile e dalle 
qualità interpretative da non sotto
valutare. Zeriina, è stata una Danie-

la Meneghini Mazzucato assai gra
devole e aggraziata nei movimenti 
e nella vocalità. Bene anche il Don 
Ottavio di Luigi Alva, ma che mo
strava tuttavia un certo logoramen
to della voce, e Antonio Zerbini nel 
ruolo del Commendatore. Wladimi- 
ro Ganzarolli era Leporello: non 
sempre moderato nella realizzazio
ne scenica, ma di prestigio per 
quanto riguarda la voce e l’impo
stazione della stessa. Per conclu
dere l’elenco dei cantanti, Arturo 
Testa ha disegnato un Masetto nei 
limiti della norma, con qualche 
punta più che gradevole come nel 
«Ho capito, signor sì» del primo 
atto.

La direzione affidata a Piero Bel- 
lugi, è stata abbastanza equilibrata, 
ma certi languori romantici e post
romantici lungi dal creare una sor
ta di nuova lettura del capolavoro, 
hanno allontanato l’ascoltatore dal
la cristallina ed appassionata enun
ciazione mozartiana; soprattutto 
nell’ouverture iniziale.

Le scene e i costumi di Attilio 
Colonnello erano improntati alla 
più tradizionale oleografia e non 
hanno suscitato particolare inte
resse.

Complessivamente, dunque, uno 
spettacolo assai gradevole e, se vo
gliamo, stimolante per una sempre 
più auspicabile ripresa nei nostri 
teatri dell’opera del salisburghese.

i n  b r e v e  

m U S I C F I

Un altro cartellone è stato appronta
to: quello della Stagione lirica «Prima
vera 1979» del Teatro Margherita di 
Genova. In programma: «Leonore», di 
Ludwig van Beethoven; «Iris», di Pietro 
Mascagni; «Lucia di Lammermoor», di 
Gaetano Donizettl; « L’albergo dei pove
ri», di Flavio Testi; «Le nozze di Figa
ro», di Wolfgang Amadeus Mozart.

Inoltre, in collaborazione con il Co
mune e la Provincia di Genova, il Teatro 
Comunale dell’Opera di Genova, orga
nizza, nei giorni 14-15-16 maggio 1979, 
un convegno dal titolo: «Popolare o 
solo popolarità? Quale è la musica dei 
giovani ». Il Convegno si svolgerà al Te
atro Margherita di Genova.

E’ stato presentato il programma del 
42° Maggio Musicale Fiorentino L'edi
zione ’79 prevede: «Wozzeck» di Berg, 
con la direzione di Bruno Bartoletti e la 
regia di Liliana Cavani; scene e costumi 
di Ezio Frigeri. William Stone, protago
nista. Altra opera: «Das Rheingold », di 
Richard Wagner. Direttore Zubin Mehta, 
regia di Luca Ronconi, scene e costumi 
di Pier Luigi Pizzi. Ultima opera in car
tellone «Le Zite ’n galera», di Leonardo 
Vinci. Direttore Massimo de Bernart, re
gia di Roberto de Simone, scene e co
stumi di Mauro Carosi e Odette Nicolo- 
di. Per i concerti sono previsti: Riccar
do Muti, con due concerti di musiche di 
Berlioz, il primo, e Berlioz, Ciaikovski, il 
secondo, con la partecipazione di 
Montserrat Caballé.

Krzysztof Penderecki in un concerto 
dedicato a musiche dell’autore, con la 
partecipazione di Salvatore Accardo. Un 
concerto sinfonico-corale dedicato a 
musiche di Dallapiccola. Jean Claude 
Casadesus con musiche di Berlioz, 
Brahms, Wagner. Un altro concerto sin
fonico corale dedicato a Goffredo Pe- 
trassi e, al termine delle manifestazioni, 
Carlo Maria Giulini con musiche di Be
ethoven.

Numerosi anche gli interventi dei so
listi. Marylin Home, Teresa Berganza, 
Shirley Verrett. Inoltre: il Trio di Trieste, 
il Quartetto Borodin, una serata col 
Corpo di Ballo del Maggio Musicale fio
rentino, il Netherlands Dance Theatre, il 
Ballet du XXème siècle diretto da Mau
rice Béjart.Kari Nurmela e Daniela Meneghini Mazzuccato in «Don Giovanni» (fotostampe 

Ficarelli)



LA D A N ZA  A PAR IG I E LO N D R A

d i Ire n e  F reda  P itt

F e l i c e  r i t o r n o  

d e l  K i r o v

Dopo un’estate passata piuttosto 
in sordina in quanto al mondo del
lo spettacolo, Parigi ha vissuto una 
stagione culturale intensa sia in au
tunno che in inverno. È abbastanza 
facile prendere in giro i vanti degli 
operatori culturali parigini -  dal 
sindaco Jacques Chirac in giù; bi
sogna aammettere però che la sete 
di « gloria » dà i suoi frutti. In primo 
luogo, vuol dire che si trovano i 
soldi per iniziative costosissime, 
tanto nel campo delle arti visive 
(con una lunga serie di splendide 
mostre al Grand Palais, a Beau
bourg, ecc.) quanto nel campo tea
trale. Sia detto per inciso, la pre
senza di testi italiani nei teatri pari
gini alla fine del 1978 è stata note
vole. A parte la chiacchierata Trilo
gie de la Villégiature goldoniana 
nel brillante adattamento di Féli
cien Marceau all’Odèon con degli 
attori magnifici diretti da Giorgio 
Strehler, si poteva scegliere fra i 
Sei personaggi alla Comédie Fran
çaise, La Vénitienne (la Venexiana) 
al Teatrino e la farsa pazzesca dal 
napoletano di Scarnicci e Tarabusi 
alla Michodière, Les papas naissent 
dans les armoires, con lo strabi
liante e molto acrobatico Robert 
Flirsch. Intanto all’Opéra prosegui
vano le repliche del Simon Bocca- 
negra nel noto allestimento di 
Strehler. Questo senza parlare di 
mostre quali /' Macchiaioli, o del 
molto spazio dato a Parigi a film 
italiani.

In quanto alla danza (campo do
ve per forza scompare l’apporto 
italiano, se non quando Luciana 
Savignano si unisce ai Ballets du 
XXe Siècle di Béjart al Palais des 
Sports fra gennaio e febbraio), Pa-

rigi continua ad ospitare un gran 
numero di complessi da vari paesi. 
Dopo le emozioni del Festival di 
Danza, del quale ha riferito Alberto 
Testa, c'è stato l’attesissimo ritorno 
a Parigi (Palais des Congrès) del 
Kirov, adesso sotto la direzione di 
Oleg Vinogradov, «promosso» dal 
più piccolo Maly. Il Kirov mancava 
da Parigi da più di dodici anni; nel 
frattempo è morto Soloviev e ci so
no state le note «fughe». Non ve
devo la compagnia di Leningrado 
dal 1970, quando è stata a Londra 
ancora (anche se per poco) con 
Natalia Makarova e Mikhail Barysh- 
nikov, nonché Juri Soloviev. Inutile 
pretendere che il Kirov non abbia 
perso molto con la loro partenza. 
D’altra parte, è stato un sollievo e 
una grande gioia constatare che il 
corpo di ballo (almeno quello fem
minile) è sempre insuperabile, con 
quella raffinatezza, quell’aristocrati
co rigore che lo distingue netta
mente dal Bolscioi. Questa alta 
scuola si avverte in modo particola
re nella Giselle e nelle Silfidi. Per 
quel che concerne il lato maschile, 
invece, il discorso è meno confor
tante, poiché non ho visto un solo 
ballerino straordinario. Nel Notre- 
Dame de Paris di Roland Petit, dato 
con grande impegno, mi è piaciuto 
parecchio ii giovanissimo Nicolai 
Kovmir nel ruolo di Quasimodo ed 
è sembrato promettente Juri Gum- 
ba (Frollo), però Constantin Zaklin- 
ski (Phoebus) non è eccezionale 
tecnicamente e non sembra darsi 
da fare dal lato interpretativo: è un 
bel ragazzo, forse pensa che basti 
così. Per gli stessi motivi ho trovato 
molto deludente il suo Albrecht. 
Purtroppo mi è piaciuta poco pure

la Giselle di Gaiina Mezentseva, la 
quale possiede un corpo dalle pro
porzioni perfette ed è un’ottima 
ballerina dal punto di vista tecnico, 
ma sembra mancare il fuoco sacro 
che solo può illuminare un perso
naggio. Mi è sembrata leggermente 
più a suo agio nel ruolo di Esme- 
ralda, ma anche lì si cercava inva
no la passionalità essenziale. Il ter
zo programma del Kirov è stato 
composto di tre lavori: Le silfidi, il 
secondo atto del Lago dei cigni 
(che strampalata programmazione!) 
e, dulcis in fundo, il Grand Divertis- 
sement da Paquita dello stesso bi
nomio Petipa-Minkus del Don Chie- 
ciotte presentato al Teatro dell’ 
Opera di Roma. Se fosse stato pos
sibile trasferire a Parigi il corpo di 
ballo romano, una delle cose che 
essi avrebbero potuto osservare è il 
meraviglioso port de bras, così ar
monioso e pieno di dignità, che 
contrassegna il Kirov. I ballerini mi 
sono apparsi solo discreti, ma le 
prime ballerine, che splendore! La 
prediletta dei più è stata la giovane 
Olga Tchentchikova, che ha ballato 
da graziosissima regina nel Grand 
pas de deux, ma ho ammirato an
che l'eleganza stilistica e il brio 
delle altre soliste, soprattutto Alla 
Sizova (la grande Aurora del film 
della Bella addormentata), Lubov 
Kunakova, Svetlana Efremova, Ta
tiana Terekhova. Da notare che la 
Tchentchikova e la Kunakova sta
vano ancora con il complesso di 
Perm quando questo è venuto a 
Spoleto e a Torino nel 1974: il Bol
scioi ha «rubato» la stupenda Se- 
menyaka al Kirov, così il Kirov ha 
cercato altrove — mi domando co
me sta il complesso di Perm ades-



so? — Irina Kolpakova (che ha bal
lato col Kirov a Torino nel 1966) 
danza ancora, e si sono dette me
raviglie della sua Giselle, però, co
me aveva già fatto col Maly, pare 
che anche nel Kirov Vinogradov 
metta l’accento sulla giovinezza. 
Sono rimasti pochi solisti di «pri
ma», e tutte le nuove stelle sono 
molto giovani, come anche le ra
gazze del corpo di ballo, quasi tut
te carine, con gambe e piedi da 
sogno. Ciò che manca invece nella 
maggioranza, a giudicare dagli 
spettacoli che ho visto, è il tempe
ramento, e questo è un fatto preoc
cupante.

Malgrado la sua famosa scuola, 
il corpo di ballo dell'Opéra di Parigi 
non può ancora vantare l’omoge
neità del Kirov, però non manca il 
temperamento. Né mancano parec
chi giovani brillanti, il più quotato 
dei quali è Patrick Dupond, che ha 
fatto la parte del leone nella Soirée 
Kenneth MacMillan, data undici 
volte fra novembre e dicembre. È la 
prima volta che un coreografo bri
tannico sia stato invitato all’Opéra 
(diversissimo il caso di registi, di
rettori d'orchestra e cantanti), allo
ra è un gran peccato che le cose 
siano andate così male. Mi sembra 
che la colpa di questo insuccesso 
sia da attribuire ad ambedue le 
parti, cioè al noto sciovinismo dei 
francesi e a scelte sbagliate da par
te di MacMillan. Anche se il gusto 
francese è un po’ cambiato, cosic
ché i balletti classici in tre o quat
tro atti, una volta banditi dai teatri 
francesi, sono ormai all’ordine del 
giorno a Parigi e in provincia, si 
punta sempre sulla novità e sugli 
scenari, proprio come ai tempi di 
Diaghilev, il quale diede quasi tutte 
le «prime» a Parigi ma poi fece le 
stagioni più lunghe a Londra. I pa
rigini si annoiano molto facilmente, 
e sono pochi i critici che si interes
sano di rivedere un lavoro. In un 
certo senso, dunque, è risultato un 
danno che il bellissimo Canto della 
terra fosse stato eseguito dal Bal
letto di Stoccarda pochi mesi prima 
al Théâtre de la Ville. Per questo, 
non è stato apprezzato all’Opéra 
come meritava di esserlo. Che dire, 
poi, delle orrende scene e ripu
gnanti costumi ideati da Barry Kay 
per le Quattro stagioni (Verdi)? 
Avevo già trovato bruttissimi i co
stumi e le scene dell'allestimento 
londinese (Peter Rice), ma quelli 
parigini hanno rovinato tutto con la 
loro pesantezza e cattivo gusto, im
pedendo che il pubblico si accor-

gesse dell'innegabile ricchezza del
la coreografia. Pochi ballerini sono 
riusciti ad imporsi, tra loro Ghislai- 
ne Thesmar e, appunto, Patrick Du
pond, il quale ha avuto l’occasione 
di sfoggiare la sua eccezionale élé- 
vation in un saltellante assolo. Egli 
ha avuto un ruolo ben diverso nella 
novità della serata, Métaboles, su 
una bella partitura di Henri Dutil- 
leux, e con un ottimo scenario di 
Barry Kay. Dupond ha fatto parte di 
un gruppo di uomini in frac attorno 
alla bellissima Dominique Khalfou- 
ni. Nel programma di sala si cita il 
noto passo dalla Ballata del carce
re di Reading di Oscar Wilde: « Yet 
each man kills thè thing he lo- 
ves...» (eppure ognuna uccide la 
cosa che ama...). Inspiegabilmente, 
i critici parigini hanno creduto che 
si trattasse di un caso di cannibali
smo, cioè che i ballerini divorasse
ro «letteralmente» la povera Domi
nique, mentre in verità, natural
mente, si tratta di una distruzione

simbolica, anche se sempre al
quanto misteriosa. La giovane 
Khalfouni ha sostenuto molto bene 
l'impegnativo ruolo centrale, men
tre Patrlce Bart (quasi irriconosci
bile con i baffi e i capelli imbianca
ti) ha ballato e interpretato in modo 
impressionante il ruolo del più vec
chio roué. Nel Canto della terra, mi 
è dispiaciuto parecchio non vedere 
Wilfride Piollet e Jean Guizerix, né 
Dupond nel ruolo del Messaggero: 
i giovanissimi che li hanno sostitui
ti hanno sì ballato bene, ma li ho 
trovati molto carenti dal punto di 
vista interpretativo. La sera in cui 
ho visto lo spettacolo (8 dicembre) 
il pubblico è stato assai entusiasta, 
e si vedeva che i ballerini comin
ciavano a trovarsi più a loro agio in 
uno stile per loro difficile. Grazie 
alle stroncature e al sistema degli 
abbonamenti, suppongo sia impro
babile che questi balletti siano ri
presi all’Opéra; peccato.

Altri giovani, anzi giovanissimi,

Il Balletto Kirov di Leningrado ne «Le Silfidi»



del corpo di ballo dell'Opéra sono 
stati impegnati nelle danze (inserite 
un po’ dappertutto) nei nuovo sfa
villante allestimento della deliziosa 
operetta di Messager, Véronique, 
airOpéra-Comique. Sembra poco 
sicuro il futuro di questo simpatico 
e storico teatro: mentre da più parti 
si auspica il ritorno al tradizionale 
repertorio francese, che ha trovato 
troppo poco spazio nella program
mazione recente (in un modo cioè 
meno discontinuo e con la ri-for
mazione del corpo di ballo autono
mo), da altre parti si parla di una 
probabile chiusura in occasione 
della trasformazione dello Châtelet 
(nel 1980) in «théâtre lyrique popu
laire ». Staremo a vedere. Personal
mente sono attaccata all’Opéra Co
mique, e spero che non si arriverà 
alla chiusura. Lo Châtelet è un tea
tro grande con più di tremila posti.

mentre molte opere ( Werther, ad 
esempio) riescono meglio in un tea
tro più intimo. Attendo anche di 
sapere se è vero (spero di sì) che i 
Balletti di Marsiglia di Roland Petit 
saranno ospitati allo Chàtelet due 
mesi all’anno. Sarebbe bello che il 
complesso di Petit ridiventasse pa
rigino.

Londra vivrà il suo momento più 
forte per II balletto fra primavera e 
estate. La mancanza di artisti ospiti 
e di novità al Covent Garden ha 
dato fastidio a qualche critico, però 
la politica sta dando buoni risultati, 
poiché così un maggior numero di 
solisti giovani ha la possibilità di 
cimentarsi in una certa gamma di 
ruoli, fra questi i ruoli secondari 
nei grandi classici. Tra le fate nel 
Prologo della Bella addormentata

con Jennifer Penny smagliante e 
bella Aurora e Stephen Jefferies 
(notevolmente migliorato) nobile 
Principe, hanno spiccato Gillian 
Kingsley e Rosalyn Whitten, la qua
le avrà fra poco anche la possibilità 
di ballare il ruolo di Aurora. In que
sto periodo il Royal Ballet ha dato 
soprattutto balletti lunghi; a parte 
la Bella addormentata, ho rivisto la 
Manon di MacMillan, con Merle 
Park squisita protagonista, così 
musicale ed espressiva. Nel ruolo 
di Des Grieux, Wayne Eagling, co
me al solito, ha ballato molto bene 
ma ha dato l’impressione di non 
fare il minimo sforzo interpretativo. 
Purtroppo, David Wall si era infor
tunato, perciò ho perso di nuovo il 
suo Lescaut. Anche nella sempre 
freschissima Filie mal gardée di 
Ashton (che funziona meglio di 
qualsiasi ricostituente) egli è stato 
sostituito da Michael Coleman. Pie
na di brio la Lise di Lesley Collier, 
molto bene l’Intero corpo di ballo.

Intanto il Festival Ballet ha dato 
le tradizionali repliche dello 
Schiaccianoci, fra i primi ballerini 
Patrice Bart e Peter Schaufuss, il 
quale ha ballato accanto ad Elisa- 
betta Terabust. Anton Dolin ha in
terpretato il ruolo di Drosselmeyer 
per qualche replica. Per la primave
ra il Festival Ballet annuncia la no
vità di Ronald Hynd, Il pipistrello 
(sulla musica di Johan Strauss), 
nonché altri due programmi, men
tre in estate, dopo l’ormai abituale 
stagione con Rudolf Nureyev al Co- 
liseum, Peter Schaufuss allestirà 
per loro La silfide di Bournonville.

In quanto al Covent Garden, 
Kenneth MacMillan ha annunciato 
per metà marzo un nuovo balletto 
sul Concerto in sol per pianoforte e 
orchestra di Ravel. Per combinazio
ne, si darà questa novità a Londra 
in un programma comprendente 
anche il balletto comico di Jerome 
Robbins The Concerti del quale ho 
già riferito), proprio mentre a Pari
gi, per un cambiamento di pro
gramma, si darà lo spettacolo Rob
bins comprendente sia The Concert 
che En sol, il balletto del coreogra
fo americano sullo stesso concerto 
raveliano. Irresistibile l’occasione di 
fare qualche confronto! Altri con
fronti si faranno quando il Bolscioi 
tornerà a Parigi (Palais des Con
grès) nella tarda primavera. Chi 
preferisce il rigore stilistico e il liri
smo opterà per il Kirov, chi ama di 
più l'esuberanza e le dimostrazioni 
virtuosistiche opterà per il Bolscioi. 
Chacun à son goùt.

Jennifer Penney come Principessa Aurora ne « La bella addormentata » (foto 
Leslie & Spati)
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B A L L E T T O d i A lb e r to  Testa

L ’ a s t r o  V a s s i l i e v  

a l l ’ O p e r a  d i  R o m a

Il teatro dell'Opera di Roma si è 
sentito in colpa (felix culpa!) di 
non aver mai pensato, nei 110 anni 
di vita del balletto, al «Don Chi
sciotte» di Marius Petipa con la 
musica scritta da Ludwig Minkus 
sulla misura coreografica precon
cepita dallo stesso Petipa. A dire il 
vero un’edizione, ridotta ed abbre
viata, del «Don Chisciotte» s’era 
avuta recentemente a Roma, e non 
solo nella Capitale, l’estate scorsa, 
in un lungo giro a cura del gruppo 
di danza cui fanno capo Liliana Co
si e Marinel Stefanescu. Questa 
versione è stata rappresentata alle 
Terme di Caracalla; quindi l’Opera 
romana è venuta dopo anche del 
Teatro San Carlo che nel 1974 alle
stì la stessa riproduzione dovuta a 
Zarko Prebil sulla traccia della ver
sione elaborata da Alexander Gor- 
skij agli inizi del secolo.

Il tema donchisciottesco ha inte
ressato prima di quella data (1869) 
ed anche dopo, nel nostro secolo, 
artisti di levatura, ispirati dal genio 
di Cervantes. Quest’ala poetica non 
sfiora neppure da lontano il balletto 
di Petipa. Si vedono in scena i per
sonaggi famosi di Don Chisciotte e 
Sancho Panza come pretesto per 
un lungo, ininterrotto «divertisse
ment» di spirito un po' chiassoso, 
si fa per dire, e di gusto non certo 
raffinato (si pensa subito ai grandi 
affreschi musicali di Richard 
Strauss o di de Falla per non enu-

merare tutte le occasioni ballettisti- 
che succedutesi in oltre un secolo 
e approdate al « ritratto » metafisico 
di Petrassi-Milloss). Dopo la prima 
edizione di Petipa e il rifacimento 
di qualche anno dopo, Gorskij volle 
aggiungervi un pizzico di realismo 
nell’intenzione di accrescere un’
espressività e un colore più vicini 
all’ambiente in cui si svolge l’azio
ne ma finì per peggiorare le cose 
poiché il quadro che ne venne fuori 
era, tutto sommato, della oleografia 
più smaccata. Trattandosi di un 
balletto d’azione, il racconto coreo- 
grafico si perde per strada insieme 
alle peregrinazioni del tragico « hi
dalgo » e del suo sfortunato scu
diero per far posto ad una sequela 
di danze di tipo o virtuosistico o 
spagnoleggiante che frantumano 
incessantemente l’azione. Siamo 
naturalmente ben lontani dalla spi
ritualità profonda e dai significati 
reconditi di «La Silfide» e di «Gi- 
selle» o dai tocchi magici di «Cop
pella» per non parlare della grande 
mano ciaicovskiana venuta in soc
corso di Petipa per i tre più celebri 
balletti del repertorio tardo roman
tico. Forse la musica non è il male 
maggiore, ché motivi orecchiabili e 
piacevoli non mancano nel corso 
della partitura, ma la smania di 
edulcorare ogni episodio, di cullar
si nel sentimentalismo e nell’incon- 
gruenza finisce per appesantire un 
polpettone che già in partenza leg
gero non è. Potrà entusiasmare le 
folle e in particolare il gran bailam

me di ogni città (come si è visto in 
occasione delle rappresentazioni 
affollatissime e acclamatissime al 
Teatro dell’Opera di Roma) ma le 
svia nel gusto e manda in estasi 
coloro i quali sono disposti ad eva
dere e ad ignorare l’importanza del 
mito. Con questo balletto bisogna 
restare al divertimento e alla piace
volezza epidermici. Non chiedergli 
di più poiché sarebbe errato. Ad 
innalzarlo verso le alte sfere dell’ar
te ci ha pensato Vladimir Vassiliev 
che ha reso credibile un personag
gio inesistente (Basilio) e una sto
ria d’amore contrastato (fra lui e 
Kitri) come lo sono tutte le storie 
della favolistica nel balletto. Con la 
sua presenza, la straripante perso
nalità, la simpatia ha poi fatto il 
resto dando il tocco taumaturgico 
all’insieme, trasformandolo. Vassi
liev nel corso delle sei rappresenta
zioni è diventato il beniamino del 
pubblico romano grazie alle sue 
doti tecnico-artistiche e alla comu
nicativa. La sua danza è davvero un 
miracolo di leggerezza, i suoi «vo
li» presuppongono linee infinite, 
non si arrestano al momento in cui 
si compiono ma vanno lontano, in 
traiettorie invisibili, i suoi « manè- 
ges » hanno l’ariosità di un canto 
lungo, sospeso. L’ottusità di certo 
pubblico è rintuzzata per ciò che 
concerne l’argomento della grazia 
maschile in un teatro di danza: 
l'eleganza, la morbidezza, la grazia 
stessa non annientano la forza viri
le prorompente.



Diana Ferrara e Vladimir Vassiliev nel «Don Chisciotte» (foto Paolo Buonomo)

Prebil ha lavorato molto dura
mente, con un corpo di ballo co
stretto nel corso dei mesi stagionali 
a troppo lunghe soste, a quelle 
pause forzate, nemiche dei muscoli 
dei ballerini. Ha perciò compiuto 
un lavoro da professionista serio, 
preparato, agguerrito, sapiente co
noscitore dello stile o degli stili, 
aiutato nell’allestimento dalle pen
nellate di un maestro (Nicola Beno- 
is) e dall’estro coloristico di un 
esperto costumista (Mario Giorsi). 
Si è molto parlato prima, durante e 
dopo lo spettacolo dell’occasione 
toccata a Diana Ferrara, «étoile» 
del teatro, di danzare accanto a 
Vassiliev. Essa ha puntato decisa
mente le carte sulla forza della sua 
tecnica. Non ha mancato di grazia 
biricchina là dove occorreva ma ha 
preferito tenere la sua interpreta
zione entro i confini della purezza 
stilistica, della bella linea: stacchi 
sicuri, fluidità di estensione, preci
sione nei passaggi tecnici di più 
spinto virtuosismo. Era poi interes
sante stabilire le caratteristiche di
verse nelle interpretazioni delle al-

tre danzatrici impegnate nello stes
so ruolo grazie all’opportuno siste
ma della rotazione delle parti, uno 
dei meriti più vistosi di queste rap
presentazioni. Per esempio: Cristi
na Latini e Margherita Parrilla han
no cercato di scoprire (e più la Par
rilla) gli aspetti espressivi del per
sonaggio di Kitri. Diremmo che la 
Latini è rimasta alla superficie, nel
la grazia come nella vivacità, mag
giormente a suo agio nelle zone 
liriche. La Parrilla ha sfogato il suo 
temperamento di «comédienne» 
autentica. Ci ha fatto intendere sfu
mature tecniche ed espressive: i 
supposti stati d’animo del perso
naggio, ha cioè scavato in profon
dità. Guardate come sa passare 
dalla sfrontatezza delle prime sce
ne al dolce lirismo dell’apparizione 
nel «sogno» e alla calda passiona
lità del passo a due. Sembra che, 
attraverso una gamma tanto variata 
(mezzo carattere, carattere, acca
demico) essa abbia voluto tracciare 
la sua stessa parabola di danzatri
ce. Un ottimo partner è Tuccio Ri
gano, giovanile, simpatico, con al

cune specialità tecniche in netto ri
lievo. Ricorderemo le caratterizza
zioni di Augusto Terzoni (Don Chi
sciotte) e di Piero Martelletta, un 
sicuro acquisto nelle sparute file 
dei caratteristi, da lodare per la 
«vis» comica spontanea, contenu
ta. Abbiamo assistito ad alcuni in
terventi solistici veramente preziosi 
per bravura ove è balzato lo « char
me » di Gabriella Tessitore, Lucia 
Colognato, Astrid Ascarelli, danza
trice questa di fine musicalità, cia
scuna in sfaccettature diverse a se
conda della personalità e dei ruoli. 
Vorremmo anche segnalare la rive
lazione di Patrizia Lollobrigida per 
la quale si potrebbe fare il confron
to con una di quelle danzatrici del 
Bolscioi moscovita, invasate dagli 
spiriti ancestrali della danza. E così 
va ricordato il «vibrato» di Lucia 
Truglia e gli interventi spagnoleschi 
di Salvatore Capozei, Stefano Tere- 
si e Raffaele Paganini, un giovane 
che andrà lontano se saprà disci
plinare le proprie doti. Mi scusino 
gli assenti ma, credetemi, non s’è 
fatto apposta...
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La stagione teatrale alla radio 
prosegue a pieno ritmo su tutte le 
tre reti.

Radiouno ha in programma, 
quattro drammi della serie «il tea
tro del terzo mondo».

Si tratta di: Il sole sotto gli zoc
coli dei cavalli di Jorges Enrique 
Adum dell’Equador con Omero An- 
tonutti e Virginio Gazzolo per la 
regia di Julio Zuloeta; La cella di 
Harold Kimmel del Sudafrica con 
Sergio Graziani e Paolo Giuranna 
per la regia di Francesco Macedo
nio; Diciamoci tutto di Guillermo 
Gentile, regiadi JulioZouloetae Bea
trice del Congo di Bernard Binlin 
Dadiè della Costa d’Avorio.

Questi ultimi due lavori sono an
cora in fase di realizzazione.

Il sole sotto gli zoccoli dei cavalli 
parla della conquista dell'America 
Latina da parte degli spagnoli; La 
cella è invece l’esemplificazione di
retta del razzismo latente in ogni 
uomo: due bianchi rinchiusi in una 
cella scatenano l’uno coniro l’altro 
il proprio odio e la propria animosi
tà repressa; Diciamoci tutto è un 
sottile intreccio narrativo sul rap
porto tra il potere e il popolo attra
verso la figura deH’intellettuale vi
sto come fattore determinante; Bea
trice del Congo invece illustra la 
storia di un’eroina congolese vissu
ta in tempi remoti; una sorta di 
Giovanna d’Arco alle prese con una 
società impenetrabile e primitiva.

Inoltre per i cent’anni dalla na
scita di Massimo Bontempelli è in 
fase di realizzazione, sempre a ra
diouno, La guardia alla luna per la 
regia di Marco Parodi con Milena

L e  v o c i

d e l  t e r z o  m o n d o

Vukotich. La storia così ricca di al
lusività metafisiche espressione di 
quel «realismo magico» tipico del
lo scrittore (una madre crede che il 
proprio figlio morto sia stato rapito 
dalla luna) avrà un suo adattamen
to tutto particolare.

E veniamo a radiodue.
Da segnalare che il primo marzo 

e il quattro in replica è andato in 
onda La bottega dell’orefice che, 
come è noto, fu scritta alcuni anni 
orsono da Papa Woitjla con lo 
pseudonimo di Andrzej Jawieh.

Nel mese di aprile verrà trasmes
so un particolare adattamento di 
Patrizia Cavalli de La bella addor
mentata per la regia di Carlo 
Cecchi.

Si tratta di una rivisitazione della

Teatro d'ombre della Malesia

celebre favola vista alla luce di 
istanze e pulsioni attuali. Le musi
che, che hanno una parte impor
tante nella realizzazione, sono di 
De Marchi.

Radiotre, dal canto suo, sta rea
lizzando dei radio-documentari che 
sono delle vere e proprie dramma
tizzazioni aU’interno delle quali so
no inseriti dibattiti e discussioni 
che attualizzano gli argomenti trat
tati.

Segnaliamo, in modo particolare, 
Davide Lazzaretti con Ivo Garrani, 
Emilio Cappuccio, Lino Coletta per 
la regia di Sandro Rossi, che è an
dato in onda nel mese di marzo. Il 
lavoro, della durata di circa un’ora, 
è diviso in tre livelli: la parte più 
specificamente recitativa, le testi
monianze su Davide Lazzaretti e 
una discussione con esperti di sto
ria delle religioni. Viene discusso 
qui il tema della religiosità popola
re in Davide Lazzaretti e più in ge
nerale in alcuni strati della società 
(non a caso è presente in studio 
Clara Gali ini studiosa di tradizioni 
popolari).

Gli avvenimenti storici e di attua
lità sono così ricostruiti e montati 
insieme con un criterio estrema- 
mente dialettico.

In aprile andrà in onda, sempre a 
radiotre, un altro radio-documenta
rio: Eldorado con Nino Dal Fabbro 
e Dario Penne per la regia di Clau
dio Sestili. Anche qui il tema della 
ricerca dell’Eldorado serve per una 
discussione più ampia sul rapporto 
tra occidente e oro e sul valore 
simbolico e coinvolgente del 
denaro.

d i M a rc o  T e s e i
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Siamo ormai quasi a metà della 
stagione e Broadway è in ottima 
salute: come successo di pubblico, 
come frequenza di «tutto esauri
to» sembra una delle stagioni più 
positive degli ultimi anni. Dei mol
tissimi teatri di Broadway, non ce 
n’è uno solo libero, anzi c’è il pro
blema opposto: per un impresario 
che voglia mettere in scena uno 
spettacolo nuovo, è impossibile 
trovare un teatro libero. Tanto che 
c’è una forte pressione, sia degli 
impresari direttamente interessati, 
sia delle forze, diciamo così, più 
genericamente culturali, per recu
perare la famigerata «42 Street».

La zona teatrale di Broadway, 
che, lungo l’asse della strada omo
nima, oggi comprende grosso mo
do le vie trasversali dalla 55 strada 
alla 44, una volta includeva piena
mente anche la 42, anzi, anni fa, 
molti dei teatri più grandi e attrez
zati si allineavano proprio lungo la 
42. Chi conosce New York, sa in 
che stato sia ridotta oggi la 42: una 
delle strade più sporche, malfamate 
e pericolose, rifugio della prostitu
zione e corruzione più abbiette. Gli 
splendidi teatri di una volta, sono 
stati tutti trasformati in cinemato
grafi dove si proiettano, in genere, 
films pornografici per un pubblico 
dei più squalificati.

Qualcosa di concreto, però, a se
guito della pressione di cui diceva
mo, si sta già facendo: in una di 
quelle sale, I’« Apollo », sono co
minciati i lavori di riconversione, e 
fra pochi mesi, forse già prima che 
finisca questa stagione, sarà resti
tuita alla sua gloria di teatro. Tra 
l’altro, approfittando del fatto che 
la sala con palcoscenico e locali

annessi attraversava tutto l'isolato, 
i nuovi proprietari metteranno l’in
gresso sulla 43 strada, evitando co
sì l’imbarazzo che darebbe a certo 
pubblico benpensante la necessità 
di percorrere la 42.

E' un grosso apporto al panora
ma di Broadway perché l'Apollo, 
quando i lavori saranno finiti, do
vrebbe avere almeno 2000 posti; 
ma speriamo che sia solo l'inizio. 
Con il recupero di altri cinque o sei 
teatri del genere, Broadway potreb
be ritornare veramente ai suoi mo
menti migliori, quando le luci della 
42 costituivano la frontiera sud del 
«distretto teatrale».

Un’altra buona notizia del genere 
viene da fuori Broadway, e cioè dal 
Lincoln Center, complesso di sale 
dedite soprattutto all’opera, al bal
letto (Metropolitan Opera House e 
New York State Theatre) e ai con
certi, ma dove ci sono anche, pro
prio nello stesso edificio del Metro
politan, due teatri chiusi da circa 
tre anni. (L'ultimo impresario che li 
ha gestiti è stato Joseph Papp del 
New York Shakespeare Festival e li 
ha lasciati, pur essendo riuscito a 
mettere in scena, lì, degli spettacoli 
anche di successo commerciale, 
perché i costi di gestione, data la 
complessità anche sindacale del 
Lincoln Center, erano proibitivi e 
stavano succhiando quelle entrate, 
provenienti da altri spettacoli, che 
Joseph Papp voleva invece dedica
re alla messa in scena di nuovi 
titoli).

Ora questi due teatri, il Beau- 
mont di 1100 posti, e il Mitzi New 
House di 299 posti, stanno per es
sere riaperti, sotto la direzione di 
un comitato di otto persone, fra cui

ci sono nomi del calibro di Woody 
Alien, Sarah Caldwell, Edward 
Albee.

L’idea del comitato al posto tra
dizionalmente occupato dal diretto
re artistico, ha suscitato polemiche 
a non finire, sulla stampa specializ
zata e non, e varrà la pena di ripar
larne, quando si comincerà a vede
re qualche risultato. Per adesso, 
anche chi è contrario a quest’idea, 
dovrebbe prendere atto con soddi
sfazione del fatto che altri due tea
tri stanno per aggiungersi alle di
sponibilità di New York, e pensare 
all'apporto che potrebbe dare una 
compagnia stabile guidata da nomi 
come quelli che abbiamo citato.

I motivi per cui la gente di New 
York, e i suoi milioni di forestieri, 
stanno tornando così massiccia
mente al teatro (nonostante i prezzi 
veramente spropositati: ormai le 
poltrone del musicals costano da 
20 dollari in su), sono molti e non 
tutti facilmente identificabili, so
prattutto se si pensa che a New 
York non c’è affatto una crisi del 
cinema (ché anzi i distributori fati
cano a trovare delle sale libere an
che per prodotti di buon livello e di 
cinema europeo ne arriva sempre 
meno). Bisognerebbe forse fare 
un’indagine sociologica più vasta, 
per cercare di capire perché la 
gente è più attratta che non mai da 
tutte le forme di spettacolo (com
presa la televisione, tra l’altro: le 
grandi catene nazionali hanno avu
to tutte e tre il loro anno record di 
incassi e profitti). Ma, per restare al 
teatro, uno dei motivi di questo 
grande afflusso di pubblico, certa
mente non il motivo più importante 
né il più indicativo, ma forse non



George Rose, Claudette Colbert e Rex Harrison in una scena di «Il martin 
pescatore» di William Douglas-Home (foto S. Krawitz & C.)

trascurabile, è il ritorno di attori 
così famosi fuori dal teatro, e cioè 
nel cinema e in televisione, da co
stituire un richiamo irresistibile per 
un pubblico più vasto di quello tra
dizionale.

Ci riferiamo a spettacoli come 
«Tribute», con Jack Lemmon, 
«The kingfisher» con Rex Harrison 
e Claudette Colbert, «First Monday 
in October», con Henry Fonda, «Il 
diario di Anna Frank», con Ely 
Wallach, «Grand tour», con Joel 
Gray, «La voce umana» e «I re- 
member Marna», entrambi con Liv 
Ulmann.

«Tribute» aveva aperto questa 
«serie» in giugno, ma lo si può 
considerare come parte di questa 
stagione perché è andato avanti 
per tutto l’autunno. È una nuova 
opera di Bernard Slade, il cui « Sa- 
me time, next year» («Alla stessa 
ora, l'anno prossimo»), è stato per 
anni un grande successo a Broad- 
way, e da qualche mese è diventato 
anche un grosso successo cinema
tografico. «Tribute» non è certa
mente, come testo, all'altezza di 
« Same time, next year», la vena 
umoristica e quella sentimentale 
sono qui molto meno vive e spon
tanee, il ricorso a battute facili di 
effetto sicuro e a situazioni pateti
che strappacuore è troppo scoper
to. Ma si sente pur sempre che è 
scritto da un uomo del mestiere. È 
la storia degli sforzi di un padre 
Jack Lemmon, per conquistare 
l'amicizia e la stima del figlio, e di 
un figlio che, quando finalmente 
capisce il valore del padre, ne ri
cambia l’affetto assistendolo assi
duamente durante una lunga de
genza in ospedale e, quando è 
guarito, organizzandogli una gran
de festa in un teatro come tributo 
d’amicizia e d’ammirazione. È una 
commedia che, di per sé, sarebbe 
probabilmente passata inosservata 
ma che, per la presenza di Jack 
Lemmon, è stata di sicuro una di 
quelle che hanno tirato di più pri
ma che, nel tardo autunno, aprisse
ro gli spettacoli più importanti della 
nuova stagione.

«First Monday in October» («Il 
primo lunedì d’ottobre»), di Jerome 
Lawrence e Robert E. Lee, è la sto
ria di un giudice della corte supre
ma e dei suoi scontri con la prima 
giudice-donna mai nominata alla 
corte suprema dal Presidente ame
ricano. Lui (Henry Fonda) è un libe
rale, quasi un rivoluzionario (è 
chiamato più volte «il grande dis
senziente»), con un concetto asso

luto dei diritti di ogni individuo, 
che devono essere rispettati e pro
tetti contro la prepotenza del gran
de «business» e anche contro l'in
gerenza dello stato; lei è una con
servatrice stretta, favorevole allo 
strapotere delle grandi « corpora- 
tions » e dello stato. Tutta la com
media si basa sul dialogo, sulle 
metamorfosi che causano nei pro
tagonisti le reciproche influenze. È 
scritta con buon gusto e umorismo 
e anche, qua e là, con profondità, è 
diretta con mano sicura, ma non 
c’è dubbio che anche qui il grande 
richiamo, per pubblico e critica, è 
Henry Fonda. E dobbiamo dire su
bito che è effettivamente di una 
bravura eccezionale. Era la prima 
volta che lo vedevamo a teatro, e 
non crediamo di aver mai incontra
to sulla scena un attore con altret
tanto senso del tempo, del ritmo, 
della sfumatura, con un dominio 
così completo della voce e dei mo
vimenti del corpo. E oltre alla sua 
bravura oggettiva, non ci si può 
sottrarre al fascino di quello che 
Henry Fonda rappresenta fin dalla 
nostra infanzia, di quello che rap
presentano le diecine di personag
gi cinematografici interpretati, negli 
ultimi 40 anni, sempre con estrema 
misura. Osservava giustamente il 
critico teatrale di Newsweek che i 
grandi attori della generazione di 
Henry Fonda (Cooper, Grant, Ga-r

ble, Wayne, Stewart) sono — o era
no — sempre a loro agio nel loro 
corpo e nel loro spirito, appaiono 
cioè soddisfatti di come sono e di 
quello che pensano. Gli attori delle 
generazioni successive (Pacino, De 
Niro, Hoffman) esprimono invece 
totale incertezza esistenziale, quasi 
un non-amore verso se stessi. For
se anche in questo sta il fascino di 
Henry Fonda: in questi tempi di ter
ribili problematiche, fa bene vedere 
un uomo di quell’età, compieta- 
mente maturo, ma non «vecchio», 
così a posto con se stesso, così 
sicuro del proprio ruolo.

«The kingfisher» («Il martin pe
scatore») di William Douglas-Home 
è la storia di un incontro, dal po
meriggio fino alla mattina dopo, fra 
un uomo e una donna che si erano 
amati brevemente venti o trent'anni 
prima. Adesso lui è uno scrittore 
famoso, e scapolo, che vive in una 
splendida casa con un fedelissimo 
domestico, lei è appena rimasta ve
dova. I due sono ancora innamorati 
uno dell’altra, e tutta la commedia 
si basa sul contrasto fra il loro de
siderio di sposarsi e la rigidità delle 
loro abitudini di «vecchi» che li 
spinge verso l’opposto. Non è certo 
uno dei lavori migliori di Douglas- 
Home, e a tratti manca anche di 
buon gusto. Ma Rex Harrison e 
Claudette Colbert sono magnifici. 
Non che Rex Harrison sia un attore



Joel Grey in una scena di «The grand 
tour» (foto Hunt Pucci Associates)

della statura di Henry Fonda, ma in 
questo tipo di personaggi (questo 
scrittore famoso non è molto diver
so, come carattere, dal celebre 
Professor Higgins che Harrison ha 
reso famoso in « My fair lady») è 
perfetto, e mette in luce con mae
stria tutti gli aspetti del piccolo 
egoismo dello scapolo. I suoi dialo
ghi con il domestico (George Rose, 
bravissimo), che si oppone al ma
trimonio perché significherebbe il 
crollo anche delle sue abitudini di 
vita, sono divertentissimi e pieni di 
spirito.

Ma il centro dello spettacolo è 
Claudette Colbert (73 anni), che 
riesce ad essere non solo brava, 
ma affascinante, piena di vita e di 
entusiasmo e gioia di vivere. Il suo

sorriso, il timbro della sua voce, 
così caratteristico, sono ancora gli 
stessi, il suo atteggiamento, a volte 
materno, a volte appassionato, ver
so l’uomo amato in silenzio per 
tanti anni, è credibile e commo
vente.

Lo spettacolo ha avuto recensio
ni miste, da quelle positive del 
Newsweek e di uno dei critici del 
New York Times, a quelle negative 
del New York e dell’altro critico del 
New York Times. Ma per il pubblico 
è stato un successo pieno.

«Il diario di Anna Frank» è una 
di quelle opere che non si possono 
vedere senza esserne commossi. 
Per quanti films, romanzi o pro
grammi televisivi si facciano sulla 
tragedia delle persecuzioni naziste, 
questo «Diario» resta la testimo
nianza più struggente e più vera 
che ci sia stata data. (Proprio ri
guardandolo, vien fatto di pensare 
alla volgarità di quell’« Holocaust », 
prodotto dalla televisione america
na, che in questi giorni sta avendo 
tanto successo in Germania. Nelle 
interviste fatte ai giovani tedeschi 
subito dopo la trasmissione, sem
bra che molti di essi non abbiano 
mai nemmeno sentito parlare dei 
crimini nazisti. Chissà perché, inve
ce di proporre un programma di 
cattivo gusto come «Holocaust», 
non fanno vedere ai giovani, ogni 
tanto, questo «Diario» o non lo 
fanno leggere nelle scuole? Servi
rebbe certo di più che tante lezioni 
di storia fasulle). L’adattamento tea
trale del «Diario» è quello, cono
sciuto, di Goodrich e Hackett, e si 
conferma, dopo più di vent’anni, 
come un lavoro perfetto: i perso
naggi hanno tutti contorni precisi, 
contenuti profondamente umani, i 
dialoghi mostrano lucidamente 
quelle trasformazioni del carattere 
a cui è sottoposto chi subisce 
un’esperienza del genere.

Ely Wallach e la moglie (Anne 
Jackson) sono sulla scena Otto 
Frank e sua moglie, le figlie Kathe
rine e Roberta Wallach sono sulla 
scena Margot e Anna Frank. Ely dà 
un'interpretazione del padre con
vincente e misurata, ed è senza 
dubbio l’attore più in risalto dello 
spettacolo. Roberta, che interpreta 
Anna ed è una brava attrice ma 
senza molta esperienza, ha avuto 
dal regista troppo spazio, cosi che 
il carattere di Anna ne è venuto 
fuori troppo esuberante, troppo 
forte, senza quelle sottigliezze e 
anche quelle debolezze che erano 
messe così bene in luce nell'edizio-

ne originale. Ma nel complesso, a 
parte la presenza di Ely Wallach, è 
uno spettacolo valido, con bellissi
me scene molto adatte al contenu
to. Il pubblico è sempre folto, at
tento, pieno di giovani. Anche qui 
questo «Diario» si dovrebbe vede
re più spesso.

«The grand tour» è l'occasione 
del ritorno a Broadway di Joel 
Grey, che sembrava sparito nel nul
la dopo l'indimenticabile interpreta
zione del presentatore nel film 
«Cabaret». Che cosa abbia fatto 
Joel Grey dopo quel film che l’ha 
lanciato nel novero delle stelle di 
prima grandezza, non sappiamo 
(forse molti produttori e impresari, 
spaventati dal fatto di non poter 
più offrirgli che parti da protagoni
sta, si sono tirati indietro). Comun
que sia, eccolo, piccolo e minuto, 
suH’immenso palcoscenico del 
« Palace » di Broadway, accanto ad 
un attore gigantesco, scelto voluta- 
mente per accentuare la differenza 
fisica tra i due. È la storia, tratta 
dalla nota commedia «Jacobowsky 
e il Colonnello» e adattata a musi
cal, di due polacchi, il piccolo 
ebreo furbo e pieno di «charme», 
e il colonnello, che si incontrano a 
Parigi e decidono di fuggire insie
me dalla Francia minacciata dall'in
vasione nazista, e di raggiungere le 
fila della resistenza polacca.

Tutto il musical, che non si di
scosta troppo dall'originale, è co
struito intorno alla figura di Jaco
bowsky, e Joel Grey la interpreta 
con consumata abilità, nel senso 
che, a tratti, dà l’impressione di au- 
tocompiacersi della propria bravu
ra, dell’espressività del suo volto e 
soprattutto dei suoi occhi. È come 
se ogni tanto dicesse al pubblico: 
«Guardate come son bravo!». Co
munque è delizioso, pieno di ironia 
e di intelligenza. Un buon spettaco
lo, anche in questo caso, non an
drebbe molto lontano senza la pre
senza di un attore del calibro e 
della fama di Grey.

Liv Ullman, infine. La grande Liv 
arriverà tra pochi giorni, prima con 
uno spettacolo (pochissime le re
pliche) di beneficenza in cui recite
rà «La voce umana» di Cocteau; 
poi con un musical, «I remember 
Marna» che, dopo le prove a Fila
delfia, aprirà a New York a fine 
aprile. E qui l’aspettativa è vera
mente grande, perché tutti si do
mandano come sarà questa gran
dissima attrice drammatica in un 
musical. Ne riparleremo dopo aver
la vista all’opera.
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VERDI: La Traviata: Ileana Cotru- 
bas (Violetta), Placido Domingo 
(Alfredo), Sherrill Milnes (Ger- 
mont), Stefania Malagù (Flora); 
Bayerisches Staatsorchester e 
Bayerischer Staatsopernchor; Di
rettore: Carlos Kleiber (Deutsche 
Grammophone 2727 103-2LP)

Un’edizione che ha già fatto par
lare abbastanza e che nel corso 
degli anni verrà, forse, definita co
me una delle migliori nella storia 
del disco. Anche questa volta Klei
ber ha centrato il bersaglio. La sua 
è una direzione estremamente con
sapevole e corretta, di un'opera in
teramente pensata nel suo giusto 
dipanarsi cameristico o, come 
qualcuno ha detto, perfino mozar
tiano. Senza voler scendere in par
ticolari esegetici, comunque limitati 
dallo spazio messoci a disposizio
ne, volevo soffermarmi sulla squisi
ta e assolutamente unica dimensio
ne intima che Kleiber ha voluto 
offrirci. Dall’introduzione brillante e 
vivace con un’orchestra limpida, 
dal suono intenso e appropriato, al 
brindisi dolcemente affidato ad un 
coro una volta tanto non impegna

to in urli e vocalizzi raccapriccianti; 
all’aria sublime e adeguatamente 
sostenuta di Violetta (eccellente la 
Cotrubas. Solo un piccolo neo: il 
solito, inutile, tradizionale si bemol
le sopracuto); alio splendido prelu
dio del III atto. Tutto sempre sorret
to da una direzione estremamente 
sicura, precisa e fondamentalmente 
moderna.

I cantanti hanno assecondato, 
ma solo in parte, le direttive del 
maestro e così mentre ci troviamo 
davanti ad una Violetta intensa, 
sottilmente drammatica, troviamo 
un Alfredo un po’ freddo e distac
cato, mai interamente piacevole. 
Ileana Cotrubas sottolinea con par
ticolari accenti l’intimo e disperato 
dramma di una donna costretta al 
sacrificio, ma in alcuni momenti 
non riesce ad allontanarsi da «pla- 
tealismi veristici» che disturbano 
un po’ lo scorrere della vicenda. 
Domingo, a volte, mostra una certa 
difficoltà di impostazione espressi
va, come nel duetto Violetta-Alfre- 
do del I atto o nel «Parigi o cara», 
che dimostrano alcune inevitabili 
pecche dell’osannato tenore. Mil
nes, invece, dimostra una volta di 
più le sue vere caratteristiche di 
baritono lirico splendidamente
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Suonofficina - Pingiada 
Cetra, LPP 385

Suonofficina è un gruppo che 
prende il suo nome da una partico
lare gestione di una specie di 
«officina» di strumenti popolari. Si 
è formato nel 1976 e ha raccolto 
sei persone provenienti da espe
rienze musicali diverse. Da una 
parte vi è chi ha approfondito il 
dato musicale attraverso l’esperien
za del Conservatorio, dall’altro lato 
chi, invece, ha compiuto un suo 
preciso itinerario nell’ambito della 
musicalità popolare sarda. In que
sto complesso si possono notare 
come vari generi — il jazz, il rock, 
la canzone d’autore e quella popo-

emergenti dalla partitura verdiana. 
Un esempio valga per tutto. «No, 
non udrai rimproveri»; splendido. 
Eccellenti anche le parti secondarie 
dalla Flora della Malagù, all'Annina 
della Jungwirth, al Dottore di Foia- 
ni. Un ultimo, sentito riconosci
mento allo splendido coro diretto 
da Wolfgang Baumgart.



lare, e così via — si intreccino, mi
rabilmente, in una straordinaria for
ma dì simbiosi. Gli strumenti ado
perati dal gruppo Suonofficina so
no molti e molto strani (launeddas, 
dulcimer, benas, basso elettrico, 
sulittu, kalimba, chitarra in re, chi
tarra 12, trunfa, darpuka, chigula, 
flauto traverso, mandola ecc.): ne 
emerge una sonorità particolare 
che, in forma impressionistica, 
piuttosto che espressionistica, rac
conta brani di vita e circoscrive 
aspetti della cultura e del mondo 
sardo.

Pingiada, che dà il titolo a que
sto LPP della Cetra, vuol dire pen
tola. Ma non si pensi che in questa 
pentola vi sia un minestrone e per 
di più casuale: vi sono, invece, le 
trame di un mondo epico che viene 
riscoperto e riportato quasi ad una 
nuova luce, quella della contempo
raneità, o meglio ancora, del pre
sente. In alcuni brani si nota di più 
il virtuosismo, il gioco «matemati
co» delle diverse situazioni musi
cali e vocali. Può sembrare un limi
te. A pensarci bene, però, questo 
aspetto del manierismo e della ne
cessità alla simmetria fa parte pro
prio di quel mondo popolare a cui 
questo gruppo si rifà e di cui vuole 
partecipare. Ma fuori dalle scorie 
polverose di un passato remoto 
che non vorrebbe ammettere origi
ni, punti di partenza, necessità di 
affacciarsi alla vita organizzata del
le istituzioni.

Nella Collana «Semi & Fiori» 
della Cetra si vanno perseguendo 
due momenti diversi di attenzione 
alla musica popolare. Il primo ri
guarda il recupero del folklore alle 
misure della contemporaneità: vuol

dire riproporre una remota tipolo
gia musicale in termini di lettura a 
noi più consueta, quindi attraverso 
opportune forme di mediazioni. Il 
secondo momento, invece, contem
pla quella «classicità» che si è ve
nuta formando nel quadro dell’in
terpretazione del canto popolare. In 
questo ambito si trovano, ormai, i 
nomi di una Concetta Barra, di 
Matteo Salvatore e altri ancora: si 
tratta della generazione che ha 
compiuto la prima strada di incon
tro con il folklore, un percorso tut
to consumato con propri mezzi, 
spesso elementari e qualche volta 
ingenui.

Il caso di Concetta Barra è abba
stanza singolare. La cantante ha 
partecipato istintivamente al canto 
popolare perché ne era protagoni
sta per logica e necessità naturali. 
De Simone ha scoperto il grande 
talento e la sensibilità di questa 
grande interprete, cui ha dato la 
possibilità di proporsi alla grande 
platea e farsi conoscere da un pub-

blico vasto. La Barra canta la tradi
zione partenopea: con asciuttezza, 
coscienza della forza che ha alle 
sue spalle, del quadro di riferimen
to che esprime con la sua voce 
calda e tagliente insieme, connota
ta da una Istintiva prepotenza quale 
risultato di un necessario irrompere 
nella realtà con la sua presenza.

Nei suoi canti la napoletanità ap
pare tutta intrisa di passato, con 
sfumature di mistero e sapori anco
ra nuovi. Si ha la certezza che an
cora c'è molto da scoprire in quel 
mondo e in quella cultura che sem
bravano averci dato già tutti i loro 
connotati. Napoli e la napoletanità, 
invece, appaiono come modelli an

cora inusitati, con suggestioni sem
pre da scoprire , con novità ina
spettate.

Qui la Barra si orienta soprattut
to verso quel momento della comu
nicazione popolare dove predomi
na la voglia di irrompere e imporre 
la presenza: chiaro tipo di esorci
smo nei confronti di una paura e di 
una debolezza che caratterizzano 
la radice più profonda del modo di 
essere e di sentire napoletani.

Si dice che la cantante sia una 
specie di Daffini del sud. In effetti i 
tipi di vocalità le accomunano mol
tissimo. Siamo, però, di fronte a 
due temperamenti molto diversi, 
anzi lontani. Nella Daffini il momen
to sociale diventa presto politico e, 
qualche volta, partitico (e passiona
le); nella Barra tutto il canto rimane 
nel seme di una necessità, nel qua
dro di un semplice bisogno che so
verchia qualsiasi tipo di proiezione 
sociale e tanto meno ammicca à 
militanze di qualche genere. Il can
to, dunque, come liberazione di 
qualsiasi dato oscuro dello spirito.
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August Strindberg — Teatro natu
ralistico (a cura di L. Codignola) 
— Il padre — Creditori — Milano, 
Adelphi, 1978, pag. 156, lire 3.000.

Dopo il teatro simbolistico, che trova
va due momenti particolarmente inte
ressanti in Teatro da camera e in Verso 
Damasco, Adelphi pubblica questo pri
mo volume dedicato al teatro naturali
stico del grande autore svedese. Siamo 
di fronte a due drammi estremamente 
significativi, che si collocano negli anni 
1886-1888. In quello stesso periodo 
venne scritta Signorina Giulia e Came
rati. Ma le due opere, ora pubblicate, Il 
padre e Creditori, hanno una grande 
importanza, non solo per i riscontri in
credibili che continuano ad avere nella 
drammaturgia contemporanea, ma an
che per la straordinaria qualità espres
siva e la invenzione strutturale. Strind
berg era convinto, soprattutto quando 
scriveva II padre, di portare un suo 
contributo nell'area del grande filone 
naturalistico della sua epoca. Infatti in
viò il copione a Zola con tanto di lettera 
di accompagnamento. Tuttavia il gran
de romanziere francese si rendeva con
to che vi erano troppi elementi che esu
lavano dai canoni di un modo ormai 
definito di intendere l’estetica del natu
ralismo. I personaggi strindberghiani, 
per esempio, non avevano una colloca
zione sociale e una fisionomia storica 
molto precisa. Basti pensare che il pro
tagonista de II padre non ha una chiara 
sembianza sociologica: non si sa che 
lavoro faccia e in quale area esplichi 
altre sue presumibili attività. Ma non 
basta. La stessa descrizione degli am
bienti lascia molto a desiderare. A 
Strindberg non interessa, del resto, la 
vicenda «di contorno», a meno che per 
«contorno» non si intenda tutta quella 
congerie di affetti e di motivi legati 
all'indisciplina emotiva e ai-sentimenti. 
Il centro della sua ottica rimane lo 
scandaglio interiore, dove si sfoca in 
continuazione la dimensione precisata

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

di una vicenda del vivere. Chi ricorda la 
trama di II padre, che tanto piacque a 
Nietzsche (lesse il testo due volte «con 
profonda commozione e con eccezio
nale sorpresa»), capisce subito come 
non si poteva parlare di veri e propri 
personaggi, con connotazioni precise e 
tali da essere ricondotti a ruoli antago
nistici e movimenti dialettici. Il padre è 
uno sconfitto: non saprà mai se è vera
mente il vero padre della figlia. La mo
glie, che ha istillato su di lui il dubbio, 
per rivalità di potere di contro a quello 
del marito, non potrà mai cantare vitto
ria; non può constatare altro che deso
lazione e miseria, alla fine di uno scon
tro che conosce soltanto e unicamente 
dei vinti, anzi delle vittime. Molto luci
damente, nella prefazione alle due ope
re dell'autore svedese, Luciano Codi
gnola dice: « Il padre, insomma, è una 
tragedia vera in quanto tutti, uomini e 
donne, nonostante le apparenze, sono 
vittime... La definizione di tragedia im
posta a Padre secondo il canone hege
liano è calzante. E’ insomma come se 
dicesse: la stessa società che spinge 
Nora alla sua rischiosa decisione, è poi 
quella che uccide il Padre; ognuno vie
ne fatto persecutore del suo vicino per
ché all’interno dell’istituto familiare non 
c’è scampo ».

Si tratta di annotazioni che valgono, 
naturalmente, anche per Creditori. 
Qui, tuttavia, siamo in un'area più sin
golare. Il tono dovrebbe essere — e, in 
definitiva, lo è anche — quello della 
commedia, meglio della tragicommedia. 
La vicenda, se così si può esattamente 
definire, è quella di tre personaggi che 
stabiliscono quasi un ménage a tre. Si
tuazione classica e senza novità. Se 
non che ci si trova all’interno di una 
sotterranea «prassi di verifiche», come 
a dire che i tre protagonisti devono ri
conoscersi, fino in fondo, nel cuore del
le loro azioni, tanto da raggiungere in 
quelle la loro rovina, la morte. In un 
albergo, primo e secondo marito si in
contrano; il primo ha il vantaggio di 
sapere del secondo, mentre questi è

ignaro di tutto. Sempre il primo scatena 
il dubbio riguardo alla donna, sua ex 
moglie, che vuole colpire, e con una 
malcelata volontà (forse voluttà anche) 
di vendetta. Offre al secondo il modo di 
vedere l’insidia dell’infedeltà, mentre, 
intanto, riuscirà a rigoderne l’amore.

Dalla farsa si passa alla tragedia. In 
un primo momento si ha la sensazione 
che l’opera soffra di incompiutezza, co
me se l'autore non fosse riuscito 
nell’intento. Del resto non poteva abdi
care a certi modelli che erano troppo 
lontani dal suo gusto e dalla sua sensi
bilità (vedi Becque, per esempio). Giu
stamente, Codignola afferma che l’ope
ra va letta «in chiave ironica anzi diver
tita, secondo i modi d’un umorismo su
periore che non esclude, in extremis, 
una certa ambigua pietà per queste cre
ature ridotte così a mal partito, poiché 
alla fine torniamo sempre alla stessa 
domanda. Tekla, e con lei ogni donna 
in regime matrimoniale di cultura vitto
riana, è ridotta a "cavità", cioè alla fun
zione riproduttrice. Ma chi l’ha ridotta 
così? ». Da questa domanda, comun
que, torniamo a una specie di asse di 
congiunzione nei confronti dei due 
drammi. Da una parte l'uomo che si 
rende vittima di una sua presunta forza; 
dall'altro lato, poi, lo squallido gioco 
che ognuno è costretto a consumare, di 
fronte o all’insaputa degli altri, pur di 
affermare la propria individualità, moti
vo, essa stessa, di sofferenza, covo 
inaudito di angosce e paure stolte, co
me gran parte delle nostre «necessità» 
di vita.

Avvertiamo che il numero giu
gno-luglio 1976 della rivista con 
il testo di Tom Stoppard II gioco 
delle parodie o parafrasi (Trave
sties), è in esaurimento. Data la 
grande richiesta, segnaliamo 
che sono disponibili alcune co
pie presso la redazione.



M. Giammusso — Sepe. Un palco
scenico per giocare — Nuova Re- 
bellato Editrice, pag. 174, lire 5.000.

Chi è Giancarlo Sepe e quale la por
tata del suo lavoro nel teatro di ricerca 
è quanto vuole stabilire Maurizio Giam
musso in questo suo volume. Per alcuni 
è sembrato eccessivo un interesse cosi 
attento per registi dell’area della speri
mentazione. Tuttavia, il caso Sepe di
mostra la possibilità di recuperare ad 
un più ampio quadro estetico-culturale 
posizioni che, genericamente, sono sta
te definite d'avanguardia. Anche il ter
mine ricerca, per connotare questi tipi 
di teatro, non è proprio: la ricerca la 
fanno tutti coloro che la Intendono fare: 
non si deve credere relegata alle for
me cosiddette di «rottura». Su questo 
punto si è data ragione, precedente- 
mente, in queste pagine, proprio affron
tando, in uno «speciale», ¡I teatro 
sepiano.

Giammusso comincia a parlare del 
giovane regista partendo dall’ultimo 
spettacolo, Il matrimonio (di Gogol), 
che segna l’ingresso di Sepe negli spazi 
ufficiali della scena italiana. Con questo 
«passaggio» si intuisce che le avan
guardie hanno definitivamente abban
donato i «luoghi deputati». Se questo 
sia un bene o un male è un falso pro
blema. Più che altro bisogna cercare di 
capire cosa voglia dire esattamente. Se 
è morta una certa volontà di ribellione e 
non ci si accontenta di ascrivere tutto a 
più ampie motivazioni di contesto stori
co generale: indagare criticamente
l’evoluzione di certi fenomeni è, senza 
dubbio, utile, forse anche necessario.

Il volume non vuole essere tanto una 
semplice storia di Giancarlo Sepe. In 
controluce vediamo la nascita e l’apo
geo della scuola romana, raffermarsi 
del teatro di cantina, il clima di rivolta 
all’Indomani del sessantotto. Questo 
orizzonte, però, non pretende mai di 
assolvere ad una contestualità esausti
va. Infatti non renderebbe possibile, 
poi, capire a pieno una figura, come 
quella di Sepe appunto, che lavora in 
modo abbastanza autonomo e, per dirla 
con un aggettivo fin troppo abusato, 
«autarchico». L’autarchia era destino 
di molti. L’isolamento, invece, non do
veva essere un segno che contraddi
stinguesse positivamente qualcuno. 
Ora, nell’esperienza sepiana, troviamo 
non tanto l’isolamento quanto una spe
cie di anomalia, un fare teatro fuori dai 
canoni più comuni. Questo mettersi ai 
margini delle più grandi correnti 
espressive, dei cosiddetti movimenti 
ecc. ha fatto sì che, oggi, si possa 
ascrivere a Sepe una connotazione di 
originalità senza cadere in equivoci.

Giammusso, in questo suo volume, 
offre un tracciato assolutamente chiaro 
per capire il regista, il suo modo di 
lavorare, il suo destino nell’ambito dei 
teatri romani, dalle cantine fino a quelli 
ufficiali, frequentati da un pubblico non 
più selettivo.

E. Morosini -  A. Rovetta -  M.C. 
Toaldo — Teatro a scuola — Ro
ma, Abete, 1978, pag. 144, lire 
3.000.

Il rapporto tra teatro e scuola è stato 
fin troppo decantato. Da una parte si è 
finiti per giungere ad una specie di ba
nalizzazione del problema, dall’altra si è 
enfatizzato un confronto che poteva 
avere anche dei risultati interessanti, 
più di quelli che, in taluni casi, si sono 
ottenuti. La verità è che il teatro è en
trato nella scuola senza che fosse da 
questa richiesto. E’ avvenuta, in altri 
termini, un’operazione di tipo «colonia
le» che doveva necessariamente porta
re a risultati, il più delle volte, ambigui. 
Invece il rapporto teatro-scuola investe 
una serie di aspetti ampli e complessi, 
inerenti tutto il nostro modo di intende
re e giudicare II mondo in cui viviamo, 
di valutare la realtà con cui ci vogliamo 
confrontare.

In questo volume gli autori hanno 
sentito l’esigenza di fare il punto della 
situazione. L'oggetto fondamentale di 
analisi è l'animazione teatrale. Questa, 
comunque, deve essere chiarita. Che 
cosa vuol dire infatti l'esperienza 
dell’intervento «scenico» nell’area sco
lastica? Che rapporto si pone con il 
teatro? E teatro, allora, in che senso? 
Sono domande che vengono alla ribalta 
con sempre maggiore urgenza.

Il primo punto di osservazione riguar
da la «maschera», ma non quella inte
sa in senso storico-teatrale: quella che 
interviene nell’assunzione dei ruoli in 
rapporto all’ambiente e al vivere scola
stico. Una visione un po' goffmaniana, 
in primo luogo, e soprattutto come 
punto di partenza. A questo punto oc
corre, anche con l’aiuto di strumenti 
relativi alla psicologia di gruppo, stabili
re le modalità dei vari criteri di confron
to. Si giungerà, in tal modo, ad una 
maggiore conoscenza del valore di una 
drammatica che voglia intendere un in
contro concreto con l’istituzione e i 
suoi gestori. Si verrà a scoprire, secon
do l'ipotesi degli autori di questo volu
me, che il maggior valore dell'episodio 
scenico, nella scuola, è dovuto non tan
to al suo essere strumento o tecnica, 
ma direttamente integrazione tra i vari 
aspetti dell’Io e la realtà, sia essa sog
gettiva oppure oggettiva (se ancora si 
vogliono fare queste distinzioni). Nel te
atro vi è un'implicazione totale dell'indi- 
viduo: nell’ipotesi scenica si comprende 
anche un «fare se stessi» che ci impo
ne un rapporto di convivenza o scontro 
con quanto ci viene proposto. Altre for
me estetiche non giungono a questo 
tipo di importante implicazione. Infine, 
alla conclusione, il volume offre una 
ricca bibliografia sul tema trattato: il 
che non è davvero poco.

Gianni Poli (a cura di) — Spettaco
lo teatrale del Novecento — Tori
no, Marietti, pag. 272, 1979, lire 
3.900.

Questo volume, curato da Gianni Poli 
che, tra l'altro, introduce spiegando i 
nessi tra i vari passaggi e i rapporti tra i 
vari tronconi estetici presi in esame, 
propone un ampio e organizzato excur
sus nel quadro teatrale europeo di que
sto secolo. Il punto ideale di partenza è 
dato dalla constatazione che tutta una 
serie di problemi relativi alla nostra sce
na sono ancora legati a quelli che veni
vano proposti dalle avanguardie stori
che, dai dibattiti antecedenti e succes
sivi, dai diversi sviluppi che, poi, hanno 
avuto in ambiti e contesti particolari. Si 
potrebbe subito obiettare che le que
stioni cambiano necessariamente di 
volto: è la logica del divenire storico. 
Ma tale osservazione è implicita al mo
do con cui vengono scelti e proposti 
alla lettura i diversi materiali. Infatti si 
va in ordine cronologico, e in quello si 
controllano i più importanti temi. Da un 
lato si comincia con una fondamentale 
rassegna sulle principali tendenze teori
che. La rivoluzione che propone Appia, 
il suo discorso sul teatro musicale, Il 
nuovo modo di realizzare la scena alla 
fine del secolo scorso. Poi il Futurismo 
con le istanze in parte «liberatorie» e 
in gran parte provocatorie. Tra i grandi 
pensatori non può essere omesso Anto- 
nln Artaud e alcuni rappresentanti della 
Bauhaus. Un capitolo è dedicato al 
contributo di Peter Szondi e un altro a 
Schechner. Si tratta di una visione forse 
un po’ troppo rapida, tuttavia abbastan
za esaustiva se si pensa al tipo di pro
posta fatta da quegli intellettuali che, 
ancor oggi, incidono nei dibattiti sulla 
cultura teatrale.

La seconda sezione del volume è de
dicata ai registi. Si va dalle ipotesi di 
Stanislavskij a quelle di Copeau e, pas
sando per Craig e Mejerchol’d, fino a 
Piscator (il teatro politico), Strehler, 
Brook, Squarzina e Grotowski. Di tutti 
questi grandi uomini di teatro e pensa
tori viene offerta al lettore una serie di 
brani illuminanti: messi insieme, a guisa 
di collage, riescono a dare una panora
mica del lavoro scenico nella sua parte 
più delicata, quella della «esecuzione» 
(che vuol dire, ovviamente, interpreta
zione e particolare ottica con cui si va a 
discutere e ordinare i materiali della no
stra cultura, negli aspetti in cui la si 
vuole mettere a fuoco).

La sezione dedicata ai drammaturghi 
comprende scritti di Jarry, Pirandello, 
Brecht, lonesco, Genet e Scabia. Anche 
qui siamo di fronte a figure abbastanza 
fondamentali, anche se, da sole, non 
possono assolvere all'universo delle 
questioni che possono sollevare.
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pagg. 94, Lire 3.000.
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pagg. 226, Lire 10.000.
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Vanna Gentili - la recita della follia. 
Funzioni dell’insania nel teatro dell'età di 
Shakespeare - Einaudi, pagg. 213, Lire 
4.200.
Vincenzo di Benedetto - L’IDEOLOGIA del 
potere e la tragedia greca; Ricerche su 
Eschilo - Einaudi, pagg. 295, Lire 6.400.
Giuseppe Bartolucci, Donatella Rimoldi -
immagine, immaginario - Studio Forma, 
pagg. 122, Lire 7.000.
Edoardo Cozarinsky - BORGES AL CINEMA - 
Il Formichiere, pagg. 123, Lire 5.000. 
Daniele Giancane - DON PANCRAZIO CUCU- 
ziELLO. Per un teatro popolare nella scuo
la dell’obbligo - Interventi culturali, pagg. 
186, Lire 5.000.
Joris Ivens - IO cinema, autobiografia di 
un cineasta - Longanesi, pagg. LVI-231, 
Lire 6.500.
Cesare Zavattini - neorealismo - basta 
coi soggetti - diario cinematografico - 
Bompiani, pagg. 417, 333, 446, Lire 
8.000x3.
Raffaele Milani - i l  cinema underground 
americano - D’Anna, pagg. 192, Lire 
2.300.
Walter Mauro - i l  blues e L’America nera 
- Garzanti, pagg. 190. Lire 2.000. 
Degrada, Muraro - VIVALDI DA VENEZIA 
a l l ’Europa - Electa, pagg. 220, Lire 
15.000.
August Strindberg - L’ABBAZIA - 11 Formi
chiere, Lire 4.000.
Ettore Petrolini - TEATRO, MEMORIE, IMMA
GINI - Del Ruzante, pagg. 746, Lire 
16.500.
Bruno de Cesco - goldoni e... - Rebellato, 
pagg. 212, Lire 6.000.
Maurizio Grande - LA MECCANICA DEL TE
STO - Lerici, pagg. 131, Lire 3.000. 
Carmelo Bene - PINOCCHIO - Mario Luca 
Giusti, Lire 3.500.
Giovanni Grazzini - cinema ’77 - Laterza, 
pagg. XIV-228, Lire 3.300.
Laura Mancineili - i l  messaggio raziona
le dell'avanguardia - Einaudi, pagg. 
146, Lire 3.000.
Carmelo Bene - nostra signora dei tur
chi - SugarCo, pagg. 156 Lire 2.000. 
Vasilij Katanjan - vita di majakovskij - 
Editori Riuniti, pagg. 368, Lire 4.200. 
Rodolfo Celletti - carlo galeffi e la sca
la - Teatro alla Scala, Electa Editrice, 
pagg. 102, Lire 8.000.
Maurizio Grande - billy wilder - Moizzi, 
pagg. 109, Lire 2.500.

Edoardo Bruno - FILM: ALTRO REALE - Il 
Formichiere, pagg. 143, Lire 4.000. 
Morando Morandini - sessappiglio (Gli 
anni d’oro del teatro di rivista) - Il Formi
chiere, pagg. 259, Lire 8.000.
Mario Verdone - LA CULTURA DEL FILM - 
Garzanti, Lire 2.000.
Ludovico Zorzi - i l  teatro e la città - 
Einaudi, pagg. 367, Lire 20.000.
Georg Büchner - teatro - Adelphi, Lire 
2.800.
François Truffaut - I FILM DELLA MIA VITA - 
Marsilio, pagg. 271, Lire 7.000.
Faldini, Fofi - totò, l'uomo e la masche
ra - Feltrinelli, Lire 3.000.
Gyorgy Lukács - la genesi della trage
dia BORGHESE DA LESSING A IBSEN - Sugar- 
Co, pagg. 158, Lire 3.500.
Fiamma Nicolodi - luigi Dallapiccola - 
Suvini Zerboni, pagg. XIV-174, Lire 
3.500.
Hugo von Hofmannstahl - LA TORRE - 
Adelphi, Lire 6.500.
Ferruccio Busoni - LO SGUARDO LIETO - Il 
Saggiatore, pagg. 550+115, Lire 20.000. 
Walter Riezler - Beethoven - Rusconi, 
pagg. 436, Lire 9.500.
Samuel Beckett - racconti e teatro - Ei
naudi, pagg. 168, Lire 6.000.
Raffaele Viviani - dalla vita alle scene - 
Guida, pagg. 294, Lire 5.000.
Wilhelm Furtwangler - SUONO E parola - 
Fogola, pagg. 296, Lire 7.000.
Nuccio Lodato - howard hawks - La Nuo
va Italia Castoro Cinema, pagg. 132, Lire 
1.400.
Maurizio Porro - JOSEPH losey - Moizzi, 
pagg. 95, Lire 2.200.
Enzo Natta - IL linguaggio dell'immagi
ne - Paoline, pagg. 175, Lire 3.500.
Enzo Ungari - schermo delle mie brame - 
Vallecchi, pagg. 292, Lire 6.500.
Alberto Pesce - cineproposte - La Scuola, 
pagg. 332, Lire 5.500.
Ermanno Comuzio - DE SICA GERMI LATTUA- 
da - Centro San Fedele, pagg. 73, Lire 
2.000.
Comuzio, Bernardini - FLAHERTY HITCH
COCK welles - Centro San Fedele, pagg. 
I li,  Lire 2.500.
Enzo Lauretta - Pirandello e i l  cinema - 
Centro Nazionale Studi Pirandelliani, 
pagg. 278, Lire 10.000.
Armando Curcio - i l  teatro - Curdo, 
pagg. 325, Lire 5.000.
Liliana Cavani - al di la del bene e del 
male - Einaudi, pagg. 180, Lire 2.000. 
Luigi Bini - p. p. Pasolini - Letture, pagg. 
103, Lire 2.500.
Callisto Cosulich - holliwood settanta - 
Vallecchi, pagg. 175, Lire 6.000.
Manuela Fontana - FILM UND DRANG - Val
lecchi, pagg. 170, Lire 6.000.
Jacques Burdick - IL teatro - Mondadori, 
pagg. 192, Lire 8.500.
Artidi, Bartoli - teatro e corpo glorioso. 
SAGGIO su antonin artaud - Feltrinelli, 
pagg. 312, Lire 9.000.



c u s s i  B O R I L E  E D  A R T I G I A N A  D I  R O M A

T u t t e  l e  o p e r a z i o n i  

d i  b a n c a  p e r  i

f i  P P O  DIREZIONE GENERALE
E SEDE CENTRALE

o p e r a t o r i  e c o n o m i c i  i r - . Z i s s - s r 15,341

F ilia li in Roma

S p o rte llo  Sede: V ia A d ige , 26
te i. 853039/8444344 

S p o rte llo  n. 1: Piazza Roselle , 13
te i. 780795/7883357 

S p o rte llo  n. 2: V ia C as ilina , 1880
te i. 6160252/6160839 

S p o rte llo  n. 3: RAI - V ia A s iago , 10
te i. 3581362

S p o rte llo  n. 4: V ia Don G. R usso lillo , 7-9 (F idene)
te i. 8402830/8402854

S p o rte llo  n. 5: Unione C om m erc ian ti di Roma 
e P rovincia : V ia P roperzio, 11

te i. 311765
S p o rte llo  n. 6: V ia di Saponara, 38 (A c ilia )

te i. 6054112/6054196
S p o rte llo  n. 7: ACLI - V ia G. M arco ra , 18-20

te i. 586021
S p o rte llo  n. 8: V ia Fosso d e ll ’Osa, 427-429 
(Lunghezza) te i. 6181256 
S p o rte llo  n. 9: C onse rva to ria  dei R eg is tri 
Im m o b ilia ri di Roma: V ia del S e ra fico , 121

te i. 5030807
n. 32 Serv iz i di Tesore ria  e Cassa

•  p e r  la  fa m ig l ia

•  p e r  i l c o m m e rc io

•  p e r  l ’a r t ig ia n a to

•  p e r  l ’a g r ic o l tu r a

•  p e r  la  c o o p e ra z io n e

•  p e r  la  p ic c o la  in d u s t r ia



« U N A  R E D A Z I O N E  IN  O G N I  C L A S S E »

M in is te ro  d e i L a v o ri P u b b lic i □  C a m pa gna  d i e d u c a z io n e  s tra d a le

Si sono concluse, nei primi giorni del mese di 
marzo, le 20 Conferenze-dibattito regionali che il 
Ministero dei Lavori Pubblici ha organizzato, 
d’intesa con il dicastero della pubblica Istruzio
ne, nei capiluogo, per illustrare gli scopi e le 
finalità della IV Campagna di educazione stradale 
«Una redazione in ogni classe» riservata agli 
alunni delle scuole medie inferiori.

La manifestazione, ormai alla sua IV edizione, 
è stata caratterizzata da queste Conferenze, ini
ziativa assolutamente nuova nel nostro Paese, 
che ha consentito a Presidi e a Docenti, sulla 
base delle esperienze da ciascuno raccolte 
nell’ambito del proprio istituto, di confrontare i 
metodi didattici e i risultati ottenuti.

Obiettivo finale di tutta l’iniziativa è stato quel
lo di raccogliere in un documento riassuntivo 
tutte le possibili metodologie d’insegnamento ai 
ragazzi di questa particolare disciplina ormai ma
teria di studio obbligatorio in molti paesi europei.

Tale documento, in corso di elaborazione da 
parte di un apposito Gruppo di Lavoro costituito 
presso l'Istituto Nazionale per la Comunicazione, 
incaricato dal Ministero dei Lavori Pubblici 
dell’organizzazione della Campagna, sarà portato 
all’attenzione dei Ministri competenti al fine di 
ottenere che l ’educazione stradale divenga, an
che in Italia, materia di studio.

La conseguenza ultima di tutti i problemi del 
traffico è il tragico risultato che emerge dalle 
cifre statistiche dei morti e dei feriti: nell’ultimo 
decennio (1968/1977) in Italia si sono avuti: 100 
mila morti e 2 milioni e 150 mila feriti. Il proble
ma della sicurezza nel traffico è pertanto di ecce
zionale gravità e, considerando che l’uomo è 
responsabile dell’85% degli incidenti, soltanto at
traverso una azione intensa, organica, continua 
di educazione sugli utenti, da iniziare sui banchi 
della scuola, si può sperare di ridurre il fenome
no. Per questo motivo gli Enti organizzatori di 
«Una redazione in ogni classe», hanno scelto un

unico argomento da far svolgere ai ragazzi attra
verso testi, incontri, dibattiti, tavole rotonde: «Un 
morto e trenta feriti ogni ora sulle strade italiane; 
quale contributo d ’educazione, d ’idee e d’iniziati
ve la Scuola può dare per ridurre il numero delle 
vittime del traffico»,

Le Conferenze-dibattito regionali sono state ri
servate ai Presidi ed ai docenti, il tema è svolto 
dagli alunni della scuola media inferiore sia con 
lavori di gruppo che da singoli. In complesso 
sono state attivate: 9.986 scuole; 2.945.000 alun
ni; 115.000 insegnanti. Negli anni passati, come 
già detto la Campagna è alla sua quarta edizione, 
la partecipazione delle classi è stata notevolissi
ma. Un milione e 800 mila alunni, complessiva
mente, hanno presentato lavori che sono stati 
esaminati dalle apposite Commissioni di selezio
ne per individuare gli autori dei migliori elaborati 
e meritevoli quindi di partecipare alla Conferenza 
Nazionale dei Giovanissimi sul Traffico. Di questa 
originale manifestazione, autogestita dai giovani 
partecipanti, sono già state organizzate tre edi
zioni. Quest’anno la Conferenza avrà luogo a 
Montecatini dal 27 al 29 aprile. Ad essa parteci
peranno 70 alunni, autori degli elaborati più me
ritevoli, accompagnati dai rispettivi insegnanti, 
che dibatteranno sul tema indicato, portando il 
contributo di un’esperienza conoscitiva molto 
importante. Per gli insegnanti è prevista una 
Conferenza-dibattito sui problemi dell’educazio
ne stradale.

L’ANCMA (Ass. Naz. Ciclo Motociclo Accessori) 
ha generosamente offerto 10 ciclomotori e 40 
biciclette che saranno assegnati ai vincitori di 
una gara imperniata sui quiz sul Codice della 
Strada.

Con questa organica iniziativa il Ministero dei 
Lavori Pubblici, ritiene di aver validamente con
tribuito alla divulgazione dell’educazione stradale 
e alla creazione di una presa di coscienza sui 
problemi del traffico da parte di migliaia di giova
ni studenti.



E n z o  T o r t o r a  e  G r a p p a  P i a v e .

G r a p p a  P i a v e

c u o r e  g r a n f e  a n c h e  i n  p i c c o l e  d o s i .


