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In copertina un’immagine dello spet
tacolo « La vita che ti diedi » di Pi- 
randello, per la regia di Massimo Ca
stri. Lo spettacolo, prodotto dal Centro 
Teatrale Bresciano, « La Loggetta », è 
stato rappresentato, durante la scorsa 
stagione, a Milano, Bologna, Firenze. 
Quest’anno continua il suo giro in Ita
lia: è stato proposto a Genova, Trie
ste, Torino, Bolzano e in molte altre 
città del nord. Sarà a Roma in febbraio, 
e continuerà le sue rappresentazioni 
nelle città del meridione.

« La vita che ti diedi », seconda tap
pa di un lavoro registico che ha susci
tato vivo interesse da parte della cri
tica per l’efficacia e l'originalità della 
messinscena, esprime, secondo quanto 
afferma Castri, « l’intenzione di veri
ficare ulteriormente (dopo la linea di 
lettura aperta con "Vestire gli ignudi") 
le profondità, gli spessori, le potenzia
lità della scrittura pirandelliana, nel 
quadro intenzionale di una più generale 
verifica e riappropriazione dell’area del 
dramma borghese ad una lettura con
temporanea... [L'opera] ... si pone piut
tosto come testo-ponte che rilancia 
implicitamente verso l’ultima stagione 
pirandelliana dei grandi miti, sia in 
termini di tematica antropologica sia 
in termini di implicazioni formali ».

Nella foto, Valeria Moriconi (Donna 
Anna Luna) e Barbara Simon (Lucia) 
nell'emblematico momento centrale 
dello spettacolo: identificazione, scam
bio e conseguente superamento del 
ruolo di Donna-Madre, imposto dalla 
società e dalle donne accettato. Si 
tratta di due immagini, l’una contro 
l’altra, e al tempo stesso unite in una 
forma di identità simbolica. La Mori- 
coni interpreta per la prima volta un 
testo pirandelliano, con sfumature e 
accenti nuovi e toccanti. La Simon si 
conferma attrice moderna, e con un 
peso che dimostra le sue possibilità 
espressive particolarmente intense.
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D ie g o  C a r p i t e la

D i s c o r s o  s u l  g e s t o

L ’intervista che proponiamo, accanto ai saggi criti
ci di uno studioso tra i più accreditati, vuole cercare di 
fare il primo punto su un aspetto molto importante al
l ’interno della rappresentazione: il movimento. Gene
ricamente, nel gergo teatrale, siamo portati a parlare 
semplicemente di gesto. Non è la stessa cosa. Tuttavia 
Diego Carpitella ha cercato di assecondare i bisogni di 
un confronto tra il suo lavoro e il referente teatrale, 
tanto che alcuni termini, alcune parole sono state la
sciate « aperte » ad una più generale comprensione. 
Con questo non si intende tradire lo specifico di una 
ricerca e di un lavoro che ha bisogno di un linguaggio 
estremamente preciso, « tecnico ». Si tratta di media
re, dallo specialista al più vasto numero di lettori, una 
realtà culturale che, spesso, soffre dell’ignoranza di 
molti, forse di troppi. Questo di Carpitella vuole essere, 
quindi, un contributo all’approfondimento di un di
scorso intorno alla portata del movimento, della cine
si cioè: aspetto che è alla base delle più importanti 
forme di espressioni iconiche, anzi verboiconiche. L ’au
tore vorrà scusarci se, in alcuni casi, potrà rilevare 
quella mancanza di « pertinenza » che sarebbe neces
saria in un discorso e una riflessione sui vari modi di 
intendere e interpretare il fenomeno cinesico.

I l  problema del movimento è alla base della rap
presentazione scenica. I l  primo punto da chiarire mi 
sembra quello relativo al modello cinesico nella sua ne
cessità « naturale », e in quella estetica. Come si passa 
dalla caratterizzazione cinesica strettamente contestua
le, legata ai codici culturali in cui nasce e si esprime, a 
quella, invece, inerente la forma di una rappresenta
zione elaborata, formalizzata, « conquistata » dalle neces
sità espressive?

Risponderò rifacendomi ad una mia esperienza.

Tempo fa studiai, insieme a De Martino, il fenomeno 
del tarantismo, in particolare quello pugliese. Quando 
ne abbiamo individuato i modelli cinesici, il nostro ri
ferimento storico ha cominciato ad essere il Corpus Va- 
sorum Apulorum. Lì vi si trovano molte rappresenta
zioni di menadismo, di baccanti e di riti orfici. Si 
trattava di gesti estremamente analoghi a quelli del ta
rantismo, pur essendo espressione di una formalizzazio
ne estetica che, tuttavia, non tradiva affatto il rimando 
alla realtà antropologica. Anzi: ci è venuto il sospetto 
che i gesti dipinti in quei vasi fossero ancora più vicini 
alla realtà culturale contestuale di quanto non lo fossero 
quelli che potevamo osservare noi, a distanza di tantis
simo tempo. Naturalmente la stilizzazione operata era 
elevata, ma si capiva che nasceva da un momento di at
tenta osservazione di.quella realtà. Naturalmente c’è chi 
pensa che ciò che puoi osservare oggi, a proposito del ta
rantismo, è invece il degradamento di quanto è stato 
rappresentato esteticamene nel Corpus.

Credo che il momento dell’osservazione cinesica 
e il relativo passaggio alla sua forma di categoria 
espressiva, non debba rappresentare un circolo chiuso, 
in cui il dato della realtà osservata, dei modelli rilevati, 
debba essere accolto con un ottuso senso del realismo. 
I l teatro — e il discorso vale anche per il cinema 
o per altri canali di espressione — non può, comunque, 
fare a meno di tener conto dei punti di osservazione 
da cui parte, di quei dati strutturali da cui non si 
può prescindere. Prendiamo la recente proposta di 
alcuni tipi di teatro politico-militante e ideologico, di 
una realtà cinesica obiettiva. Non sempre si è andati 
avanti con un necessario rigore, anche laddove le in
tenzioni erano tra le più nobili. Nel film Sacco e Van- 
zetti, invece, era interessante rilevare i dettagli di 
una cinesica cólta nei dati di un’attenta osservazione. 
Per esempio: Volonté usava spesso, prima della parola, 
un gesto che già ne intendeva il significato: procedimen
to che si chiama di anacrusi cinesica. È un dato espres-



sivo molto diffuso a livello popolare: è come preav
visare il contenuto del discorso che si sta per pronun
ciare. È abbastanza facile riconoscere un tipo di ana
crusi, del resto sempre plateale, caratteristica all’in
terno di diverse aree geografiche: quella siciliana, in
fatti è molto differente da quella, che so, piemontese 
o veneta.

Ritornando alla domanda, mi sembra che uno stu
dio del movimento del corpo, sia imprescindibile da 
qualsiasi attività teatrale. Storicamente, poi, vi possono 
essere delle scelte di formalizzazioni stilistiche peculiari. 
Questo è un altro discorso. Riguarda il modo di porsi 
del teatrante di fronte ad una « necessità » espressiva 
che, tuttavia, non avrebbe senso se non partisse da una 
attenta osservazione del modello reale preso in esame.

Allora io le porrei un altro quesito. La forma cine
sica, di per sé, è un fenomeno legato ad una realtà cul
turale, quindi funzionale a quel contesto, oppure con
tiene, implicitamente, un valore che è insieme « neces
sario » ed estetico?

Diego Carpitella: « Non possiamo pensare ad un teatro, nella 
nostra cultura, che sia soltanto un teatro del gesto »
(foto Mauro Pucciarelli)

Penso che, in realtà, vi sia presente sempre un 
peso estetico, non artistico. Estetico in senso genera
le che implica, cioè, la portata di valori peculiari, di 
significati specifici, accanto al modello della informazio
ne. In una intervista, un puparo siciliano affermava di 
dipingere i volti della gente che vedeva, sosteneva che 
lui, durante la rappresentazione, ricavava subito il va
lore estetico di una faccia, o di uno spettatore che poi 
trasferiva nella coloritura e nella fisionomia del 
pupo. Io credo che ogni forma di estetica contenga alla 
base un suo sistema, che non è mai arbitrario, ma 
codificato in modo rigorosissimo. Nella lingua e nella 
cinesica di un napoletano trovi una forma di accen
tuazione che si accompagna, parallelamente, al gesto, 
alla simmetria cinesica in cui si esprime. Tutto ciò ha, 
in sé, una portata estetica rilevante. Esteticità che si può 
osservare anche nei Carnevali e così via. Insomma vi è 
un sistema di razionalità, presupposto per ogni forma 
di espressione, appunto estetica. Del rèsto è proprio 
quel sistema razionale che determina le varie forme di 
« captatio » che possono esprimersi, poi, in una ampia 
libertà espressiva, nuova e diversa. Ma, ripeto, la base 
— e il teatro lo pongo in prima linea per questo di
scorso — è l ’attenzione al fenomeno cinesico, ricono
sciuto e approfondito per quello che è: da questo, credo, 
non si possa davvero prescindere.

A livelli democinesici si riscontra una maggiore 
assestazione del movimento. Trattandosi di culture 
di tradizione, di mentalità orale, di rapporto memo
rizzante col gesto, la parola viene assunta e acquisita 
sempre aH’interno del movimento. Nella tradizione 
scritta, nella descrizione, il processo cinesico lo dobbia
mo sempre immaginare, reinventare ogni volta e, quin
di, subisce tutte le varianti storiche e culturali che si 
determinano, inevitabilmente, quando ci si mette in 
rappòrto con determinati fenomeni. Nelle culture orali 
il tipo non va mai immaginato: è lì, lo vedi, perché 
è tutto in funzione della visualità. I l problema, ad esem
pio, esiste per il recupero di tutto il mondo giullare
sco, di cui abbiamo magari l ’iconografia, ma si è per
sa, per sempre, la musica. Forse nessun tipo di teatro 
può prescindere dalla « visualità », ma quello di men
talità o tradizione orale la contempla in modo assolu
to. I l cuntastorie, il cantastorie, il cantamaggio è su
bito identificato, non soltanto per quello che dice, ma 
per quello che fa, per i movimenti che lo caratterizza
no in quella situazione e in quel suo modo di appari
re. Tutto, comunque, avviene nell’ambito di un sistema 
che è preciso, con regole fisse e rigorose. Non c’è alcuna 
casualità, e ogni atto cinesico è legato mediatamente 
alla parola. I l dilemma, che pongono alcuni studiosi, se 
i gesti siano autonomi alla parola, o viceversa, non so 
quanto sia risolvibile. È lo stesso problema di rapporto 
tra testo verbale e quello musicale.

A questo punto sarebbe interessante cercare di sta
bilire il rapporto esistente tra cinesica e teatro. Qual è 
la presenza della forma teatrale nella cinesica e, vice
versa, quella della cinesica nella forma teatrale?



Bisogna fare una distinzione tra teatro e teatro... 
Nello spettacolo popolare c’è una cinesica che è stret
tamente funzionale al momento rappresentativo: ha 
dentro di sé elementi che si motivano in un preciso 
sistema di norme sceniche. Se per ” teatrale ” inten
diamo un valore assoluto, estendibile nella accezione 
eurocolta occidentale, a tutto quanto: questo deve es
sere chiaro. Infatti nella tradizione etnica o folklórica 
il teatro-teatro non esiste. Esiste, invece, un certo tipo 
di rappresentazione legata alla cerimonia e al rito. 
È, per fare un esempio, l ’accorgimento che utilizza De 
Simone nella Gatta cenerentola, nella scena del rosario 
recitato con i numeri. In questo caso il dato della rap
presentazione diventa esplicito, pur essendo legato ad 
un cerimoniale che « altrove » si lega a precise e di
verse funzioni. Intendiamoci, non si tratta di revival: 
si capisce dal fatto che il modello rappresentativo si 
unisce ad una forma cinesica che è rispettata nelle sue 
connotazioni originarie.

Parola e gesto. Ecco: siamo sempre di fronte ad 
un problema complesso, la cui soluzione mi pare molto 
difficile. Credo di aver capito che non esiste dato ver
bale che non si accompagni a quello cinesico e vicever
sa. Ma che rapporto esiste tra questi due momenti?

Chiariamo che per cinesica si intende anche l ’im- 
mobilità. In Sicilia il gesto accompagna sempre il dato 
verbale in un modo caratteristico; in Sardegna, inve
ce, accade che le parole si esprimano attraverso una ci
nesica di totale immobilità. Ma anche questa, comun
que, è una forma di identificazione. I l problema di un 
rapporto tra modello cinesico e modello verbale è tra 
i più complessi che si possano immaginare. Nessuno può 
dire con esattezza quale sia veramente e come si 
esplichi.

In generale si osservano le forme di rappresenta
zione cinesica socializzate e non quelle private. Vidi un 
documentario, tre apni fa, girato in Nuova Guinea 
dove un antropologo, rimasto sul luogo per anni, era 
riuscito a cogliere, con la macchina da presa, l ’atteg
giamento privato di una madre di fronte al proprio 
figlio morto. In quel caso ci si rese conto che veniva
no sconvolte tutte le teorie sui lamenti funebri che fino 
allora si avevano, perché, tutte basate sull’osserva
zione, magari dello stesso fenomeno, ma socializzato. 
Non escluderei, quindi che tutto lo studio etno
logico sia basato su dati ricavati dall’espressione pub
blica che, magari, discordano moltissimo da quella 
privata. Anche studi recenti, compiuti in America, non 
hanno approdato a soluzioni precise. Per lo meno per 
quanto riguarda l ’aspetto cinesico e il suo rapporto 
con la parola. Si può classificare e trovare un modo per 
dare una formalizzazione al gesto. Ma quando andiamo 
sul piano del movimento cinesico il discorso cam
bia. Determinarne una sua precisa forma, raccoglierne 
le costanti e le variabili da mettere poi a confronto col 
dato verbale diventa complicato.

Allora alcune formalizzazioni cinesiche, sia nel tea
tro che nel cinema, e il loro momento di caratterizza
zione, in rapporto alla situazione verbale-convenziona
le, diventa — o, semplicemente è — un dato di tipo 
”  indotto ” , di origine colta, oppure riferito ad una 
superficiale rilevazione di costume?

Spesso si tratta di un equivoco. Lo si può osserva
re in certo cinema di tipo ” realistico ” , oppure nelle 
’’filodrammatiche” . I l popolare, in questi casi, non viene 
espresso attraverso il rispetto di una cinesica precisa 
in rapporto ad un altrettanto determinato contesto so
ciale e verbale. Tanto è vero che, spesso, assistiamo alla 
sovrapposizione di una melodrammaticità e di un’enfasi 
che sono tipiche di una microborghesia che, in genere, 
distorce la verità cinesica popolare con tonalità e espres
sioni non pertinenti. Questo spiega anche perché, a li
vello contadino, la filodrammatica non ha successo.

Esiste, allora, un teatro che abbia mutuato in ma
niera rigorosa la cinesica popolare e l ’abbia espressa 
in una forma estetica compiuta?

È difficile dirlo. Nella Gatta cenerentola c’è una 
« captatio » — come dicevo prima — della ci
nesica in termini, a mio avviso, interessanti. Siamo 
lontani, ad esempio, dal napolitanismo di Eduardo De 
Filippo. I l Pulcinella di Perito e quello di Eduardo 
sono completamente diversi. I l primo è storto, gobbo, 
”  rifiutato ” , emarginato, triste. I l secondo è comico, 
spesso critico scettico. Nella Gatta cenerentola la scena 
delle donne al pozzo, col loro movimento tarantistico, 
il rosario o il saltellare del pazzariello (tipico di certi 
carnevali di Zeza) diventano punte di osservazione in
teressanti, per il rapporto corretto che hanno con la 
realtà da cui hanno mutuato quei gesti, senza tradirli 
nella loro struttura e forme originarie.

Bertolucci, in Novecento, ci fa vedere dei conta
dini cinesicamente pertinenti: ma sono solo dei tratti 
brevi del film, perché il resto è citazione cinesica da 
Ford o da Eisenstein.

Ma c’è tutta la cosiddetta avanguardia che, in mol
ti casi, ha fatto della cinesica il punto determinante 
del suo lavoro. Gli esempi sono tanti. Vanno da quelli 
di « assolutizzazione cinesica » a quelli di mutuazione 
cinesica.

Entriamo in un campo abbastanza difficile da ana
lizzare e, carico di contraddizioni. Prendiamo l ’esem
pio di Barba, che è stato, tra l ’altro, quaranta giorni 
a Orgosolo. Non so, sinceramente, a cosa sia servi
to il suo lungo soggiorno. Pare che sia nato dal bi
sogno di traumatizzare, smuovere le acque, provocare 
la ricerca di un nuovo spazio. Mi chiedo, però come 
si possa realizzare questa specie di « animazione » sen
za tener conto che il messaggio implica anche e subi-



to un momento mimetico con la realtà in cui si viene 
ad inserire. Nelle rappresentazioni rituali di Barba devi 
constatare che il modello cinesico è di tipo formalistico, 
e non tiene conto dell’osservazione di un « campo 
cinesico sociale » considerato e osservato per quello 
che è, in un certo contesto e ambito culturale. Inten
diamoci: si può benissimo prescindere dal referente 
antropologico e compiere una ricerca in direzioni di
verse. Tuttavia credo che qualsiasi forma teatrale valida 
non prescinda mai da una approfondita osservazione 
dei modelli cinesici del quotidiano. Se prendiamo le ope
re di Shakespeare, ad esempio, troviamo, accanto ai 
magnifici effetti artistici raggiunti, la presenza di un 
mondo attentamente osservato nella sua realtà, anche 
quotidiana, di gesti, atteggiamenti, modelli comporta
mentali. Basterebbe confrontare certe cronache punti
gliose sull’Inghilterra di quel periodo e ci si rende
rebbe conto di un « tipo » inglese, cólto nella verità 
dei suoi atteggiamenti, molto diverso da quello che 
si è soliti immaginare. Prima della nascita dell’impero 
britannico il self-control non c’era: è stata una acqui
sizione comportamentale successiva. La gente gestico
lava moltissimo: ci sono delle relazioni delle sedute 
alla Camera dei Comuni che, al confronto, la scarpa

di Kruscev sui banchi delle Nazioni Unite fa sorridere. 
Ancora oggi si può osservare come in Angola il mo
dello cinesico anglosassone sia del tutto « esteriore »: il 
referente cinesico, di tipo pre-coloniale, scontra con l ’ab
bigliamento di convenzione « inglese ». Tanto che si 
arriva alla paradossale incoronazione di Bokassa, avve
nuta secondo lo stile di Napoleone I: tutto con un 
cerimoniale e con vestiti messi addosso a gente che ha 
tutt’altre esigenze cinesiche.

Nel teatro gestuale è avvenuto qualcosa di analo
go alle avanguardie musicali e, in particolare, al bal
letto, degli anni Venti e Trenta. Vi fu un momento in 
cui si credette che la danza senza musica, entro spazi 
silenziosi, raggiungesse il massimo della espressività. 
Ma si trattava di una sublimazione estetico-intellettua
le che, in ultima analisi, non ha ragioni motivate 
a livello artistico-funzionale. Altro è, infatti, il gesti
colare muto di un nevrotico, di uno psicotico etc., 
così come ha precise necessità il movimento esoreisti
co dello stregone o della fattucchiera. La danza senza 
musica voleva essere il massimo della purezza coreuti- 
ca; in realtà, come il gesto, spesso assolutizzato. nelle 
forme di teatro di avanguardia, finisce per essere la 
negazione stessa dell’espressione.

La gatta Cenerentola »: scena delle lavandaie (foto Mimmo Jodice]



Però c’è anche un altro aspetto da tenere presen
te. La gestualità di tanto teatro di ricerca e sperimen
tazione nasce dall’amara constatazione di un’usura del
la parola: come termine culturale, estetico, « funziona
le » ecc. I l  gesto finisce per dimostrare la necessità di 
un ritorno alla matrice dell’espressione scenica, come 
a voler trovare il punto da cui poter ripartire, il dato 
nudo su cui costruire le successive tappe di un discor
so. Non le pare motivata questa ipotesi?

Credo che il problema del prevalere nel teatro spe
rimentale del fatto gestuale non sia da collegare a vere 
e approfondite proposte estetiche. Ci sono di mezzo 
— a mio avviso — problemi spesso di carattere per
sonale, che riguardano l ’individuo nella sua necessità 
di ritrovare se stesso, a livello di seduta psicanalitica o 
quasi. È come la denuncia — implicita al messaggio — 
della propria incapacità di volere (o saper) dire, qualco
sa: per questo la parola continua il suo processo di usu
ra. I l movimento, la gestualità, il modello cinesico han
no un loro preciso sistema: dei precisi segni attraverso 
cui si formula la misura espressiva. Mi chiedo quale tipo 
di sistema vi sia nel teatro gestuale. A me sembra che 
tutto si riassuma spesso in un momento di grande as
senza: assenza del messaggio. Stiamo assistendo ad 
una specie di sospensione del giudizio in una realtà che, 
però, continua a muoversi, anche se non la riteniamo de
gna di essere giudicata.

Allora siamo di fronte a un grande bluff?
Non voglio dire questo. Tuttavia non posso non 

esprimere delle serie preoccupazioni culturali su queste 
distorsioni ideologiche. Io che sono un sostenitore della 
cinesica dovrei gloriarmi dell’affermarsi di una forma 
teatrale puramente gestuale. Invece mi accade tutto il 
contrario. La nostra cultura è composta di strutture ver
bali cui si accompagnano altri elementi extraverbali 
che spesso le determinano. Astrarre un significante (il 
movimento) e farlo diventare un tutto — significato e 
significante concettuali — , mi sembra il massimo del
l ’intellettualismo, che presume di dare il massimo del
l ’evidenza ad un messaggio aconcettuale. Secondo me 
il messaggio aconcettuale non esaurisce il problema del
la comunicazione.

Allora finisce per difendere quello che, magari ge
nericamente, viene comunque definito ”  teatro di pa
rola ” ?

Dico semplicemente che non posso pensare ad un 
teatro, nella nostra cultura, che sia soltanto un teatro 
del gesto. La nostra realtà esiste anche in quanto 
formalizzazione verbale.

I l  metodo di rilevazione dei fenomeni cinesici non 
porta, in ogni caso, ad una involontaria alterazione del 
reale osservato?

Questo tipo di problema si pone a tutte le scien
ze sociali. Ogni intervento « esterno » sul reale porta 
ad una forma di alterazione del reale medesimo. Tan
to è vero che noi siamo costretti ad agire, usando 
il mezzo cinematografico, a « macchina coperta ». Tut
tavia, nelle ricerche che portiamo avanti da anni, sia
mo perfettamente consapevoli di questo problema, per 
cui si arriva ad una serie di « scarti » necessari, ad 
una più corretta definizione dei risultati da raggiungere. 
I l cinema, comunque, rimane lo strumento indispen
sabile. Operiamo una serie di sopralluoghi fino a giunge
re ad una confidenza con l ’ambiente, tale che molti 
dei rischi manipolatori siano evitati. Si aggiunga tutto 
il lavoro in moviola, che viene dopo quello compiuto 
« sul campo ». L ’oggettività, del resto, è una chimera: 
si cerca, semplicemente, di essere più rigorosi possi
bili e di dare un indirizzo ragionato e critico alla ricerca.

Vorrei che mi parlasse dell’interesse contestativo 
degli antropologi per i linguaggi non-verbali in oppo
sizione alla prevaricazione della parola.

Questo problema esiste. Non voglio arrivare alle 
conclusioni, in certa misura apocalittiche, di Uic: la 
completa descolarizzazione. Con Uic posso essere 
d’accordo per molte cose. È indicativo, comunque, che 
la campagna di alfabetizzazione promossa dall’Unesco 
sia in parte fallita. Esiste un momento eurocentrico 
che ti fa credere che se sai parlare bene e possiedi l ’uso 
della parola scritta diventi più intelligente subito. Ciò 
non è vero: la parola o la scrittura possono essere anche 
complementari e non essenziali.

Si è parlato di « popolarità » per alcune forme di 
spettacolo che hanno avuto il crisma della maggiore 
attendibilità. Per fare un esempio : L ’albero degli zoc
coli, di Olmi, sembra essere l ’esempio di una rara for
ma di rispettabilità dell’area popolare rispetto a molti 
altri film precedenti.

Penso a L ’albero degli zoccoli da un punto di vista 
cinesico. In gran parte — e questo è il fatto singolare 
dell’opera — il regista si è voluto mantenere su di una 
linea che sta tra il documentario e lo sviluppo vero e 
proprio di una « fabula ». In questo senso trovo che vi 
sia un ammirabile rispetto della forma cinesica conta
dina lombarda: sono pochi gli scarti ascrivibili ad altri 
sistemi cinesici. Uno di questi è curiosamente, relativo 
alla figura del prete che, peraltro, aveva una grande fun
zione in una società contadina.

Non andrebbero, comunque, dimenticati altri im
portanti esempi cinematografici di rispetto della cine
sica popolare. Anche se, ogni volta, si è di fronte a 
modelli cinesici non omogenei, mutuati da altri con
testi o semplicemente imitativi rispetto ad esempi illu
stri. Molti momenti di Banditi a Orgosolo di De Seta 
sono di grande puntualità; così come lo sono scene de 
La terra trema di Visconti, di Paisà di Rossellini, etc.



Questa pretesa di osservazione cinesica, comunque, 
non deve essere la gabbia all’interno di cui racchiudere 
i termini di un auspicato e presunto realismo. La libertà 
di espressione estetica rimane.

Quali sono le difficoltà finanziarie per le ricerche 
cinesiche?

Nel corso di questi ultimi anni l ’Istituto Luce ha 
dato aiuto e spazio al gruppo di ricerca, collegato al
l ’Istituto di Storia delle tradizioni popolari dell’Uni
versità di Roma. Ora, però, si presenta per queste ri
cerche un futuro pieno di difficoltà.

Vorrei sapere qual è l ’utilità di queste ricerche per 
superare la retorica demologica nello studio delle tra
dizioni popolari.

L’utilità di constatare come 30 fotogrammi possano 
essere più rappresentativi ed essenziali di 20 pagine di 
una descrizione letteraria. Proprio perché più « obiet
tivi ».

Non c’è il rischio che, per amore dell’oggettività, 
si giunga a un punto in cui si finisce per necrotizzare 
la ricerca?

Bisogna vedere i fini che si propone. Se l ’analisi 
deve rimanere soltanto in laboratorio, o se invece debba 
interessare una più vasta opinione pubblica. Ma ri
mane il valore di una ricerca che, individuati i suoi 
scopi, non potrà esaurirsi in punti finali e definitivi. 
Si tratta di allargare il campo di conoscenza della co
municazione umana.

a cura di Dante Cappelletti

Un momento del «Libro delle danze» deM'Odln Teatret di Eugenio Barba



Il l in g u a g g io  d e l c o r p o  e  !e  t r a d iz io n i  p o p o la r i  
C o d ic i  d e m o c in e s ic i  e  r ic e r c a  c in e m a to g r a f ic a

di D iego C a rp ite lla

Perché tanto interesse degli antropologi cultu
rali e degli etnologi verso i linguaggi extraverbali, 
quali appunto la prossemica o la cinesica? 1 Questo 
interesse va visto nel quadro delle questioni lin
guistiche e quindi dei problemi della comunica
zione. La società eurocolta occidentale ha sinora 
presunto di avere una posizione di privilegio nella 
storia dello sviluppo culturale, poiché si è basata 
sulla scrittura e la matematica, valutando ambe
due nell’ambito del linguaggio verbale della scrittu
ra. In altri termini l ’espressione verbale e linguistica 
è stata ritenuta come la forma di comunicazione asso
lutamente primaria. In effetti gli antropologi, gli et
nologi e gli psicologi hanno visto come sia possibile 
addivenire ad una identificazione sodale-culturale 
anche attraverso i « linguaggi silenziosi », come ad 
esempio il gesto. D i quest’ultimo si è molto parlato 
ed anche in Italia vi sono stati nel passato dei tratta
tisti fra i quali, forse il più famoso rimane il canoni
co De Jorio con il suo libro La mimica degli antichi 
investigata nel gestire dei napoletani del 1832 2.

I l  gesto infatti rappresenta una cristallizzazione 
cinesica convenzionale: è per questo che si parla 
del linguaggio dei gesti. Alcuni ritengono che il ge
sto sia rafforzativo della lingua e niente di più. A l
tr i invece sostengono che il gesto abbia una sua 
autonomia e possa essere addirittura divergente dal 
simbolismo linguistico ad esso sincronico. Cioè: di
re una cosa e « mostrarne un’altra » con il viso o 
con le mani. Quel che è certo, è che il gesto diventa 
comprensibile soltanto all’interno di un sistema di 
intendimenti (e si potrebbe dire di ammiccamen
ti) non esclusivamente linguistici e verbali. Ciò vuol 
dire che il movimento del corpo o il linguaggio dei

gesti risultano comprensibili soltanto entro certi 
« modelli » culturali. La cinesica di un rituale magi
co africano o australiano ha senso in quel pae
saggio, con quel suo spazio e per entro un perime
tro mitico-rituale ben preciso.

È difficile dire se l ’interesse degli antropologi e 
etnologi verso questi linguaggi extraverbali sia con
testativo o alternativo del linguaggio parlato, o sem
plicemente integrativo. Contestativo nel senso che 
vuol togliere al linguaggio verbale il primato della 
« comunicazione »; distribuendo quest’ultima in al
tre forme comunicative; alternativo nel senso che 
gradualmente in linguaggi audiovisivi sostituiranno 
quelli della scrittura (v. Mac Luhan). In effetti per 
quel che riguarda i gesti ci troviamo spesso dinanzi 
ad un sistema che può essere rafforzativo e negativo 
dell’espressione linguistica: certe volte, poi, può 
essere addirittura indifferente.

E ’ rafforzativo quando, ad esempio, l ’espressio
ne « buongiorno » è accompagnata dal gesto di to
gliersi il cappello dal capo portandolo verso l ’alto. 
È negativo quando, ad esempio, verbalmente si fa 
un’affermazione (« io parto ») e contemporaneamen
te si fa un gesto di natura magica (fare fico; oppu
re accavallare il medio sull’indice della stessa mano 
etc.) che vuol essere esoreistico nei riguardi del ne
gativo o della disavventura. Abbiamo poi un gesto 
indifferente, nel momento in cui staccati da ciò 
che si esprime verbalmente si fanno dei movimenti 
che sono funzionali, ad esempio, ad una situazione 
biologica, indipendentemente dalla forma verbale.

In  un certo senso il rapporto che passa tra la 
cinesica e l ’espressione linguistica è lo stesso di 
quello che passa tra la musica ed un testo lettera-



rio, verbale. Alcune volte il testo letterario di una 
canzone o di un libretto di opera e di un lied etc., 
può determinare, con la sua metrica e la sua fone
tica, la forma ritmica e melodica dell’espressività 
musicale (sarebbe a dire, nel nostro caso, che deter
minate espressioni verbali provocano determinati 
movimenti di alcune parti del corpo). Altre volte le 
forme musicali sembrano essere « indifferenti » al 
testo verbale o letterario, cosicché si ha i l  caso che 
la musica della Petite messe solemnelle di Rossini 
abbia la stessa struttura musicale delle opere co
miche dello stesso (è i l caso di determinati atti 
motori i quali si susseguono indipendentemente dal
l ’iter del discorso). Si hanno poi dei casi negativi, 
ad esempio, in alcuni canti popolari o nel Pierrot 
lunaire di Schoenberg, in cui il tipo di musica con
trasta spesso il contenuto dell’espressione linguistica 
(è il caso in cui si dice una cosa, ma con il viso e 
con gli occhi se ne esprime una del tutto contraria). 
In  altri termini il sistema cinesico esprime, ma non 
attraverso un iter semantico-concettuale.

Sicché come per la musica è fondamentale l ’indi
viduazione delle due funzioni principali del suono, 
la durata e l ’altezza, così per i movimenti le due 
principali funzioni potrebbero essere la durata (va
le a dire l ’unità di tempo in cui avviene uno spo
stamento nello spazio) e l ’angolazione del movi
mento delle varie parti del corpo secondo un pun
to di riferimento (nel corpo stesso o fuori). A tal 
proposito Efrón in un suo studio pubblicato nel 
1941,3 trent’anni fa compì un interessante raffron
to comparativo sui gesti degli ebrei e degli italia
ni. Ecco alcune delle sue osservazioni: « I l  raggio 
dei gesti dell’ebreo del ghetto sembra essere molto 
più limitato di quello dell’italiano meridionale. 
Una gran parte delle sue attività gestuali sembra 
avvenire entro l ’aria immediata del petto e del 
volto. Mentre nell’italiano l ’arco gestuale coincide 
spesso con la lunghezza del braccio, nell’ebreo es
so raggiunge solo raramente un limite al di sopra 
della testa o al di sotto dei fianchi. Nell’ebreo del 
ghetto la parte superiore del braccio partecipa solo 
raramente al movimento, e spesso è attaccata più 
o meno rigidamente ai due lati del corpo. L ’asse 
del movimento gestuale è spesso incentrato nel 
gomito » (Efron 1941:43).

A questo problema dell’angolazione va aggiunta 
la questione della durata in cui avvengono questi 
movimenti. Naturalmente anche per la cinesica e per 
la prossemica è stato necessario inventare dei si
stemi di formalizzazione simbolica. Per la pros
semica si può dire che gli strumenti fondamentali 
siano il metro, il telemetro e il goniometro. Per la 
cinesica invece si è cercato di tradurre in simboli

alfabetici, numerici e grafici le varie parti del cor
po.4 Ad esempio, la posizione in piedi con le gam
be unite e le braccia allungate lungo il tronco può 
essere rappresentata nella seguente maniera:
X; H; XX 01 (6) 12 (6) 23 (6) (u l <-);

K L  01(6) 12 (6) 23 (3);
mentre la stessa posizione in piedi ma con le gam
be divaricate e le braccia in alto leggermente flesse 
con le palme in avanti è rappresentata con la se
guente formula:
l  ; H ; XX 01 (1) 12 (M) 23 (M) (u l ->); 
n -, 01 (6) 12 (6) 23 (3);

Le diverse parti del corpo sono separate dal; 
X =  spina dorsale frontalmente —  H  =  testa
—  XX =  Braccia —  01 =  braccio e/o coscia
—  12 avambraccio e/o gamba —  23 =  polso e/o 
caviglia —  (6) =  angolazione secondo il sistema 
orario —  ulna =  verso la parte posteriore del 
corpo —  A A =  gambe.

Questo tipo di rappresentazione simbolica è an
che definito sistema di rappresentazione micro
cinesica. È evidente che con schede perforate e con 
il computer sarà possibile rapidamente avere rappre
sentate le minime variazioni delle diverse parti del 
corpo.

Per quel che riguarda poi la scrittura simbo
lica dei movimenti, vi è anche un prestito da parte 
della linguistica. Ad esempio, come in linguistica si 
parla di fonema, così in cinesica e prossemica si parla 
di cinemorferma.

La trascrizione dettagliata in simboli delle varie 
parti del corpo, si chiama registrazione microcinesi
ca. La registrazione diretta si differenzia dalla 
registrazione con film. A questo punto è quan
to mai opportuno constatare, anche se potrà sem
brare ovvio, che la registrazione fotografica e 
quella cinematografica sono fondamentali per lo 
studio della prossemica e della cinesica. Per alcuni 
versi la registrazione fotografica sembra essere più 
opportuna per la rilevazione prossemica. Ma è an- 
:he vero che lo spazio si rivela attraverso una dina
mica al suo interno, sicché la registrazione filmica 
è decisiva. Naturalmente si pone sempre la solita 
questione: se esista una registrazione « ogget
tiva », della prossemica e della cinesica. Rientra 
tutto ciò nella problematica delle scienze sociali 
che, come si dice, ricorrono all’osservazione diretta. 
Spesso la scelta di un obiettivo, di una lente, di 
un filtro, di una « posa », etc. sono determinanti per 
comprendere il fatto in sé: ma la scelta dipende 
dal punto di vista, che non può essere soltanto 
tecnico.



Queste tre ricerche democinesiche, a Napoli (1973) 
in Barbagia (1974) e in Sicilia (1976-77), sono state 
realizzate con strumenti cinematografici dal Gruppo 
di studio per la Documentazione folclorica audiovisi
va (Daf) dell’Istituto di Storia delle tradizioni popola
ri dell’Università di Roma. Lo scopo del progetto è 
stato quello di introdurre ad una lettura cinesico- 
culturale del tessuto sociale italiano, con particolare 
riguardo alla c.d. « fascia folclorica ». Per cinesica si 
deve intendere dunque quella nuova, particolare di
sciplina socio-antropologica che studia e definisce il 
linguaggio del corpo ed i suoi vocaboli come « fatti 
culturali ». In tal senso lo strumento scientifico più 
idoneo a questo tipo di indagine non può essere che 
la macchina da ripresa cinematografica: infatti l ’indi
viduazione, la determinazione di « unità » di forma
lizzazione, l ’analisi di modelli, possono essere condotti 
non soltanto con l ’osservazione diretta ma anche, e 
soprattutto, attraverso il rilevamento cinematografico.

Queste tre prime indagini democinesiche sono sta
te compiute in aree del tutto diverse, differenziate, 
scelte in virtù di questi contrassegni spiccatamente dif
ferenziali. Tra le tre aree vi è una gestione del corpo 
così diversa da esser pari alla differenza linguistico-dia- 
lettale delle aree medesime. Per Napoli, infatti, si può 
parlare di una cinesica « comunicativa »; mentre per la 
Barbagia si può parlare di una cinesica « informativa ». 
Nel primo caso, ad esempio, abbiamo una estrema dovi
zia e frequenza di « gesti » (che sono solo un aspetto del
l ’insieme cinesico, anche se nell’uso corrente del voca
bolo gesto non si tiene conto di questa precisazione). 
Nel caso della Barbagia, invece, si ha una scarsità di ’ge
sti’, ed una rilevante presenza di posture informative. 
Due codici diversi dovuti a differenti contesti socio-cul
turali ed etnico-linguistici. La cinesica in Sicilia, almeno 
secondo i rilevamenti cinematografici, si caratterizza per 
la ricorrenza di anacrusi e suffissi cinesici, relativa
mente al parlato. I l  confronto dei diversi simboli delle 
parti del corpo, rispettivamente a Napoli ed in Barba
gia, evidenzia queste differenze, attraverso il con
fronto della macroregistrazione 5.

NAPOLI BARBAGIA
testa HN H
occhi oOOo OO
labbra L-L L°L
collo onko -nk-
tronco oTo oppure -bTb xTx oppure xTx
braccia

AAN (M. dell’Arco) AXA
<ATA>
(cumbessias)
AA 14 C (PA) dialogo 

RAU 2 13 - p (imbonitore) RAN/12 3 (fabulatrice) 
RAN'' xAn1 (tanto) Ra/N xAn3 (tanto)

frequenti cambiamenti di po- scarsi cambiamenti
stura di postura

frequenti regolatori mobili regolatori fissi
¡carsi autoadattatori autoadattatori fissi
intensa gesticolazione scarsa gesticolazione
In altri termini:
testa: N = in continuo movimento

B = prevalentemente rigida 
occhi: N = in movimento

B = fissi in avanti o leggeri movimenti 
labbra: N = spesso bocca socchiusa e frequente mobilità delle 

labbra
B = prevalenza delle labbra chiuse, distese o legger

mente serrate 
collo: N = rilassato

B = rigido
tronco: N = mobile con ventre rilassato 

B = rigido con ventre rientrato 
braccia: N = attività comune braccio-avambraccio-polso-mani, 

staccate dal tronco, con movimenti ampi, laterali, 
esterni

B = braccio rigidamente legato al tronco; attività del
l ’avambraccio separata dal braccio, ed in comune 
con polso-mani, queste ultime di frequente con 
palmo a coppa in sù, con movimenti stretti e 
scarsamente laterali

Le due ricerche sinora non hanno affrontato i nes
si tra cinesica e linguaggio verbale se si esclude, natu
ralmente, la parte del gesto nel documentario di 
Napoli, in quanto il gesto -sostituto della parola. Inol
tre è evidente che la maggiore o minore gesticolazione 
o frequenza di illustratori, determina una maggiore o mi
nore attività cinesica, non solo del braccio-avambrac
cio, ma di tutto il corpo.

Se il canonico De Jorio, nel 1832 (vedi nota 2), 
volle stabilire, con intenzioni tardo-illuministiche, dei 
nessi tra il gestire dei napoletani e la mimica degli 
antichi (attraverso un confronto cronofotografico) nel 
caso dell’indagine democinesica in Sardegna è possi
bile stabilire, attraverso un confronto iconico, dei nes
si con i bronzetti nuragici, prenuragici dell’area me
diterranea (ad es. le statuette delle Isole Cicladi).

È altresì evidente che le situazioni diverse di rile
vamento a Napoli ed in Barbagia, limitano il confron
to: ciò non toglie che nel caso della Barbagia si possa 
individuare un microsistema cinesico informativo, al
meno in situazioni pubbliche. Microsistema che ha ri
scontro in analoghi sistemi socio-antropologici della co
municazione: ad esempio, quello etnico-musicale. Appa
re anche superfluo sottolineare che ad ogni codice cine
sico si sottende un particolare tipo di economia, con i 
suoi modi e rapporti di produzione: nel caso della Bar
bagia è stato possibile avanzare delle ipotesi sui nessi in
tercorrenti tra sovrastruttura cinesica e struttura socio- 
economica. Infine sarà opportuno osservare che queste 
ricerche democinesiche fanno seguito a precedenti espe
rienze di indagini demologiche ed etnomusicologiche, e 
che pertanto la scelta del campo di osservazione non può 
considerarsi né impressionistica né casuale (vedi nota 4).



N a p o l i :

U n  r a c c o n t o  g e s t u a l e  i m p r o v v i s a t o

CINESICA 1: NAPOLI6

La ricerca, a Napoli, come già detto, si è proposta 
inizialmente la « verifica » di un testo classico di cine
sica: cioè La mimica degli antichi investigata nel gesti
re napoletano del canonico Andrea De Jorio (1832). 
Questo testo, forse il più importante che sia stato pub
blicato non solo in Italia ma anche in Europa nel XIX 
secolo, può considerarsi una enciclopedia, un trattato 
sul gesto: scritto con fine spirito d’osservazione tardo 
illuministico, in esso sono catalogati circa 200 gesti 
tutti descritti letterariamente, alcuni dei quali illustra
ti anche con stampe e disegni. Da un punto di vista 
cinesico il gesto rappresenta una precisa costruzio
ne cinemorfica spiccatamente formalizzata; e diversi 
modelli cinesici descritti dal De Jorio non rientrereb
bero nella definizione di gesto (sostituto della parola) 
come si intende oggi. Infatti, molte descrizioni del ca
nonico napoletano si riferiscono alle cosiddette « po
sture » (vedi nota 5).

Sulla base di questo testo classico, è stata compiu
ta una verifica cinematografica attraverso un’espediente 
narrativo-gestuale: è stato proposto un racconto ge
stuale, improvvisato, su Pulcinella ad alcuni alunni di 
una scuola elementare di un quartiere popolare di Na
poli (i Quartieri). L ’esperimento proposto concreta
mente da Roberto de Simone 7, può considerarsi riusci
to, in quanto circa 30 gesti già annotati dal De Jorio, 
più di un secolo fa, sono stati ritrovati ancora attuali e 
funzionali, riconfermando così, che il modello cinesi
co, in un particolare contesto (la c.d. « fascia folklóri
ca ») può continuare a sopravvivere al di là dei cam
biamenti di altri contrassegni tradizionali folklorici, co
me il dialetto, il costume, il tipo di abitazione, ecc.

Successivamente alla verifica di una costruzione ci- 
ne-morfica formalizzata come il gesto, l ’indagine è 
stata orientata verso il rilevamento di dati cinetico-ritua-

li, ancora reperibili a Napoli, condivisi e socializzati. 
In quest’ambito è stata filmata una rappresentazione 
cinesico-coreutica detta A ’Vecchia o’ Carnevale, cioè 
una danza di questua drammatizzata, in cui un uomo 
vestito di nero, e adornato da simboli di fertilità 
gira per le case, per i negozi, per i mercati rionali nel 
periodo di Mezza Quaresima, accompagnato dal Pazza- 
riello e da suonatori di nacchere, tamburo, fisarmoni
ca. Filmata nel Pallonetto di S. Lucia, è risultato che 
questa rappresentazione simbolica cinesico-coreutica 
provoca ancora una risposta immediata « sociale », tra 
uomini, donne e bambini che « si riconoscono », par
tecipando mimeticamente, nel modello cinesico tradi
zionale, come è possibile constatare nella ripresa cine
matografica.

Un passo avanti della ricerca è stato quello di os
servare e rilevare dei dati cinesici nel corso di situa
zioni dialogiche e sociali. Pertanto la necessità di sce
gliere un sistema di osservazione e quindi classificazio
ne. È stato scelto uno d’impostazione che si può defi
nire sociopsicologico, vale a dire il sistema di Ekman- 
Friesen.8 I movimenti del corpo sono stati suddivisi in 
emblemi (gesti), illustratori, ostentatori di affetto, 
regolatori, adattatori. Non è stata adottata tutta la gam
ma della classificazione, ma sono stati scelti gli em
blemi, parte degli illustratori (bacchette, ideografici, 
spaziali, deittici) e i regolatori. Le riprese sono state 
effettuate nel mercato di S. Antonio Abate a Porta Ca
puana, e nella contigua stazione delle corriere per i 
paesi circumvesuviani. Al di fuori della sequenza del- 
Yimbonitore, ripresa in una piazza vicino alla Stazione 
ferroviaria Garibaldi, si tratta di situazioni dialogiche, 
classificabili tenendo conto della linea soprasegmen
tale del parlato. In tal senso si poneva il problema se 
già dare una maggiore attenzione al rapporto tra siste
ma cinesico e sistema linguistico (Bridwhistell); ma si 
è deciso di rinviare temporaneamente questa analisi per



carenza di osservazioni e campionamento di dati. I l 
rilevamento cinematografico di cinémi e costruzioni 
cinemorfiche, in situazioni dialogiche, ha avuto, come 
esito, l ’individuazione di un discreto numero di mo
delli cinesici, condivisi e tipici.

Si è passati quindi ad una intervista su tema ob
bligato (Che cosa fate la mattina della festa della Ma
donna dell’Arco?), effettuata in un caseggiato popolare, 
vicino allo stadio di S. Paolo, dove ha sede una delle 
numerose Compagnie dei devoti.

L ’esito più di rilievo di queste riprese cinematogra
fiche è stato l ’individuazione in un modulo cinesico 
tradizionale, basato sulla attività simmetrica delle brac
cia, vale a dire una costruzione cinemorfica unimodu
lare, (flessione ed estensione simmetrica delle braccia,

con diagonalità esterna) entro cui scorre il parlato. Que
sto modulo cinesico aveva già attratto l ’attenzione del 
De Jorio, ed ha avuto un’ulteriore ed accurata preci
sazione nel lavoro di Efron (pubblicato nel 1941) sul 
comportamento cinesico degli ebrei e degli italiani, a 
New York, nei ghetti e a Little Italy.

Gli altri due rilevamenti cinematografici si riferisco
no ad un primo approccio alle varianti della « zona 
orale » nel corso di una partita di calcio; e alla posi
zione delle braccia e delle mani nel corso di una situa
zione cerimonializzata (una processione del Venerdì 
Santo): ambedue sono stati definiti « cinémi situazio
nali ». I rilevamenti delle varianti della « zona orale » 
debbono considerarsi come dei tentativi esplorativi, al
lo scopo di individuare stereotipie sociali durante una

Esemplificazione del «Trattato su! gesto» del De Jorio, pubblicato a Napoli ne! 1932



'A vecchia ’o carnevale per le strade durante la mezzaquaresima

Questa descrizione contiene inoltre qualche accenno 
alla semiografia cinesica, sia simbolica che pittografica.

I l  documento è articolato in 6 parti distinte, secon
do il criterio del concepì film destinato a circuiti didat
tici e scientifici.

Ricerche: Diego Carpitella, Gianni Boncelli, Stefania Te
sta, Rudi Assuntino. Montaggio: Roberto Perpignani. Foto
grafia: Gianni Bonicelli. Suono: Roberto Alberghini, Renato 
Girometta. Aiuto-operatori: Maurizio dell’Orso, Carlo Calucci. 
Macchinista: Ugo Lucci. Aiuto-regista: Rudi Assuntino. Orga
nizzazione: Mario Angelucci. Regia: Diego Carpitella. Produ
zione Istituto Luce, 1973, Colore, 45’; 16 e 35 m/m.

Roberto De Simone racconta una favola gestuale su Pulcinella

partita di calcio. Quanto al cinéma situazionale, nel cor
so di una processione del Venerdì Santo a Procida, (una 
mano sull’altra all’altezza della vita, in tensione sul ven
tre), pur essendo estremamente socializzato e condiviso, 
rimane da stabilire quale sia il senso da dare volta per 
volta alle sue repliche nelle varie situazioni contestuali.

Questi rilevamenti cinematografici sono preceduti 
da una breve descrizione delle 8 parti del corpo (secon
do la cinesica) che rappresentano già una prima deli
mitazione pre-cinesica (fisiologica) e propriamente cinesi
ca ai fini della individuazione delle unità strutturali.

Al mercato di S. Antonio Abate a Porta Capuana



B a r b a g i a :

U n a  n o v e n a  s o t t o  o s s e r v a z i o n e

Donna seduta su sgabello che ricorda alcune figurazioni nura- 
giche e prenuragiche

CINESICA 2: BARBAGIA

La seconda ricerca in Barbagia è partita dall’ipo
tesi di un microsistema cinesico, in un’area tradizio
nalmente chiusa e conservatrice. I risultati dell’inda
gine hanno confermato l ’ipotesi iniziale. È stata posto 
sotto osservazione cinesica, un villaggio, anzi una co
munità (Oliena, della provincia di Nuoro) nel corso di 
una « festa lunga » di campagna, in un santuario, siste
mato su un promontorio e circondato da alcune casu
pole di cemento (cumbessias). Per nove giorni, circa, 
200-250 persone, portano le loro brande, i loro cibi al 
fine di consumare questa eccezionale vacanza. Si man
gia, si gioca, si danza, si fa festa e si partecipa, quoti
dianamente a due funzioni religiose, la mattina e la 
sera.

Uno dei rilevamenti cinematografici più frequenti,9 
in questa occasione, è stata la fissità del volto e degli 
occhi (0000;00), avendo come costante (kt) i tempi 
lunghi nei cambiamenti di postura. Altro vocabolo ri
corrente, formale e socializzato, sono le braccia incro

ciate al petto (o conserte) (AXA). Un autoadattatore, 
informativo, condiviso da uomini e donne, da giovani 
e anziani. Un altro autoadattatore ricorrente è anche la 
posizione delle mani ai fianchi — o braccia a conca — 
(A < T > A ).

Una costante nel microsistema cinesico barbaricino 
è la rigidità del tronco (xTx), da cui ne conseguono 
tutta una serie di vocaboli del corpo e, di conseguen
za, di costruzioni cinemorfiche. Ad esempio l ’attività 
delle braccia (AA). In questa area culturale, la parte 
superiore del braccio è rigidamente legata al tronco, ed 
è ben distinta dall’avambraccio, la cui attività è legata 
al polso e alle mani, quest’ultime con una spiccata ri
correnza del movimento verticale delle palme in su, leg
germente inclinate verso il tronco (R /l 1 C P A).

La rigidità del tronco (xTx) è riscontrabile sia sedu
ti che in piedi. In quest’ultimo caso, le gambe appaiono 
quasi sempre leggermente divaricate con il peso distri
buito su tutte e due i piedi (Y Y) e su uno solo (Y Y). 
È questo un vocabolo molto diffuso tra gli uomini, ed 
è forse la conseguenza del costume tradizionale, so-

Confronto cinesico tra sedia e panchetto dinanzi alle cumbessias



Una prossemica particolare: stare molto vicini ma senza toccarsi

prattutto dei pastori che, un tempo, comportava panta
loni larghi da sella e l ’uso dei gambali. Una vistosa 
conseguenza di questa rigidità del tronco è dimostrata 
dalla presenza della danza bassa, in Barbagia, che im
pegna appunto la parte inferiore del corpo, lasciando 
il tronco e le braccia nella loro composta rigidità.

Un’altra tipica connotazione cinesica in Barbagia è 
dovuta al fatto che ci troviamo innanzi ad una cultura 
tradizionalmente seduta a terra, o a pochi centime-

Braccia conserte tra adulti

tri da essa.
Sono frequenti quindi le posizioni sia propriamen

te a terra che accovacciate. Nel secondo caso è ancora 
diffuso l ’impiego di panchetti o sediole, con un altez
za variabile tra 25 ed i 32 cm. dal suolo, per cui la 
sedia-standard (alta circa 45 cm.) è ancora considerata 
un’altra dimensione culturale. In queste posture (a ter
ra, accovacciate, su panchetti, etc.) è frequente, specie 
nelle donne, il vocabolo della mano alla bocca e alla

Braccia conserte tra adolescenti



guancia, con il gomito appoggiato ad un ginocchio 
(R/LL).

Scarsa, come si è detto, la gesticolazione se si 
esclude qualche illustratore, del tipo bacchetta; negli 
uomini, con una attività dell’avambraccio legata al pol
so e alle mani (A A // 14 C P /v) e separata dal braccio 
(rigidamente legato al tronco); e nelle donne con illu- 
statori, estremamente misurati (RAN/12 3), anche 
quando, di notte, dinanzi alle cumbessias (le casupole 
attorno al santuario) si raccontano favole e barzellette.

L ’ultima parte della ricerca (a Orgosolo) s’incentra 
sul rilevamento di quasi tutti i vocaboli di questo 
micro-sistema in situazione di lavoro, partendo 
dal presupposto che ad un sistema cinesico si sottende 
(pur senza automatismi e determinismi) un particola
re tipo di economia; in questo caso barbaricino, una tra
dizionale struttura socio-economica agro-pastorale. Ad 
esempio è possibile stabilire un nesso tra lo stato di 
assustu (paura) del pastore (dovuto ad un particolare 
atteggiamento di difesa, di solitudine e di aggressività 
verso la natura e la società) e la rigidità del tronco

(xTx). Così com’è possibile stabilire dei nessi tra l ’at
tività dt\Y avambraccio-polso-mani, intesi come stru
menti « materiali », nei lavori di mungitura, tosatura, 
scuoiamento, etc. Molti di questi cinémi si ritrovano 
néXimpedduzzatura-, una cerimonia pastorale arcaica, 
nel corso della quale al corpo di un agnello vivo viene 
adattata la pelle di un agnello morto, affinché la peco
ra-madre di quello morto possa accettare e allattare 
l ’agnello vivo ma non suo.

Per alcune di queste posture — braccia incrociate 
al petto, mani ai fianchi, attività avambraccio-polso- 
mani, rigidità del tronco, sedersi su panchetto — sono 
proposte alcune citazioni iconografiche relative a bron
zetti nuragici e prenuragici.

Ricerche: Diego Carpitella, Gianni Bonicelli, Roberto Per- 
pignani, Mario Angelucci. Fotografia: Gianni Bonicelli. Mon
taggio: Roberto Perpignani; Suono: Goffredo Potier, Fer
nando Pescetelli. Assistenti operatori: Alfonso Vicari, Mauri
zio dell’Orso. Macchinista: Ugo Lucci. Organizzazione: Mario 
Angelucci. Regia: Diego Carpitella. Produzione Istituto Luce, 
1975, colore, 45’, 16 e 35 mm.

Cinesica processionale dinanzi al Santuario



L ’ e p i c a  e  l e  f a r s e  d e i  p u p i

CINESICA 3: SICILIA 10

Anche la ricerca in Sicilia (1976-77) ha preso avvio 
da una osservazione « storica », dall’ampio capitolo de
dicato dal Pitré, nel Secondo volume di Usi e costumi. 
Credenze e superstizioni a I  gesti (Pitré 1887-1889: 
339-377)11. In particolare da un passo estremamente in
dicativo sul gestire dei siciliani: « Provati, se non sei 
siciliano, a intenderti con un siciliano per mezzo dei 
segni, e resterai nelle secche; perché metà dei ragiona
menti e discorsi del siciliano sono muti e mimici; anzi 
ti accadrà non di rado di sentir cominciare un discorso 
con parole e di vederlo compiuto con gesti che suppon
gono frasi taciute, pretermesse e poi legare p’ gesti 
medesimi. I l siciliano vero, vo’ dire il siciliano nato 
e vissuto in mezzo al popolo, non parla sempre, non 
dice tutto, non ti racconta per filo e per segno. Natura 
lo porta a risparmiar di parole quando gli è agevole 
di manifestar con gli atti: e se tu non sei tutto occhi 
a guardarlo in viso e nelle mani, non intenderai una 
bucciata de’ suoi discorsi » (id. 2° voi.: 345).

I l passaggio da cui si è avviata l ’indagine cinemato
grafica è: « (...) ti accadrà non di rado di sentir co
minciare un discorso con parole e di vederlo compiuto 
con gesti che suppongono frasi taciute, pretermesse e 
poi legate pe’ gesti medesimi » (id.). In altri termini 
si tratta di una anacrusi e di un suffisso cinesici, che 
possono precedere o seguire il parlato (dalla singola 
parola, alla mezza frase o alla frase intera). È questo 
particolare rapporto tra segmento cinesico e parlato, dif
fuso tra i siciliani, che ha provocato un’ampia lettera
tura sul gestire drammatico e melodrammatico, o pan
tomimico degli stessi.
c = segmento cinesico CV ‘'■u, „ c- . c- c
p = parlato I 1"^
3 esempi di anacrusi I | I | I
3 esempi di suffisso —p—  .___ —__——r r r  p p p

Lo sfasamento tra la parola e il segmento cinesico 
(che può anche essere un gesto) pone in evidenza la 
comunicazione cinesica, cioè la stacca da una sintonia 
con il parlato, mediante anacrusi e suffisso, se si con
sidera inoltre, come si legge nel Pitré: « Natura lo por
ta a risparmiar di parole (...)» (id.).

Attraverso l ’indagine cinematografica, soprattutto 
nell’analisi « ralentie » alla moviola, questa sfasatura 
appare evidente, ed è misurabile in frazioni di secon
do. Infatti non si tratta, in questo sistema democinesi
co, di una vera e propria maggiore frequenza o inten
sità (ad es. una apertura ampia, simmetrica delle 
braccia, durante la conversazione) quanto di una extra- 
polazione cinesica temporale, anticipata (anacrusi) o 
ritardata [suffisso), entro cui vi possono essere segmen
ti anticipatori o susseguenti il parlato. Che poi il Pitré, 
[vedi nota 11) ed altri autori siciliani e stranieri (Pi- 
tré id.: 344-7), abbiano chiamato questo sistema ci
nesico di comunicazione « linguaggio dei gesti », 
ciò dipende dal fatto che nell’uso comune, sia al pas
sato che nel presente, il termine gesto è conside
rato sinonimo di « movimento del corpo ». Oggi al 
termine gesto si dà il significato ben preciso di 
sostituto della parola, come si è avuto già modo di 
accennare. Nell’ambito del lavoro 'del Pitré bisogne
rebbe infatti distiguere i « gesti » veri e propri, dai 
segmenti cinesici; così come, per restare ancora in 
ambito siciliano, I l  linguaggio del gesto del Cocchia
ta (1932; rist. 1977), in realtà avrebbe dovuto inti
tolarsi « I l linguaggio del corpo » o la « Comunicazio
ne cinesica » 12.

Oltre a questi avvertimenti, che non sono soltanto 
di natura nominalistica o terminologica, si dovrà an
cora una volta valutare l ’importanza che la comunica
zione cinesica ha nella prospettiva delle culture e di tra
dizione e mentalità orale, quindi nell’ambito dello stu
dio delle tradizioni popolari, socio-antropologico, etc.

S i c i l i a :



crusi che in suffisso. Filmare queste sequenze è stato 
tutt’altro che facile in quanto le riprese sono avvenute, 
soprattutto, in viuzze di mercati rionali, tradi
zionalmente considerati popolari (la Kalsa, la Vucce- 
ria, etc.). Sono stati rilevati molti dialoghi e « con
versazioni di gruppo », in piedi e seduti.

Si è passati quindi al rilevamento della cinesica dei 
Pupi, di cui una prima attenta analisi è stata fatta di 
recente, dal Pasqualino (1977: 101-107) B, nel cui la
voro è, almeno, già chiara una distinzione tra seg
mento cinesico e gesti. Ma nel riprendere alcune se
quenze del Teatro dei Pupi, a Palermo, si è voluto 
verificare, cinematograficamente, se lo sfasamento ci- 
nesico-verbale quotidiano, avvenisse analogamente nella 
spettacolarizzazione tradizionale dei pupari. Questo 
sfasamento in effetti esiste: cioè nell’operare dei pu
pari il segmento cinesico è spesso, relativamente al par
lato, in anacrusi e in suffisso. A questa constatazione, 
che se fondata è di grande importanza, è possibile fare 
due obiezioni. La prima potrebbe essere che, essendo 
un tempo gli animatori dei Pupi, due individui distinti 
(il recitante e il manovrante), di frequente, se non ad
dirittura d’obbligo, la sfasatura avvenisse per una re
gola d’approssimazione, tipica dell’« arte povera », co
me potrebbe essere appunto quella dei Pupari. In effetti

Durante questo rilevamento cinematografico in Si
cilia, è stata effettuata una serie di riprese a mac
china-scoperta e a macchina-coperta: ciò si è reso
necessario come nelle due precedenti ricerche a Na
poli e in Barbagia, affinché l ’intervento « estraneo » 
(cosa ben nota agli antropologi di campo), per di più 
tecnologico come la macchina da ripresa, altera sensi
bilmente l ’ambiente osservato, e quindi nel nostro ca
so, il comunicare cinesico. I  diversi tasselli cinemato
grafici di questo mosaico cinesico documentario in Si
cilia sono stati: a) cinesica di mestiere (banditore
della vendita all’asta del pesce a Mazzara del_ Vallo e a 
Sciacca; b) cinesica dialogica quotidiana (Sciacca, Ter- 
minimerese, Palermo); c) cinesica formalizzata del 
Teatro dei Pupi, a Palermo.

I  criteri di scelta di questi filmati non sono stati 
evidentemente casuali. Si è notato, anzitutto, come nel
la cinesica « gergale » (del banditore all asta del pesce), 
non si evidenzia la sfasatura cinesica-verbale, in 
quanto si tratta di sistema molto formalizzato e « con
trollato », per cui numerosi segnali gestuali s’incentra
no, impercettibilmente, sul movimento degli occhi.

Nelle riprese di cinesica « quotidiana » (natural
mente a macchina-coperta) si nota invece la sfasa
tura tra il codice cinesico e quello verbale, sia in ana-

Un raro caso di simmetria nel ciplo carolingio



si può dire che quando nel passato vi era questo duali
smo di drammatizzazione, ancor più si sarebbe dovuto 
verificare un accordo ed una sintonia tra i due Pupari, 
trattandosi di un mestiere cementato da una continua 
pratica, quindi modulare,, e quindi scarsamente approssi
mativo (semmai variante).

Altra obiezione potrebbe essere che, dato che i 
Pupi « non muovono la bocca », la comunicazione ci
nesica, di conseguenza, viene esaltata, sistematicamen
te, come appare dal tabulato di Pasqualino, precedendo 
il parlato. Ma in seguito al rilevamento cinematogra
fico la questione si riapre e si approfondisce, in quanto: 
a) oggi l ’operatore è spesso uno solo, e quindi avrebbe 
una maggiore possibilità di sintonizzare i due sistemi ci- 
nesico-verbali, in sé stesso; b) perché non ipotizzare, ve
rosimilmente, che nella teatralizzazione dei Pupi vi sia

Un esempio di pnacrusi: cioè il gesto precede il parlato nella farsa

il proseguimento di una cinesica « quotidiana » che è, 
anzi, uno degli elementi più importanti di riscontro « po
polare », in quanto partecipazione attiva e coinvolgen
te del pubblico, soprattutto nel passato?

È indicativo, comunque, che nel corso di una in
tervista, sempre cinematografica con un bravo, clas
sico e anziano puparo palermitano, egli stesso di
chiara che nella costruzione dei volti e delle e- 
spressioni « fisse » « stereotipe » dei Pupi, si teneva 
molto conto dei volti « reali » del pubblico « popolare » 
che partecipava, per giorni e giorni, ai cicli di rappresen
tazione. Vale a dire che i volti degli eroi e delle eroine 
del repertorio cavalleresco (ma anche di quello delle 
farse) venivano dipinti secondo una fisionomia quoti
diana e « popolare », cosa abbastanza usuale nella tra
dizione popolare. Ciò è confermato da un altro passo 
della intervista, nel quale egli accenna ad un cam
biamento di modalità cinesiche-gestuali, quando si 
passa dall’« epica » alla « farsa ». Nel senso che la 
tecnica di far muovere i Pupi non è oggettivamente 
« limitativa », nella mimesi dell’immaginario (epica) e 
del reale (farsa). Affermazione questa che diminuisce 
ancor più le riserve sulla limitata agibilità dei Pupi, 
come esito dello sfasamento dei due sistemi di comu

nicazione cinesica-verbale, anzi ne sottolinea il prose
guimento e la continuità con la cinesica « quotidiana ». 
Sfasamento ancor più sostenibile se confrontato con 
il teatro dei Pupi napoletano. È vero che nel caso dei 
Pupi napoletani ci troviamo dinanzi ad una tecnica 
con i « fili » e non « a stecche », ma nell’esaminare un 
brano in video-tape dei Pupi napoletani, si nota come 
in esso si rifletta, immediatamente, un altro tipo di 
cinesica quotidiana, ad esempio la unimodularità sim
metrica delle braccia, ripresa nelle interviste di Cinesi
ca 1. (intervista ai devoti della Madonna dell’Arco): 
si vuole con ciò sottolineare che l ’ipotesi di continuità 
tra cinesica quotidiana e cinesica spettacolare ha un fon
damento, pur accettando il metalinguaggio della rap
presentazione.

A ricerca conclusa non s’intende affermare che

Un caso di suffisso: il gesto segue il parlato

questo sistema di anacrusi e suffisso sia soltanto sici
liano, ma sarebbe già un esito positivo e conoscitivo 
se questi rilevamenti cinematografici avessero elimina
to alcuni luoghi comuni sul gestire dei siciliani, esti
mato, erroneamente, più per la frequenza e [’intensità, 
e non invece per lo sfasamento cinesico-verbale [anacru
si-suffisso) che è la connotazione precipua di drammatiz
zazione.

Infine per quel che riguarda la tecnica e la storia 
del Teatro dei Pupi, il contributo cinesico cinematogra
fico può avere una sua utilità ai fini di eliminare non 
pochi giudizi sommari. Infatti la « popolarità » di questo 
Teatro è soprattutto nella visualizzazione e « nel modo 
di parlare » (dialettale o semidialettale, con relativa me
lodia di frase), quasi indipendenti dai personaggi im
maginari rappresentati (punto nodale della teoria molto 
discutibile sul revival ottocentesco del teatro dei Pu
pi). Pertanto il « rivedersi » in una rappresenta
zione dell ’Opra, con la quotidiana sfasatura cinesica- 
verbale, accresce quel processo di identificazione e di 
mimesi che è alla base della rappresentazione popola
re, di tradizione e mentalità orale 14.



Ricerche: Diego CarpiteUa, Gianni Bonicelli, Mario Ange- 
lucci, Giorgina Negri. Montaggio: Roberto Perpignani. Fotogra
fia: Gianni Bonicelli. Suono: Goffredo Salvatori. Aiuto-operatori: 
Giancarlo Giannesi, Giovanni Marras. Macchinista: Francesco 
Nuzzo. Organizzazione: Mario Angelucci. Regia: Diego Carpitella. 
Produzione Istituto Luce, 1977, Colore, 16 e 35 mm., dur. 35’ ca.

NOTE

1 Per una bibliografia abbastanza ampia sulla gestualità 
v. D. Morris, L’uomo e i suoi gesti. L’osservazione del com
portamento umano (tit. or. Manwatching-A Field guide to 
Human Bahaviour), Mondadori, Milano, 319 pp. Sempre in 
italiano sono da consultare per la bibliografia ed una più ap
profondita analisi della questione: U. Eco, Trattato di semio
tica generale, Bompiani, Milano, 420 pp.; R.A. Hinde, La 
comunicazione non-verbale, (tit. or. Non-Verbal Communica
tion), Laterza, Bari, 1974, 574 pp.; D. Efron, Gesto, razza e 
cultura (tit. or. Gesture, Race and Culture), Bompiani, Milano, 
1972, 279 pp.; T.A. Sebeok, A.S. Hayes, M.C .Bateson (a 
cura di) Varalinguistica e cinesica (tit. or. Aproaches to se
miotics), Bompiani, Milano, 1970, 415 pp. - Per aspetti più 
divulgativi, sempre in italiano; E.T. Hall, La dimensione na
scosta (tit. or. The hiden dimension), Bompiani, Milano 1969, 
158 pp.; id. Il linguaggio silenzioso (tit. or. The silent lan
guage), Bompiani, Milano, 1969, 246 pp.. Ancor più divul-

gativi, in senso commerciale: J. Fast, Il linguaggio del corpo 
(tit. or. Body language), Mondadori, Milano, 1971, 208 pp.; 
Th. Brun, Il linguaggio dei gesti (tit. ot.The international 
Dictionary of Sign Language) Longanesi & C., Milano, 1976, 
143 pp.

Per una rassegna del linguaggio del gesto, da un punto di 
vista etnologico,- v. la ristampa di un lavoro del 1932 di: 
G. Cocchiara, Il linguaggio del gesto, Sellerio, Palermo, 1977, 
95 pp.

2 A. De Jorio, La mimica degli antichi investigata nel ge
stire napoletano. Dalla Stamperia e Cartiera del Fibreno, Na
poli, 1832 (nuova edizione edita dall’Associazione Napoletana 
per i Monumenti e il Paesaggio, Napoli, 1964, 357 pp. con 
prefazione di G. Cocchiara; a questa edizione si riferiscono 
le citazioni del filmato.

3 D. Efron, Gesture and Environment, King’s Crown Press, 
New York, 1941.

4 Per la simbologia della microregistrazione cinesica è stata 
impiegata la notazione indicata da Ray L. Birdwhistell, Intro
duction to Kinesics: An annotation system for analysis of body 
motion and gesture, University of Louisville, Louisville, Ken
tucky, 75 pp., 1954 (la ed. 1952), lavoro in cui è chiarita già 
la distinzione tra cinesica e gestualità. Per la simbologia, 
più semplificata, della macroregistrazione, è stata impie
gata quella dello stesso: Ray L. Birdwhistell, Kinesics and 
Context, University of Pensylvania Press, Philadelphia, 1970, 
338 pp..

5 v. n. 4. Birdwhistell, Introduction to Kinesics, etc..
6 Parte del testo relativo a Cinesica 1: Napoli, è stato 

ciclostilato e distribuito, prima della proiezione del film, nel 
corso dei lavori del Convegno: Sociologia della letteratura (Gae-

Un momento della battaglia del ciclo carolingio



Un esempio di cinesica quotidiana, del movimento delle gambe, nella farsa
ta, 1974), pubbl. in Atti id. (a cura di F. Ferrara, M. Rak, 
A. Abruzzese, R. Runcini), Bulzoni, Roma, 1978, 585 pp.: 
204-207). Ulteriormente ampliato è stato distribuito, sempre 
prima della proiezione del film, in un Seminario del Centro 
internazionale di studi semiologici (Urbino, 1975), durante il 
quale fu anche proiettata una copia di lavorazione in bianco 
e nero di Cinesica 2: Barbagia. Successivamente, nello
stesso anno, i due film, preceduti da una illustrazione con 
diapositive sulla macroregistrazione simbolica, furono proiet
tati, alla riunione annuale della Società italiana di Se
miologia (Pavia, 1975). Questo testo, con una bibliografia 
indicativa, è riportato anche in D. Carpitella, Folklore e ana
lisi differenziale di cultura: materiali per lo studio delle tra
dizioni popolari, Bulzoni, Roma, 1976, 388 pp..

7 Per questi aspetti rituali legati alle feste di Carnevale e
8 Per questa catalogazione è stato usato il criterio adottato 

da: P. Ekman-Wallace V. Friesen, The repertoire of Nonver- 
bal Behavior: Categories, Origins, Usage and Coding, Relazione 
al Symposium: « Communication Theory and Linguistic Mo- 
dels in The Sociale Sciences », indetto dal Centro « Torquato 
Di Telia », Buenos Aijes, ottobre, 1967 (riportato in Semiotica 
I [1969], 1). Di questa codificazione sono state usate solo 
alcune categorie, in Cinesica 1: Napoli, nel quale, sono stati anche 
di Mezza Quaresima, v. A. Rossi-R. De Simone, Carnevale si 
chiamava Vincenzo, De Luca, Roma 1977, 716 pp..

Il servizio fotografico è di Mario Angelucci

filmati, alcuni esempi di microregistrazione (Birdwhistell), rela
tivi alle 8 parti del corpo e alla scena de ’A Vecchia ’o Carnevale.

9 Anche per Cinesica 2: Barbagia è stata impiegata, in 
minor misura, la macroregistrazione (Birdwhistell).

10 II testo è inedito essendo ancora il film in fase di 
montaggio.

11 G. Pitré, Usi e Costumi. Credenze e pregiudizi del popolo 
siciliano, 4vii., Barbera, Palermo, 1887-89.

12 v. n. 1.
13 A. Pasqualino, L’opera dei pupi, Sellerio, Palermo, 237 pp.
14 Cinesica 1: Napoli e Cinesica 2: Barbagia, sono

stati proiettati, in rassegne, festival, istituzioni universitarie e 
culturali, in Italia e in paesi stranieri (Francia, Inghilter
ra, Germania, USA, Australia, Giappone, etc.), hanno avuto 
premi e segnalazioni (Festival dei Popoli, Firenze 1974; Bien
nale di Venezia, 1974; Rassegna del Documentario didattico, 
Roma 1974; Società internazionale di Cinematografia scientifi
ca, Filadelfia, 1976; etc.). Inoltre alcuni brani sono stati tra
smessi dalla Rai-Tv, per un ciclo di trasmissioni su « I) 
linguaggio del corpo » (Dipartimento scolastico educativo, ls 
Rete, 1977 e 1978). Le riprese delle tre ricerche sono state 
fatte con Arriflex BL e ST e con CP (16 mm.). Alcune ri
prese notturne in Sardegna sono state effettuate con obiettivo 
stellare. Il suono è stato registrato con Nagra IV L, e diversi 
tipi di microfoni (direzionali, panoramici, telecomandati, etc.).



DIEGO CARPITELLA
risponde al « Questionnaire Proust »
Qual è per lei il colmo della miseria?
Dove le piacerebbe vivere?
Il suo ideale di felicità terrestre?
Per quali sbagli lei nutre più indulgenza?
Quali sono gli eroi romanzeschi che lei preferisce? 
Qual è il personaggio storico preferito?
Le sue eroine preferite nella vita reale?
Le sue eroine nella finzione?
Il suo pittore preferito?
Il suo musicista preferito?
La qualità che preferisce nell’uomo?
La qualità che preferisce nella donna?
La sua occupazione preferita?
Chi le sarebbe piaciuto essere?
La sua virtù preferita?
Il tratto principale del suo carattere?
Cosa apprezzo di più nei miei amici?
Il mio difetto principale?
Il mio sogno di felicità?
Quale sarebbe la mia più grande disgrazia?
Cosa vorrei essere?
Il colore che preferisco?
Il fiore che amo?
L’uccello che preferisco?
I miei autori preferiti di prosa?
I miei poeti preferiti?
I miei eroi nella vita reale?
Le mie eroine nelle storie?
I miei nomi preferiti?
Che cosa detesto più di tutto?
I caratteri storici che più disprezzo?
L’azione militare che più ammiro?
La riforma che più ammiro?
II dono che vorrei ricevere dalla natura?
Come mi piacerebbe morire?
L’attuale stato del mio spirito?
Il mio motto?

La nobiltà 
A Venezia
Assolutamente terrestre 
Per quelli d’amore, miei 
Ulisse e Don Chisciotte 
Marco Polo
Quelle che non conosco
I personaggi di Paulette Goddard nei film di Chaplin 
C ha gali
Impossibile rispondere 
L’astuzia
La cosiddetta « bellezza »
Quella che faccio, ma molte altre 
A questo punto, quello che sono 
Un presunto senso del comico 
La mobilità
La gentilezza verso di me
L’instabilità
Ibernarmi
Non vedere
Un attore
Bianco velato
II dattero 
Il gabbiano
Rabelais, Tolstoi, Joyce
Omero, Lucrezio Leopardi
Non ne conosco
La Madre di Gorkij
Quasi lutti, dipende da chi li porta
L’ovvietà
Carlo Alberto di Savoia
Waterloo
Protestante
Quello chiesto dal Doctor Faust 
Al tramonto, a P'rocida 
Quello di quasi tutti i Gemelli 
Non ne ho



Diego Carpitella, è nato a Reggio Calabria ed ha compiuto 
gli studi letterari e musicali a Roma, dove si è laureato, presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia, con una tesi in Storia della 
musica. Dal 1952 si è dedicato alle ricerche etnomusicologiche, 
raccogliendo e registrando migliaia di documenti in gran parte 
delle regioni italiane, soprattutto quelle centro-meridionali e 
insulari, depositati nell’Archivio del Centro nazionale studi di 
musica popolare (Rai-Tv-Accademia nazionale di S. Cecilia) e 
ne\Y Archivio etnico linguistico-musicale (Discoteca di Stato). 
Molte di queste ricerche (la terapia coreutico-musicale del taran
tismo Salentino, àtW’argismo in Sardegna, e le lamentazioni fu
nebri in Basilicata) sono state condotte in collaborazione con il 
noto etnologo e storico delle religioni, Ernesto de Martino. Ha 
condotto ricerche anche in Africa settentrionale (Tunisia); e 
in America latina (Brasile, Argentina) per conto del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. Ha tenuto seminari e conferenze in 
numerose istituzioni culturali italiane e straniere. Nel 1957 ha 
pubblicato, con Alan Lomax, la prima antologia sonora (2 Lp) di 
musica folklórica italiana. Presidente della Società italiana di 
Etnomusicologia, membro ddl’International Folk Music Council, 
della Society for Ethnomusicology, e del consiglio scientifico 
dell’International Institute for comparative music studies and 
documentation. Ha insegnato, nelle Università di Chieti, di 
Trento e nel Conservatorio di S. Cecilia di Roma, storia della 
musica ed etnomusicologia, di cui oggi è titolare della cattedra 
nell’Università di Roma, dove, dal 1970, dirige Ylstituto di Sto
ria delle tradizioni popolari e nel cui ambito ha condotto, in 
questi ultimi anni, ricerche cinematografiche di democinesica.
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C a r lo  P a s to r in o

I  n o d i  d e l  ’ 7 9

I l  ministro Pastorino è capitato nel settore del
lo spettacolo in un momento di tempesta; da buon 
genovese, ha cercato di non lasciarsi travolgere da 
cavalloni e sballottamenti e adesso, che la tempe
sta sta placandosi, si può dire, tanto per rimanere 
nella metafora, che la sua navicella ha imboccato 
una rotta abbastanza tranquilla, problema della cri
si di governo a parte. I l  1979, più che scogli, pre
senta nodi da sciogliere.

Parliamo per prima cosa degli enti lir ic i: c’è 
stato un intervento della magistratura con molti 
strascichi polemici, che ha provocato un autentico 
terremoto; adesso la situazione sembra avviata alla 
normalità, ma la maggior parte degli interrogativi 
è rimasta senza risposta, la troverà nel 1979?

I l  1979 dovrà necessariamente dare molte delle 
risposte che si aspettano. La legge 382 sul decen
tramento regionale prevede espressamente che en
tro il 1979 siano precisate le competenze delle re
gioni e siano attribuite le relative funzioni ammini
strative, per quanto riguarda il cinema, la lirica e 
la prosa.

Per la lirica, la nuova legge, che dovrà appunto 
essere approvata entro l ’anno, è in avanzata fase di 
discussione tra le forze politiche. Ecco i punti più 
rilevanti: finanziamento adeguato, innanzi tutto; 
non voglio indicare una cifra precisa, dirò soltanto 
che oggi la lirica costa allo Stato attorno ai 75 
miliardi l ’anno; ci vorrà un ragionevole incremento 
di questa cifra, ma ci vorranno anche altre cose: 
erogazioni tempestive, snellimento delle procedure 
e, naturalmente, fermezza nel rispetto dei bilanci.

La linea è quella di allargare insieme autonomia e 
responsabilità. In  altre parole, bisognerà alleggerire 
i controlli « in itere », mantenendo fermezza nei 
controlli dei consuntivi.

È stata del resto la mia linea fin dall’inizio, in 
questo settore: il ministero non è mai intervenuto 
su problemi culturali; l ’autonomia degli enti è sem
pre stata garantita in assoluto e anche sul terreno 
organizzativo non era giusto parlare di « fiscali
smo », come i fatti cominciano a dimostrare. Attra
verso mutui e altre iniziative stiamo andando ver
so il pareggio finanziario e questo dice che non è 
certo « lo sfascio » della lirica che perseguiamo, ma 
che invece stiamo cercando di fornire collaborazio
ne ed assistenza, non solo controllo. Nessuno è sta
to messo sulla strada, ma abbiamo chiesto che qual
cosa cambiasse.

Per la lirica e le attività musicali ci vorranno, in 
effetti, un centinaio di miliardi l ’anno; sono mol
ti. Come mai si è arrivati a costi così alti in questo 
settore?

Fare la storia del « come mai » sarebbe lunao. 
e, a questo punto, non credo che gioverebbe mol
to. Errori ne sono stati commessi un po’ da tutti, 
dallo Stato, dagli enti locali, dalle stesse forze sin
dacali, e ognuno pare disposto a riconoscere i prò 
pri torti. I l  costo delle cosiddette masse stabili ar
riva spesso oltre il 70% del tutto; agli interessi 
passivi s’è fatto cenno parlando della necessità di 
tempestive erogazioni, tanto per citare due aspetti 
rilevanti della questione. Per guardare veramente 
avanti, credo che sia necessario dar vita a un piano



triennale di massima, a livello nazionale, che possa 
fare da punto di riferimento per i piani annuali re
gionali su cui impostare i finanziamenti. Bisognerà 
forse studiare anche strumenti opportuni per ga
rantire un pluralismo effettivo^ uno spazio reale a 
tutte le iniziative valide. E quando dico pluralismo 
non penso soltanto a tutte le forze politiche, ma 
alla varietà delle forme culturali in cui si esprime 
la vitalità del nostro paese.

È questo un mondo in continuo movimento, 
una realtà veramente viva, che può essere assecon
data senza venir meno al rigoroso rispetto della 
legge, che resta il punto fermo per il riassetto di 
tutto il settore.

I  cartelloni già resi noti, la bontà delle realiz
zazioni, la regolarità, il recupero culturale, le novità 
che hanno caratterizzato le aperture di stagione stan
no a dimostrare più di ogni altro discorso che non

Il Ministro Carlo Pastorino (foto Agenzia Italia)
stiamo andando giù per la china, ma al contrario, 
stiamo vivendo una fase che risponde alla crescita 
del pubblico, oserei dire un autentico « boom », so
prattutto di giovani, che scoprono la musica.

Certo proprio queste nuove presenze pongono 
più pesantemente il problema di trovare forme di 
partecipazione autentica, non mistificanti. Credo 
che il tema della vera partecipazione alla vita cul
turale sarà il tema dominante di questi anni in tut
ti i settori, e molte cose potranno farle proprio gli 
enti territoriali, i vari gruppi e le associazioni.

Per il teatro di prosa che cosa c’è nella bisaccia 
del 1979?

Anche in questo caso, la nuova legge per la pro
sa, anzi, la prima legge per il teatro, visto che f i

nora si è andati avanti con circolari. La proposta del 
ministero è pronta da tempo e solo le vicende po
litiche di questo tragico 1978 ne hanno impedito 
una pronta presentazione. Ci sono poi in Parlamen
to varie proposte dei diversi partiti: è arrivato il 
~mpo della verifica e non penso che l ’accordo sa

rà difficile. I  punti principali di una intesa sono 
noti: larga autonomia regionale, coordinamento
nazionale.

Un ruolo particolare toccherà all’Ente Teatra
le Italiano, che proprio recentemente è stato « r i
fondato » con una particolare legge che ne rinnova 
anche il Consiglio di Amministrazione nel quale en
treranno direttamente le forze vive del settore. I l  
nuovo ETI non avrà solo compiti di coordinamen
to della distribuzione sul territorio nazionale, ma 
dovrà fare molte altre cose: promozione del teatro 
nelle zone dove il teatro non arriva, la diffusione 
del teatro italiano all’estero e anche un’opera di 
documentazione e di consulenza al servizio del mon
do del teatro.

Anche l ’Istituto nazionale del dramma antico, 
l ’INDA, dovrà essere rinnovato e potenziato.

Ci vorranno, naturalmente, più fondi di quelli 
di cui disponiamo ora; e, compatibilmente con le 
esigenze del Piano Pandolfi, bisognerà mettere a di
sposizione del teatro qualcosa di più dei 13 miliar
di del 1978. L ’investimento culturale è qui più evi
dente che altrove.

Qual’è, a suo avviso, lo stato di salute del no
stro teatro?

Direi che il teatro gode buona salute: aumen
tano le produzioni, aumentano gli spettatori, au
mentano- le iniziative, aggiungerei, caso mai —  ma 
è solo un’impressione —  che forse stiamo per toc
care il culmine di una parabola di crescita, oltre il 
quale potrebbe iniziare una discesa se non si por
tano avanti anche qui forme nuove. Dirò con più 
chiarezza: il nostro teatro è vissuto molto in que
sti anni di riletture; credo che debbano adesso es
sere incentivati con la massima decisione e con 
coraggio, da parte di tutti, testi nuovi —  scrivere 
nuovo teatro —  e nuove forme teatrali, nuovi spa
zi, sulla scia di ciò che già positivamente succede, 
laboratori, tende, centri polivalenti; senza lasciar 
disperdere, naturalmente, il patrimonio accumulato.

Un tempo si era parlato dell’idea di un teatro 
nazionale, non se ne parla più?

In realtà, il discorso è stato lasciato cadere; 
ci furono dei consensi poi, piano piano, non se ne 
è parlato più. È un tema che può essere ripreso. 
Perché « I l  Dramma » non rilancia il progetto? Per-



sonalmente, sono disponibile, ma vorrei ascoltare 
tutti su un tema di così rilievo culturale.

L ’Accademia d’arte drammatica è senza locali; 
non è competenza del suo ministero, ma non si può 
Proprio far nulla?

Ho scritto al ministro della Pubblica Istruzio
ne, Pedini, da cui dipende l ’Accademia e continue
rò a seguire i l problema. La stessa Commissione 
prosa nella sua ultima riunione aveva sollecitato un 
mio intervento, ma nell’ambito del ministero dello 
spettacolo non sono molte le possibilità di fornire 
aiuti consistenti. Certo non staremo solo a guar
dare.

Resta il cinema, in crisi per molti aspetti. An
che qui analisi e discussioni a non finire e anche 
proteste, ma poche proposte concrete. Che cosa pen
sa di fare nel 1979 per i l cinema?

I l  cinema richiede un discorso molto più lun
go, data la complessità dei problemi di questo mo
mento. Sono allo studio diversi provvedimenti. In 
sintesi, dirò soltanto che la nostra linea punta a 
due obiettivi principali: più lavoro (e lo strumen
to potrebbe essere il credito) migliore qualità (at
traverso i premi e altre forme di sostegno da veri
ficare). I l  nostro potenziale di autori, attori, mae
stranze è tra i migliori del mondo; non dovrebbe 
essere impossibile reagire alla crisi.

Non sarà facile ritornare alle alte punte di pub
blico di un tempo perché su questo incidono altri 
fattori relativi alle trasformazioni avvenute nella 
nostra società, ma contrastare l ’« invadenza » della 
produzione nord americana, questo è possibile. Si 
potrebbe anche pensare, in questo 1979 così « eu
ropeo », a una prospettiva di collaborazione euro
pea più ampia; specialmente con il cinema francese.

Un’ultima domanda: come politico, quale bi
lancio trae da questa esperienza di ministro dello 
spettacolo?

M i sono accostato a questo mondo, in parte 
sconosciuto, con molta prudenza. Ho avuto la ven
tura, diciamo così, di trovarmi subito al centro di 
una bufera e il primo impatto è stato di carattere 
giuridico-burocratico, più che politico.

Ho dovuto giocare di rimessa e forse non sem
pre sono stato capito. Oggi la situazione è già di
versa. In  ogni caso, posso dire che è un mondo ap
passionante, che meriterebbe molto di più dal mon
do politico, un’attenzione, una valorizzazione e una 
comprensione più ampie e più concrete.

Andrebbe ripensato lo stesso ruolo del mini
stero dello spettacolo e del turismo. Si è già par
lato di trasformare questo ministero e i l mio avvi
so è che, in effetti, la formula migliore potrebbe 
essere proprio quella di dar vita a un ministero per 
la cultura, meglio, al servizio della cultura, che rac
cogliesse le competenze del ministero dei beni cul
turali e dello spettacolo. Non credo molto alla r i
duzione dei ministeri, né tantomeno parlo in ter
mini personali. Noi siamo transeunti, i ministri van
no e vengono, ma un ministero a sostegno dello 
sviluppo culturale del paese, risponderebbe a esi
genze reali; con la Ricefca scientifica in un ministe
ro a se stante e il Turisimo, ferme restando le com
petenze regionali, collegato magari al Commercio 
estero, e per questa via, l ’ulteriore promozione in
ternazionale. Ma questi sono discorsi per il do
mani. L ’oggi è fatto dei nodi di cui abbiamo par
lato e bisognerà provare a scioglierli al più presto 
e insieme.

(a cura di Carlo Fuscagni)



AL PAPPAGALLO VERDE e LA CONTESSINA MIZZI 
di Artur Schnitzler

Traduzione: Claudio Magris 
Regia: Luca Ronconi
Interpreti: Giancarlo Dettori, Paolo Graziosi, Mauro 

Avogadro, Claudia Giannotti, Tullio Valli, Claudio 
Lizza, Giuliana Calandra 

Scene: Gianfranco Padovani 
Costumi: Karl Lagerfeld 
Teatro Stabile di Genova

C'è, in Italia, un piccolo gruppo di registi, che 
motivano (e forse in misura assoluta) la loro funzio
ne col lavoro teorico. E tra coloro, i cui spettacoli 
partono meno da una poetica, che da una sistemati
ca, Luca Ronconi appare, certamente, come la figura 
trainante, quella cui riferirsi quando il termine di 
regia intende essere non solo rimesso in gioco, ma 
rivalutato e riconsegnato.

A siffatto propositore di spettacoli si chiede la 
coerenza, prima della intuizione caso per caso. Ed 
ora, di fronte alla messinscena di « Al pappagallo 
verde » del viennese Arthur Schnitzler, bisogna rico
noscere la consistenza di una linea cominciata con 
« L’anitra selvatica » di Ibsen — sempre qui, allo 
Stabile genovese —, proseguita con il lavoro teatrale 
e televisivo svolto a Prato e adesso portata ad una 
fase tale di sviluppo linguistico, da rendersi esem
plare, a mio avviso, per tutta la comunità teatrale 
europea.

Ricorderete il dramma di Ibsen trattato con la ca
mera oscura, scomposto in fotogrammi, fissato in pose 
ripetitive, dove i gesti divenivano segni non copribili 
da altri, e dunque erano sottratti agli alibi ed alla 
ambiguità. Ricorderete che tutto il primo atto si svol- 
districarsi e venire alla luce: rispondenza perfetta 
tra situazione ed espressione. Ebbene, quella appii-
geva in un buio lampeggiato, a significare, interpreto, 
che la verità non era ancora dichiarabile, che la vi
cenda, i temi, gli affetti e le colpe dovevano ancora

cazione di una macchina fatta a modo biologico e 
psicologico di osservazione allo strumento critico 
dell’analisi strutturale è riportata in questo spettacolo 
che per altro si nutre di innovazioni concettuali, che 
riguardano lo stesso palcoscenico, la sua reinvenzione 
come spazio malleabile e diversamente fruibile, senza 
ricorrere alla sua obliterazione fisica.

Il nero e il bianco. L'alfa e l’omega. Un'astrazione: 
una simbologia consolidata; un manicheismo visivo, 
che può contenere una denuncia (il bianco della » Con- 
tessina Mizzi », seconda parte della rappresentazione, 
non è forse una spietata derisione di un mondo sen
za candori?), ma che, al tempo stesso, non è della 
vita. E « Al pappagallo verde » si svolge tutto in 
una campitura nera, forata incessantemente da spic
chi di luce ora spiovente ora tagliente, ora sprigionata 
dagli oggetti stessi. Ma non si tratta di squisite ricer
che luministiche, presupponenti una staticità favore
vole ad esiti figurativi, anche se alcuni momenti han
no potenza caravaggesca di contrasti, e sono di esal
tata pittoricità. Conviene precisare che i personaggi 
indossano costumi anche severi e scuri, ma i più anzi 
di grandissima vivacità coloristica, oltre che splendi
do disegno (sono di Karl Lagerfeld): solo che essi non 
vestono soltanto, ma servono al racconto visuale, e 
sono catturati dalla luce e incastonati nella sintassi 
del nero. Altra similitudine: gli uomini sono come 
molecole nel magma della vita.

Siamo ancora all'introduzione. Perché veniamo poi 
messi di fronte ad un palcoscenico magico e irrequie
to, dove gli oggetti appaiono e scompaiono, dove gli 
arredi pure e mutano di posto. Insomma, non abbiamo 
un succedersi di scene diversamente attrezzate, mo
dificate, ma un ambiente unico, che ci è presentato 
da diverse angolature. Ecco la straordinaria novità. 
Accade, come se noi girassimo attorno al palcosceni
co, quasi fossimo una telecamera e quindi cogliessi- 
mo questo o quel particolare e ora da un punto, ora 
dall’altro, con primi piani e campi lunghi ed altre 
risorse dell’arte riproduttiva, che da prensile si fa 
creativa.



Precisione descrittiva impone di rammentare anche 
quei sipari successivi che si chiudono, portando a 
tre i livelli della rappresentazione: il dramma in sé 
e globalmente: il teatro nel teatro; noi che lo selezio
niamo e lo registriamo.

Quanto al citato pre-pirandellismo, è sicuro che 
esso viene in avanti e pone una questione cui si può 
rispondere come segue. Un conto è l'occasionale tro
vata d'un teatro che s'ha da fare dentro una favola 
scenica; un conto è la finzione vinta dalla vita pur 
se chiarificatrice di essa e lo sdoppiarsi di un per
sonaggio, ed altro è proporre una concenzione della 
vita e indagare la crisi dell'individuo, lo scambiarsi 
della maschera e del volto. Pirandello discute di valori 
esistenziali, mentre Schnitzler ha l'occhio alla realtà 
sociale, coglie la fine storica di un'aristocrazia, senza 
alcun grado in essa di quella consapevolezza che è 
l'essenza dei drammi del drammaturgo siciliano. E 
tuttavia, è evidente che qualcosa era nell'aria: che 
so? un « cupio dissolvi » nel subconscio; o il senso 
della « recita » di una parte, del rifugiarsi nello spet
tacolo come surrogato della vita; l’avvertire, attraver
so l'inquietudine e la paura, che essa vita sta pren
dendo un'altra direzione e che la estrema consolazio
ne è magari nel farsi istrioni di sé medesimi, unen
dosi a coloro, che ormai dal loro mestiere (d’attore) 
intendono staccarsi, stanchi della maschera.

Non c'è dubbio che la mano di Luca Ronconi è 
caduta su un testo non soltanto eccezionalmente pre
disposto alle sue ricerche formali d’ordine analitico, 
ed ora influenzate dalle risorse offerte dalle arti di

Lo spettatore, così, riceve incessanti frammenti, 
proposte rapide e mutevoli, messaggi da luoghi di 
effimera posizione, e il tutto egli deve collegare in 
un discorso continuo. Impresa, peraltro, non difficile, 
data la chiarezza del testo e la scansione limpidissi
ma della partitura rappresentativa. Ed è anche garan
tita una doppia suspense, visto che il gioco scenico 
degli svelamenti si accompagna alle incognite di un 
testo, che fu scritto nel 1899 e che è a sua volta un 
singolare congegno teatrale, per il quale venne già 
fatto a Paolo Chiarini di pronunciare il nome di 
Pirandello.

Ma, restando per un momento ancora all’allesti
mento, esso tanto meno appare un notturno sogno re
gistico, quando si consideri che Schnitzler fu, con 
giudizio riguardante lo stile, definito un « puntinista », 
per il suo cogliere attimi di vita, traducendoli in brevi 
composizioni. Teatro, allora, della dissoluzione, di un 
mondo afferrato dal girotondo dell'insicurezza. La tec
nica atomizzante di Ronconi risponde, pertanto, allo 
spirito profondo dell'opera, sempre più amara negli 
accenti, di Schnitzler, tenendosi lontana dallo psico
logismo, come dal manierismo di una semplice ironia.

E così, l'intervento dall'esterno che viviseziona il 
testo ibseniano diventa qui una « ripresa » dall'Interno, 
una consapevolezza critica risolta in una acutissima 
scuola dello sguardo, mentre il muoversi e Io scom
porsi dei piani, la rosa varia delle occasioni, l’intenso 
accento delle apparizioni eccitano la dialetticità del 
racconto, la sua secca drammaticità, e sillabano i 
riferimenti di una storia complessa.
Una scena di « Al pappagallo verde », regia Luca Ronconi



ripresa, con quanto ciò comporta di mutamenti nella 
recitazione e nella disposizione degli attori, ma an
che, il testo, di pregnante originalità.

« Al pappagallo verde » è l'insegna di un'osteria, 
in cui si celebra un rito, che ha avuto in anni recenti, 
a Roma e altrove, qualche versione alquanto volgariz
zata e triste. Il padrone, Prospère, fu già direttore 
di una compagnia teatrale; tutti insieme hanno lascia
to il palcoscenico, ed ora la rappresentazione ha 
luogo fra i tavoli, fra una mescita e l'altra. Travestiti 
da uomini di malavita, gli attori narrano storie a tinte 
forti, inventano contrasti violenti; chi se ne diletta 
sono i clienti aristocratici, eccitati da questo afrore 
di (finta) volgarità, da questo contatto (falso) col 
popolino.

Ed è giusto il 14 luglio 1789. Nell’osteria giunge 
il rumore lontano della rivoluzione e la Bastiglia 
cadrà, mentre nell'osteria si dà lo spettacolo, che 
procede, per altro, in modo forzoso, in un clima par
ticolare di nervosismo, e si tesse un'azione parallela, 
fortemente emblematica. Il demiurgo fra la storia 
grande e la vicenda individuale è lo stesso Prospère, 
che a tratti svela un bruciante rancore — da servi
tore e da emarginato — verso i suoi clienti, trattati 
in modo brusco con finzione piuttosto sinistra.

Il primo attore di Prospère è Henri, che però ha de
ciso di ritirarsi in campagna con Leocadie, una balle
rina di cui ignora, — almeno in apparenza — i facili 
costumi, e che ha appena sposato. Ora, Henri vuole 
concludere con un pezzo di bravura la sua stagione 
artistica e fa un’entrata clamorosa annunciando di 
avere ucciso, per salvare il proprio onore, il Duca di 
Cadignan, che è fra i frequentatori del locale. La

naturalezza del suo monologo è tale, da convincere 
tutti che l’assassinio è realmente accaduto, e quindi 
Prospère gli rivela di sapere già, come altri, che 
Leocadie era l'amante del Duca. (Grand-Guignol e 
verismo si danno la mano, ma tengono anche supera
ti). La scoperta della verità tramortisce Henri, ma 
arriva proprio il Duca e allora il gesto prima imma
ginato (e dunque salito dall’inconscio) si traduce in 
azione, il Duca è pugnalato e intanto irrompe il grido 
di Parigi libera. I nobili spettatori della sconcertante 
rappresentazione fuggono, e Grasset, il filosofo, com
menta: « Lasciateli, per oggi, lasciateli andare. Tanto 
non ci sfuggiranno ».

Una frase che illumina le ragioni del dramma, la 
sua carica di denuncia. E l'esposizione avrà chiarito 
da sola le possibilità in esso inserite di quel lavoro 
selettivo dentro la tenebra, compiuto dal regista, che 
ho cercato di capire e di esporre nel primo articolo. 
Il grottesco che è indicato dallo stesso Schnitzler qui 
è tradotto in termini lividi e spettrali, e siamo di 
fronte ad un teatro della minaccia: dallo sforo della 
scena, in alto, al sommo di una scalinata, soffia un 
vento che trasformerà il girotondo in una ridda.

Giancarlo Dettori è l'oste ambiguo, stratega e sug
geritore, sfuggente e incalzante; la sua prestazione è 
splendida e intelligente; è un angelo nero che non 
vorremmo avere vicino. Ma Paolo Graziosi incarna 
con alta autenticità drammatica Henri, usando mezzi 
brevi, ma approfonditi. Squisita la sordida frivolezza 
data da Claudia Giannotti a Severine. Di gran taglio 
il Grasset di Mauro Avogadro. Ottimi il Puglisi, la Ca
landra, la Bucellato, il Fai vi.

Il secondo round dedicato a « La contessina Miz- 
zi » che è del 1908, vede ancora in scena la nobiltà, 
ma quella viennese ed immediata. Il sottotitolo: « ov
vero un giorno in famiglia » insinua subito che si trat
ta di uno « scherzo »: il contenuto, poi, non potreb
be essere più crudele e pessimista. C'è un Conte, 
anziano, che è appena stato abbandonato dall'aman
te, Lolo, un'artista, la quale ha deciso di sposarsi 
con un piccolo borghese. La figlia del Conte, Miz- 
zi, trentottenne, nubile, dipinge fiori, remissiva. 
Le confidenze del Conte si riversano nelle orecchie 
dell'amico Principe, in visita, il quale ricambia, infor
mando di avere un figlio da una relazione e di esser
si deciso a riconoscerlo, quando egli ha ormai raggiun
to l'età di 17 anni. La verità è, che la madre del gio
vanotto è Mizzi. La necessità di evitare uno scandalo 
impose che il neonato le fosse sottratto ma non solo 
dalle mani, bensì anche dal cuore. E Mizzi è invec
chiata indurendosi, più volte negando le nozze al 
Principe ormai vedovo.

Lolo e il ragazzo capitano contemporaneamente 
in casa del Conte, e scoprono la loro natura: buona 
nella donna, cinica nell'uomo. Non accade nulla, se 
non che il Conte e Mizzi (la quale intanto ha conge
dato il suo ultimo e naturalmente segreto amante) 
andranno in villeggiatura nello stesso posto del prin
cipe e del suo figliolo. La famiglia al completo.

La commedia è un perfido sorriso sui costumi di 
una classe, sulle sue reticenze, sui suoi codici, i suoi 
compromessi, e le sue vigliaccherie. Si può leggere 
anche come sottile ritratto di donna uccisa con dol
cezza nella volontà, non nelLintelligenza, senza che 
ciò la induca a rivoltarsi.

L'allestimento capovolge i temi del lavoro prece-

« La contessina Mizzi ». Nella foto: Giuliana Calandra, Pàolo Gra
ziosi e Tullio Valli



dente: una scena tutta bianca, movimenti lenti ed es
senziali. Tullio Valli (il Conte) e Paolo Graziosi (il 
Principe) mimano, per così dire, la insensibilità e 
l'egoismo di un ceto in decadenza, con una secchezza 
e una monotonia espressive davvero efficaci, da gri
gi fantocci. E ben significativa è la prova di Claudia 
Giannotti, che a Mizzi presta, con dovizie di toni 
personali, un animo svuotato di energie, un imbam- 
bolamento sottomesso, una dialettica senza punte, 
una dignità forse disperata, certo senza vibrazioni. 
Molto bravo Claudio Lizza per l'improntitudine di cui 
caratterizza il ragazzo Philip. Alla pari Giuliana Ca
landra.

È un atto di finezze umoristiche e satiriche, e la 
regia filtra nella impeccabilità stilistica tutto il miele 
che esso contiene.

AMLETO
di William Shakespeare

Traduzione: Alessandro Serpieri 
Regia: Gabriele Lavia
Interpreti: Gabriele Lavia, Ottavia Piccolo, Piero Sam- 

mataro, Giampiero Bianchi, Franco Sangermano, 
Claudia Caminito 

Scene: Giovanni Agostinucci 
Costumi: Vittoria Guaita 
Musiche: Giorgio Camini

Adesso sappiamo quanto dura una rappresentazio
ne integrale, filologica e sillabata di « Amleto » — 
dei suoi 3931 versi e delle sue 1208 righe di prosa —: 
ore 4 e 50 minuti. Tanto ci fu dato di accertare al mi
lanese Teatro di Via Manzoni.

Un « Amleto » di più come è giusto, con caposti
pite quel Richard Burbage, che certo si sarebbe 
preoccupato di trasgredire così flagrantemente la re
gola delle due ore di durata d’una rappresentazione, 
come era consuetudine provvida della scena elisabet
tiana (e la recitazione doveva essere di feroce rapi
dità), anche se, in questo caso, Shakespeare aveva 
abbandonato ed era uscito dalla regola.

Un « Amleto » studiato, letto nelle voci e negli 
echi, accarezzato. Costruito in senso circolare e non 
piramidale, cioè evitando una luce sul protagonista 
che lasci in ombra gli altri. Consegnato ad un tempo 
ponderato e lento, che sembra incarnare il tempo psi
cologico dell’attesa di una risoluzione nell’animo di 
Amleto.

La scena di Giovanni Agostinucci avvolge il palco- 
scenico, sul quale una pedana circolare ripete un mo

dulo noto e non strettamente necessario, di un inter
minabile tendaggio color sangue rappreso. Il rosso 
come emblematica nota dominante, torna nella scena 
dell’arrivo degli attori e in quella dell'arrivo di Forte- 
braccio, con l’uso di veli di un enorme tappeto molto 
suggestivi nell’indicazione di morte. In questa catte
drale fastosa e cupa squillano i costumi di Vittoria 
Guaita, mentre il clima muta di continuo, perché c'è 
una specie di concerto luministico organizzato sulle 
rapsodie organistiche di Giorgio Camini.

La luce adempie all'officio di guida e, insieme, di 
autopsia delle situazioni, è un bisturi che scruta ed 
estrae: esalta la corte, sfiora e annebbia il buio, scia
bola da più sorgenti un personaggio o ne isola la 
confessione. Si tratta di un puntualissimo commento, 
di un’accortissima nota che scandisce le ore e ì luo
ghi di Elsinor, e bracca gli uomini e i casi. Dentro 
la ricca magìa di questi ricercati effetti di luce che 
animano il raffinato assieme raffigurativo, si recita 
un « Amleto » cadenzato, di movimenti assai belli, 
severi e appropriati, e di intonazione molto distinta. 
È un Amleto — ora dignitoso ora bello — che non 
soffre d’essere disimpegnato da soli dodici attori — 
meno della metà del cast e lasciando perdere corteg
gi e comparse —; e se la prima parte non sciorina 
particolari novità (ma la scena del Fantasma è alquan
to intensa), nella seconda offre più di un motivo di 
interesse o per tratti interpretativi o per soluzioni sce
niche. Si consideri quale approfondimento di sillabe 
tragiche riceva la figura per solito acerba di Ofelia, 
o l'efficacia della spettralità che distingue la presenza 
dei comici quasi fossero essi stessi, con la loro pan
tomima, evocazioni, proiezione corale di ciò che più 
menti vanno insieme pensando: il fratricidio compiuto 
dal re in carica e la lussuriosa condotta della coppia 
regale.

Perde, invece, ogni credibilità la commossa scena 
al cimitero a causa dei due becchini dal clownesco 
discorrere e dal costume frivolo e privo di ogni citta
dinanza nel buon senso. Anche il duello finale non ha 
quell'asprezza, quella fatalità, quel senso di gioco al 
massacro che si vorrebbe; e del resto si allinea su 
un certo filone di estenuazione, che definisce in par
te l’andamento della rappresentazione. Questa, del 
duello, è una scena che io ribalterei, quanto ad otti
ca; non si dovrebbe trascurare il fatto, che Amleto e 
Laerte sono due marionette in mano del re Claudio, 
e che la loro è una « esibizione », mentre l’azione è un 
intrigo (che poi gli si ritorce contro) intrecciato dal re.

E questo sarebbe il livello dei processi mentali, 
magari da aggiungere ai tre (l'ideologico, il psicanali- 
stico, lo storico sociale), che Roberto Guiducci crede 
esauriscano gli approcci fin qui tentati al testo sce- 
spiriano. Già, bisogna dire di un movimento di studio
si versati nella disciplina semiologica attorno a que
sto « Amleto », sotto l'egida della Fondazione Rizzoli.

L’incontro con gli anglisti di nuovo orientamento 
critico, è stato, in pratica, di consulenza scientifica e 
si è riversato in una revisione della traduzione, che 
è stata condotta da Alessandro Serpieri. Non essendo 
stati messi in condizione di eseguire raffronti, non 
possiamo che affidarci alle nostre orecchie le quali ci 
dicono di non essere rimaste offese. Anzi, ci è parso 
un linguaggio ben consolidato, che va al centro, e 
quindi si costituisce come modello cui riferirsi.



(Questa perlustrazione dotta — e sia pure iniziale 
— dell’Amleto, curiosamente ha una specie di prolo
go all'origine, essendo menzionate le Università di 
Oxford e di Cambridge come accoglitrici di « Hamlet », 
quasi che il « carisma universitario » ricorda il Baldi
ni, valesse a « dare lustro » al dramma. Del resto, 
Amleto era bene uno studente di Wittemberg).

Gabriele Lavia, regista minuzioso e devoto, è an
che Amleto. Quale? Se prendiamo lo spunto dal suo 
aggirarsi a piedi nudi e malvestito come un ragazzo, 
allora temiamo di rilevare una eco (nell’» Amleto » 
di Pino Micol c'era già la sottolineatura della giovi
nezza) e un sospetto di discrepanza con le parole 
profonde che pronuncia (e che l'attore dice assai 
bene: il suo monologo dimesso restituisce per la via 
dell’intelligenza e della sofferenza la sostanziale tra
gicità, in passato paludata dalla retorica e dal primo 
piano). I supremi interrogativi di « Amleto », le rifles
sioni sullo stato generale del mondo, non sono cose 
da ragazzo. Ma, a parte questo, abbiamo una serie di 
momenti vividi nella sua recitazione sottilmente ner
vosa e intimamente disperata. È un Amleto emargi
nato e spaurito, che brancola e fugge, che si sente 
sovrastato e si dibatte, un Amleto con bisogno d’amo
re. Le scene drammatiche con la madre e con Ofelia 
(eccellente l’idea dei due burattini, cui affidare le pa
role dell'anima) dicono la fragilità e la tenerezza im
presse al personaggio, e denunciano il doloroso vuoto

del cuore. Del pari, nei passaggi di finzione scoperta 
e di ironia si avverte un tono di scacco e di resa, più 
che di autorevole conduzione del gioco.

Alla ben coordinata, lucida prestazione di Lavia si 
accorda quella di Piero Sammataro (Claudio), special- 
mente felice nei momenti della riflessione su se stes
so, e meno incisivo quand'è re (il rango vuol essere 
mantenuto, egli è un villain superiore sempre, mentre 
Amleto, se è un fool, ha però se stesso come princi
pio e fine). l ’Ofelia di Ottavia Piccolo ha una inedita 
corposità, e una drammaticità, con la quale viene sot
tolineato l’aspetto del suo essere vittima di un appa
rato maschile. Sicché brutale, squallido e ossessivo 
appare Polonio, personaggio sul quale è stata eserci
tata una forzatura, e che Franco Alpestre maltratta 
un poco, a sua volta, con rischioso eccesso di toni. 
Di linea notevole Franco Sangermano, Giampiero Bian
chi, Claudia Caminito (Gertrude), Massimo Ghini, Ma
rio Granato, e gli altri tutti.

Impressione finale: abbiamo forse assistito piutto
sto a « scene della tragedia di Amleto, principe di Da
nimarca », che ad uno spettacolo centralizzato e con 
una nota di eminente peculiarità. Compensa la man
cata ispirazione centrale l'attenzione amorosa ai par
ticolari, il rispetto onnicomprensivo, la serietà del la
boratorio. Ma « Amleto » è solo Amleto o non è anche 
il mondo? Ribilanciamo: per la prima volta, Shake
speare riga per riga. Con provveduta umiltà.

Piero Sammataro e Claudia Caminito in « Amleto », regia Gabriele Lavia



PIPINO IL BREVE 
E BERTA LA PIEDONA 
di Tony Cucchiara 
e Renzo Barbolini

Regia: Ernesto De Martino 
Musica: Tony Cucchiara 
Interpreti: Tony Cucchiara, Tuccio 

Musumeci, Emiliana Pernia, An
na Malvica, Giuseppe Patavina, 
Enza Lauricella, Mariella Lo Giu
dice.

Scene e Costumi: Francesco Garacà 
Coreografia: Guido Guidi 
Teatro Stabile di Catania

Lo Stabile catanese, compiendo 
ventuno anni —• anche il suo di
rettore, Mario Giusti, è divenuto 
maggiorenne sul campo -— con la 
buona salute di 14 mila abbonati 
(su una popolazione di 400 mila 
abitanti) conferma la sua caratte
ristica di sostenitore della dram
maturgia italiana (112 testi nostra
ni sui 136 complessivamente rap
presentanti) e, all'interno di essa, 
della produzione in dialetto: sono 
ben 94 i copioni di tale filone mes
si in scena, e ben 31 le novità. 
Questo ultimo è un dato, che do
vrebbe rendere meno preoccupati 
i catanesi e le loro adiacenze sul
la capacità di tenuta di una ispira
zione isolana, in attesa non passi
va della crescita di qualche auto
re che riporti a passati momenti di 
grandezza produttiva.

Certo è, intanto, che nel tempo 
pregresso c’è ancora di che assu
mere a nuova vita, e ne è prova, 
nel cartellone, la presenza di Be
niamino loppolo, con « I carabinie
ri », un’opera di trent'anni fa'; al
lo scrittore di Patti viene, tardiva
mente, concesso, per la prima vol
ta, nella sua terra, un palco- 
scenico.

Un'idea originale ha presieduto, 
intanto, alla formulazione dello

spettacolo d’apertura della stagio
ne. Si sa, come il patrimonio di 
cultura popolare vada da anni ri
chiamando l’attenzione degli stu
diosi, e come tale recupero si sia 
già tradotto in episodi teatrali: ba
sti citare spettacoli famosi come 
« Masaniello » e « La gatta Cene
rentola ». Si conosce, in secondo 
luogo, come l’Opera dei pupi sia 
un dato significativo della cultura 
siciliana, essendone anzi in corso 
una non distratta collocazione co
me linguaggio specifico ed un ri- 
versamento di favori nuovi, men
tre già si profilano disfide tra i

paladini della tradizione ed i segua
ci di infiltrate innovazioni.

In terza parte, c'è l’esperienza 
dell'agrigentino Tony Cucchiara, in 
sede compositiva di commedie mu
sicali, che hanno avuto in passato 
buone accoglienze.

Ed ecco l'idea, che sono poi 
due: la prima, di mettere musica 
su una favola medievale; la se
conda, di affidare ad attori in car
ne ed ossa quella che è la pre
stazione dei pupi. La commedia — 
ma le battute in prosa e recitate 
sono pochissime — si intitola per 
adesso, « Pipino il Breve e Berta 
la Piedona », e narra come e qual
mente Falista, maganeze e quin
di perfida, si sostituisse a Berta, 
candida figlia dei reali di Ungheria, 
in viaggio verso la corte di Fran
cia onde essere sposa — e rapi
damente feconda — del malanda
to Pipino il Breve; e come per ol
tre sette anni la finzione e la fun
zione sua presso il re durasse,

col conforto dell’aitante scudiero 
Marante; e come l'inganno al fin 
si discovrisse, e Falista cacciata 
fosse e Berta ritrovata nel bosco 
e messa sul trono e nel talamo, e 
procreasse Carlo Magno, a garan
zia di ulteriori eventi poetici,, ol
tre che di salvezza del mondo cri
stiano. Il copione, scritto dal Cuc
chiara e da Renzo Barbera, è 
composto, prevalentemente, di ver
si siciliani, che si vestono di me
lodie molto cattivanti, le quali so
no poi l'elaborazione di temi musi
cali del folklore regionale. Sono 
sedici pezzi maliosi e intensi, le

gati da un cantastorie (il Cucchia
ra stesso) per far nascere uno 
spettacolo in cui virtù individuali 
e di complesso si alternano e si 
integrano, e la felicità è continua.

È, dunque, la Sicilia a compene
trarsi in questa vicenda e ad espri
mervi i modi propri della gioia, del
la malizia, del dolore e del sogno. 
S’intende che partecipazione ed 
ironia si intridono nello stabilire 
il tono della recita, perché occor
rono insieme adesione e distacco. 
Il coté francese, in particolare, svi
luppa il lato umoristico, mentre 
la vicenda di Berta conosce dispie
gato canto di pena e si eleva a 
pienezza drammatica nel lamento 
sul corpo di Marante, che svilup
pa una settecentesca composizio
ne dell'interno.

Lo spettacolo è delizioso, e va 
gradualmente prendendo corpo, con 
accorti riferimenti locali, attraver
so la trasposizione di precisi mo
delli culturali. La trasmigrazione

" Pipino il Breve e Berta la Piedona », in primo piano Emiliana Perina e Tullio Musumeci (foto L. Martinez)



dei pupi in uomini riesce assai be
ne: la ripetizione delle loro tecni
che espressive, della loro gestua
lità è fatta con misura e precisio
ne tali, nonché con tale intelligen
za di filtro, da non rinsecchire i 
movimenti e da creare un linguag
gio amabilissimo, dove autonomia 
e ripetitività trovano una armonia 
doviziosa di sillabe incisive. Esem
plare, a questo riguardo, la scena 
del duello, appuntamento d'obbligo 
dei pupi. Soprattutto si mantiene 
il livello della favola, con la sua 
astrattezza lirica e la sua sottesa 
lettura del mondo.

Ma allora bisogna citare Erne
sto De Martino, cui toccava di 
mettere in scena inedita materia, e 
composita quanto a contenuti, a ri
ferimenti, a forma. Ebbene, il regi
sta ci appare qui come coautore, 
tanto determinante è il suo con
creto apporto creativo, nell'ordine 
della generale sintassi, in quello 
della educazione dei singoli e del 
taglio dei caratteri. Se non c'è 
nulla di strambo, di rigido, di affet
tato, di causale, di snaturante, e 
invece la rappresentazione gode 
di una vivida e attentissima comu
nicatività, garantita da una esecu
tività perfetta, si deve in buona 
parte al De Martino. Il quale ha, 
infine, evitato sia la banalità paro- 
distica, sia l’etnologia. C’è la fan
tasia, c’è il divertimento, e c’è un 
mestiere appassionato. Si ha la 
sensazione, in sostanza, di essere 
noi contemporanei allo spettacolo 
che arriva da una felice irrealtà di 
miti remoti ed essenziali.

Le scene ed i costumi di Fran
cesco Geracà sono di quanto più 
teneramente naif si possa desi
derare; la rievocatività di strutture 
sceniche e di ingenui partiti figura
tivi si unisce alla grazia del disegno 
e dei colori, che fanno una memoria 
della favolosa infanzia dalla quale 
non ci sleghiamo mai del tutto. 
Di netto disegno le coreografie di 
Guido Guidi, nella ricca animazio
ne di tempi.

La compagnia non conosce un at
timo di aftievolimento, e mette in 
luce molte individualità. A Tuccio 
Musumeci riesce un finissimo Pi
pino, intagliato con tocchi sornio
ni; Emiliana Pernia è una Berta 
di mezzi vocali strepitosi e di si
cura sensibilità; Anna Malvica e 
Giuseppe Patavina sono la splen
dida coppia regale ungherese, sia 
nel canto, che nel recitato: la loro 
è una lezione di sincronismo e di

pronuncia; di potenza drammatica 
rara è la lamentatrice di Enza Lau- 
ricella, mentre Mariella Lo Giudi
ce aggiunge alla sua grazia spiri
tosa bravura mimica e vocale. Ec
cellenti del pari Leonardo Marino, 
Turi Scalia, Vincenzo Ferro e gli al
tri tutti. E, insomma, questa è una 
sicilianità aperta; che è altra co
sa dalla sicilianità da espor
tazione.

POLLI D’ALLEVAMENTO 
di Giorgio Gaber 
e Sandro Luporini 
Musiche: Franco Battiato e Giu

sto Pio.

Giorgio Gaber, anno nono. An
cora da solo sul palcoscenico. 
Quasi senza chitarra, ma con un 
supporto musicale firmato da Fran
co Battiato e Giusto Pio, di ricca 
armonizzazione e di duttile adatta
mento al copione in versi e in 
prosa.

Uno show anelante e nervoso, 
ironico e stizzoso, aggressivo e 
provocatorio. Senza più pause di 
tenerezza o di illusione. E senza 
più un barlume di oggettività, ma 
una scoperta, autobiografica di
chiarazione.

« Polli d'allevamento » è un te
sto del rifiuto. È un « no » che, do
po essersi aggirato sui modi di es
sere e di fare della società ufficia
le e costituita, ora si dedica a co
loro, che questo sistema dicono 
di voler cambiare, agli affabulatori 
permanenti di rivoluzione, ai con
testatori di quasiasi valore, agli 
eversori di qualsiasi costume. Agli 
anticonformisti verbosi in stivalet
ti gialli, che tornano in divisa e 
non lo sanno. Quando è moda è 
moda, sigilla Gaber la sua perlu
strazione di tutte le false idee 
nuove, di tutti i miti, di tutti i 
pessimismi, di tutto il verbalismo 
che copre il vuoto ideologico e 
morale, di tutta la retorica e di tut
ti gli improvvisati acculturamenti,

nonché delle deviazioni maschera
te come esperienze e dei conati 
libertari che scoprono le comuni o 
i consultori. In verità, Gaber fa poi 
anche di ogni erba un fascio, di
grignando su istituzioni e democra
zia, per un eccesso di furore, le
gittimo ma prodromo di problemi 
che, sull’immediato futuro, egli do
vrà pur risolvere.

« Sono diverso e certamente so
lo », dice, ed è vero. La sua collo
cazione come uomo di mezza età 
lo pone sul marciapiede rispetto 
a certo scorrere (e impazzare) del
la vita. È il momento di un primo 
bilancio, sul sedimentarsi dell'Ir
ruenza giovanile. Ne viene la de
nuncia di una prima stanchezza, di 
un primo scoramento, di un primo 
disinteresse, mentre si affaccia la 
convinzione che sono soltanto va
riazioni velleitarie ad essere spac
ciate per <• sfacciate novità ». È 
una diffidenza per mutamenti solo 
apparenti, per amori solo provvi
sori o strani, per paradisi artifi
ciali. È l’accusa alla sostanziale 
incapacità di consistere ed agire 
d’una gioventù agevolata a scarica
re ogni colpa sul sistema. È la cru
da ricognizione sui problemi ses
suali, sulle complicazioni e le fru
strazioni inerenti. È la denudata 
anima segretamente violenta di 
persone insospettabili. È l’amaro e 
sarcastico ritratto della paternità 
lassista. È anche l’irriso modo di 
passare la domenica o di lasciarsi 
sopraffare dalle cose. Infine, la 
esplosione di rabbia prima per la 
propria condizione di sconfitto 
(vent’anni buttati via) e poi per il 
constatare il girare a vuoto della 
generazione in pedana. Il disimpe
gno politico è secondario in que
sta catastrofe esistenziale.

Ora su questo esame di coscien
za si può in notevole misura con
venire, non senza osservare che, 
per una buona sorte esiste anche 
un mondo alternativo, ed è inutile 
che Gaber metta i cattolici tout 
court nel mazzo. Però, s’avanza una 
domanda interessante, che riguar
da il futuro del Gaber creativo: co
me uscirà da questa botte il Dio
gene in cui si è ficcato, da questo 
stambugio in cui si è ritratto tap
pandosi orecchie ed occhi, da que
sto macroscopico rigetto? La solu
zione, forse, è non nella rinuncia 
alla critica, ma nel recupero del 
sentimento.

Se guarda bene, troverà questa 
esigenza nel pubblico stesso, che



ora « affligge » per due ore con 
inesausta vena mimica e vocale, 
che ora incalza di schiaffi e sbef- 
feggiature, senza niente velare 
(c'è qualche momento di scabrosi
tà descrittiva e verbale), e comun
que creando uno spettacolo di co
raggiosa irriverenza, che disvela 
via via i propri intendimenti dra
stici e che si conclude con un 
pezzo eccellente: « Quand’è moda 
è moda ».

Spettacolo in cui fa tutt'uno col 
copione (steso insieme a Sandro 
Luporini) e con le prontissime mu
siche, sino ad esserne l'autore per
manente, oltre che il sottile e fer
vido porgitore. Quanto al copione, 
contiene una serie di dotti riferi
menti, ma bene intrisi nell’incisi- 
vo testo, dal quale si spreme di là 
dalla polemica e dall'invettiva il 
desiderio di tornare ad essere per
sona, con la tristezza di non sa
pere, adesso, per quali vie.

Giorgio Gaber tra il suo pubblico



GALLINA VECCHIA 
di Augusto Novelli
Rielaborazione di Sarah Ferrati 
Regia: Mario Ferrerò 
Interpreti: Sarah Ferrati, Giorgio 

Naddi, Maria Grazia Sughi, Pie- 
raldo Ferrante, Marcello Bertini 
e Franca Mazzoni.

Scene e Costumi: Lucio Lucentini.

Fin troppo facile sottolineare 
quanta acqua sia passata sotto i 
ponti dal 1911, anno in cui Augu
sto Novelli componeva « Gallina 
vecchia »: del resto questa com
media (originariamente in vernaco
lo fiorentino, anche se adesso ci 
viene riproposta in una rielabora
zione di Sarah Ferrati in « italiano 
toscaneggiante ») appartiene a quel 
certo teatro minore di costume che 
più di altri generi inevitabilmente 
risente del passare del tempo. A 
distanza di tanti anni un simile 
testo assume più che altro una 
funzione di ritratto d’epoca e 
d'ambiente, quasi una rievocazione 
insomma. Se però si accetta un si
mile angolo visuale, senza conce
dere troppo spazio a quel tanto 
di negativo che il termine « rievo
cazione » sottintende, si vedrà che 
anche lo spettacolo proposto da 
Sarah Ferrati e da Mario Ferrerò 
(che ha curato la regia) ha una 
sua ragione d’essere, tanto più nel 
panorama di una stagione teatra
le che non brilla assolutamente 
per originalità e novità. Certo un 
tale spettacolo più di altri richie-

de un alto livello di professioni
smo: la regia di Mario Ferrerò ci 
offre una ricostruzione di ambien
te e di atmosfera garbata e con
vincente per senso della misura, 
cura dei particolari e per una certa 
vena sottile d’umorismo, ma è chia
ro che il pezzo forte è costituito 
dall'interpretazione di Sarah Fer
rati. Davvero un piccolo capolavo
ro questo personaggio di Nunzia
ta, matura e ricca vedova che, in
vaghitasi del giovane Ugo, non esi
ta ad utilizzare tutti i mezzi (dalla 
promessa di un impiego all’inter

vento della fattucchiera) per atti
rarlo a sé sottraendolo alla fidan
zata Gina. Del resto, se la figura 
di Nunziata si impone su tutte le 
altre, bisogna riconoscere che an
che gli altri personaggi della com
media di Novelli sono disegnati 
con molta cura, così da risultare 
pienamente attendibili sotto il pro
filo psicologico: un buon gruppo 
d’interpreti (che sono, accanto alla 
Ferrati, Pieraldo Ferrante, Maria 
Grazia Sughi, Giorgio Naddi, Mar
cello Bertini e Franca Mazzoni) 
rende con piena naturalezza la

Marcello Bertini e Sarah Ferrati in « Gallina vecchia » di Augusto Novelli, regia di 
Mario Ferrerò (foto Donatella Rimoldi)



Francesca Benedetti e Philippe Leroy in « Un tram che si chiama desiderio »

spregiudicatezza di Ugo nel tentar 
di cogliere al volo l’occasione che 
gli viene offerta, l'aggressiva fer
mezza di Gina nei non voler ce
dere il fidanzato, la dignitosa ri
bellione di Bista (contabile e pro
messo sposo della vedova) fino al
la perenne e divertente contesta
zione dell'anziana governante Ca
rolina. Alla fine naturalmente tut
to s'aggiusta: i giovani con i più 
giovani e gli anziani con gli anzia
ni, con quel tanto d’inevitabile 
amarezza e persino un piccolo ac
cenno di morale; teatro « all'anti
ca », d'accordo, ma pur sempre 
meglio di tanto teatro che di mo
derno ha soltanto l’etichetta.

UN TRAM CHE SI CHIAMA 
DESIDERIO
di Tennessee Williams

Traduzione di Gerardo Guerrieri 
Regia di Marco Gagliardo 
Interpreti: Francesca Benedetti,

Philippe Leroy, Paola Tanziani, 
Fernando Caiati, Letizia Mangio
ne, Alberto Ross, Patrick Rossi 
Gastaldi, Viki Williams 

Scene e Costumi di Gianni Qua
ranta

Musiche originali di Franco Pier 
santi

Tennessee Williams compose 
« Un tram che si chiama deside
rio » nel 1947: in qualche cinete
ca è ancora possibile vedere la 
celebre trasposizione cinematogra
fica di Elia Kazan (che è del 1951), 
interpretata da un Marion Brando 
agli esordi, mentre diversi appas
sionati di teatro non più giovanis
simi potranno testimoniare di aver 
applaudito nel 1949 l’edizione tea
trale italiana diretta da Luchino 
Visconti: allora, mentre appena si 
usciva da un dopoguerra all'inse
gna dell'esaltazione di tutto quan
to provenisse dagli Stati Uniti, po
teva risultare sconvolgente o quan
to meno inedita questa immagine

di un’America diversa, bassifondi 
squallidi, frustrazioni annegate nel 
liquore, il sesso come una presen
za costante e morbosa. Oggi una 
simile immagine non è più propo
nibile perché, trent'anni dopo, è 
superata da ben altre e più artico
late rappresentazioni della realtà 
americana (magari fotografata nei 
suoi casi limite), ma il film di Ka
zan e lo spettacolo diretto da Vi
sconti rimangono nella memoria — 
a parte ogni disquisizione sull'ef
fettivo valore del testo rappresen
tato — come avvenimenti memo
rabili e in certo modo irripetibili: 
è il mito degli anni '50, oggi così 
di moda, ed in questa chiave il re
gista Marco Gagliardo intendereb
be riproporre « Un tram che si chia
ma desiderio », ma non è da que
sto spettacolo che può venire una 
valida rievocazione di quel mito e 
neppure un’adeguata rilettura, a 
tanta distanza di tempo e soprat
tutto di situazioni, del dramma di 
Williams. Sembra piuttosto una 
semplice lettura, abbastanza super
ficiale perché circoscritta agli 
aspetti più facili e più scontati del 
testo: per limitarci ai due protago
nisti principali, la nevrosi con im
plicazioni di ossessione sessuale 
di Bianche Du Bois — secondo

l'interpretazione di Francesca Be
nedetti — è fin dalle prime battu
te ad uno stadio così avanzato da 
non lasciare spazio alcuno ad un 
minimo di sfumature nel disegno 
del personaggio; assai monocor
de — tutto giocato nello spazio di 
qualche maniera brusca — anche 
lo Stanley Kowalnsky di Philippe 
Leroy, che non può oltretutto ma
nifestare le sue qualità di interprete 
per le gravi difficoltà ad esprimersi 
in un italiano comprensibile.

Del resto manca in questo spet
tacolo anche quel tanto di atmosfe
ra del « profondo Sud » che è ele
mento significativo e necessario 
in tanti testi di Williams e in par
ticolare in questo: la scena tutta 
scale metalliche antincendio di 
Gianni Quaranta sposta la vicenda 
dalla New Orleans immaginata 
dall'autore ad una periferia new
yorchese tipo «West Side story »; 
nell'idea di Gagliardo questo spo
stamento permetterebbe di meglio 
evidenziare quello che è, a suo av
viso, il principale significato del 
testo, il fallimento dell’« american 
dream », ma da quell’arrampicarsi 
e scendere su e giù per quelle 
scale non viene, nonostante l’impe
gno degli interpreti, alcun partico
lare significato.



IL, GATTO CON GLI STIVALI 
DI LUDWIG TECK 
ROMANTICO TEDESCO 
Rielaborazione di Luciano Lu- 

cignani

Regia di Attilio Corsini 
Interpreti: Gerolamo Alchieri, Ste

fano Altieri, Rudy Baroncini, 
Franco Bergesio, Gianni Campo- 
neschi, Attilio Corsini, Sandro 
De Paoli, Donatella Di Nola, 
Maurizio Romoli, Mario Sciacca 
e Viviana Toniolo.

Scene di Emanuele Luzzati 
Costumi di Giovanni Licheri 
Musiche di Arturo Annecchino

È proprio il gatto della favola di 
Charles Perrault (ma una prima 
apparizione dell'eccezionale felino 
è già ne « Lo conto de li cunti » del 
nostro Giovan Battista Basile) con 
tutto l'accompagnamento d'uso: il

giovane Masino — poi conte o 
marchese di Carabas —, il Re, la 
Principessa, l'Orco; non si tratta 
però di uno spettacolo per bambi
ni ma semmai di un gioco teatra
le per adulti. Già per l'autore del 
testo, il romantico tedesco Johann 
Ludwig Tieck, romanziere e com
mediografo vissuto fra il 1773 e il 
1853, la storia del gatto con gli 
stivali costituiva l’occasione per 
un'ironica contestazione contro 
l’immobilità di certe convenzioni 
teatrali, il vuoto d'idee che si na
sconde dietro l'ossequiosa e su
perficiale ripetizione dei moduli 
classici; su questa falsariga per 
Luciano Lucignani (che ha curato 
una rielaborazione del testo) ed At
tilio Corsini (regista dello spetta
colo presentato dalla « Cooperati
va attori e tecnici ») la favola è 
soprattutto lo spunto per tutta una 
serie di interruzioni e divagazio
ni: il pubblico (rappresentato da

tre attori seduti in platea) che ma
nifesta ad alta voce la propria opi
nione di critica o di consenso, 
l’autore che viene al proscenio per 
rispondere e giustificarsi, gli in
terpreti che intervengono per dire 
la loro. È un gioco non nuovo ma 
che funziona soprattutto per la pia
cevolezza ed efficienza di un mec
canismo teatrale apparentemente 
casuale e disordinato al massimo, 
in realtà studiato e realizzato con 
grande cura e puntualità fin nei 
minimi particolari, senza trascura
re un contributo di fantasia e di 
spirito di buona lega. Molto bravi 
tutti gli interpreti che rivestono 
ciascuno almeno quattro o cinque 
ruoli diversi, cantano, ballano e 
suonano tanti strumenti da forma
re un'intera orchestra: ricordere
mo fra gli altri Stefano Altieri, 
Viviana Toniolo, Maria Sciacca, 
Sandro De Paoli e Donatella Di 
Nola.

Sandro De Paoli, Viviana Toniolo, Stefano Altieri, Maria Sciacca e Maurizio Romoli ne « Il gatto con gli stivali » (foto Antonia da 
Capoa)
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LA BUGIARDA 
di Diego Fabbri

Regia: Giancarlo Cobelli
interpreti: Edmonda Aldini, Pina Cei, Duilio Del Prete,

Irene Aloisi, Carlo Valli, Ennio Groggia, Silvano Cap
poni, Giancarlo Badassi, Edoardo Fiorio.

Scene e Costumi: Paolo Tommasi 
Musiche: Franco Piersanti

Alla fine di una nota di presentazione, nel pro
gramma di sala, Fabbri dice: « Perché... col variare 
dei tempi non avrei dovuto consentire che la comme
dia imboccasse un suo forse nuovo cammino? ». Que
sta edizione de La bugiarda ha, infatti, imboccato un 
nuovo cammino. È uno spettacolo che molti ricorde
ranno, che lascerà un segno e sarà un punto di riferi
mento. Di difficile lettura, questa messinscena del
l'opera fabbriana propone una costante attenzione ai 
nessi, ancor prima che ai personaggi.

Questi vengono dopo, e ne sono quasi un 
risultato. Forse l'intenzione dell'autore può sem
brare anche ribaltata dal regista. Ma non ha importan
za. Quello che conta è la possibilità di un confronto 
tra testo e regia, tale da rendere beneficio alla crea
zione. L’autore ne viene sminuito? Tutt'altro: viene 
semplicemente discusso. E questo è un modo corret
to di fare spettacolo, teatro per la precisione.

La bugiarda (1954) è un testo che è stato più vol
te rappresentato ed è un 'classico' del teatro cosid
detto « borghese ». Si ricorda la messinscena del 
'55-'56 della Compagnia dei Giovani, ripresa, sempre 
dai Giovani, nel '63-'64, nel ’65-'66 e, con la presenza 
di Paolo Stoppa e Rina Morelli, nel 71-72. Edizioni for
tunatissime, che sembravano aver dato una rappresen
tazione conclusiva della commedia. Senza la Falk chi 
poteva metterla ancora in scena? Il personaggio di Isa
bella, con le inflessioni romanesche, era nato — lo 
conferma l’autore stesso — proprio per Rossella. Al
lora perché farne una nuova versione? Solo per il 
fatto che un testo italiano permette maggiori « rien-

tri »? O forse per la fortuna di cui un Fabbri riscuote 
presso la platea diciamo 'borghese'? Tutto è possibi
le. Ma quello che conta è il risultato. Lo spettacolo. 
Personalmente non credo che Edmonda Aldini avesse 
bisogno di confrontarsi con Rossella Falk: il suo è un 
atteggiamento così diverso, di fronte al personaggio, 
che esclude a priori, ripicche divistiche. E poi sono 
cose, queste, che non contano davvero.

Vediamo un momento il testo di Fabbri. Il clima 
che troviamo è ancora una volta — dico ancora per
ché c’era stato poco prima II seduttore — da intri
go, con tutta una sostanza di pochade e un apparente 
divertissement. C'è come una velina sottilissima di 
« giallo », che non arriva mai ad emergere perché, al
trimenti, farebbe crollare un equilibrio che nasce pre
cario. Tuttavia, a voler guardare attentamente, si scor
ge lo spessore della storia che, attraverso lo strato 
dei personaggi, scorre lenta ed opaca, chiudendosi di 
fronte ai più urgenti cambiamenti dopo il processo 
« ricostruttivo » degasperiano. È un dato che può es
sere semplicemente ascritto al piano sociologico, un 
momento di semplice caratterizzazione di inferenze 
più o meno significative. Senza dubbio è una realtà, 
e dell’uomo comune e dell’artista. Il seduttore, in 
qualche modo, aveva finito per « farsi » Dio, per giun
gere ad una collocazione che non era certo possibile 
se non nel quadro di un piano ideale. La bugiarda è 
creatura che respinge qualsiasi rimando alla dimen
sione metafisica, e i suoi principi non sono affatto 
morali. Lei vorrebbe un mondo senza leggi, una specie 
di terra di nessuno perché i principi, il giusto o l’ingiu
sto, non riguardano la sua vita terrena. Forse neppu
re la società, che è quella che è, ha bisogno di essere 
discussa: può essere, invece, calcolata nei suoi mec
canismi, per cercare di coglierne, furbescamente, la 
dinamica e le dimensioni. Le proporzioni, comunque, 
sono tutte ingigantite, perché lo spazio delle possibi
lità è infinito, quanto quello di una fantasia femmini
le ossessionata dall’amore. E poi l'amore è una bu
gia; o meglio: amore e bugia non possono esistere 
se non come totale osmosi. Tema caro a Fabbri, che
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Una scena de « La bugiarda » di Diego Fabbri (foto Marcello Norberth)

si può considerare una costante del suo teatro cosid
detto « leggero ». Si pensi, ad esempio, come viene 
visto Renato, in Lascio alla-mie donne, da una delle 
sue tre amate: « Bugiardo, però, sempre bugiardo! 
Perché questo è il pregio, il distintivo, la prerogativa. 
Bugiardo serio, ma bugiardo. E amoroso... amoroso! 
Tutto amore... solo amore... amore di su, amore di giù, 
amore di qua, amore di là... Molto, molto amoroso e 
molto moltissimo bugiardo... ».

Bugiarda, però, è anche quella società che circon
da i personaggi, sicuri nei ruoli, protetti da una costan
te calura estiva. Bugiardi sono gli anni, quegli anni 
cinquanta, che possiamo rivedere con occhi appanna
ti e nella lontananza di agitati sogni notturni. Allora 
è tutta una menzogna. Credo che lo spettacolo parta 
proprio da qui. Cobelli non si è scagliato contro il 
testo: lo ha studiato, lo ha preso molto sul serio e, 
togliendone le croste, l'ha restituito sanguinante al 
presente. Qualcuno può anche parlare di dissacrazio
ne: è solo questione di capirsi, di valutare una di
mensione di lavoro.

C’è — come prevedeva il testo — uno stesso im
pianto scenico: a sinistra la casa di Isabella, la bu
giarda, al centro un caffè, luogo di consueti incontri, 
a destra la casa di Adriano, un nobile conte apparte
nente all'aristocrazia vaticana. Strutturazione scenica, 
questa, che ricorda subito quella de II seduttore. La 
ragazza sta cercandosi un marito. Le piacerebbe di
ventare la moglie di un nobile, separato e in attesa 
di annullamento di matrimonio: ma arriva prima Albi

no, un maestro elementare, e se la sposa. In tutto il 
primo atto, la ’bugiarda’ sembra vincente sugli spasi
manti, e infatti li tiene legati a sé tutti e due. Nel 
secondo atto, venuta a galla la verità ad opera del
la moglie del conte, i due uomini si alleano contro 
Isabella e preparano insieme la loro vendetta. Diven
tata vittima, perdente su tutti i fronti, alla ragazza non 
rimane che simulare il suicidio: otterrà, così, che tut
ti e tre rimarranno uniti per sempre (è un giuramento 
fatto in punto di morte e, si presume, non possa non 
essere rispettato]. In mezzo ai tre personaggi c’è la 
figura della madre di Isabella, Elvira, che spinge la fi
glia al matrimonio che, pur che avvenga, è disposta 
ad acconsentire a tutti gli alti e bassi della figlia.

La commedia ha un apparente finale « lieto », e la 
« bugiarda » sembrerebbe avere partita vinta. Ma so
lo se si pensa al piano delle >< possibilità » e a quello 
di ingannevoli e « necessarie » illusioni. Nella verità 
di una dimensione « para-onirica » tutto può accadere, 
con la logica consequenzialità; ma il terreno modo di 
confrontarsi distrugge ogni ubbia e tutto deve rima
nere com'è.

Cobelli ha destrutturato i motivi che compongono 
l’opera fabbriana per farne un montaggio che, non al
terandone la fabula, ne evidenziasse i tempi « di lon
tananza »: da quelli psicologici a quelli sociologici. Al
lora gli attori si muovono come dietro ad uno spec
chio dalla cui trasparenza emerge anche una specie 
di sottile paura. Non importa più la commedia o il 
dramma, importano gli elementi di una composizione



di rapporti che sa di naufragio. Ma è tutto già avvenu
to? È tutto davvero così lontano? È soltanto ricordo?

La neve d'argento che scende su Roma, che, per 
un momento, crea una magia di fatale impasto di una 
realtà con i suoi momenti drammatici, ci avverte an
che di un sogno, di una certezza palpabile nel pre
sente, ancora componibile nell’illusione. È anche ama
rezza dell’illusione, dunque, se le figure vengono ri
tagliate da un 'incanto artificiale', dove tutto e nulla 
coincidono. Così come l'invadenza del biancore, in una 
fuga di piani verso l’infinito, ammette l’ipotesi di un 
buio fin troppo palpabile. Che sia l’oscurità stessa 
della coscienza che, a tratti, si asciuga di candidi e 
generici ricordi? È possibile. Ed è possibile che tut
to l'arco di quel « passato » debba per forza essere 
dentro di noi, come piano necessario del vivere stori
co, dove le « scoperte » del presente non debbano mai 
suggerire abbandoni o atteggiamenti simili alla malin
conia. Il riso, allora, ha lo stesso peso del pianto: am
bedue momenti di una falsità necessaria all’uomo, ca
richi semplicemente di una volontà di vana afferma
zione, che potrebbe anche distruggere la nostra esi
stenza. È meglio, allora, toccare la superficie delle 
situazioni: descriverne minuziosamente quella crosta 
sotto alla quale si cela il destino di una vicenda. Per
ché sotto c'è più sangue di quanto non si immagini. 
E i segni di una sofferenza che è non solo dello 
’individuo’ ma anche della storia. Cobelli ha saputo

“ La bugiarda »: in primo piano Edmonda Aldini (foto Marcello Norberth)

leggere tra le righe della commedia in modo così 
profondo da darne una dimensione oggettuale. Ha vo
luto guardare da lontano, perché ha capito che avvi
cinando tutto quanto, avrebbe sbriciolato ogni possibi
le entità di sopravvivenza: il vissuto ha valore in quan
to tale. Quello che conta è sapersi accostare a ciò che 
il tempo, per sua naturale logica, ha dovuto consuma
re inesorabilmente.

Descrivere, a questo punto, la quantità delle in
venzioni registiche sarebbe impossibile: il discorso 
diventerebbe, forse, prolisso, perché impegna in una 
analisi di troppi momenti creativi. Converrà rilevare 
soltanto che gli attori sono tutti degni della rara bra
vura del regista: Edmonda Aldini è una Isabella son
nolenta, beffarda, ironica ecc. così brava da meritare 
un riconoscimento; Duilio.Del Prete è Adriano, il con
te: legnoso e appiattito, come appunto deve essere 
un nobile. Carlo Valli è bravissimo nel tratteggiare 
il personaggio di Albino, il marito, e Pina Cei è una 
stupenda Elvira. E bravi: Irene Aiolsi, Ennio Groggia, 
Edoardo Fiorio, Giancarlo Badessi. Le bellissime sce
ne e costumi sono di Paolo Tommasi, mentre le musi
che, molto efficaci, sono di Franco Piersanti.

L’AVARO 
di Molière

Regia: Mario Scaccia.
interpreti: Mario Scaccia, Massimo Dapporto, Consue

lo Ferrara, Edoardo Sala, Loredana Solfizi, Paolo Si
natti, Giusi Raspani Dandolo, Antonio Maronese, 
Alberto Sorrentino, Roberto Minucci, Giovanni Ver
ga, Carlo Portaluri.

Scene e Costumi: Eugenio Guglieminetti.
Musiche: Fiorenzo Carpi.

Quest'anno Molière viene riproposto in continua
zione. La stessa cosa accade per Jarry. Ma del grande 
drammaturgo francese c’è veramente una presenza mai 
vista fino ad oggi. Forse alcune delle annotazioni di 
Cesare Garboli, uno dei più fini studiosi molièriani, 
sono state prese alla lettera; come quando dice: 
« Penso che il teatro italiano, e con esso la borghe
sia italiana, abbiano «saltato» Molière, così come suc
cede a certi adulti che, nel loro sviluppo, rimuovono 
una delicata e essenziale fase di crescita ». D’altro



canto il problema esiste e non è di secondo ordine, 
il grande francese non ha conosciuto una vera atten
zione da parte di quel teatro che, In Italia, ha un po' 
dettato la storia delle nostra scena. In questo senso 
Il malato immaginario di De Lullo-Valli ha riaperto la 
questione mollèrlana. Tuttavia sarebbe bene non cade
re in equivoci. Soprattutto dopo la magnifica opera
zione (e serva d'esempio a tutti!) di Antoine Vitez.

Mario Scaccia è attore di grande talento; uno dei 
maggiori che abbiamo in Italia. Pochi, come lui, sem
brano avere la fortuna temperamentale di fronte alla 
possibile personificazione dell’Arpagone. Nonché — 
e non è dato davvero secondario — il fisico « giusto ». 
Allora non deve stupire che abbia scelto di mettere in 
scena L’Avaro. Però, dopo quanto si è visto, ogni cri
tico ha già delle aspettative: il lavoro intorno a, la 
particolare angolatura per connotare il, e così via. Ri
peto: soprattutto dopo la tetralogia di Vitez. Però 
Scaccia pensa allo spettacolo. Soprattutto pensa ad 
una rappresentazione per un teatro tenda. A questo 
punto, forse, è perfettamente inutile chiedere il rigore 
su questo o quel motivo, sull’ottica generale o il pre
cipuo punto di vista. Altrimenti si cade nell'equivoco. 
L'Avaro di Scaccia vuole semplicemente divertire, e

divertire un pubblico popolare. Se si considera da que
sto punto di vista, lo spettacolo è correttissimo, so
ciologicamente perfetto, pieno di meriti. Se, invece, 
si vogliono altre cose, come per esempio un discorso 
di impostazione estetica nuovo, o comunque partico
larmente stimolante, allora i termini del giudizio de
vono necessariamente cambiare. Per quanto mi riguar
da devo registrare il successo incondizionato del pub
blico e gli applausi continui a scena aperta: da quelli 
che strappava Io stesso Scaccia, fino a quelli rivolti 
alla Giusi Raspani Dandolo, in splendida forma. E tut
ti gli altri attori sono bravi e assolvono alla misura 
di impostazione data allo spettacolo. Il quale è una 
specie di curioso rimpasto dei moduli dell’avanspetta
colo. A conforto di Scaccia, che è stato anche pole
mico con la critica, vorrei ricordare una frase di Lan- 
son: « L’Avare è forse la commedia in cui l’elemento 
universale è il più svincolato da tutto: Arpagone è il 
più astratto fra tutti i personaggi di Molière: è l’avaro 
in sé, la personificazione dell’avarizia; l’usuraio del 
diciassettesimo secolo lo scorgiamo, in lui, soltanto 
facendone uno studio minuzioso ». Comunque Garboli 
l'ha fatto questo studio: e sul ’minuzioso’ e sul 'ge
nerale': bisogna tenerne conto io credo.

Mario Scaccia in « L'avaro » di Molière



L’ISOLA DEI MORTI,
VARIANTE
di Fabio Doplicher
Regia di Giancarlo Nanni
Collaborazione alla regia: Tonino 

Pulci
Scene e Costumi: Giancarlo Nan

ni e Giorgio Vigna.
Musiche: Gianni Fiori.
Interpreti: Claudio Carafòli, Carlo 

Cartier, Eleonora Cosmo, Alber
to Cracco, Enrico Frattaroli, 
Gabriele Martini, Rita Pensa, 
Claudia Poggiani, Simona Ra- 
mieri.

Dall'oscurità emergono i miti e 
prendono corpo alla luce di fiam
me diverse. Tutto, poi, si codifica, 
si ritualizza e si dispone al fiume 
immenso della storia. È qui che so
no possibili tutte le forme di de
composizione, che i nodi del 
comportamento si distanziano dal
la loro origine e diventano irrico
noscibili. La certezza diventa un 
punto lontano, un « luogo » di to
tale evanescenza, un improbabile 
raccordo di funzioni che dovevano 
avere una loro necessità e un lo
ro fine. Nell’Isola dei morti, va
riante Fabio Doplicher ha voluto 
percorrere le strade, quasi misti
che, della nascita dell’uomo ad 
una sua abitudine » sociale, 
quando i lacci dell'esistenza non 
sono più frutto di tensione volon
taria, di rapporto con gli altri, ma 
esattamente il contrario. Riassu
mere un’origine, disporla al suo 
successivo sviluppo fino alle estre
me conseguenze, trovarne un luo
go fermo a guisa di apologo di una 
condizione, non è impresa facile. 
Perché il passato non « possiede » 
il presente e questo sembra non 
contenere più il passato. Dove 
può essere nato l’equivoco rima
ne un mistero. Ma se fai luce sul
le ombre, se strappi ogni sipario,

ecco che, simultaneamente, devi 
osservare i « movimenti », ora in 
accordo, ora in opposizione, di fi
gure e immagini che non sai più 
se sono oggettive — esterne — o 
frutto della nostra coscienza, di 
un nostro possibile incubo. Da un 
lato si potrebbe individuare 
un'epoca, l'Illuminismo, che è il fra
dicio cadavere da cui siamo stati 
partoriti. Dall’altro lato si deve 
constatare il presente, che è som
merso da una congerie di scarichi, 
di « rimanenze », di voci che non 
superano la soglia del fonema. In 
alto, una figura inquietante: un ap
partato e muto deus-ex-machina 
che dipana i fili di vicende già 
previste, la cui riproposta non è 
che vana tatologia. Questo perso
naggio si chiama U (Gabriele Mar
tini). E poi ci sono « gli altri »: per 
ognuno un altro e ognuno che pen
sa di esserci. Swedenborg (un ec
cellente Claudio Carafòli) con i li
bri di un passato, che è più lonta
no della preistoria, si alza dalle ce

neri del suo secolo, quello in cui 
nacquero i Lumi, e nella sua paten
te schizofrenia abbozza considera
zioni inutili che affida a un tem
po fermo e vuoto. Man (la brava 
Eleonora Cosmo) insegue il pro
prio bisogno d'amore e, nel costan
te naufragio dei suoi sogni, vive 
la negazione di ogni possibile 
scelta: in questo suo essere si 
riassumono le molteplici esigenze 
di un rischio continuo del nascere 
e del morire, di prendere forma 
e di negarsi nello stesso tempo, di 
cercare un’identità e di trovare so
lo I 'impossibile dimensione. Poi

tre « sopravvissuti » della borghe
sia, chiusi in un luogo senza con
fini e senza orizzonte: troppo pic
colo, per il loro desiderio, lo spa
zio; senza nome, quindi orribil
mente oppressivo, per la necessità 
costante di trovarne una misura 
utile e consona al bisogno di pos
sesso. Si tratta di Ach (Alberto 
Cracco), Meta (la sottile Claudia 
Poggiani), Tis (Enrico Frattaroli), 
che si sbranano a vicenda, in un 
vacuo quanto irrefrenabile gioco 
di massacro. Elna (una soave si- 
mona Ramieri, che ricopre anche 
l'opposto ruolo della Strega) è la 
ragazza sola, immersa nelle vasti
tà di un mondo che interroga sen
za mai avere risposte; lancia nel
lo spazio i suoi desideri e attende 
una qualche possibile eco. Potreb
bero sentirla Sunta (Rita Pensa) e 
Ghiuvà (Carlo Cartier) se non fos
sero dei naufraghi su una spiag
gia, in attesa del « giorno »: lonta
ni da tutti, come ognuno è lonta
no dall'altro, si perdono nel som

messo consumarsi dei giorni e 
qualcosa dice loro — forse un se
gno per noi indecifrabile — che ci 
si deve ostinare nella speranza.

Questo spettacolo, articolato su 
di un testo a struttura mosaicale, 
gode del privilegio di una bella re
gia, di Giancarlo Nanni, che con
ferma le sue doti di fine creativi
tà (anche la suggestiva soluzione 
scenica è sua). Ma quello che col
pisce, sopra ogni cosa, è la bravu
ra di questo gruppo di attori. È ra
ro vedere un’équipe così affiatata 
e legata insieme da un evidente 
professionismo. Tonino Pulci de-

Alberto Cracco, Enrico Frattaroli e Claudia Poggiani in ■■ L'isola dei morti - variante » 
di Fabio Doplicher



ve aver dato a Nanni un efficace 
contributo: ricordo un suo spetta
colo, un vero gioiello (Frasi d’amo
re), dove il lavoro compiuto sul
l'attore era di gran classe. In con
clusione, con l'Isola dei morti, ab
biamo il conforto di una rappre
sentazione ben articolata, che con
ferma le notevoli capacità di chi 
l’ha realizzato, accanto alla smen
tita secca dell’inesistenza degli au
tori in Italia.

ANCORA UNA VOLTA 
AMORE MIO
(•■ Luv »)
di Murray Schisgai

Regia: Vittorio Caprioli 
Interpreti: Corrado Pani, Ugo Maria

Morosi, Antonella Steni 
Scene: Giulio Coltellacci 
Costumi: Gianni Pancani 
Musiche originali: Gianni Ferrio

Allora ci sono tre personaggi: 
Milt, Harry e Ellen. Una commedia 
di successo, collaudata e ricollau
data, e il problema della coppia. 
Tanto per sintetizzare. Si va sul si
curo. E anche questo è scontato.

Milt crede di aver raggiunto, nel
la sua vita, un certo benessere, 
ma intanto fruga nei bidoni della 
spazzatura. Il suo matrimonio è un 
disastro. Harry, l'amico e vecchio 
compagno di scuola, si è perduto 
per strada e, oltre al costante pen
siero del suicidio, non ha molte al
tre cose da fare. Ellen, moglie di 
Milt, è una donna infelice: sconten
ta dei lavori domestici e della vita 
sociale.

Ora, che dopo anni, i due vecchi 
amici si incontrano sul ponte di 
Brooklyn, dopo la sorpresa, credo
no di poter risolvere i loro proble
mi. Milt passa la moglie a Harry 
(che tanto è solo e ha bisogno di 
qualcuno che gii stia accanto) e 
tutto si dovrebbe mettere a posto. 
E così avviene. Ma... dopo alcuni 
mesi, Ellen vuole tornare da Milt e

Harry, anche se insiste, rimarrà 
solo.

Questo è quanto avviene in An
cora una volta amore mio (così 
tradotto in italiano dall’originale 
Luv, che, in qualche modo altera
va la parola love).

Raccontarlo dettagliatamente è 
inutile: le situazioni sono quelle 
descritte sopra e i personaggi non 
ne alterano la schematica dimen
sione. Negli anni sessanta la com
media ebbe molta fortuna. Vi fu 
un’edizione cinematografica ameri
cana (con Eli Wallach e Anna Jac- 
son) e una teatrale italiana (con 
Franca Valeri, Walter Chiari e Te
deschi). Luv risale al '63 e da noi 
fu rappresentata — dimenticavo 
che la regia era di Patroni Griffi — 
nel '66. Allora mettere in scena il 
problema della coppia, in termini 
di discussione di un certo codice 
di comportamento e cultura da tut
ti accettati, aveva ben altro signi
ficato. Non parliamo poi di come 
erano confezionati certi prodotti: 
la versione cinematografica era un 
gioiello di manifattura; quella tea
trale, che si vide da noi, era ele

gante e ben articolata.
Perché un regista sensibile co

me Caprioli abbia firmato questa 
regia rimane un mistero. Misterio
se (ma un po’ meno) anche le ri
sapute scene di Coltellacci. Gli at
tori, però, dovevano accoppiarsi 
proprio così? La Steni sembra di 
fronte a un personaggio da sckecth 
televisivo del sabato sera; Morosi 
ce la mette un po' di più; Corrado 
Pani, invece, è decisamente bravo.

Questo lavoro potrà anche avere 
un record di incassi, e il pubblico 
dare torto della sufficienza con 
cui se ne sta parlando in queste 
pagine: la verità è che lavorando 
con un po’ di attenzione si possono 
raggiungere buoni risultati anche 
con i testi più leggeri di questo 
mondo. Dispiace dirlo, ma un'opera
zione del genere è decisamente 
vecchia, immotivata, infine anche 
equivoca. Se qualcuno riesce a di
mostrare il contrario è pregato di 
farci sapere i motivi di questa sua 
presa di posizione. Dimenticavo di 
dire che, ogni tanto, la Steni can
ta, su musiche di Gianni Ferrio: un 
po’ come fa la Streysand... Però...

Ugo Maria Morosi e Antonella Steni in « Ancora una volta amore mio »



IL SUPERMASCHIO 
di Alfred Jarry

Regia: Antonio Salines 
Interpreti: Antonio Salines, Carola 

Stagnaro, Lino Coletta, Luigi Di 
Saie, Raimondo Penne, Enzo Tur- 
rin, Francesco Capitano, Silvio 
Fiore, Francesco Figaia 

Scene e Costumi: Santi Migneco 
Macchine teatrali,: Carlo Montesi 
Aiuto regia: Lorenza Codignola 
Musiche originali: Enrico Salines

Il Supermaschio di Jarry nasce 
come opera letteraria e poi viene 
tradotta dallo stesso autore insie
me a Eugène Demolder, in testo 
teatrale. Non è una scelta di pura 
occasionalità questa di Salines, non 
legata senz'altro al principio mo- 
dastico. Tuttavia la lettura, non 
sempre accurata di alcuni aspetti 
di questo « esperimento » jarriano, 
può portare ad una serie di equivo
ci. Infatti, spesso, il pubblico si sa 
che preferisce « leggere » l'aspet
to più a portata di mano. E allora

coiti, si potrebbe leggere troppo 
bene la metafora deH'intellettuale 
fin-de-siècle (chiamiamolo così, 
per comodità), pronto a dimostrare 
una potenza tanto dichiarata quan
to vana. Nessuno può non ricono
scere una serie infinita di rimandi 
a condizioni storiche e culturali che 
stiamo vivendo (e non dico solo 
che ci sono vicine). Allora il pun
to diventa quello dell’apologo. 
Niente male come idea. Solo che 
non sempre l’asse di una lettura 
in questo senso è rigorosamente 
sviluppato. E la prima spia è data 
dall'ostentazione del nudo e del
la mimesi, fin troppo para-realisti
ca, del dato erotico. È evidente che, 
così, gran parte della forza del te
sto viene a subire una forma di ap
piattimento. Ed è un vero peccato. 
Perché soluzioni di regia ce n'era- 
no tante. Lo stesso impianto sce
nico, un po' espressionista, si me
scolava ad un gusto di quadro da 
situazione « gotica », con effetti ef
ficaci anche sul piano dell'inter
pretazione di questo curioso auto-

Una scena de « Il supermaschio » di Alfred Jarry. Sulla destra in primo piano: Carola 
Stagnaro e Antonio Salines (foto Donatella Rimoldi)
le scene con tanto di protasi falli
ca, composta in misura non trop
po simbolica, qualche dubbio lo 
fanno venire. Ho sempre stimato 
Salines e non lo credo in malafede. 
Potrei solo rimproverargli, in que
sto caso, un’eccessiva puntigliosità 
nel rifare Jarry: subdolamente, in
fatti, nella figura dell’André Mar- 
cueil, che riuscirà nell'Intento di 
portare a termine ben settantuno

re francese. Basti pensare al tem
po futuro in cui Jarry sposta, con 
beffarda astuzia, la vicenda e si 
inventa, così, non soltanto il super- 
fallicismo, il superorganismo, il su
per tecnologicismo, ma — chi ha 
orecchi per udire intenda — pone 
in discussione, prima passionale e 
poi semiseria, lo stesso superomi
smo nietzschiano. A pensarci bene, 
qui, i motivi per rappresentare

quest’opera « nascosta » di Jarry 
erano tanti e anche motivati. L'im
pressione è che la maggior cura 
sia stata dedicata all’approfondi
mento dei dati di « contorno », 
come a voler sottolineare l'impor
tanza del superfluo e rendere il 
« centro » — gli amplessi del mar
chese — periferia, in quanto puro 
spettacolo, divertimento di un fatto 
in se stesso, fenomeno di un ba
raccone, di cui il dato più interes
sante è chi sta a vedere i vari 
numeri.

Le citazioni — vuoi insinuate o 
esplicitamente suggerite dal testo 
— sono tante e spesso ben risolte 
sul piano di un’ironia accattivante 
perché sincera. Poi tutto il resto: 
il richiamo al discorso sadiano, co
me base o strumento di una artico
lazione psicoscenica, la presenza di 
un gusto tardo simbolista, che già 
sembra ammiccare alle necessità 
dei ribaltamenti culturali di alcuni 
anni dopo, il profeticismo di alcune 
situazioni...

Salines è bravo, e direi sia come 
interprete che come regista. Vici
no gli sono un gruppo di attori ben 
affiatati: Carola Stagnaro, Lino Co
letta, Luigi Di Sale, Raimondo Pen
ne, Enzo Turrin, Francesco Capita
no, Silvio Fiore, Francesco Figaia.

Le belle scene e i costumi sono 
di Santi Migneco e le musiche di 
Enrico Salines. L’impianto scenico, 
anzi le macchine teatrali di Carlo 
Montesi contribuiscono a dare una 
atmosfera da buia stanza di Fran- 
kestein: momento che attenua le 
punte meno allusive e che, in qual
che modo, fa sì che lo spettacolo, 
infine, si componga in un suo 
equilibrio.



LA BIRBA 
di Carlo Goldoni

Regia: Luigi Tani
Interpreti: Carlotta Barrili, Gianni

Conversano, Franco Morillo, Car
men Onorati, Franco Ceccarelli

Scene, Costumi e Maschere: Luca
Bramanti

Movimenti coreografici: Hai Ya-
manouchi

Musiche originali: Franco Cecca
relli

Certo che Goldoni riserva sem
pre sorprese: basterebbe appro
fondirlo sempre più. Merito della 
Compagnia Cooperativa « Il Barac
cone » è quello di aver dato un 
contributo a mettere in luce l’esi
stenza di un lavoro dell’autore ve
neziano che è stato considerato 
sempre marginale, oppure inesi
stente: quello dei libretti per mu
sica. In questo aspetto dell'attività 
goldoniana molto gioca la circo
stanza, il motivo legato al costu
me, il rapporto di « occasione » di 
una parte della sua produzione let
teraria. Franco Fido, in un suo bel
lissimo volume (Guida a Goldoni, 
Einaudi Edit.), ci dà un intelligen
te spaccato di questo primo e igno
rato Goldoni. Viene precisato — 
sempre da Fido — che gran parte 
dei meriti della scoperta di questo 
lato goldoniano va accreditato ai 
musicologi. Ora, in questi tre 
« scampoli », abbiamo finalmente 
sulla scena alcuni punti diciamo 
inediti. Dice Fido:» Con una quin
dicina di intermezzi e più di cin
quanta drammi giocosi, Goldoni è 
stato uno dei più fecondi, e certo il 
più influente librettista comico del 
settecento. Le date stesse della 
sua carriera in questo campo sono 
significative perché coincidono coi 
fasti dell’opera buffa nella sua sta
gione più felice ».

L’ ipocondriaco, variazione sul

tema molèriano del « malato im
maginario », è una delle prime ope
rette da intermezzo. Poi abbiamo, 
non in ordine cronologico, comun
que, Il Filosofo (di questo ne esi
stono due edizioni, e sono di ispi
razione inglese) che ci fa vedere 
come viene raggirato un pensatore 
misogino e solitario da una donna 
furba e scaltra, decisa a sposarsi 
ad ogni costo. Naturalmente riesce 
nel suo Intento.

Infine La Birba — che dà il tito
lo complessivo a questi tre lavori 
— che è datato 1735. Del resto, tra 
i tre intermezzi, questo è senz'al
tro il più efficace e moderno. L'im
pegno linguistico di Goldoni è di 
ammirevole finezza, tanto che la 
trama ne viene soverchiata in un

modo che, oggi, appare di grande 
modernità. « Qui due sposi — cito 
Fido — rovinati dalle loro pazze 
spese e la sorella di lui devono 
guadagnarsi da vivere come men
dicanti, saltimbanchi e ciarlatani... 
[ C'è ] una perpetua disputa bilin
gue delle due donne per rubarsi i 
clienti e per assicurarsi la compa
gnia del rispettivo marito e fratel
lo... [ I personaggi sono tre: Ora- 
zio, la sorella Cecchina e la mo
glie Lindora ]... Qui in più del vene
ziano « naturale » di Lindora, ci so
no le finzioni « professionali » dei 
tre birbi, e cioè il tartagliare di 
Orazio da ciarlatano... il bolognese 
maccheronico di sua sorella Cec
china... ».

Si capisce che con materiali del

Carmen Onorati (con la maschera) e Franco Morillo ne « La birba » di Goldoni (foto 
Roberto Ceccaccli)



genere si possono fare tanti tipi di 
operazioni. Il « Baraccone » non si è 
voluto mettere a fare particolari 
scandagli: era più che altro inte
ressato al recupero di un aspetto 
inedito e ritenuto minore del tea
tro goldoniano. E questo è un gran
de merito. La formula dello spetta
colo è stata giocata sul terreno di 
una esplicita ludicità: aperta pro
posta di divertimento, proprio come 
era nelle intenzioni dell’autore ve
neziano. Accordata bene questa di
mensione, tutto funziona liscio e, 
anzi, risulta piacevole e di buon 
effetto. Divertirsi per divertirsi: la
sciare che anche le più sottili in
genuità vengano a galla e si tramu
tino in voglia di stare insieme. E 
allora questo Goldoni finisce anche 
per avere » il messaggio ». Ma non 
bisogna andare oltre le intenzioni 
di questa rappresentazione, in fon
do felice per la sua dichiarata lu
dicità. E non si può fare a meno 
di ricordare la bravura di questi at
tori, Carlotta Barilii, Gianni Con
versano. Franco Morillo e (che bel
la rivelazione!) Carmen Onorati, 
sempre pronti al camuffamento, al
la mascherata, ai lazzi, al movi
mento incrociato e geometrico. I! 
bravo Franco Ceccarelli ha scritto 
le musiche, cercando di ben me
scolare il suo gusto da canzoni an
ni sessanta con gli echi di motivi 
vivaldiani. La regia, ben articolata, 
è di Luigi Tani.

Speriamo che l'esperienza del 
« Baraccone » insegni che ancora 
c'è da fare moltissimo per scopri
re tanto nostro teatro.

VEDUTE DI PORTO SAID 
del Gruppo « Il Carrozzone »

spettatore. Alcuni studiosi sosten
gono che l’abolizione della parola 
renderebbe inammissibile la forma 
scenica: la parola è la naturale 
conseguenza del gesto e col gesto 
si pone in costante dialettica. Sta 
di fatto che Vedute di Porto Said 
la parola la rifiuta, tanto da assu
merne solo la valenza di un'eco 
tecnologica. « Il rifiuto dello spetta
colo come prodotto finito e immo
bile — si dice nel programma — 
ci ha portato alla creazione di fram
menti teatrali interdipendenti (gli 
studi), e instabili. Slegati l’uno dal
l'altro. Lo studio è l'elaborazione 
di una verifica. Movimenti e oggetti 
non sono insostituibili perché non 
vogliono raccontare né rappresen
tare né alludere ma solo incarnare 
convenzionalmente i termini delle 
ipotesi. Lavoro di analisi che ha 
per scopo l’assottigliamento dello 
spessore metaforico del fatto tea
trale; vanificare di significato og
getti, figure, movimenti ».

Allora il referente è quasi casua
le, un pretesto: nel 1891 Arthur 
Rimbaud, affetto da un tumore di 
origine sifilitica, tornando dal Con
go si fermava a Porto Said. Un 
viaggio, una sosta, però. Le imma
gini scorrono come emblemi di ri
cordi, si legano al presente e su
bito denunciano la loro natura di 
casualità. Dentro lo spaccato ico
nico si può scorgere un infinito,

dove scompaiono tutte le dimensio
ni convenzionali. Non c’è possibili
tà di espressione se non tentando 
una composizione, di per sé desti
nata alla morte. Ora viene sponta
neo legare il lavoro del « Carrozzo
ne » a tutto il filone delle perfor- 
mances, o anche vederci tutti i me
todi e i modelli della Body art. Si 
è di fronte ad un evento che conta 
di per sé; rifiuta la definizione; è 
già proposta di studio. Le intenzio
ni sono non solo scoperte, ma di
chiarate, espresse prima che tutto 
cominci. E la fine non è un punto 
di arrivo, è semplicemente un pun
to convenzionale, un dato che si 
rassegna al tempo, come qualsiasi 
tipo di fenomeno che è di noi o è 
contro di noi (mettiamo che si pos
sa dire « esterno »).

Lo spazio non è assecondato nel
le volute razionali di convenzioni 
accertate e rimesse al tempo e al
la storia. Del resto, anche questi 
ultimi dati non hanno un rilievo, se 
non alFinterno di una forma di con
tingenza pura.

Si, il teatro della morte potreb
be essere anche questo. Forse, pe
rò, anche un modo per riscattarsi 
da una morte già avvenuta, infine 
— forse l'ipotesi più probabile — 
la presentazione (e non rappresen
tazione) di funerali che stiamo vi
vendo, delegandoli, magari, al 
sogno.

Un momento di « Vedute di Porto SaidSe sia postavanguardia o « tea
tro della catastrofe », come qual
cuno lo definisce, non ha molta im
portanza: lo spettacolo del Grup
po fiorentino del « Carrozzone » 
non può lasciare indifferente lo



SPOSTAMENTI D’AMORE DI 
ALFRED JARRY
di Gigi Angelillo e Ludovica

Modugno
Regia: 'Julio Zuloeta 
Interpreti: Gigi Angelillo, Ludovica

Modugno, Edda Dell'Orso 
Scene: Julio Zuloeta 
Costumi: Rita Corradinl e Paola

Comencini.
Musiche: Anton Webern

Il modello di lettura consueto 
dell’opera di Jarry parte, in genera
le, da Ubu. Ne consegue che tutta 
la visione di questo geniale auto
re, anello di congiunzione tra il 
tardo simbolismo e le avanguardie 
storiche, è raccolto nella fonda- 
mentale chiave del grottesco. Poi 
vi sono le varie articolazioni: lo 
sfrenato umorismo, la satira di
struttiva, il gioco su un inconscio, 
reso palpabile nelle forme di una 
perenne beffa del reale e così via. 
Apollinaire dice: « Con Jarry il liri
smo diviene satira e la satira, eser
citandosi al di sopra della realtà, 
supera a tal punto l’oggetto da di
struggerlo e sale così in alto che 
la poesia a stento può toccarla, 
mentre la trivialità assurge qui al 
gusto stesso e, per un fenomeno 
inconcepibile, diviene necessaria ». 
Cito dal programma di sala di que
sto Spostamenti d'amore di Alfred 
Jarry, dove, tra l’altro, vengono ri
portati dei brani di Breton e Gide, 
sempre relativi a Jarry. Lo spetta
colo, molto opportunamente, si ac
compagna ad una mostra curata da 
Edo Bel 1 ingerì e Roberta Carrara 
(con la collaborazione di Paolo Po
ma e Aldo Fornari). Prima viene 
proiettato l'Ubu televisivo del fran
cese J. Ch. Averty, che quasi in
troduce lo spettacolo, diretto, con 
grande rigore, da Julio Zuloeta.

La prima cosa che va detta è 
che, in questo caso, non ci si rife
risce alla rappresentazione del-

Ludovica Modugno e Gigi Angelillo in •< Spostamenti d'amore di Alfred Jarry » (foto 
Donatella Rimoldi)

un processo conflittuale che non 
trova identificazioni possibili al dì 
là, o prima, del vissuto e di quan
to si può vivere. Eccolo Jarry (in
terpretato da un bravissimo Gigi 
Angelillo) che cerca dal suo piano 
di luce opacizzata, una direzione 
che lo conduca verso l'assoluto, 
verso una forma qualsiasi di tangi
bilità deH’eterno. Allora avviene il 
costante ricadere nelle necessità 
dolorose di una vita sempre pre
sente a se stessa, superabile uni
camente nell'ammiccamento conti
nuo a una specie di forma di paz
zia, di gaudio interrotto dal deside
rio appropriativo, della frustrazio
ne fugata solo nell'ironia del vive
re. Certo, allora, uno si potrebbe 
chiedere dove possa trovarsi l'ope
ra jarriana. Questa è oltre la sua 
immagine, o forse è la stessa im
magine che ha voluto costruire, con 
sdegno e goduta follia; forse, più 
semplicemente, è al di là di quanto 
la sua esistenza, consumata in un 
rabbioso macerarsi della ricerca, 
poteva ammettere all'uomo solo, 
nel suo profondo e abissale 
« esserci ».

La dinamica di confronto tra l’io

l'opera jarriana, quanto al perso
naggio Jarry. E allora il discorso 
cambia immediatamente. Angelillo 
e Ludovica Modugno hanno monta
to un testo su diversi titoli del 
grande francese, che vanno da 
L'amour en visite, a 1 giorni e le 
notti, romanzo di un disertore, fi
no a Gesta e opinioni del dottor 
Faustroll. Si tratta di momenti dif
ferenti dell'opera del francese, ora 
in parte destinati alla scena, ora, 
invece, al romanzo. A volte sem
plici appunti. Ma l'intenzione è 
quella di vedere come nasce il 
mondo poetico di Jarry, come a 
volerne riconoscere il segreto, a 
entrare in uno spessore accessibi
le solo nell'apparenza. Non si trat
ta di voler spiegare i motivi psico
logici dell'opera d’arte, ché, poi, 
avrebbe poco significato. Invece 
quello che qui importa è lo svilup
po di un momento che è costante- 
mente presente nell’arte jarriana: 
il suo identificare l'arte con la vi
ta, fino all'estremo. Allora la radice 
— nonché lo svofgìmento di tutto 
quanto — non può che essere 
drammatica. Infatti si vede la co
stante di uno scontro, l'animarsi di



e ¡1 sé è sviluppata con l’invenzio
ne di Un personaggio femminile, 
Madame Norma (una splendida Lu
dovica Modugno), che, in qualche 
modo riassume tutti i motivi 
« esterni » con cui Jarry-uomo de
ve fare i conti, prima di giungere 
alla creazione estetica. Questa è 
continuamente ammiccata dall’enig
ma di una presenza indecifrabile, 
Toy (la brava Edda Dell’Orso], che 
modula con la voce, a guisa di co
stante contrappunto, i lieder di 
Anton Webern. Allora l'uomo si 
trova a cercare una perenne dife
sa a se stesso, impossibile da rea
lizzare, necessaria da raggiungere, 
mentre lo spartito della sua anima 
elabora un continuo motivo, suo 
bisogno di invenzione, forse crea
zione come unica possibilità di ca
tarsi, momento di un raccordo, ca
suale o meno con il reale.

Più di tutto viene a galla la so
litudine, il grottesco modo di « es
sere lasciati » vivere nel mondo, e 
la Patafisica è come- un surrogato 
di una necessità metafisica, o an
che superomistica, dove l’afferma

zione sia totale e senza più con
fronti, tanto ormai dilatata fino agli 
estremi confini dell’essere umano.

Con questo spettacolo viene a 
galla lo spaccato interiore di Jar- 
ry, quasi colto di sorpresa, nei mo
menti in cui non doveva — o vole
va — gestire la sua pubblica im
magine. E quello che è veramente 
importante è quanto avviene senza 
ricorsi alle facilità psicologiche, ai 
lati dell'oscurità, come se noi li po
tessimo cogliere prima del perso
naggio che li vive. È una specie 
di viaggio, che non è immaginario, 
però, nel sottotesto dell'opera jar- 
rianà; ma laddove quella indica la 
vita: anzi è la vita stessa. Per que
sto non assistiamo mai neppure al
la allegria della creazione, perché 
potrebbe essere colta solo nel suo 
nascere e, per forza, non avrebbe 
che la veste del dramma. Potreb
be essere anche tutto un sogno, un 
incubo che l’uomo ha vissuto, po
co prima di fare un bilancio della 
sua esistenza. Ma sarebbe troppo 
facile se fosse solo questo. Inve
ce è proprio la realtà, quella che

copre direttamente la misura dello 
spirito, che viene colta come gli 
istanti stessi del nostro inesorabi
le morire.

Della regia di Zuloeta non si può 
che riaffermare il rigore e la geo
metrica composizione, perfetta
mente aderente agli intenti del te
sto: scandaglio di una realtà dove 
i contorni sono precisati da « quel
lo stesso mondo ». Quindi tutto è 
in perfetta misura, e legato ad una 
sincronia che è anzitutto interiore, 
invisibile. Gli interpreti, bravi, so
no Gigi Angelillo, Ludovica Modu
gno (anche autori, in questo caso) 
e, insieme a loro, c’è Edda Dell’Or
so, neH’inquietante ruolo di Toy. 
Le scene sono dello stesso Zuloe
ta: perfettamente coerenti con la 
sua regia. I costumi, di Rita Corra- 
dini e Paola Comencini, meritano 
un elogio particolare: non sono 
soltanto 'belli' — come banalmente 
si dice — sono ben annodati a quei 
segni che la regia, poi, ha svilup
pato, in un magnifico parallelismo. 
Le musiche sono di Anton 
Webern.
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In breve prosa

Al Comunale d Faenza si è inaugurata la Rassegna del 
teatro dialettale che è alla sua quindicesima edizione. La 
compagnia « La nostra Bulogna » ha portato in scena « L’e
redità dal zio Prit » tre atti di Cavara e Astolfi. Le recite 
sono programmate fino al 3 marzo e impegneranno le com
pagnie di Padova, Firenze, Rimini, Forlì, Rieti, Ravenna, Ge
nova, Fano, Venezia, Faenza, Chioggia, Lugo e Napoli.

La « Confraternita » è il nome della associazione che 
si riunisce intorno a Giovanni Testori e ad Alberto Corti, 
per « resuscitare la religiosità attraverso il teatro, il teatro 
attraverso la religiosità ». Il denominatore comune di co
loro che vi partecipano, (attori, autori, musicisti, coopera
tive culturali e musicali), è, naturalmente, la fede cristia
na. Il programma è ambizioso: oltre alla lettura di « Con
versazione con la morte » di Testori, fatta dallo stesso 
autore al Salone Pier Lombardo di Milano prima, e poi 
in alcune chiese milanesi, romane e torinesi, a cui si 
potrà accedere gratuitamente, è prevista, per il mese di 
maggio, una grande processione per ie strade di Milano 
con stendardi, musiche e pezzi di teatro appositamente 
scritti, interventi spontanei, il tutto all'insegna di un cri
stianesimo rinascente, quasi come in una sacra rappresen
tazione medioevale.

L’Università Popolare monzese ha presentato durante 
il mese di novembre un convegno dal titolo « Pirandello 
come... », che tendeva ad una indagine critica attuale sul 
drammaturgo siciliano. L'incontro, curato da Fabio Batti- 
stini si articolava in quattro giornate dedicate ognuna ad 
un aspetto della produzione pirandelliana. Con la parteci
pazione di Enrica Corti, Orlando Mezzabotta e Antonio Za- 
noletti si è parlato dei saggi, delle poesie e dei romanzi; 
gli altri temi: « Novelle per un anno », « L'uomo nel teatro 
di Pirandello » e « La donna nel teatro di Pirandello » con 
la partecipazione di Lida Ferro.

Dal 23 dicembre, al Teatro Belli di Roma il gruppo Sce- 
naperta, diretto da Dino Lombardo sta portando con suc
cesso sulla scena una commedia con musiche dal titolo 
« Storie di impresari, prime donne, mamme, virtuosi e ca
strati nel teatro alla moda » di Antonio Simon Sografi con 
la musica del maestro Gaetano Donizetti. La commedia che 
porta la data del 1797, si replicherà per tutto il mese di 
gennaio. La compagnia è formata da Alvise Battain, Bar
bara Olivieri, Beatrice Serani, Giovanna Benedetto, Antonio 
Scarafino, Emilio Lastrucci; la regia è di Dino Lombardo.

È ripresa a Pontedera l’attività seminariale del Centro 
per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale. Il primo ospi
te del centro è stato l’attore giapponese Yoshi Oida che, 
con il suo gruppo, ha mostrato quali sono* le tecniche del
l'allenamento e dell’improvvisazione teatrale con il corpo 
e con la voce. Yoshi Oida ha collaborato per lungo tempo 
con il Centro Internazionale di Creazione Teatrale diretto 
da Peter Brook, e ha condotto interessanti studi sul rap
porto tra le tecniche dell'attività teatrale dell’attore orien
tale e quelle dell’attore occidentale. Oida ha anche pre
sentato lo spettacolo « Ame Tsutchi » (Il cielo e la terra) 
sulla storia del mito giapponese.

L'Accademia nazionale d'arte drammatica che ha sede 
a Roma, ha sospeso temporaneamente la sua attività per 
mancanza di una sede adatta. Durante una conferenza

stampa alla quale hanno partecipato sia gli allievi che 
i docenti dell’Accademia, il direttore, Ruggero lacobbi, ha 
affermato la necessità di una riforma dello statuto del
l'ente che risale al 1936, l'aumento, che si rende ormai 
indispensabile, delle borse di studio per gli allievi (35.000 
lire per i residenti nella capitale, 75.000 per i fuori sede), 
e l’utilizzazione di un luogo adatto allo studio. Per il 
momento, infatti, gli allievi dell'Accademia si esercitano 
in un teatrino che non risponde senz'altro alle loro esi
genze di studio.

A Roma l’attività teatrale ha trovato un nuovo spazio; 
si tratta dell'ex cinema «Giulio Cesare» nel quartiere 
Prati, completamente rinnovato, che ha aperto i battenti 
ai primi di gennaio con « L'opera de' muorte 'e fam- 
me » di Elvio Porta (vincitore del premio Pirandello). Il 
« Giulio Cesare » conta 1500 posti, ha prezzi accessibili al 
grosso pubblico e prevede nel programma della stagione, 
oltre alla commedia di Porta, anche « Trilussa Bazar », scrit
to da Ghigo De Chiara per Mario Scaccia, e dedicato al 
grande poeta romano. Il cinema ospitò durante l'ultima 
guerra spettacoli di rivista, e vi recitarono anche Macario, 
Totò, Rascel e Nino Taranto.

« L'opera de’ muorte e famme » con la regia di Arman
do Pugliese, ha per interpreti tra gli altri, Vittorio Ca
prioli, da poco tornato sulle scene, Antonio Casagrande 
e Angela Pagano.

Il Centro Culturale « Sala degli Intradossi » di Torino 
ha ripreso la sua attività riproponendo i tre corsi di « Edu
cazione e Teatro » aperti a tutti i cittadini che abbiano 
compiuto i 16 anni. Il primo corso è di ortoepia e dizione, 
ed è riservato agli operatori culturali; gli altri due, primo 
e secondo anno di recitazione, sono invece riservati a 
coloro che desiderano intraprendere la carriera di attore, 
presentatore, annunciatore. Le lezioni sono integrate da 
tavole rotonde, incontri e seminari. Un diploma di merito 
sarà consegnato al termine del corso ai partecipanti.

La Associazione degli esercenti teatrali (ANET) costi
tuita in seno all’AGIS il primo febbraio 1947 ha mutato 
la propria denominazione in Associazione Italiana Teatri 
(AIT). L’ha deciso l'assemblea generale su proposta del 
Consiglio direttivo approvando anche altre modifiche del
lo statuto sociale. L’assemblea ha quindi proceduto al rin
novo delle cariche sociali con l'elezione del Consiglio di
rettivo e di un Comitato di Presidenza.

Al comitato di Presidenza sono stati chiamati: Giuseppe 
Battista, Mauro Carbonoli, Raoul Lippi, Rocco Preite; al 
direttivo; Silvano Battisti, Mario Bonzanini, Domenico Di 
Lonardo, Enzo Gentile, Franco Ghizzo, Luigi Longobardi, 
Gian Mesturino, Carlo Molfese, Marcello Ruscitti e Andrée 
Ruth Shammah. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti è Giunio Tabacchi coadiuvato da Antonio Salines, 
Carmelo Zambardino, Elettra Moro e Matteo Romanelli.

« Amleto fra testo e scena » (ipotesi teorica sulla se
miotica del testo drammatico) è il titolo del seminario 
organizzato dal comune di Cortona, dal Teatro Regionale 
toscano e dalla Fondazione Angelo Rizzoli in occasione del
la prima nazionale di « Amleto » con la regia di Gabriele 
Lavia, svoltasi nel mese di novembre a Cortona. I lavori 
del seminario che sono durati due giorni comprendevano 
tra l’altro un dibattito intorno alla ricerca teorica sul testo 
drammatico condotta da un gruppo della Fondazione Riz
zoli e concretizzatasi recentemente in un volume dal titolo 

Come comunica il teatro: dal testo alla scena ». Si è 
parlato anche dei problemi di traduzione di un testo dram
matico e, anzi, si è provveduto a tradurre nuovamente 
l’« Amleto » tenendo conto delle premesse teoriche sulla 
specificità del linguaggio drammatico. Una discussione



sulla modalità della transcodificazione scenica, presenti al
cuni attori e il regista della nuova rappresentazione del 
dramma schakespeariano ha concluso il seminario. È 
stata inoltre condotta una indagine socio-semiotica della 
ricezione da parte del pubblico che ha assistito ad « Am
ieto » nel teatro comunale di Cortona.

Il Bread and Puppet Theatre, diretto da Peter Schumann, 
con la collaborazione del gruppo folkloristico italiano Pupi 
e Fresedde diretto da Angelo Savelli, ha rappresentato al 
Teatro Tenda di Piazza Mancini a Roma lo spettacolo « La 
ballata dei 14 giorni di Masaniello ». Schumann aveva già 
presentato questo stesso spettacolo in America, riscuo
tendo anche qui un notevole successo.

Un « colloquio interdisciplinare » e internazionale, dai ti
tolo « L’influenza italiana nella teoria e nella realtà del 
teatro spagnolo del Seicento » si è svolto a Roma nel me
se di novembre. L'iniziativa è stata dell'Istituto Spagnolo 
di cultura che ha sede in Roma, e riflette, una volta di 
più, il dinamismo dei rapporti Italia Spagna. Al convegno 
che si è articolato in dodici sessioni, hanno partecipato 
studiosi spagnoli e italiani, tra cui ricordiamo Joaquin Ca- 
salduero dello Smith College di Northampton, uno dei 
maggiori esperti di teatro spagnolo, l'ispanista Franco Me- 
regalli dell’Università di Venezia, Carmelo Samonà del
l'Università di Roma e Maria Grazia Profeti. In chiusura 
sono state rappresentate interpretazioni di pagine di Cer
vantes.

« Omaggio a Marcel Duchamp » è il titolo di una mo
stra-spettacolo di Pippo Di Marca presentata al Teatro Al
berico di Roma. La rappresentazione ha richiesto lunghi 
mesi di indagini e viaggi che hanno condotto il regista a 
Parigi e a Filadelfia. I documenti raccolti sono sonori (sag
gi e interviste) e visivi (performaces di Merce Cunningham 
ed oltre 500 diapositive di opere, fotografie, gesti, quadri 
e disegni di altri artisti « fonti » di Duchamp o da lui stes
so ispirati). Per finire, erano esposte anche riproduzioni 
di due grandi opere di Duchamp: >■ Sposa messa a nudo 
dai suoi stessi amici scapoli » e il testamento segreto 
« Etant Donnès ».

Al Teatro Gerolami di Milano, per la prima volta Streh- 
ler non è più regista, ma personaggio. « Mi voleva Streh- 
ler » è il titolo dello spettacolo, scritto da Umberto Si
monetta e Maurizio Micheli. È la storia di un attore pro
veniente dal profondo Sud, certo Fabio Aldoresi (Fattore- 
autore Maurizio Micheli), giunto a Milano pieno di speran
ze, qui però ha trovato solo un ruolo di scarsa importanza 
in un cabaret, dove non va mai nessuno. Ma la grande oc
casione si presenta all 'Aldoresi proprio nelle vesti di Streh- 
ler che lo chiama per un provino. Da questo momento si 
assiste ad un lungo monologo dell'attore che recita davanti 
allo specchio, la notte precedente il provino, il suo in
contro col grande regista. Ma il provino è disastroso, il po
vero attore si impappina tra le foglie secche del ■■ Giardi
no dei ciliegi », accecato dai lampi de « La Tempesta », ed 
è ricacciato nello squallido cabaret.

Al Politecnico Teatro di Roma per pochi giorni il Grup
po Teatro Presenza di Bologna ha rappresentato « Salomè, 
racconto di godimenti e di morale », titolo-citazione da 
Oscar Wilde. Lo spettacolo, scritto da Rita Sala porta 
sulla scena una situazione scandalistica di fine secolo in 
Inghilterra, in chiave paradossale. Molti i riferimenti alla 
nostra epoca. Gli elementi scenici sono stati ideati dallo 
scultore Nicola Zamboni, gli spunti musicali sono di Ma
rio Volpi, gli attori, che rivelano uno studio accurato del 
movimento e dell’espressione corporea sono: Francesco

Elkan, Piero Fazzini, Tita Ruggeri, Daniele Sala, Andrea Zof- 
foli, e la stessa autrice Rita Sala.

« Tutta casa, letto e chiesa » è lo spettacolo che Franca 
Rame ha presentato al cinema-teatro Espero di Roma, do
ve tornava dopo due anni di assenza, e questa volta senza 
Dario Fo. Ma è proprio lui l'autore di questo, che è uno 
spettacolo femminista sulla condizione della donna italiana 
dipinta in veste grottesca dalla recitazione piena di 
vivacità della Rame. « Tutta casa, letto e chiesa » ha ri
scosso un notevole successo. « Ogni sera, dopo lo spetta
colo » dice Franca Rame « il mio camerino diventa lo 
studio dello psicanalista. Si fermano e vogliono parlare 
con me madri, mogli, fidanzate ».

La saletta Gramsci di Pistoia ha ospitato la prima di 
«L’uomo senza qualità» di Robert Musil, per la regia di 
Giuliano Vasillcò, l'importante iniziativa teatrale che il 
Centro Studi ricerche espressive di Pistoia ha portato 
avanti in collaborazione con il teatro comunale Manzoni e 
l’Arci regionale toscana. Nell’edizione definitiva « L’uomo 
senza qualità » sarà presentato al Palazzo delle Esposizio
ni di Roma.

Nel corso di una conferenza stampa, presenti Luigi 
Squarzina, Mario R. Cimnaghi, Diego Gullo e Bruno D'Ales
sandro per FETI, è stato annunciato il cartellone del Tea
tro Ennio Flaiano di Roma.

Il Flaiano quest'anno sarà sede di una lunghissima 
rassegna dedicata all’autore italiano contemporaneo, ras
segna che si è aperta con uno spettacolo della Cooperati
va Attori e Tecnici: « Il gatto con gli stivali di Ludwig 
Tieck romantico tedesco » di Luciano Lucignani, regia 
di Attilio Corsini. Il programma prevede inoltre: la Com
pagnia sociale Arnaldo Ninchi, « Prima del Compimento » 
di Francesco Casaretti, regia Gennaro Magliulo, con Ar
naldo Ninchi, Vittorio Sanipoli, Rosa Manenti. Società Ar
te Teatrale: « Quasi ignoti e lontani » di Lucio Romeo (dal
l’epistolario Gozzano-Guglielmetti), regia Giacomo Colli, 
con Lucia Catullo e Walter Maestosi. Centro Teatrale Bre
sciano - Compagnia della Loggetta: « Fantastica visione » 
di Giuliano Scabia, regia Massimo Castri, con Salvatore 
Landolina, Anita Laurenzi, Sergio Reggi. Compagnia So
ciale del Moro: ■■ Furio » di Boris Chiesura; ■■ Errore di 
percorso » di Filippo Canu, regia Mario Maranzana, con 
Mario Maranzana, Didi Perego. Compagnia Stabile Teatro Fi
lodrammatici Milano: « Una strana quiete » di Renato 
Mainardi, regia Lorenzo Grechi, con Èva Magni, Franca 
Nuti. Teatro Popolare di Roma: « Rosa pazza e disperata » 
di Enzo Siciliano. Compagnia Tino Schirinzi - Piera Degli 
Espositi: « Trappole » da Verga-Pirandello, regia Tino Schi- 
rlnzi, con Tino Schirinzi, Piera Degli Espositi.

« Mille Milly » a cura di Filippo Crivelli. Cooperativa 
Il Teatrino di Foggia: « ... Le donne, i cavalieri, l'arme, gli 
amori, nella disfida di Barletta » concerto di musica e tea
tro popolare di Silvano Spadaccino, regia di Silvano Spa
daccino. Cooperativa Orazero di Padova: Lo so » di Ro
berto Mazzucco, con Mario Valdemarin, Paola Dapino. Col
lettivo Isabella Morra: » Due donne di provincia » di Dacia 
Maraini, con Saviana Scalfì, Renata Zamengo.

Per rispondere a più complesse esigenze sceniche e 
di pubblico, due spettacoli si svolgeranno al Tenda di Vil
la Lais e precisamente: Produzione ITA « Prometeo » di 
Andrea Bandini, da Eschilo e R. Lawrell, regia di Alberto 
Gagnarli; Cooperativa II Baraccone « Rappresentazione de 
il mondo della luna » di Luigi Tani, da Carlo Goldoni, re
gia Luigi Tani, con Aide Aste, Carlotta Barilli, Gianni Con
versano, Franco Morillo.

A marzo, sempre al Flaiano, si terranno « Incontri con 
Fautore italiano » in collaborazione con FLD.L, l'A.T.S. e 
l'Associazione Nazionale Critici Teatrali.



O lm i e  F e l l in i:
d u e  f i lm  d i c u i s i è  m o lto  d is c u s s o

L a  f o r z a ,  l a  f r a g i l i t à  d e l l ' u o m o

Guardando (e riguardando), leggendo (e rileg
gendo) L ’albero degli zoccoli, e tu tti i pensieri che 
Olmi riesce a mettere in movimento in gente che 
sappia ancora gioire e soffrire delle cose che ci r i
guardano (non dunque in chi se la sbrighi parlando 
di un film « bigotto »), son tornato a pensare a 
quella stranissima dimensione, così nascosta ma co
sì palese nei Canti leopardiani, della « speranza del 
passato », o nel « passato ». Leopardi, puntigliosa
mente, in tutta la prima parte dell’opera sua, e poi 
sempre, si dà a ricercare se un’« età d’oro » sia mai 
esistita nel mondo: nella storia, nell’epoca prim iti
va, nell’era del mito, nella storia della Bibbia; e più 
negativa si fa la sua risposta, più spasimante nasce

Una scena de « L’albero degli zoccoli » di Olmi

la sua speranza che, all’opposto di dove la ragione 
lo conduca, veramente quella felicità da « età del
l ’oro » sia esistita. Perché? Perché se fosse real
mente esistita potrebbe anche tornare a riproporsi: 
se non fosse esistita mai, mai si potrà incontrare 
un’altra volta! (Con quei rovesciamenti ironici e 
drammatici insieme, in Leopardi si fanno strada 
queste insolite dimensioni: la speranza nel passato 
e la memoria del futuro).

Guardando, leggendo il film  di Olmi ecco la 
certezza (non di « età d’oro », per carità, non par
liamo certo di questo) che nel passato alcune cose 
siano davvero esistite per l ’anima della gente, e 
che, dunque, essendo esistite, possano tornare in 
vita, prima o poi, in una situazione vitale certo di
versa da quella d’oggi, possano tornare a rivelarsi 
con pienezza d’animo.

Per esempio. Che le stagioni esistono, e rina
scono, e secondo il religioso simbolo del serpente 
che circolarmente si ridà vita, entrino Luna nell’al
tra con tanti diversi moniti, con tanti diversi segni, 
con suggerimenti d’anima i più diversi: ed ecco la 
primavera che riverdeggia, « il verno co ’i suoi 
ghiacci », in immagini di una tale nitidezza e di un 
tale splendore da commuoverti in profondo, per
ché ben lontane dall’essere risultanze fotografiche 
(pur perfette) accumulano in loro il più ampio ab
braccio sentimentale. Così spopolate le campagne, 
così assurdamente concentrata la vita nelle megalo
poli, e spesso così tesa, se non avvelenata, la vita 
nelle stesse zone rurali, chi tiene più vivo nel cuore 
questo rapporto con la vita vera che ci circonda?

Per esempio. I l  rapporto tra i vecchi e i bam
bini, i l  nonno ed il nipote, il loro girotondo, il loro
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lieto gioco, ancora in quel ridarsi vita e vigore, ma 
questa volta, al di là della circolarità dei ritorni, in 
una candida e ferma dichiarazione del « credo », 
dove la vita si getta come alla sua foce nella mor
te, per rigenerarsi perpetuamente in vita.

Per esempio. Che sia ancora possibile conce
pire e sentire un pieno rapporto d’amore e di de
siderio e di corpo in perfetta purezza, senza teme
re di nulla, con docile ed intrepida luminosità. E 
tanti, tanti altri aspetti che cadono dai miei f it t i 
appunti, per questa frettolosa testimonianza.

Certo è che questo splendido film  ha dato noia 
a tanti: ha dato noia soprattutto a chi pensava di 
dominare oramai ogni area di espressione culturale 
nel segno egemonfco del materialismo, laico-radi- 
cal-marxista. Ed allora, « slogan » rapidi per libe
rarsi di questo testimone incomodo di tu tt’altra ve
ra e viva dimensione dell’essere (« bigotto »); cat
tive azioni quali quella di boicottare un film  come 
questo per l ’« Oscar » preferendogli « I  nuovi mo
stri »; motivazioni maligne per dire che questo 
film  cattolicamente torna a predicare la rassegna
zione, rimpiange quei tempi nella rassegnazione e 
nel dolore passati (« reazionario », su per giù).

Ed è un film di denuncia di quella miseria, del
la sorte di dolore di quella povera gente tenuta 
sotto i piedi e bloccata in una vita ferma nel tem
po (se non fosse un film di denuncia non sarebbe 
finito con le tragiche sequenze dello sgombero for
zato!); ma è un film che dà conto anche della 
forza dell’uomo, della sua « maestà », del ricorso 
vitale alle fonti della fede, e della sua « fragilità », 
calpestata appunto, ma capace di sopravvivere nel
la dignità più grande. Chi non vuol capire di mi
stero, di segreto, di enigma, vuole per forza segui
tare a propagandare una idea del cattolico nella 
fede mortuaria, iettatoria, sacrificale e di sacrestia. 
Si rifiuta, non è in grado di capire che alla pienez
za della fede corrisponde la pienezza della vitalità. 
Un cattolico, un credente è talmente legato alla 
vita da essere certo che essa continui ben oltre la 
morte!

Leone Piccioni

OLMI: NON HO VOLUTO FARE IL POETA

« Ho fatto questo film non certo per nostalgia di 
un mondo ormai improponibile, ma per il bisogno di 
riconfrontarci con una realtà che abbiamo messo in 
disparte in fretta senza decidere cosa invece conser
vare in vista di una realtà diversa, ma con esigenze, 
dal punto di vista spirituale ed umano, non dissimili. 
La realtà contadina, vissuta spesso in condizioni di 
miseria e di sacrificio, si costruiva su dei valori pre
cisi che le venivano dal grande insegnamento della 
terra: il senso profondo della vita, intanto, e poi, fon
damentale, l’unità della famiglia. Tutti valori che noi 
abbiamo abbandonato. E qui comincia l’errore. Non 
possiamo superare il nostro passato rinnegandolo: es
so ci appartiene come ci appartengono i nostri geni
tori, e dobbiamo fare i conti con questa realtà se vo
gliamo preparare quella di domani.

Non ho inventato nulla, non ho fatto il poeta che 
crea dentro ad una sua realtà privata, sono tornato 
tra i contadini in mezzo ai quali ero nato, e mi sono 
unito al coro. Il film, così, è di mia nonna, di quei con
tadini di ieri, di quei contadini di oggi, di quella terra 
di ieri e della terra di oggi, ed io sono uno che si è 
limitato a dare un colpo di fischietto, proprio come 
nei cori, lasciando che tutti, dopo, si mettessero a 
cantare. E a cantare ” in presa diretta ’. Non soltanto 
in senso tecnico, perché tutti parlano il dialetto della 
Bassa Bergamasca, tra Martinengo, Mornico e Paio
sco, registrato direttamente, ma perché tutti, dopo 
l’imbarazzo dei primi giorni, le macchine da presa, gli 
attrezzi, sì sono resi conto di essere i veri protagoni
sti del film, a pieno diritto e senza presunzione, e han
no agito in proprio, rappresentando se stessi e la loro 
realtà. Mentre io facevo la cosa più ovvia che si po
tesse fare, andavo alla ricerca, non del tempo perdu
to, ma della realtà "fis ica ” perduta, gli ultimi conta
dini, l'ultima cascina, gli abiti, gli oggetti: per ricom
porre quella realtà attraverso la finzione cinematogra
fica. Una finzione, però, che a poco a poco non è stata 
più tale perché tutto attorno, dal paesaggio agli uomi
ni agli oggetti, ha finito per ricomporsi in un passato 
"vero mai mentito” ».



Di « Prova (¿’Orchestra » di Fellini hanno par
lato tutti, ma proprio tutti: le più alte autorità del
lo Stato (Pertini e Ingrao furono fra i primi a veder
lo ed espressero pareri diversi, positivo il primo, ne
gativo il secondo), scrittori, filosofi, psicologi, so
ciologi, addirittura pittori (Guttuso ha scritto un 
magistrale articolo); dai primi di ottobre il film  o 
filmetto o « filmettino », come dice Fellini, è og
getto di conversazione a tu tti i livelli. Figuriamoci 
che cosa succederà quando sarà trasmesso in tele
visione e sarà dato in pasto ai critici televisivi (si 
fa per dire) e ai telespettatori. Quando Fellini 
l ’estate scorsa mi disse che aveva finito questa pic
cola fatica (due settimane di lavorazione), non si 
aspettava certo tutto il grande interesse e il gran 
chiasso che avrebbe suscitato. Da quando io vidi 
l ’opera (e non Yoperina) fra i primissimi, alla fine 
di settembre, senza sforzi di intuizione immaginai 
che cosa sarebbe successo e cioè tutto il gran bac
cano sulle chiavi di lettura di « Prova d’orchestra ».

Fin dall’inizio Fellini ha insistito sull’apologo 
etico e non politico e dal suo punto di vista di ar
tista ha fatto bene. Non l ’ha fatto per ragioni di 
prudenza (del resto comprensibile con i tempi che 
corrono; basta che tu non sia in linea con chi cul
turalmente e magari anche politicamente comanda 
e sei tacciato di conservatore e destrorso); ma per
ché un artista, come creatore non poteva che dire 
così. Un artista libero e autentico non fa mai della 
politica anche se da anni molti autori, soprattutto 
cinematografici, per ingraziarsi il potere culturale 
(che in Italia non è in mano ai democristiani), fan
no di tutto per farla. Un artista esprime, crea la 
bellezza estetica, fa insomma dell’arte e basta. E il

« Prova d’orchestra » di Federico Fellini (foto Pierluigi Praturlon)
primo godimento che il fruitore riceve, è appunto 
di carattere estetico. Quando si propone un mes
saggio, l ’artista fa dell’oratoria, dell’ideologia, del
la politica appunto. E Fellini in « Prova d’orche
stra » non si è proposto nessun messaggio.

Ma nella preistoria di un’opera d’arte, per dirla 
crocianamente, c’è anche il contenuto, c’è anche il 
messaggio; e pertanto è lecito, magari non ai critici 
estetici, cinematografici o televisivi che siano, in
terpretare anche il contenuto e il messaggio. In  que
sto senso « Prova d’orchestra » si presta ad una 
lettura varia: psicologica, politica, filosofica, socia
le. È superfluo raccontare di che cosa si tratta, poi
ché l ’hanno pubblicato tu tti i giornali. Ricordere
mo soltanto che il film  presenta la progressiva de
generazione di una orchestra durante una prova, 
degenerazione che va dalle lit i fra gli orchestrali 
alla contestazione del direttore e di tutto e ad

U n a  d e n u n c i a  p i ù  c h e  a l t r o  m o r a l e
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un apocalittico caos che arriva alla distruzione 
e alle macerie; ma appunto dalle macerie rinasce 
una disperata voglia di vivere, di riunirsi, di accor
darsi, seguendo la guida del recuperato direttore.

Era ovvio che sorgesse tutta una serie di doman
de: chi è il direttore? È un demiurgo, un salvato
re, un dittatore che riporta l ’ordine? E chi è l ’or
chestra? È l ’Italia? È la nostra società? E i sinda
calisti che si vedono nel film  sono proprio i sinda
calisti che ormai dominano la vita del nostro Stato? 
Sono tutte domande legittime alle quali vengono 
date varie risposte, a seconda della posizione po
litica di ciascuno. Abbiamo visto intellettuali co
munisti politicamente impegnati come Guttuso e 
Trombadori, i l  primo senatore, il secondo deputa
to, difendere il film  e negargli intenzioni politiche; 
abbiamo visto altri politici e intellettuali, pure di 
sinistra, attaccare il film  e definirlo, come ha fatto 
Moravia, « bello e conservatore ». Secondo noi, 
fermo restando il valore estetico dell’opera (che 
consideriamo altissimo, fra i più alti della produ
zione di Fellini e del cinema contemporaneo) « Pro
va d’orchestra » rappresenta veramente lo sfascio di 
un paese come il nostro, il decomporsi di una iden
tità collettiva minacciata o perduta, la degenerazio
ne progressiva di una umanità sempre più gruppo 
e collettività e sempre meno unione di individui. 
Quanto poi alla soluzione finale e al direttore, si 
può pensare alla salvezza che avviene dopo che si 
è toccato il fondo e che si raggiunge quando si ac
cetta l ’intervento salvifico non di un dittatore, ma 
di un creatore, di una guida, di un coordinatore, 
forse di un tramite con Dio (ecco perché la chiave 
di lettura religiosa non è da escludere).

Conclusione: « Prova d’orchestra » è un’opera di 
poesia e come tale va innanzi tutto riconosciuta. Ma 
è anche un’opera di storia, storia contemporanea, 
e come tale può essere anche interpretata; e l ’inter
pretazione più esatta è quella di una condanna del
la parossistica disgregazione e di una invocazione di 
armonia e speranza.

M ario  G u ido tti

FELLINI: NON HO VOLUTO FARE IL POLITICO

« La mia resistenza a parlare di Prova d’Orche- 
stra è dovuta anche all'intenzione di non suggerire 
nessuna interpretazione, nessun tipo di lettura, se non 
quelle che privatamente ognuno ne può dare. È come 
un debito che mi pare di avere nei confronti del film: 
mi sento obbligato a tentare di evitargli interpretazio
ni che rischiano di ridurre la sua capacità di trasmet
tere e che possono perfino cambiarne il senso. Tra 
queste interpretazioni, la più dannosa, però, a mio 
avviso, è quella meramente politica o para-politica. 
Vedere questo filmetto come un apologo politico si
gnifica a mio avviso distruggere quel poco di vitalità 
che può avere. Credo che il film abbia un suo poten
ziale emotivo che può tradursi nell’animo dello spet
tatore in commozione, sgomento, disagio, vergogna: 
ed io sostengo che lo spettatore dovrebbe essere 
lasciato solo con questi confusi sentimenti. La carica 
etica del film consiste proprio in questo impatto.

Il film non suggerisce soluzioni politiche: so be
nissimo che sono in corso grandi accadimenti sociali, 
che il nostro modo di vivere deve cambiare, che vi 
sono orrende ingiustizie, ma io non so cosa si debba 
fare e quali siano i provvedimenti, né posso preten
dere di suggerire nulla in questa direzione. Quello che 
mi interessa è la possibilità che ha l’individuo di ri
flettere su se stesso e sulla ’necessità di una sua 
maggior consapevolezza nella ricerca di un impegno 
individuale senza il quale è impensabile e pericoloso 
affidarsi al sociale, al collettivo: ed è questo che il 
film tenta di dire ».



S c a n d a l i  s a l u t a r i

Cos’è lo scandalo? Lo scandalo, secondo i dizio
nari, è « il turbamento della coscienza causato da 
azione o parola contraria alla morale e alla decenza ». 
Poiché da sempre esiste un « comune senso del pu
dore », da sempre esiste lo scandalo; sicché la storia 
dell’uomo è anche ripetersi di situazioni dove un 
Potere che trae legittimità da quel « comune sen
so » affronta o viene affrontato, offeso, scombina
to, da un « Anti-Potere » che non accetta quella 
morale dominante.

Appartennero allo scandalo Socrate e Cristo, 
San Francesco e De Sade. Appartengono allo scan
dalo in Unione Sovietica i dissidenti, negli Stati 
Uniti, forse, Angela Davis. Ogni volta che sulla 
cronaca appare uno scandalo è quindi abbastanza 
facile da che parte stia la coscienza turbata (quasi 
sempre collettiva) e dove l ’Anti-Potere.

In Italia, oggi, ragionando di cinema e ragionan
do di cultura, sono due autentici scandali « L ’al
bero degli zoccoli » di Ermanno Olmi e « Prova 
d’orchestra » di Federico Fellini.

Ciò a qualcuno può sembrare strano. Ed è in
fatti sorpresa che in un Paese dominato politica- 
mente da un grosso partito di ispirazione cattolica 
e governato da sempre da medio-borghesi, siano o 
possano diventare scandali opere di tendenza cat
tolica (così è stato definito il film  di Olmi) ed ope
re pregne di paure piccolo-borghesi (così è stato 
apparentato il film  di Fellini). Secondo un’analisi 
superficiale, infatti, le due opere dovrebbero sem
mai essere « organiche » al Potere; così come 
« organici » al Potere furono i film  sovietici sot
to i l regime di Stalin; così come « organici » furono 
i film  americani del periodo hollywoodiano.

Ma, cominciando una breve e parziale verifica 
attorno ai due film, bisogna proprio ammettere che 
essi, innanzi tutto, sono serviti già benissimo a rive
lare anche ai distratti che, a partire dal ’68 (o da 
prima?), al di là della superficie, il Potere cultura
le (e non solo) in Italia si è aggregato oltre la 
tendenza cattolica e oltre le paure piccolo-borghesi. 
Sicché non si ha, nel caso trattato, un’eccezione al
la regola; ma la conferma di leggi eterne.

« L ’albero degli zoccoli » di Ermanno Olmi e 
« Prova d’orchestra » di Federico Fellini fanno 
scandalo (e ne faranno) perché turbano davvero le 
coscienze; soprattutto le coscienze di coloro che 
contano nell’industria editoriale, nell’industria ci
nematografica, cioè la coscienza del Potere. Anche 
non accettandoli (e non si è obbligati ad accettarli), 
non si può non vedere, infatti, nei due film un 
qualcosa di dirompente, un qualcosa che è contro 
la norma. Anzi contro varie norme. Appunto lo 
scandalo. E le varie norme sono le antiche Verità 
legate al pensiero illuministico, le antiche Verità 
prodotte dalla società industriale e le nuove Verità 
propagate dai marxisti.

Queste verità sono da anni il Potere (accade
mico, economico, culturale); ma sono ormai anche 
« comune senso », almeno ufficialmente: sicché
ognuno di noi, quasi tutti, abbiamo, di fronte alla 
storia e di fronte ai fatti, accettato ed accolto sin
tesi critiche tutte protese a dimostrare che dietro 
a noi c’è tutto i l male e davanti a noi tutto il 
bene possibili; che, dalla rivoluzione francese in 
poi (fino ai reazionari che combattono in Iran a 
fianco dei rivoluzionari), la storia conduce alla lu
ce e non (qualche volta) anche alla barbarie; che
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la preghiera è una perdita di tempo, i l rito religio
so una vergogna e gli slogan sono invece poesia pu
rissima e le assemblee un toccasana.

Intendiamoci: le assemblee qualche volta sono 
davvero un toccasana, e gli slogan servono; così 
come serve magari l ’analisi marxista o i l  lavoro 
marxiano. Ma i l  Potere che s’è instaurato, soprat
tutto nelle nostre coscienze, ha fatto in modo che 
si sia realizzata, prima ancora che a livello di isti
tuzioni, quell’egemonia della quale Gramsci tanto 
ha detto. E quell’egemonia non è diversa, nella 
natura, alle egemonie pre-esistenti.

Detto questo si può penetrare all’interno dello 
scandalo Olmi e dello scandalo Fellini.

È esistita la campagna ricomposta da Olmi su 
racconti della nonna e filmata per la Rai? I  conta
dini bergamaschi erano remissivi o erano rivolu
zionari? Olmi ha voluto indicare un’arcadia o ha 
voluto analizzare una realtà?

Ermanno Olmi, teniamone innanzi tutto conto, 
proviene dal modo italiano di fare documentario; 
e il documentario italiano è quasi sempre stato più 
che espressionistico o cronaca, illustrativo e cele
brativo; cioè narrazione per campi lunghi, tripu
dio di panoramiche morbide, ricerca insistita di 
caratteri che portano scritta in faccia la propria 
condizione. Nella via ricca tale modo conduce a 
Zeffirelli; nella via povera s’è collocato Olmi an
che se egli respinge il lavoro di Zeffirelli. Lo re
spinge ideologicamente (Olmi è di « sinistra », 
Zeffirelli è di « destra ») ma, in ambedue, la r i
cerca della giusta luce, la ricerca di ciò che è ogget
tivamente prezioso (ed è per l ’uno la seta e per 
l ’altro la tela grezza), è rilevante; mentre non era 
rilevante nei film neo-realistici di Rossellini.

Con tale mestiere, e attitudine, Olmi ha affron
tato una storia, la « sua » storia. Non credo (né lui
10 ha ben chiaramente detto) che egli facendo 
« L ’albero degli zoccoli » abbia voluto analizzare 
una realtà. La realtà, lo sa benissimo Olmi, è com
posita: per analizzarla non basta un film, né basta
11 romanzo. Una realtà, per essere completamente 
(?) analizzata, avrebbe ed ha bisogno al tempo me
desimo dell’intervento di antropologo psicologi, 
storici, esperti di media eccetera. Consiglierei in 
proposito (per una lettura di moda) i l libro « Io, 
Pierre Rivière » che racchiude lo studio condotto 
da Michel Foucault su un caso di parricidio avve
nuto nel XIX secolo. Lì, in questo libro, vi è un 
tentativo di affrontare una realtà con metodo in
terdisciplinare... Che c’entra con « L ’albero degli 
zoccoli »?

Ermanno Olmi, lo ha ben detto, ha voluto f il
mare (e quindi ricostruire) la campagna bergama-

sca così come gliel’aveva raccontata, in un episodio, 
sua nonna. Non ha voluto ricostruire e filmare la 
storia della campagna italiana...

E tra Olmi e la nonna c’era affetto. E tra Olmi 
e la campagna si è quindi inserito i l filtro  dell’af
fetto. Egli è andato così cercando la « sua » storia, 
dei Valori 'che egli ha collocato nella campagna 
perché lì, attraverso l ’affetto familiare, glieli col
locava il « suo » passato. Se avesse avuto un non
no pescatore l i  avrebbe cercati in mare o in lonta
nissime isole.

I l  procedimento, i l sistema di guardare alle cose 
attraverso una sensazione, un sentimento, un amo
re, è senza dubbio letterario. Presuppone che, ol
tre la macchina, vi sia un occhio che ha già pre
gustato un’impressione e su quella ricalchi i segni. 
Ma quando dico letterario non citerei, com’è stato 
citato, Manzoni (che c’entra pochissimo; e c’entra
no di più i film  ricavati dai « Promessi sposi »). 
Citerei semmai quelle opere come « L ’arpa birma
na », « Rashmon », e il cinema di Shiukscin (cite
rei cinema, insomma) all’interno dei quali, Olmi 
ha riconosciuto religiosità ed epica. Chiedersi a que
sto punto se i contadini bergamaschi fossero rivo
luzionari o piagnoni è inutile. I  contadini berga
maschi, attraverso la nonna, attraverso Olmi, era
no, nella povertà, omerici. Cioè non reali.

Anche Bertolucci in « Novecento » li avrebbe vo
luto fare omerici. Omerici e marxisti. Ma Berto
lucci ha fallito perché Omero è « estraneo » al 
marxismo, è estraneo al mondo ateo. In  Omero 
c’è anche Dio. In  Virgilio c’è anche il Dio. Berto
lucci ha tentato di filmare la divinità senza Dio. 
Assurdo. Olmi c’è riuscito proprio grazie a tante 
preghiere... e quelle preghiere nelle campagne c’era
no. Così come c’era ben altro (ma questo è un di
scorso « espressionistico », realistico, qualcosa che 
non appartiene al modo di pensare di Ermanno 
Olmi).

Dunque « L ’albero degli zoccoli » è un’opera 
parziale? Certo che lo è. È parziale se usata per 
« verificare » la campagna italiana dell’ottocento. 
Non è parziale se compresa all’interno di una cul
tura che esiste, che non scompare solo perché, og
gi, è Anti-Potere.

E « L ’albero degli zoccoli » è reazionario? Io 
non credo che sia reazionario tutto ciò che ricerca, 
per l ’uomo, una strada di salvezza. Se uno cerca 
la salvezza, con verità, nel privato (idealizzato) 
o nel sociale (idealizzato) si può discutere. Ma di
re che è reazionario, bè... E non ragionano come O l
mi, ad esempio, i marciatori che si battono contro 
le centrali nucleari? Sono reazionarie le comuni?

Ma quanto insegna anche lo scandalo suscitato



da « Prova d ’orchestra » di Federico Fellini.
Fellini è da sempre un piccolo borghese. Pro

viene da un mondo, quello di « Marc’Aurelio » che 
era quasi gogoliano. I  piccolo-borghesi, quindi, in 
arte meritano grandissimo rispetto; hanno quasi 
inventato i l genere grottesco (da Plauto a Woody 
Alien). Mentre i l grottesco è sempre stato sdegna
to dai Re, dai Principi, dai Maghi.

Peculiarità di tale mondo, col grottesco, era ed 
è la paura. Fellini, da sempre, ha paura, anzi ter
rore. Aveva paura ne « La strada », aveva paura 
ne « La dolce vita », ha paura in « Prova d’orche
stra ». Paura di che? Paura del nuovo? Non 
sempre.

I  piccolo-borghesi hanno paura anche del Mito.

Proprio quello che sembra salvare Olmi, terrorizza 
Fellini: e, strana sorte, sono accomunati nello 
scandalo, l ’uno perché protegge il cristianesimo pa
ganeggiante delle secolari « campagne », l ’altro per
ché, chaplinianamente, guarda agli « ismi » come 
macchine.

Possiamo bruciare Fellini? Fellini è conservato- 
re? Sono interrogativi seri non giochi di società. 
Perché la caccia all’umile, già in passato, ebbe a 
provocare mostri.

C’è tanta confusione in giro. Ma non vi accorge
te che, facendo scandalo « L ’albero degli zoccoli » 
di Olmi e « Prova d’orchestra » di Fellini, più che 
Edipo abbiamo alla porta Zadnov?

Adolfo L ip p i
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U n a  c i t t à  d i v i s a  p e r  R o n c o n i

I l  Laboratorio di Prato, cui abbiamo dedicato, 
due numeri fa, nella nostra rivista, un ampio ser
vizio, continua la sua attività. Ma i lavori, diretti 
da Ronconi, con il gruppo « Cooperativa I I  Tu- 
scolano », non raccolgono più l ’unanimità di con
sensi delle forze politiche della città toscana. So
no rimasti i comunisti a sostenere l ’operazione che 
andrà avanti, quindi, per qualche mese ancora, fino 
a maggio. La spaccatura socialisti-comunisti, da una 
parte, poi quella delle altre forze politiche —  delle 
quali non meno evidente è stata la defezione demo- 
cristiana —  induce ad una serie di amare conside
razioni.

Non è tanto importante, credo, metterla sul 
piano delle prese di posizioni più o meno giuste, 
al livello squisitamente partitico. Personalmente 
non mi interessa. Anche Luca Ronconi, in una in
tervista a « Panorama », alla domanda « Lei è co
munista? » ha risposto, stupito: « Bé, proprio non 
lo so ». Ecco: siamo ancora al livello di dover 
cercare delle etichette di comodo inquadramento, 
dei tagliandini di « riconoscimento », dei distinti
vi per rilevare una forma di appartenenza al grup
po di... ecc. Se soltanto pensiamo seriamente che 
la cultura è patrimonio di tutti, dovremmo vergo
gnarci ad andare a cercare le « posizioni ideologi
che », prima di valutare la portata e il significato 
di un lavoro. Non so chi non senta il ridicolo, in 
un momento come questo, nel voler definire un 
lavoro, riconosciuto come valido, all’interno di un 
marchio di politicizzazione. Cerchiamo di essere 
più chiari tu tti quanti: Ronconi ha fatto un’ope
razione importante oppure no? La sua, è stata una 
attività fallimentare? La spesa non giustifica i r i
sultati raggiunti?

Luca Ronconi (foto Renato Bencini)
Ecco, da queste domande, credo si debba par

tire. Ma con serenità, con animo sgombro, senza 
le ombre della faziosità. Solo in questo caso di
mostriamo al nostro Paese di essere dei cittadini 
maturi e civili. Non ho mai amato le polemiche: 
mi danno fastidio perché, il più delle volte, omet
tono la volontà autentica della discussione e del 
confronto. Un vero confronto non è polemica. Alla 
fine, però, non posso fare a meno di prendere an
ch’io una posizione. È diventato necessario.

Sono stato a Prato, nel giugno scorso, e sono 
rimasto a lungo nella città. Ho parlato con molti: 
dagli addetti ai lavori del laboratorio, ai politici 
del luogo, fino alle persone che incontravo per stra
da. Ho cercato di capire. Non ero partito da posi-
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zioni preconcette. E credo di aver imparato qual
cosa, per lo meno quello che potevo capire con il 
tempo che avevo a disposizione.

La gente che incontravo per strada, i l più del
le volte, non sapeva quasi niente né di Ronconi, 
né del Laboratorio. G li studenti, più o meno, sa
pevano tutto. E c’erano i favorevoli e i contrari. 
G li spettacoli —  Le Laccanti, Calderon, La Torre 

—  erano gremiti di persone (certo, quelle che po
tevano entrare, data la ristrettezza numerica dei 
posti), che venivano da tutte le parti d’Italia, d’Eu
ropa e oltre (americani, per esempio, e perfino un 
gruppo di cinesi).

Prima conclusione: i l lavoro sul territorio non 
aveva dato evidenti risultati. Ma, « ricerca sul ter
ritorio » vuol dire animare subito una comunità 
per un « evento », oppure far si che le forze in
tellettuali (aggettivo, lo so, sempre più equivoco) 
si prendano carico di lavorare, in un secondo mo
mento, onde agire, dall’interno, su una realtà che 
conoscono meglio di Ronconi e il suo gruppo? Io 
credo nella seconda ipotesi, perché la prima la tro
vo equivoca, appesantita da un certo atteggiamen
to di tipo coloniale.

E poi le spese. Non si finisce mai di precisare: 
un miliardo, seicento milioni e mezzo, e così via. 
Verificando attentamente, risulta che il Comune 
di Prato, di suo, avrebbe speso poco più di due
cento milioni e, tra l ’altro, si ritrova un teatro 
nuovo, l ’Istituto Magnolfi, e un grande angar, I l  
Fabbricone, capace di fungere da studio televisivo, 
enorme spazio teatrale, luogo dunque da utilizza
re per mille altre forme di attività culturali. Anche 
I l  Fabbricone è stato completamente restaurato e, 
ricordiamolo, era più o meno un rudere. Ma Ron
coni, ormai si sa, è i l « regista dello sperpero », e 
allora queste cose non contano. Tutto passa in se
condo piano e balzano in prim ’ordine le cifre.

È avvenuta, a Prato, una silenziosa rivoluzio
ne del concetto di teatro? A mio avviso sì. Ma 
questo pare che non conti. Se dico che Ronconi è 
un genio, allora per alcuni affermo delle banalità, 
per altri sono un ingenuo fazioso. E anche se r i
cordo di aver seguito il lavoro di questo regista da 
tanti anni, ha poca importanza. Non nego che la 
ricerca, nel teatro, la facciano tanti altri. La fa 
Valli, De Lullo, Squarzina, Cobelli e chi più ne 
ha più ne metta. Ognuno fa ricerche secondo la 
propria necessità e il metodo di lavoro che intende 
portare avanti. Non si tratta di riconoscere il pri
mato di Ronconi ma di capire a fondo il senso 
di quanto ha fatto. Non mi interessa se i co
munisti hanno ragione o se i  socialisti hanno torto. 
Dico: per favore valutiamo, cerchiamo di non par-

tire da posizioni prese, di arroccarci sulla difesa di 
principi e basta.

Nei primi quattro mesi del ’79 gli spettacoli 
del Laboratorio « andranno » anche in altre città. 
Giungono a Roma, per esempio, Le Baccanti (ven
gono rappresentate all’Istituto S. Michele, restau
rato), Calderon (in scena al Teatro Valle), La Tor
re (allestita a Cinecittà). Intanto Ronconi, con Ma- 
risa Fabbri e Franco Branciaroli, lavora allo studio 
sul dialogo. Dopo quello sul monologo, approfon
dito attraverso Le Baccanti, i l  regista vuole met
tere a fuoco la dinamica di un altro aspetto, dicia
mo secondo, della comunicazione scenica. L ’opera 
scelta per questo nuovo affascinante esperimento è 
John Gabriel Borkman di Ibsen (1896), scritta 
dieci anni prima della morte del grande drammatur
go norvegese. Parallelamente, con il gruppo della 
« Cooperativa I I  Tuscolano », prepara un altro te
sto, di autore mitteleuropeo. Ovviamente, si tratta 
di un lavoro che è il frutto di quello compiuto a 
Prato. È lo studio di modelli linguistici sempre 
nuovi, l ’approfondimento del teatro come socialità 
da restituire all’individuo, l ’ipotesi di una scena 
che vuole rinnovarsi, in un costante rifiuto della 
morte. A  livello più strettamente culturale-conte
nutistico, Ronconi vuole realizzare uno studio at
tento e minuzioso sulla cultura latina, rimanendo, 
tuttavia, con un piede nel mondo mitteleuropeo, 
riconosciuto come principio e sostanza àeWessere 
contemporaneo.

Ancora qualche mese al Laboratorio di Prato, 
quindi, mentre le polemiche non si sono ancora spen
te. Si è spaccata una giunta comunale, ma la gente di 
Prato, intanto, parla sempre di più del Laborato
rio. Forse si è sbagliato a non far fare il referen
dum che avevano proposto i socialisti. Era una ve
rifica sulla popolazione che, in fondo, poteva ave
re anche un suo valore (pur sottintendendo una 
sfiducia nelle delibere che avrebbero prese quei 
politici eletti dai cittadini proprio per decidere sul
le cose pubbliche).

Ronconi, i l  « regista dello sperpero », valuterà, 
dopo questa ‘gentile’ proroga, se è i l caso, in 
Italia, di portare avanti ricerche che, evidente
mente, si scontrano con una mentalità e un modo 
di concepire i l lavoro sul teatro diverso dalle pia
nificazioni tecniche, economiche, burocratico-poli- 
tiche e così via. Peter Brook, tanto ammirato, non 
vale come esempio e, del resto, Barba, a Olstebro, 
è stato visto, in fondo, come un povero mistico. 
I  risultati —  occorre ancora sottolinearlo —  non 
contano. Questo è evidente.

Dante Cappelletti



L e t t e r e  d ’ a m o r e

i n  f o r m a  d i

Eloisa e Abelardo, queste « lettere d’amore in for
ma di teatro », hanno avuto buona fortuna alla Festa 
di San Miniato e su altre scene estive (peccato dav
vero che le rappresentazioni non siano continuate nei 
teatri regolari, dove sarebbero state non meno oppor
tune e bene accolte); ma fortuna più grande, secondo 
me, ha avuto Franco Enriquez, che, nel pieno di una 
vita appassionatamente, freneticamente dedicata, co
me regista e come attore, alla ricerca di « inganni » 
che ci sollevino dalla banalità de! quotidiano, sulla via 
del suo esordio come autore ha incontrato due es
seri, Eloisa e Abelardo, tali da richiamare la sua at
tenzione sulla esaltante, aspra, ma confortante ric
chezza di sentimento e di pensiero che può scaturire 
dalla realtà umana.

Di tale fortuna, oggi, Enriquez mi si dichiara piena
mente consapevole, e, in più, convinto che dei valori 
umani e trascendenti scoperti lungo l’itinerario di 
Eloisa e di Abelardo — dalla passione all’amore e 
daH’amore umano all'amore di Dio —, debba rendere 
partecipe un vasto pubblico, ben più ampio di quello 
che pure gremisce i teatri consueti, comunque diver
so. Per cui, Enriquez, vagheggia e progetta addirittura 
una sorta di circuito alternativo, dove, per i tanti che 
oggi, come lui, vogliono risposte non più contingenti, 
o interessate, sulla natura, la condizione, il senso del
la vita umana sia proposto un teatro veramente a 
misura d'uomo, dell'uomo (e della donna, come oggi 
si sente il bisogno di aggiungere), dell'uomo e della 
donna interi.

In quanto a questo Eloisa e Abelardo, non mi pare 
sia il caso di intrattenerci particolarmente sul rap
porto tra il testo che ci propone Enriquez e il carteg
gio dei due famosi amanti. Già di per sé il Carteggio 
suscita ancora problemi interpretativi di vastissima 
portata, che coinvolgono, di là dalla storia stessa dei 
fatti, la storia della letteratura classica e medievale, 
la storia della filosofia, della teologia, delle istituzioni 
ecclesiastiche, del diritto canonico; cosicché, se si vo
lesse procedere ad un confronto tra le lettere tra
scritte da Enriquez « in forma di teatro » e quelle ori
ginali, ci ritroveremmo a domandarci se la vicenda di 
Eloisa e di Abelardo ci è rappresentata nella sua giu
sta luce, alla luce cioè delle idee filosofiche e teòlo- 
giche, del sentimento e del costume che le determi
narono e le motivarono.

Ma una tale analisi sarebbe fuori luogo. Uomo 
di teatro, Enriquez è stato attratto dal carteggio di

Eloisa e di Abelardo innanzitutto per i valori dramma
tici che vi ha scorto, la possibilità di ricavarne uno 
spettacolo affascinante e persuasivo; poi, strada fa
cendo, in queste « lettere d’amore » ha scoperto una 
dimensione delio spirito nella quale hanno trovato sod
disfazione molte domande che la sua esperienza di 
vita e del teatro gli avevano suscitato. Una soddisfa
zione problematica, forse ancora per tanti versi in
certa, sia per quanto riguarda la concezione dell'esi
stenza, sia per quanto riguarda il teatro e il suo pub
blico; ma così sentita, e, per la sua intensità, così ge
nerosa da indurre Enriquez a tradurla in opera con 
l’immediatezza propria dell’uomo di teatro e con il 
risultato, felice, che ci si può attendere legittimamen
te da un’opera di teatro, non di filologia, di filosofia, 
di teologia, o d'altro. Il che, d'altronde, ci offre la più 
valida garanzia che Enriquez, operando con gli stru
menti che gli sono propri, nell'ambito della sua voca
zione particolare di teatrante, possa dare un contribu
to concreto, e non velleitario, alla richiesta così va
sta, anche se spesso inarticolata, di una visione del 
mondo non soggetta ai condizionamenti dello scienti
smo, del politicismo, del consumismo imperanti.

E un’ultima osservazione: si può considerare, que
sta Eloisa e Abelardo, di Enriquez, come opera di au
tore? Basta un abile collage a giustificare la propria 
firma sul frontespizio di un copione? Personalmente, 
sono tra quelli che ritengono questi « montaggi dram
maturgici » una espressione tipica del nostro tempo, 
nella quale la forma drammatica che si adotta costi
tuisce spesso un sufficiente e soddisfacente segno 
di creatività. Non sono, tuttavia, alieno dal pensare 
che il fenomeno indichi, nel medesimo tempo, anche 
una impotenza creativa del nostro tempo, frutto del
l'incertezza e, può darsi, anche deH’umiltà di un'età di 
transizione, com’è questa che stiamo ansiosamente e 
dolorosamente vivendo.

Nel caso dell'Eloisa e Abelardo di Enriquez, c'è 
da aggiungere questo: che ai pregi del montaggio 
drammaturgico vanno aggiunti quelli, chiaramente os
servabili già nel copione, di natura registica, che han
no manifestato le loro vigorose potenzialità alla pro
va scenica, ricordandoci, mentre tanti scrittori, anche 
di teatro, non l'hanno ancora capito, che l'opera di 
teatro non è quella del copione o del libro, ma quella 
che viene proposta al pubblico dal palcoscenico.

Mario Roberto Cimmaghi



Franco Enriquez è nato a Firenze nel 1927. Dopo 
essere stato aiuto di Visconti e di Strehler, ha esor
dito come regista teatrale nel 1951 con « Cesare e 
Cleopatra » di Shaw. Con Emanuele Luzzati, Glauco 
Mauri e Valeria Moriconi è stato fondatore e per lun
ghi anni animatore della « Compagnia dei Quattro »: 
fra i più famosi spettacoli presentati da questo com
plesso con la regia di Enriquez, « La bisbetica doma
ta » di Shakespeare (messo in scena nel 1962 ma ri
preso poi più volte), « Le Fenicie » di Euripide (pure 
del 1962), « La locandiera » di Goldoni (1963-64), « Ro- 
sencrantz e Guildernstern sono morti » di Tom Stop- 
pard (1967-68), « Le mosche » di Sartre (1968-69), « Me
dea » di Euripide (1972-73). È stato direttore artistico 
dei Teatri Stabili di Napoli, Torino e Roma. Fra le sue 
fatiche più recenti da ricordare, nel 1977, « Le notti 
bianche », spettacolo nel quale Enriquez, oltre a cura
re la regia, recitava nel ruolo del protagonista (« il 
sognatore ») ed era autore del testo (dal racconto di 
Dostoevskij).

Il testo che pubblichiamo, « Eloisa e Abelardo », 
è stato rappresentato (sempre con la regia di Enri
quez) alla Festa del Teatro di San Miniato nell'estate 
del 1978, protagonisti Valeria Moriconi e Nando 
Gazzolo.

Franco Enriquez

ELOISA
E

ABELARDO

(« Lettere d’amore in forma di teatro »)

(« Come è giusto che sia
l ’amor non è mai giusto »)

di FRANCO ENRIQUEZ

Maggio 1977 - dal carcere di Rebibbia: 
cella 14 del X II braccio 

Gennaio 1978 - dall’albergo Europe di Zurigo

PERSONAGGI
Eloisa
Pietro Abelardo
Pietro i l  Venerabile, Abate di Cluny.
Bernardo di Clairvaux, (San Bernardo).
I l  canonico Fulberto, Zio di Eloisa.
I l  discepolo Arnaldo da Brescia 
Guglielmo di Saint-Thierry 
Mimi, Cantori, Maschere



La leggenda di Eloisa e Abelardo è un « miracolo 
medioevale ». Una metamorfosi predestinata.

Le lettere che vicendevolmente si inviano, e che 
costituiscono la trama di queste pagine, e di un even
tuale tentativo di rappresentazione sono « ... un docu- 
ment humain d’une richesse et d’une beauté telles, 
qu’on peut à bon droit le ranger parmi les plus émou- 
vants de la littérature dramatique universelle... ».

F. Gilson

I  due personaggi sono presenti in scena per tutta 
la durata dello spettacolo che non può avere inter
vallo —.

Due telecamere trasmettono (dalle prime quinte di 
boccascena) all’apparecchio « Eidoform » che da dietro 
proietta sul fondale le immagini a primo piano — 
in contemporanea — dell’uno o dell’altro protagonista. 
Come pure immagini del passato, deformate visiva
mente nel ricordo. E così pure i colori, e i suoni, e 
l ’eco delle cose già viste, e già dette.

Eloisa « dice » le lettere di Abelardo. Abelardo quelle 
di Eloisa. Talvolta l ’uno interviene nella dizione-recita
zione dell’altra, e viceversa. Ad libitum del regista le 
ripetizioni iterative...

Al centro del palcoscenico — fra le due celle uguali 
— l ’emiciclo (o a forma poligonale) che è di volta in 
volta: aula o tribunale o abside centrale. I l fondo- 
scena centrale ha i vitrages di Chagall, oppure diventa 
muro-bianco, schermo per le immagini che l ’Eidoform 
proietta.

Le musiche sono: I  « Pianetus » composti da Pietro 
Abelardo;
I l Gregoriano dell’Abbazia di Clair- 
vaux;
I  Carmina Burana originali (non 
quelli di Cari Orff!);
II cantico dei cantici di Palestrina.

PROLOGO

In una sera autunnale dell’anno 1142.
Fra i ceri votivi, e le molte candele accese, si leva 

il coro gregoriano della S. Messa per i defunti. Dai 
« vitrages » filtra la luce di un pallido, freddo, tra
monto autunnale.

Al centro del palcoscenico comincia a delinearsi l ’e
miciclo dell’abside della navata centrale dell’abbazia del 
monastero del Paracleto.

Tutt’intorno: forme e sagome di cerei manichini 
di neri monaci e di bianche, diafane, Sorelle.

Parallelamente alla ribalta, composto su di un ca
tafalco: il corpo di Pietro Abelardo.

Inginocchiata ai suoi piedi: Eloisa.

Dal seggio romanico di pietra: Pietro il Venerabile 
abate di Cluny inizia il suo sermone.

Pietro i l  Venerabile: Venerabile, e carrissima mia
[sorella in Cristo:

Eloisa...
I l tuo umile fratello Pietro auspica per te la salute 
che Dio ha promesso 
a tutti coloro che in Lui credono!
Non è da ora che io ti voglio bene:, ero un

[adolescente
quando per la prima volta
sentii parlar di te. Tutti lodavano
la tua intelligenza di studiosa. In quegli anni
sentivo spesso dire
che c’era una giovane donna... la quale
pur essendo ancor legata al Mondo,
si era data allo studio ed alla scienza, e della

[filosofia
Senza che i desideri, né le vanità, del Mondo 
potessero distrarla.
Così che mentre su questa terra intorpidita
dalla più miserevole indifferenza,
la povera Sapienza non sa dove posare i piedi,
Tu, con la tua passione per gli studi
hai attraversato gli altrui deserti in pellegrinaggio...
E col tesoro della tua nuova scienza
a Dio hai innalzato dal tuo cuore
devoto, prezioso tabernacolo
E non è insolita cosa che fra i mortali proprio

[una donna sia
a far salire a Dio l ’armonia 
di una nuova musica melodiosa 
E così in cambio della tua vittoria...
Tu che hai calpestato il capo del serpente, 
del principe superbo della terra 
che da sempre insidia gli uomini e le donne, 
ricevi dal Re-Giudice dei cieli una corona.
E se più debole eri per la carne
nella battaglia sofferta, e vittoriosa,
più gloriosa nella Sua ricompensa apparirai!
Voluto avesse il Cielo che tu fossi stata con noi a

[Cluny:
Io avrei preferito le ricchezze della tua scienza 
e della tua pietà 
a tutti i tesori della terra.
Ma se la Provvidenza di Dio ci ha negato di avere

[te con noi,
ci ha concesso l ’uomo che ti apparteneva... L ’uomo,

[io dico,
di cui si ripeterà, e con onore, il nome: questo

[ servitore
di Cristo, questo filosofo di Cristo: Pietro Abelardo! 
Noi siamo venuti qui a testimoniarti 
la santità, l ’umiltà, e la devozione...
Come Abelardo visse insieme a noi.
Sembrava l ’ultimo per l ’estrema povertà delle sue

[vesti



e la dolcezza della sua sopportazione.
Io mi stupivo che un uomo come lui riuscisse a

[vivere così.
E a studiare, e a operare, e a insegnare come lui

[faceva,
mirando all’essenziale in ogni cosa; 
scartando il superfluo, e il non necessario...
Così viveva in mezzo a noi quell’uomo, 
consacrando a Dio gli ultimi suoi giorni.
Così lo colse l ’arrivo di quel visitatore
di cui il Vangelo parla. E sveglio lo trovò. Non

[addormentato,
come a tanti accade! Con la sua piccola lucerna

[colma d’olio...
colma coscienza
della preziosa testimonianza di una santa vita. 
Così ha finito i suoi giorni Pietro Abelardo!
E, credi Eloisa, che è bello pensare
che in questo modo colui che era conosciuto in

[tutto il mondo
per la grandezza del suo insegnamento, con umiltà 
sia passato nella sua pazienza, alla scuola di quel

[Maestro che
aveva detto: « Imparate da me che sono mite e

[umile di cuore ».
Sorella venerabile e carissima,
colui al quale tu fosti prima unita nella carne,
e poi legata a lui con un nodo tanto più saldo

[quanto più perfetto 
era il legame della carità di Dio, 
colui con il quale, e sotto il quale, tu hai servito

[ il Signore,
Cristo ora lo tiene con sé, al posto tuo!
E te lo custodisce... così che alla venuta del Signore 
preceduto dalla voce dell’Arcangelo 
e dal suono della tromba di Dio 
per grazia Sua ti sia restituito...:
(Le campane suonano a morto. I  tremolanti bagliori 

dei ceri e delle candele riverberano sul fondale diven
tato buio le immagini ora più chiare, ora evanescenti, 
della memoria e della sofferenza di Eloisa, che fino 
a questo momento impietrita fissava i lineamenti del 
suo Abelardo. Lentamente si alza, e lo solleva, abbrac
ciandoselo: e articolandosi col corpo di Abelardo un 
abbraccio come se fosse un corpo ancora in vita). 
Eloisa: (come ripetendo brani di canto)

La tua tomba condivi 
La tua morte sia la mia...
E così — giacendo insieme —
E la morte, Amor, che muore...

I l  Coro: (intona contemporaneamente il Pianetus) 
Vel confessus pariter 
moretur feliciter 
cum, quid amor faciat, 
maius hoc non habeat...
Una sera d’inverno nel 1135. Due campane rintoc

cano per l ’Angelus. Si comincia a sentire il « gre
goriano ».

Abelardo nella sua cella nell’Abbazia di Saint-Gildàs. 
Eloisa nella sua cella monastica al Paracleto.

Eloisa: (sta leggendo la prima lettera di Abelardo a 
un amico: « Historia calamitatum ». È seduta di 
spalle. Una telecamera Eidoform proietta il suo pri
mo piano sul grande muro-schermo centrale. Alza 
gli occhi dalla lettera).
Oh... mio Dio! In tutto... verso di me crudele!
(Poi voltandosi lentamente verso gli spettatori ri
prende la lettura).
... Spesso gli esempi più delle parole 
aiutano a capire.
Per questo ti scrivo la mia storia...
Perché dal male delle mie sventure 
tu possa trarne
forza più grande di sopportazione.
E confrontando il mio col tuo soffrire 
a te ne venga almeno un po’ di bene...
Così che il figurarti le mie pene 
ti sia di aiuto e di consolazione...

Abelardo: (dalla sua cella, dettando)
Sono nato in un paese chiamato Le Palais 
in Bretagna, circa otto miglia a oriente di Nantes. 
Mio padre prima di scegliere la vita del soldato

[aveva una strana
grande passione per i libri, e volle dare ai suoi

[figli una buona
« cultura » prima di avviarli al rischioso mestiere

[delle armi.
Per me studiare e leggere era molto facile, e

[piacevole.
I l fascino che ne provavo era così intenso che

[presto decisi
di rinunciare al mestiere delle armi, all’eredità, e

[ai diritti
della primogenitura.
Fra tutte le discipline preferivo la dialettica.
Mi recai dovunque sentivo dire che si studiava

[ quest’arte
(Abelardo si sposta al centro dell’emiciclo trovan
dosi in mezzo ai suoi primi studenti e discepoli). 
Giunsi finalmente qui a Parigi per frequentare la

[scuola di quel
famoso Guglielmo di Champaux, arcidiacono e

[maestro di Teologia.
Ma i buonissimi rapporti iniziali presto si

[guastarono,
perché io non temevo di criticare spesso alcune sue

[ idee
e di dimostrargli che a volte era in errore.

SCENA i

La contestazione del « Maestro » arcidiacono di Pa
rigi da parte del giovane « astro-sorgente-divo » Abe
lardo nell’aula di Nótre Dame, e modello dell’oratoria 
di Abelardo.



Abelardo: (agli studenti nell’aula di Nò tre Dame) 
Sono venuto alla scuola di questo vecchio 
maestro, che si è fatto un nome 
più con l ’età — per gli anni e anni in cui si è 
visto — e per il suo tanto, e lungo insegnamento 
che non con il suo ingegno 
né con la sua memoria!
Mirabile e affascinante per chi lo sta ad ascoltare 
ma sorprendentemente nullo per chi lo interroga!
Se accende il fuoco
di fumo ti riempie la casa! e non di luce! 
l ’albero della sua persona 
— tutto di foglie —
è fonte di stupore per chi lo guarda da lontano
ma è senza frutti
se ti avvicini frutti a ricercare!
Sì, è come quel fico
che venne maledetto
da Iddio nostro Signore
o come quella vecchia quercia
a cui Lucano paragona Pompeo, quando dice:
« Stai magni nominis umbra
qualis frugifero quercus sublimis in agro! »

SCENA II

Applaudono gli studenti che improvvisano una sar
castica carnevalata contro il vecchio maestro detroniz
zato. Pantomima. Ma a Parigi giunge in quello stesso 
anno anche Bernardo di Clairvaux (San Bernardo) che 
a studenti e professori delle diverse scuole rivolge il 
suo discorso sullo stesso tema. Si chiariscono cosi fin 
d’ora le due diverse posizioni: quella razionalistica-pre- 
umanistica di Abelardo e quella limpidamente etica e 
ascetica di Bernardo.
bernardo di clairvaux: (agli studenti e professori 

di Parigi)
« Parietes sunt indique!
Quis me videi? » Disse.
Gli fu risposto: « Esto nemo te videat. Non tamen

[nullus
videt te angelus malus 
videt te angelus bonus 
videt accusator 
videt et ipse judex 
cui oportet te assistere!
... la vita interiore è l ’intimo discorso 
fra l ’Assoluto e la persona umana.
E la sincerità diventa
L ’unica condizione di possibilità per il colloquio 
perché il discorso si collochi nella sua giusta sfera 
di vera e austera autenticità.
... e il discorso con l ’Assoluto
deve avere sempre il suo primato
Primo dev’essere su quel che è il mondo e la natura
primo per il distacco conscio e responsabile
da ogni ricchezza e bene della terra...

... « pecuniam non justitiam concupiscit! »
E anche da ogni fama nella storia.
Così riconoscerai la priorità 
della trascendenza 
dell’Assoluto
sia nell’ordine dell’essere
sia sul piano della tua, — o della tua — storia, 
che sarà solo espressione della tua propria scelta. 
... e la coscienza
è il luogo dell’incontro dell’uomo 
e dell’Assoluto
(nell’intima trasparenza di se stesso) (Kierkegaard)
così si configura la mia — o la tua — esistenza.
E il sapere, e l ’arte, e la scienza
non possono che essere espressione
di un atto umano
eticamente inteso.

Parcite obsecro, frates!
Parcite animabus vestris
Parcite sanguini qui pro vobis effusus est!

Se il sapere dovesse dimenticare 
la radicale esigenza della vita 
esaurirebbe il suo significato
nello spazio di un sapere ipostaticamente neutrale. 

Non accusamus universitatem 
sed nec universitatem possumus excusare!

SCENA III

Abelardo fonda la sua scuola.
Abelardo: (insegna ora nella sua scuola inaugurando 

il suo nuovo metodo quasi in risposta alle afferma
zioni di Bernardo)
... La lettura della « Scrittura »
non può limitarsi alla ripetizione delle sentenze,
ma indagare, e penetrare con ingegno.
... La « Rivelazione » è un discorso dell’Assoluto 
rivolto all’uomo!
E l ’uomo deve comprendere e raggiungere 
il suo significato.
... I l mistero trascende — è vero! — la capacità 
di comprensione 
della ragione umana,
ma non deve essere espresso in modo tale 
da sfiorare l ’assurdo 
perché l ’assurdo
non ha in sé mai alcun significato.
... e l ’Assoluto non può formularsi in un discorso 
insignificante
o incomprensibile per l ’uomo 
mentre gli rivolge il suo discorso 
affinché egli traduca in sé 
e realizzi nella sua viva storia 
quel che l ’Assoluto va dettando.
Abelardo si ammala per l ’intensità degli studi. 
Poma a Parigi. Diventa il più famoso maestro di 

teologia e di filosofia. E poeta d’amore, e cantore, e 
musicista.



SCENA IV
Incontro con Eloisa, studentessa, giovane, bella, già 

conosciuta per la sua intelligenza.
Innamoramento di Abelardo.

scena v

Abelardo convince il canonico Fulberto — zio di 
Eloisa — a ospitarlo in casa per dare lezioni a Eloisa. 
Fulberto molto onorato accetta. (Come in una scena 
del Decamerone).
« ... Secundum scientiam et secundum mprem 

ad amorem clericum dicunt aptiorem... »

scena vi

Seduzione e violenza di Abelardo su Eloisa. ( Aveva 
avuto da Fulberto anche il permesso di fustigarla).

Scoperta dell’amore per chi non l ’aveva mai provato. 
abelardo: (dalla sua cella)

Con il pretesto di studiare avevamo
tutto il tempo per amarci... E lo studio ci permetteva
di godere di quella solitudine... « che Amore

[sempre richiede! » 
Sfogliavamo i libri: ma si parlava più d’amore che

[di filosofia:
erano più i baci che le spiegazioni. Le mie mani

[cercavano
il suo seno... l ’amore ci incantava gli occhi... a volte 
per stornare i sospetti io la percuotevo! Ma era

[per amore!
E non violenza. Era tenerezza e non rabbioso

[sdegno...
Tutto era più dolce di un balsamo prezioso. 
Passammo per tutte le fasi dell’amore... E se in

[ amore si può
inventar qualcosa, noi lo inventammo.
I l piacere che insieme si provava...! Tanto più

[grande era
perché non l ’avevamo mai provato... Non ci

[stancava mai.
Recarmi alla mia scuola ora, ad insegnarvi, mi era

[assai penoso.
E faticoso anche.
La notte era dedicata al nostro amore. E se mi

[riusciva ancora
di parlare e di comporre, non parlavo più di

[filosofia
ma componevo canti e musiche d’amore.

SCENA VII
Eloisa incinta. Gioia di Eloisa ed estrema preoccu

pazione di Abelardo.

SCENA Vili
Scoperta e disperazione di Fulberto. 

fu lb e rto : (lamentandosi con due allievi di Abelardo)

Noi siamo sempre gli ultimi a sapere 
i mali delle nostre case...
E ignoriamo i vizi dei nostri figli e delle 
nostre figlie... e delle nostre mogli, quando 
già i vicini li canzonano.

SCENA IX
Proposta di Abelardo di sposare Eloisa, in segreto, 

Fulberto finge di accondiscendere con patetici baci... 
da futuro nonno!

... (Eloisa non voleva sentir parlare di matrimonio. 
Sia per il rischio che esso comportava per Abelardo, 
sia per il disonore che a lui ne sarebbe derivato. Giu
rava che a nulla sarebbe valso dar soddisfazione allo 
zio Fulberto. Abelardo avrebbe compromesso la sua 
reputazione, e avrebbe rovinato ambedue nello stesso 
tempo).
eloisa: Hai la fortuna di non avere moglie, non

[prendertene una, ora... 
Non potrai mai occuparti — contemporaneamente

[di filosofia...
e di una moglie. Che rapporto può esserci tra una

[cattedra
e una culla? Tra un libro e una canocchia? Tra una

[penna e un fuso? 
Seneca diceva: Non è quando non hai nulla da fare

[ che devi
dedicarti alla filosofia... Occorre trascurare tutto!

[ I l  tempo
che le si dedica non è mai sufficiente. Appena ti

[distrai
non ti resta più niente.
E non basta fare le altre cose in fretta; bisogna

[eliminarle.
Credimi: per me_ è molto più bello 
non esserti moglie, ma amata e amante.
E dopo ogni tempo di separazione: quale gioia più 
grande — proprio perché più rara — di ritrovarsi,

[e di gioire
ancora di nuovo insieme?

abelardo: « Nec me sustineret offendere... » Non
[devi dispiacermi.

eloisa: Se vuoi così... non ci resta che andare insieme
[ incontro

alla rovina.
E tanto soffrire... 
quanto abbiamo amato.

scena x
Matrimonio notturno. I l  rito nuziale si conclude in 

segreto.
eloisa: Mio nobile sposo... Tu non meritavi che io

[mi unissi a te...
Io non ti ho chiesto mai patti nuziali; 
né dote alcuna; io non ti ho chiesto niente!
E anche se il nome di sposa può apparire più santo



più caro sempre mi fu quello di tua donna amante. 
Ma ora diranno che ho sposato un uomo perché è

[ricco;
che amavo il suo denaro, e non lui!
E come chi si sposa per interesse, sempre si vende 
ora merito anch’io di essere pagata...
E quale sarà il prezzo...?

Abelardo: La colpa non è nelle conseguenze di un
[gesto,

ma nell’intenzione di chi quel gesto compie!
Tu sei innocente; e la giustizia valuta 
non tanto l ’atto in sé, quanto il pensiero 
che quel determinato atto ha ispirato. 

eloisa: Tu che li hai provati, puoi giudicare 
i sentimenti che per te ho nutrito.
A te completamente mi rimetto!

SCENA XI
Nello stesso giorno in cui nasce a Eloisa il figlio, 

che sarà chiamato Astrolabio, agguato notturno pet 
Abelardo e sua castrazione.

SCENA XII
Scandalo in tutta Parigi (Pantomima).

SCENA XIII
Abelardo impone a Eloisa il velo nel monastero di 

Argenteuil. Scena della vestizione imposta.
Eloisa concepì la sua professione di fede non altri

menti che come un sacrifizio di espiazione all’eroe di 
cui con il matrimonio aveva causato la rovina... 
eloisa: Mio unico sposo, che ne sarà di noi?

Di un uomo come sei... questa è la sorte!
Perché mi hai fatta 
così ambiziosa di sposarti?
Se per te ora sono quasi morta?
Se per te ora sono la tua rovina?
In espiazione cosa posso darti?
Soltanto la rinunzia. E questa mia obbedienza 
Che non nasce da gioia e vocazione...
Per espiazione
accetta solo il male di cui soffro... E così sia! 

Abelardo: ... e con queste parole sulle labbra, e con
[gli occhi lacrime, 

si avvicinò all’altare... e dopo aver parlato, prese
[rapidamente

il velo dalle mani del Vescovo, e davanti a tutti si
[legò

per sempre alla vita monastica.

SCENA XIV
Condanna di Abelardo al Concilio di Soissons. La 

sua opera al rogo. (Pantomima) Con voci registrate

e immagini che l ’eidoform proietta. 
abelardo: I nostri nemici sono i nostri giudici.

SCENA XV

Ritiro di Abelardo con un suo fedele chierico (Ar
naldo da Brescia?) nell’eremo di Troyes.
Abelardo: Ecco che son fuggito... e son venuto a

[stare nel deserto.
Consumato ho me stesso, e sparso il mio...
Per questi ingrati — perfida sciagura — !
Or son fuggito come un monstro rio!...

Abelardo: {al chierico)
Ma tu perché sei qui da me, venuto? 

i l  chierico: Perché mi hai scritto... « La persecuzione
[di cui tu

sei fatto oggetto
in confronto alla mia disgrazia, convinciti, è

[un’inezia.
Sopporta ricordando quel che il Cristo ha detto: se il 
mondo vi odia, sappiate che, prima di noi, 
me ha odiato! ».
E San Gerolano dei falsi amici scrive: « Ringrazio il 
mio Signore di avermi fatto degno dell’odio del 
mondo... ».
Credi, Abelardo, credi: nulla di ciò che accade al 
giusto potrà danneggiarlo mai... 

eloisa: (nella sua cella al Paracleto — legge la lettera 
di Abelardo). ... Ma quante volte, ahimè, il terrore

[mi prendeva
di essere all’alba svegliato all’improvviso,
e poi portato via, incatenato... e in un attimo
di nuovo trascinato
come eretico sacrilego in giudizio,
e da mostruose voci condannato...
E quante volte mi sono abbandonato 
al nero fondo della mia disperazione...
E quante volte ho pianto 
cercando aiuto e impossibile riposo...
E non trovando scampo, 
lasciarmi allora andare alla deriva 
sull’acqua morta: con rassegnazione...
Rinunzia senza tempo, né speranza, 
nel vuoto paesaggio dell’assenza.

i le tte ra

Abelardo: (nella sua cella, legge la prima lettera di 
Eloisa) Al suo Signore e Padre 

sposo e fratello 
la sua Ancella e Figlia

Sposa e Sorella. Ad Abelardo, Eloisa.

Carissimo
ho letto la tua « lettera a un amico»...: quale

[ pietosa
compassionevole autobiografia!
L ’ho letta con una sofferenza pari soltanto



all’amore che porto a colui che l ’ha scritta. 
Continuo a leggerla per ritrovare nelle sue parole 
l ’immagine di chi non è più con me.
Ma ogni sua parola — ahimè — come trasuda 
fiele e assenzio!
Né potrebbe essere altrimenti, narrando tu la storia 
delle sofferenze che quotidianamente ti travagliano. 
Io, mio povero, unico bene.
Io credo che nessun potrebbe senza piangere 
leggerti, o ascoltarti.
E ti confesso: che tanto più ho sofferto
quanto più atroci sono, e più crudeli
i particolari che racconti; ma quel che maggiormente
mi tormenta è saperti in pericolo tuttora! E trepidare
e palpitare per te con la paura
che da un momento all’altro mi si venga a dire:
« I l tuo Abelardo è morto ». 

eloisa: Hai scritto al tuo amico per consolarlo delle
[sue sventure...

ma è solo delle tue che tu gli scrivi. Avrà capito
[ben poca

cosa sono le sue pene, o nulla addirittura in
[confronto a quanto

ti' hanno fatto... al terribile oltraggio, al tuo bel
[corpo...

abelardo: ... e poi l ’.invidia; e le gravi calunnie; e la
[prigione...?

eloisa: Ma ricordando a lui le tue disgrazie 
abelardo: per confortarlo,
eloisa: hai sprofondato me nel più profondo, nero

[sconforto.
abelardo: Così mentre cercavi di guarire tu le sue

[ ferite
nuove piaghe hai aperto nel mio cuore... 

eloisa: [dalla sua cella) Guarisci ora ti prego il male
[che mi hai fatto. 

Hai pagato il tuo debito all’amico, 
ma assai più grande è il debito che a me ti lega: 
A me: più che amica: Sorella, e figlia, e sposa, 
a te consacrata più che a Dio...
Amandoti di un amore senza fine... 

abelardo: {continua a leggere nella sua cella)
... conforta e aiuta con le tue parole — con una

[sola lettera — questa tua Eloisa 
in preda all’incertezza... e alla paura... 

eloisa: Tu sai quel che ho perduto 
te perdendo...
Ma non è tanto il dolore in sé a farmi soffrire 
quanto è il non averti più tutto per me...
E tu che del mio male sei la causa 
tu solo puoi aiutarmi.

abelardo: (continuando) È un tuo dovere.
Ti ho sempre obbedito con fervore 
e sempre ho fatto quel che mi hai fatto fare...
A un tuo ordine io non esitai neppure 
a perdermi 
per sempre.
Pazza d’amore, a te ho rinunziato: che amavo senza

[più speranza

di poterti un giorno nuovamente avere...
Una sola tua parola mi è bastata, 
perché con l ’abito cambiassi anche il mio cuore. 

eloisa: E la mia giovinezza l ’ho sacrificata 
per obbedirti, e non per vocazione, 
per dimostrarti che tu eri il padrone. Non solo del

[mio corpo,
ma della mia anima 

abelardo: Anima mia...
eloisa: (dalla sua cella) In te ho cercato sempre

[— e sempre amato —
unicamente te.

abelardo: (continua a leggere) ... e non miravo a
[farmi da te sposare, 

né a perseguire una mia volontà, né il mio piacere, 
ma a soddisfare te; il tuo piacere... e tu lo sai! 
Più che sposa consacrata avrei voluto 
per te essere un’amica... una compagna... e la tua

[concubina...
La tua puttana... appagata soltanto dal tuo amore.

eloisa: (ripete dalla sua cella) Io — Dio lo sa —
[ non avrei esitato 

a seguirti, o a precederti all’inferno 
se tu me ne avessi dato l ’ordine.
I l mio cuore non era più con me, ma tuo soltanto. 
E ancora oggi — e più che mai! — se non è con te 
non vale niente. Così, ti prego, fà che almeno lui 
possa con te essere felice. E lo sarà — felice — 
se tu gli sei propizio: se grazia per grazia gli rendi. 
Piccole cose per cose più grandi...
Parole per piccole cose.

eloisa: Quando godevo con te i piaceri dell’amore 
abelardo: molti si chiedevano perché io lo facessi!

Per concupiscenza? O per libido? 
eloisa: Ma ora il modo per cui per me è finito 

dimostra il modo per cui per me è iniziato. 
abelardo: Ogni bene si è per me precluso 

da che ho obbedito ad ogni tuo volere... 
eloisa: E nulla io mi sono riservata 

se non di diventare innanzi tutto TUA.
Proprio come adesso sono.

abelardo: (legge ancora la lettera di Eloisa) ... Una 
[monaca — lo so — non deve scrivere così.

eloisa: Ma sotto ogni velo c’è una donna... e sotto
[questo velo c’è

Eloisa... più donna di qualsiasi altra donna da che
[ Abelardo

le insegnò l ’amore...
Invoco Iddio a testimone: se Tlmperatore istesso 
si fosse degnato di chiedermi in isposa, per me

[sarebbe stato
meglio, più dolce e più bello essere considerata

[una prostituta
e vivere con te: piuttosto che essere un’imperatrice,

[e vivere
con lui.

eloisa: Fortunati gli sposi
che per una specie di errore, o per inganno felice



grazie a un accordo perfetto, conservano nella vita
[matrimoniale

la propria purezza senza dover praticare la continenza 
dei corpi... pur conservando dell’anima il pudore 

Abelardo: Quel che le donne giungono a capire 
attraverso il molteplice errore 

eloisa: fu per me chiaro
fin dal primo istante: il mio amore per te tanto

[più vero era
quanto l ’errore era più distante. 

abelardo: Quale Regina, quale Principessa, non
[invidiava le mie gioie 

e il mio letto? Quale sposa, o quale vergine non si
[consumava

per te quando non c’eri: e non diventava di fiamma
[se le stavi

accanto?
canzone di abelardo: (cantata da Abelardo)

Rosa del mio cuore 
prendi questa rosa!
È il fiore dell’amore...!
Di desiderio sanguina!
Non c’è,
Non c’è altra cosa
che valga il suo profumo...
che tal fragranza abbia!
Rosa della memoria 
— memoria è il mio castigo, 
se c’è un castigo, è il mio! —
Rosa della dimenticanza 
Fiore dell’oblio, 
esausta, e pur feconda 
perché mi dai riposo!
Rosa del mio cuore 
tieni questa rosa.
Forse appassirà
Ma tu non puoi sfiorire.
E per l ’eternità 
risboccerà una rosa!
Rosa, unica rosa, 
che sei tutto il giardino 
dove l ’amor fiorisce 
se dell’amore amaro

e insoddisfatto 
la pena mi svanisce 
e senza più rimorso 
discorso che non ha parole 
parole di nessun discorso...
Rosa del mio cuore 
tieni questa rosa!
È per il tuo giardino 
dove l ’amor fiorisce 
e poi appassisce...
Ma prendi, prendi lo stesso questa rosa! 

eloisa: Ah... il tuo modo di parlare. E la dolcezza
[di come tu cantavi.

E i tuoi insegnamenti di filosofia... eri giovane,
[intelligente,

bello... per te le donne sospiravano d’amore... Ma
[la tua

poesia solo di me cantava. Così che io divenni
[oggetto di invidia

agli occhi loro.
Oggi le donne che allora m’invidiavano 
mi compatiscono, sapendomi privata 
atrocemente delle tue delizie. 

abelardo: Ma non ti scrivo per suscitare in te
[rimorso o compassione. 

Ti scrivo, perché tu mi scriva. Non essere crudele! 
Non farmi sospettare che i tuoi sensi e non l ’affetto,

[t i hanno
legato a me. E che da quando il desiderio è spento,

[scomparso è
anche l ’amore con cui cercavi di mascherare le

[intenzioni.
eloisa: Una tua lettera! Questa volta per me. 
abelardo: Una lettera non può costarti fatica... 
eloisa: Ti supplico: fammi il dono della tua

[presenza...
abelardo: Tutto di te voglio sapere, 

anche se mi arrechi nuova sofferenza...
Forse piangendo insieme 
la pena fia più lieve... 

abelardo: Termino questa mia lettera 
eloisa: auspicando

per te — se lo vorrai — io non posso, né mai lo
[vorrei...

abelardo: Per sempre addio... mio vero unico bene.
ELOISA

Il LETTERA
eloisa: [la legge nella sua cella)

« A ELOISA
Sorella carissima in Cristo, 
ABELARDO
Suo fratello in Cristo ».

Sorella;
un tempo a me cara nel mondo 
ma ora assai più cara in Cristo.
Vorrei che tu non mi avessi mai più scritto.
Vorrei che il tuo amore fosse morto.
Perché anche il mio col tempo morirebbe.
Questa è per noi l ’unica speranza.
Come si illudono, gli uomini e le donne, che

[cercano l ’amore
sperando che sia un possibile conforto... e che, 
scoperto, possa per sempre dare gioia e piacere.
Per noi che ne abbiamo goduto 
e sofferto
è soltanto motivo di pena e di dolore.
Ma pur... « se Amore non è di tal sostanza » 
non è amore. È sciocco pretesto, imitazione,

[irreale parvenza...
profumo artificioso 
di un fiore innaturale.
E anche un amore come il nostro



— tremendo a sopportare — 
vale soltanto se ci porta a nascere 
e a sbocciare 
all’amore di Dio.
Questo è la nascita a cui io anelo.
Assomigliavo troppo alla mia morte. 

abelardo: {dalla sua cella)
Mi hanno eletto Abate
di Saint-Gildas. Monastero che è su di uno scoglio 
a strapiombo sul delirio del mare...
A oriente il sole si leva ogni giorno per me senza

[speranza,
e tramonta a Occidente con una rassegnazione 
che in me non so trovare!
La bellezza che ho intorno mi aannoia, e più non

[vale
a consolarmi.
E da qui, sulle sponde dell’Oceano a te io scrivo... 
Dall’estremo lembo della terra io ti invoco 
mentre il mio cuore è preda dell’angoscia 
per i pericoli a cui io sono ormai esposto 
in mezzo a questa turba di monaci riluttanti ad ogni

[disciplina.
Alle prese con un Conte che ha ridotto 
l ’abbazia in suo potere... In un piccolo borgo di

[abitanti
rozzi e incivili, e fra monaci ladri e corrotti 
che già più volte han cercato di ammazzarmi 
con veleni, o in agguati, o in simulate risse. 

eloisa: (continua la lettura della lettera di Abelardo) 
Se poi accadrà che i miei nemici 
mi uccidano, oppure se dovessi incamminarmi senza

[di te
per la via che, prima - o poi, tutti ci attende... 
voglio che il mio cadavere sia portato — ti prego —

[nel vostro
cimitero, al Paracleto. Così che siate indotte 
a pregare per me, più che potete...! 

abelardo: (solo, nella sua cella, canta il suo straziante 
« Planctus » — lamentazione — accompagnandosi 
con la chitarra saracena).
Dolorum solatium 
Ladorum remedium 
Mea mihi cythara!
Nunc quo maior dolor est 
Iustiorque meror est 
plus est necessaria 
Rimedio al mio dolore 
sollievo alle mie pene 
Non ho che la mia cetra!
E se il male è maggiore 
che il pensar mi vieta 
povera mia cetra 
sei ancor più necessaria!

I li le tte ra
ELOISA a ABELARDO
abelardo: (legge la lettera di Eloisa)

« A colui che è tutto per lei 
dopo Cristo
da colei che è tutto per lui 
in Cristo ».

Perché in testa alla tua lettera hai scritto il mio
[nome

avanti al tuo?
Non dovevi. La moglie davanti al marito...?

[L ’ancella davanti al 
padrone...? La monaca davanti all’Abate...? Perché?

[E ancora:
Speravo di ricevere da te conforto, e invece non

[fai che
accrescere la mia desolazione... 

eloisa: (nella sua cella) La tua non è una lettera... 
È un grido!

abelardo: Ma quando un uomo invoca la sua donna
[— sia

esso padre, o fratello, o amante — ne diventa il
[bambino...

eloisa: I l pensiero, l ’idea della tua morte è già per
[me come la mia

morte. E prego il cielo di precederti. Non di
[seguirti, dopo.

Quando ti avrò perduto, cosa potrà restarmi in cui
[sperare?

VOCE di ELOISA registrata : Non ho altra gioia che
[di saperti vivo.

Qualsiasi altra gioia che poteva 
forse da te venirmi
mi fu strappata via. Per cui io prego Iddio: venga

[inatteso
quello che trami.
E di quanto accadrà, restino i cuori ignari... 

a due voci: Così che chi ha paura, possa sperare
[almeno...

abelardo: Se non fosse una bestemmia potrei accusare
[Dio di essere stato 

con me crudele con la sua clemenza... (Sì, disgraziata
[Eloisa

e infelice più di ogni altra donna. Ma perché mai
[mi hai

scelta tu fra tutte, se è per patire adesso quel che
[nessun’altro

mai ebbe a patire?
eloisa: (quasi rispondendo a distanza) E’ perché

[ l ’indicibile gioia del piacere 
dileguasse in tristezza senza fine 
e noi cominciassimo a vagare 
nella nebbia della sua disperazione. 

abelardo: Tutti i piaceri assaporati insieme 
mi sono stati così dolci e cari 
che — no — non posso odiarli...
Né cancellarne il ricordo senza pena. 

eloisa: Da ogni parte io mi volga mi si impongono 
allo sguardo. E con essi il loro desiderio...
Anche se dormo le loro illusioni mi perseguitano. 
Anche alla Messa quando la preghiera dev’essere più

[pura,



le immagini di quei nostri piaceri mi stringono la
[mente...

e io non prego.
Io che dovrei pentirmi per quello che ho commesso 
sospiro invece per quello che ho perduto.
E non soltanto quel che abbiamo fatto,
ma i luoghi e i momenti in cui l ’abbiamo fatto

[ insieme
sono così incisi nel mio cuore 
che neppure dormendo riesco a liberarmene. 

Abelardo: E spesso anche il mio corpo... sì, anche
[il mio corpo

fa vedere i pensieri della mente, che si tradiscono 
in suoni e parole involontarie... 

eloisa: Quando avrà fine mai questa tortura...?

IV LETTERA

ABELARDO a ELOISA
Abelardo cerca di convincere Eloisa che solo il 

Cristo-Salvatore l ’abbia veramente amata. Non Abelardo 
che l ’ha soltanto perduta.
eloisa: (legge la lettera di Abelardo) Sorella carissima 

si pensa che la tomba dell’amore 
la lontananza sia...
E che ogni affetto muore
se vi è separazione, o troppo lunga assenza.
Ti scrivo, invece, che il mio amore aumenta... 

abelardo: Dalla tua lontananza mi ritorna 
costante, e insistente, il tuo ricordo.
Io studio, e prego; opero, e digiuno, 
e vivo in sofferenza.
Ma il ricordo di te non si allontana!
E la memoria che ho del tuo bel viso 
è l ’unico mio libro.

eloisa: (leggendo) Con la tua costanza 
non farmela più grande questa pena.
Sii a me infedele almeno nei pensieri 
non potendo più esserlo col corpo...
Non esser più Eloisa 
da che Abelardo è morto...
Abituami all’assoluta indifferenza. 

monologo di eloisa: Quante volte ho cercato di
[avvilirti,

di denigrarti per atti non commessi... 
facendomi piu grandi i tuoi difetti... 
fingendomi egoismi, e colpe, e errori...
Ma non temere: non è valso a nulla!
Anche i tuoi difetti, sono come te...
E allora assai più giusto è ripensare 
alle tue tante virtù... alla tua bellezza, 
e concentrarsi tutta nella luce, 
nell’eco affievolita della voce 
— sola certezza —
riflesso, ahimè, dell’ultimo tuo sguardo.

v le tte ra

ABELARDO a ELOISA
VOCE DI ABELARDO REGISTRATA: A che ti serve il

[sapere, se non lo sai usare? 
E la parola, se non sai parlare?
L ’inutile parola non va detta: ma chi è toccato
dalla grazia deve cercare
di istruirsi sulle cose di Dio, come è scritto:
« Nella legge del Signore è la Sua volontà ».
E giorno e notte la Sua legge devi meditare...

abelardo: Sarai come un albero piantato vicino a un
[corso d’acqua!

E la Scrittura dice:
« Dal ventre di chi crede in me, scaturiranno 
correnti d’acqua viva ». E il Cantico:
« I tuoi occhi sono come due colombe. Nel latte si

[sono bagnate
e ora si posano sul bordo dei ruscelli...
Anche voi bagnatevi nel latte; e come caste colombe

[ posatevi
sulle rive dei fiumi
così che, attingendosi sapienza, imparerete... 
e insegnerete agli altri la Sua via.
E dell’unica Sposa
che meritò di intendere lo Sposo
è scritto: « Tutte le Sue parole, Maria le custodiva
meditandole nel cuore... »
La Madre del Verbo dunque teneva 
le parole di Lui nel proprio cuore, 
molto di più che sulle proprie labbra.
E le meditava confrontandole fra loro 
per istudiarne la perfetta armonia.
Perché è la Verità che a noi ripete:
« Chi mi ama, osserverà la mia Parola ».
Così come quella donna fortunata 
che, trascurando il resto, era seduta 
ai piedi del Signore
o Lo ascoltava con l ’orecchio teso a quella

[comprensione
che Egli richiede quando dice: « Chi ha orecchi per

[intendere,
intenda ».

eloisa: (legge la lettera di Abelardo) Ora in ginocchio
[io Lo invoco

— come te invoco —
senza vergogna né profanazione...
E questa è la mia preghiera: « Io mi conceda 
per innalzarmi più vicino a Lui! » 

abelardo: Perch’io ne ho vero bisogno estremo...
Se tu ti allontanassi ora da me 
l ’anima mia da lui allontaneresti.
Ecco: con una mano ora ti libero... Con l ’altra a me

[ti lego.
Ma cos’è libertà se non ci lega amore?
E non temere
quelli che il corpo uccidono... Essi non hanno 
sull’anima, mai, nessun potere!



eloisa: Non piangere dunque... cosi tanto 
per quel che posso aver sofferto io!
Se avessi meritato
l ’atroce oltraggio che mi è stato infetto, 
forse che tu con minor pena o pianto 
l ’avresti sopportato? E con minor dolore?
No! Perché allora quello che ho patito 
sopra il mio corpo
sarebbe stato per me condanna e punizione.
Per me sarebbe il marchio
di abominevole vergogna, o colpa, o di disonore 
E i miei nemici sarebbero nel giusto 
o io nel torto.
Nessun li potrebbe condannare 
per aver fatto quello che hanno fatto 
Nessuno mi potrebbe compatire 
dandomi almeno un segno di pietà.
E pur per alleviarti l ’amarezza 
di ogni rimpianto
per quel che credi il Bene ormai perduto, 
voglio dimostrarti 
con impietosa e sofferta verità 
come sia stato giusto 
che sia accaduto quello che è accaduto. 

abelardo: Un giorno
— pochi giorni dopo il nostro matrimonio — 
quando eri ospite nel monastero di Argenteuil 
io venni, in segreto, a visitarti. E tu certo ricordi 
che cosa la mia smania di te mi fece fare, 
e a quali eccessi io mi sia lasciato andare con te

[nell’angolo
di quel refettorio sacro... poiché non avevamo

- [nessun altro posto
dove poter stare insieme.
E non voglio ricordarti gli atti immorali, o le

[perversioni,
che hanno preceduto il nostro matrimonio.
E l ’atroce tradimento perpetrato verso tuo zio

[approfittando della 
sua fiducia, e dell’ospitalità nella sua casa, affinché

[la mia
passione riuscisse a sedurti, e la mia libidine potesse

[affascinarti.
Pensi che una ferita e un- attimo di dolore 
siano sufficienti a punire colpe così gravi?!
Quella ferita — pensi — possa espiare agli occhi

[della giustizia
di Dio la profanazione di un luogo consacrato?
E ti pare giusto che il frutto di così tanti peccati 
sia stata quella grazia? Sì... perché in espiazione dei

[miei peccati
io soffro ora i dolori che mi affliggono 
senza un attimo di respiro, 
ma è più giusta di tutti i miei dolori 
quella ferita
così salutare e spero per me propizia.
Quando ti ho portata via, al mio paese,
da monaca ti eri travestita! Indossando cioè un abito
consacrato.

Rifletti come ha operato la Giustizia — anzi la
[Grazia —

in espiazione di quella tua colpa: oggi tu indossi
[quell’abito

con cui allora hai peccato,
e nella realtà tu sei
quello che per finzione avevi recitato!
L ’attuale verità ripara
quel tuo atto di ingenua falsità!
Davvero ora possiamo, e a buon diritto poi, andar

[dicendo:
« Dio si preoccupa per noi!
E quanto alla nostra anima ha fatto bene Iddio! ». 
E ringraziandolo come si conviene, 
se incontri chi disperi della Sua bontà 
consolalo
citandogli quel che è successo a noi 
così che tutti sappiano 
su quale redenzione può contare 
chi il Suo perdono invoca, e chi Lo prega. 

eloisa: La mia ferita
che mi ha inciso nel corpo il segno del mio sangue 
forse due anime ha guarito in una volta sola. 

abelardo: Tu sai bene a quale consuetudine amorosa 
eravamo soggetti — Ahimè — ambedue...
E quando non volevi, o ti negavi, 
o cercavi di opporti, o dissuadermi, 
io ricorrevo anche alla minaccia; perfino alle

[percosse,
per violentarti, e forzare il tuo volere.
Ti desideravo così tanto
che pur di soddisfare il mio piacere
dimenticavo tutto, e Dio, e me stesso.
Così che per salvarmi 
La Grazia di Dio e la sua Clemenza 
ha fatto sì che io fossi, ahimè, colpito 
proprio nel centro dove si accendeva 
la causa prima della mia concupiscenza...
E con il corpo
l ’anima mi hanno circonciso!
Cose ben più importanti mi attendevano 
cui altrimenti 
non avrei pensato.
Così quella ferita, credilo, mi ha purificato
spurgandomi dei vizi o delle tentazioni
che mi impedivano ormai di conservare la mia

[purezza.
Alfine permettendomi
così di avvicinarmi
con volontà di nuova conoscenza
e fedeltà al Signore
ai sacri misteri dell’altare.

eloisa: ... « Se la tua mano — o il tuo piede — 
ti sono di scandalo 
tagliali e gettali lontano.
E anche se il tuo occhio 
ti è di scandalo 
cavatelo e gettalo via! ».

abelardo: Anche quando l ’apostolo San Paolo



pregò il Signore di liberarlo dagli stimoli e dalle
[ sollecitazioni

della carne, egli non fu esaudito.
Ma il Signore gli disse: « Ti basti la mia Grazia! ». 
Un Apostolo prega — e Dio non gli presta ascolto! 
Io meritavo la morte... 
e Dio mi dà la vita!
Dio mi chiamava... ma io non rispondevo 
perseverando ostinato nel peccato.
E Dio forzando il mio convincimento 
mi guida per la strada del riscatto...
Davvero Dio si preoccupa per me!
E io a tutti dirò quanto il Signore 
ha fatto per la mia salvezza.

(Salmo XXXIX)
ELOISA: E quindi anche tu 

mia inseparabile compagna 
unisciti a me nel ringraziare Dio.
Tu che per santo presagio Eloisa ti chiami, 
da Eloin che è appunto il Suo nome!
Sei unita a me
perché insieme, uniti, si possa, entrambi, ritornare

[a Lui.
abelardo: Tu trasformi la maledizione di Èva 

nella santa Benedizione di Maria 
Pensa ora all’Unigenito Figlio del Signore 
che innocente com’era 
per salvare te, e me, e tutti gli uomini, 
è stato imprigionato, e flagellato, e schernito, e

[trascinato
fra gli insulti e gli sputi della gente, 
e infine crocifisso e ucciso... per salvarti!
Lui è il tuo vero Sposo!
Abbilo sempre innanzi agli occhi, 
custodiscilo sempre nel tuo cuore!
Guardalo e seguilo in tutto il Suo Calvario
mentre si avvia ad essere crocifisso
per me, e per noi, e per la tua salvezza.
Anche Lui si porta addosso la Sua croce!
Unisciti anche tu alla folla
e alle donne che lo seguono piangendo,
immagina di essere sempre accanto al Suo sepolcro,
prepara anche tu profumi per la Sua sepoltura...
Profumi spirituali... quelli vuole il Signore
che per bocca di Geromia invita i suoi fedeli
ad aver compassione di tutto il suo soffrire:

[ « Fermatevi
o guardate se vi è dolore più grande del mio! ».
E poi: « Nessuno ama più di colui che dà la vita

[per i suoi amici.
eloisa e abelardo: (a due voci) Piangi per chi ti ha

[salvata
non per chi ti ha sedotta.
piangi per chi ti ha redenta e riscattata
Non per chi ti ha perduta!
E se un tempo mi consideravi il tuo padrone 
oggi voglio essere il tuo servo 
legato a te da un vincolo d’amore 
che ci redima dalla soggezione

o svanisca per sempre la paura...! 
eloisa: Addio nel Signore o Ancella Sua 

un tempo a me nel mondo così cara 
Ora carissima in Cristo nostro Signore 
Allora Sposa mia, ora sorella 
e mia compagna in questa vita nuova... » 

abelardo (dalla sua cella)-. Ora non scrivo più...
[conosco soltanto

l ’estremo mio bisogno... e basta! ». 
abelardo: (mentre un coro gli riporta il suono e le 

parole del Pianetus — da lui composto — Quid 
plura quid ultra dicimus...) 

coro: Quid plura quid ultra dicimus?
Quid fletus quid planctus ginnimus?
Ad finem quod tandem cepimus 
plangentes et flentes ducimus.
O montem amentem iudicis
0  zolum insanum principis!
Do quietem fidibus 
vollem ut te planctibus
sic possem et fletibus 
Lesis pulsu manibus 
raucis Planctu vocibus 
deficit et spiri tus... 

abelardo: Che c’è di più da dire?
E da ridire ancora?
Che pianto
E che lamento
Può esservi di nuovo?
Se ogni mia possibile parola 
Non fa che ripetere ancora 
L ’istesso pianto e l ’istesso 
lamento
Senza più eco nell’amaro silenzio 
Lascio il mio canto in pace 
Resta il mio labbro... muto 
Oh se potesse nell’istessa quiete 
Cessare finalmente 
anche il mio pianto...!

preghiera di eloisa: « Dio, Tu, che fin dalla
[Creazione hai consacrato 

il Mistero del congiungimento nelle Nozze,
Tu, che il matrimonio hai esaltato 
nascendo da una sposa 
e che alle Nozze di Cana,
1 tuoi miracoli hai iniziato,
Tu, che hai dato forza 
all’incontinenza della mia debolezza, 
non disprezzare questa mia preghiera.
Tu, che sei il perdono e la clemenza istessa
fa che l ’immensità della Tua misericordia si misuri
con la quantità dei nostri oscuri errori!
Puniscili ora per risparmiarci dopo.
Per non punirci nell’eternità.
Mettimi alla prova, o mio Signore...
E tentami. Ma come il Profeta stesso ha domandato: 
“Mettimi alla prova, o mio Signore. E saggiami. 
Metti i miei reni e il cuore nel crogiuolo”.
I l che vuol dire: “Esamina prima le mie forze...”



Come San Paolo che dice ai Tuoi fedeli:
“Iddio non lascerà che siate mai tentati 
oltre e al disopra delle vostre forze...
Ma accanto, e insieme, con la tentazione 
sempre vi concederà anche il Suo aiuto 
perché voi la possiate sopportare”.
Tu, che ci hai uniti, o mio Signore...
Tu, che ci hai separati, quando ti è piaciuto
finisci oggi con misericordia
quel che con misericordia hai cominciato...
Uniscici per sempre... e così sia ».

ANNOTAZIONI DI REGIA
Fino alla morte di Eloisa la macchina del « Paracle

to » sarà in funzione a esaltazione di Abelardo: una 
gigantesca Eloisa con centinaia di braccia, campi, fab
briche, masserie, foreste, donazioni, mattutini, virtù, 
offerte, giovinezze sacrificate, corpi mortificati, musiche, 
sepolture, veglie notturne, digiuni, infermerie, visite 
di santi, Vangeli e teologie...

Eloisa da Abelardo formata, deformata e trasformata.

VI LETTERA
ELOISA a ABELARDO
abelardo: (legge nella sua cella al chierico fedele la 

nuova lettera di Eloisa) Al Signore come creatura 
A te come donna: ... « È la pienezza del cuore

che fa parlar la bocca... » 
Frenerò dunque la mia mano e le impedirò di scrivere 
cose che non riuscirei a controllare.
E volesse il cielo che il mio cuore 
che soffre, mi obbedisse 
come mi obbedisce la destra, mentre scrivo! 

eloisa: Tu devi però recare conforto al mio dolore, 
anche tu non puoi 
liberarmene del tutto 

Abelardo: Se non mi scrivi per pietà 
devi scriverci ora per dovere... 

voce di eloisa registrata
Sei tu che hai fondato il nostro monastero, 
che da te fu chiamato « Il Paracleto »

[—- i l  Consolatore — 
Questo luogo era un tempo tana di ladri 
E tu ne hai fatto una casa di preghiera.
Qui ogni novizia sa di essere tua...
Per questo ci chiamano tue Figlie; 
per questo ci chiamano Sorelle.
Ma le mura e le grate non bastano a difenderci, 
se tu non sei presente a sostenerci.
Siamo la vigna che fu da te piantata, 
e tu non puoi volerla invasa, coperta e soffocata

[dalle ortiche.
Abelardo: Chiunque può sempre seminare un seme... 

La vera virtù sta poi nel coltivarlo.
Uno può anche innestare la Virtù nella Natura, 
ma un innesto è sicuro soltanto

per continua, paziente, e accurata cultura...
A te — finché sei in vita — mio Signore 
spetta il compito di istituire la Regola per noi. 

eloisa: Tu, che dopo Dio hai dato vita alla nostra
[comunità,

Tu ora insieme a Dio devi dare al nostro Ordine
[una Regola.

abelardo: Forse, dopo di te, avremo un altro Capo, 
ma egli fabbricherà su fondamenta non sue.
E anche se Egli avesse le stesse tue intenzioni, 
non otterrebbe gli stessi risultati.
...Ho riletto questa mia lettera di aiuto:
« Domino specialiter, tua singulariter... »
— (A Dio per la specie; a te come persona) — 
così ti ho indirizzato.
La monaca è di Dio; la donna è tua... 
come tu mi hai chiesto, e come hai voluto 
alla specie delle spose di Cristo io appartengo, 
ma donna di Abelardo sono io!
Eppure rileggendo questa mia lettera 
così diversa e nuova 
penso di non averla scritta io... 

abelardo: (legge nella sua cella la lettera di Eloisa) 
Ma dopo giorni e giorni di grave malattia 
Quando ormai tutti temevano per la mia esistenza 
non conoscendo alcun rimedio al male 
del quale eri tu causa 
per la tua assenza e per le tue parole 

eloisa: (ripete le parole che Abelardo le ha scritto) 
... Addio nel Signore, o Ancella sua!
Un tempo a me nel mondo così cara 
ora carissima in Cristo nostro signore.
Allora sposa mia, ora sorella...
Basta! non scrivo più...!
... Lui è il tuo vero sposo 
Non esser più Eloisa 
Da che Abelardo è morto!...
Rinchiusa nel silenzio
Sono piombata al fondo
del tedio e del’assoluta, vuota disperazione
rifiutando alcun conforto,
sorda e inerte a ogni cura, pietà, e consolazione. 

abelardo: (continua la lettura del poscritto di Eloisa) 
Posso ora dirti: non temere per me una ricaduta 
nuova linfa mi hai dato con le tue parole 
non soffrirai mai più da me il ricatto 
dell’esclusivo, e insoddisfatto, amore. 

eloisa: (recitando « al presente »)
È Dio che cercavo. E non riuscivo...
Distratta come ero dalla tua persona 
E ripetevo: « Oh, me infelice 
Chi mi libererà da questo corpo?
Da questo corpo di miseria e morte? »
E mi dicevo: « La grazia di Dio 
per nostro Signore Gesù Cristo 
su di te, amore mio, era discesa!
La ferita infetta nel tuo corpo 
liberandoti dagli stimoli dei sensi 
ti guarì anche dalle piaghe dell’anima



io ero giovane, facile preda alle lusinghe 
del piacere; tanto più pericolose 
Quanto più debole è la natura 
in cui si espandono.
E il ricordo dei piaceri già provati 
raddoppiava il mio già ardente desiderio.
La gente decantava la mia devozione 
che era ipocrisia.
Mi consideravano pura, casta, virtuosa...
ma la virtù è una cosa
che riguarda l ’anima e non il corpo!
Ho sempre cercato di piacere a te 
più che di piacere a Dio.
Ma non sapevi che ciò che tu chiedevi a me 
io da te lo aspettavo:
e le tue parole sono state per me come dei pungoli 
come dei chiodi martellati dentro.
E fino in fondo. E non a lenirmi 
con la morte una ferita, 
ma ancora più a lacerarla 
così che ne sgorgasse fuori il marcio.
Ma non sono guarita 
e potrei cadere 
se tu non giungi in tempo 
a trattenermi in piedi...
Non lasciarmi sola. Ho bisogno di te, e delle tue

[cure
confesso ora a te la mia debolezza.
Non voglio combattere nella speranza di vincere 
per la paura che mi accada invece di perdere.
Che senso ha lasciare la certezza 
Per inseguir l ’incerto?
Ora io credo che per le tue parole 
In questo tempo di spasmo e di tensione 
Fra morte e nascita e nascita e morte 
in questi luoghi bui della solitudine 
dove i sogni si incrociano 
un certo miracolo è avvenuto:

Abelardo: noi non ci siamo perduti, ma ritrovati in lui.

Incontro fra Bernardo di Clairvaux (San Bernardo) 
e Pietro Abelardo. Pasqua 1140.

L’incontro avviene nell’emiciclo centrale della scena. 
Abelardo ha accanto a sè Arnaldo da Brescia. Bernardo 
è accompagnato da Guglielmo di Saint-Thierry. Men
tre le campane festeggiano la Pasqua e il coro into
na... Dopo un attimo di pausa, Bernardo porge affet
tuoso benvenuto ad Abelardo; e ha inizio una cammi
nata insieme dei due protagonisti — avanti e indie
tro — lungo l ’asse centrale della scena, con delusione 
dei due seguaci che alternativamente si indirizzano al
l'uno e all’altro.

Turbati e contrariati dallo spirito di reciproca sti
ma e comprensione dei due grandi protagonisti — come 
Bernardo sperava — e la scena termina con l ’abbrac
cio di Bernardo che da Pietro ha ottenuto quel che 
voleva. E l ’invettiva di Arnaldo, che procede alla ri
chiesta della convocazione da parte del vescovo Enrico

Sanglier del Concilio di Sens, per pubblicamente con
fondere Bernardo di Clairvaux.
GUGLIELMO di SAINT-THIERRY: (rivolto a Bernardo) 

Petrus Abelardus nova docet... 
nova scribit... et libri eius 
transeunt Maria... 
transiliunt alpes...!
Queste sue teorie 
attaccano la verità 
della nostra fede!
Confutano addirittura la possibilità istessa 
di queste verità.
Occorre intervenire!

Arnaldo da brescia: (rivolto ad Abelardo)
Nulla concedere 
alle sue richieste!
Fu già un errore per te accettare 
questo colloquio
Ricordati che egli — Bernardo — ha scritto:
« La spada spirituale e la spada materiale 
appartengono alla Chiesa.
La prima deve essere sguainata dalla Chiesa, 
L ’altra da altri, in favore della chiesa ».

GUGLIELMO di Saint-Thierry: (rivolto a Bernardo) 
Dico vobis
tam vobis. Quam ecclesiae dei: 
se il mistero verrà razionalizzato 
il significato che è la realtà 
della religione 
sarà vanificato!
Dico vobis, adhuc parturiens 
parturit malum hoc: sed nisi 
praeventum guerit, 
erumpet in regulum, cui vix 
inveniatur incantator! »

ARNALDO da BRESCIA: (rivolto ad Abelardo)
Non recedere!
« Magister palatinus »!
O il nostro futuro
recederà nel buio della lunga notte.
Ricordati che di te ha scritto:
Legite librum Petri Abelardi 
quem dicit « Theologiae » 
legitem illum qui inscribitur: scito 
te ipsum... e avvertite quale selva 
di sacrilegi e di errori vi cresce!
« Sic obstruatur os loquientium 
iniqua »!
Sia chiusa per sempre la bocca 
di chi parla male!
Al termine di questo dialogico contrappunto, sul 

grande schermo di fondo all’abside, si vede la mano 
di Abelardo che cancella alcune delle sue proposizioni 
e strappa alcuni fogli dal suo libro «Theologia». Fe
licità e commozione di Bernardo. Le campane ripren
dono a festa. 1 due protagonisti si fermano al centro 
della scena e dopo un lungo affettuoso abbraccio, che 
dimostra e sottolinea quanto Bernardo ha ottenuto, si 
separano.



Ma il discepolo di Abelardo, Arnaldo da Brescia, 
recapita ai quattro punti cardinali della scena e al cen
tro, al vescovo di Sens, le lettere di richiesta di tra
sformare il sinodo. La solenne esposizione delle reli
quie in occasione della festa della Ventéeoste.

Mehtre gli altoparlanti riportano l ’invito di Bernar
do ai vescovi, si compone teatralmente la scena del 
Concilio.
voce di bernardo: ...La voce si è sparsa ormai fra

[ molti
che per l ’ottava di Pentecoste 
siamo chiamati e provocati a Sens 
per una contesa in difesa della Chiesa.
Se si trattasse di una causa soltanto mia
potrei forse gloriarmi di essere da voi difeso
ma è causa anche vostra
anzi più vostra che mia
quindi vi supplico di dimostrarvi amici
in tale disgrazia.
Amici non tanto miei, 
quanto di Cristo,
la cui sposa vi invoca dalla selva delle eresie, 
dalla sterpaglia degli errori 
dai quali è quasi soffocata.
E non stupitevi dell’improvviso invito, 
perché gli avversari, nella loro astuzia, 
hanno convinto gente sprovveduta, 
e costretta a radunarsi impreparata, 

s. bernardo: (a parte mentre si prepara per il Concilio)

« Chi mi darà ali di colomba 
per volare via 
e riposarmi? »
Non sapevo di essere ancora in una valle 
di lacrime; e mi ero dimenticato di abitare 
in una terra di dimenticanze; 
di triboli, e di spine, che spezzate 
si riformano senza interruzione.
« ...Innovatus est dolor, non exterminatus.
Lacrimae inundaverunt 
qui invaluerunt mala.
Su chi aveva sofferto per la brina 
ora cade la neve!
Avanza Golìa con tutto il suo apparato: 
dal suo armigero Arnaldo da Brescia 
è preceduto.
E io sono un fanciullo inerme e impreparato 
che può solo ripetersi nella mente 
...non preoccupatevi di come rispondere 
in quel giorno vi sarà dato di parlare! 
e quell’altro credo.
« I l  Signore è il mio aiuto, 
non temerò quanto di male 
mi potrà fare l ’uomo ».

SCENA DEL CONCILIO DI SENS
Lungo l ’emiciclo di Sens illuminato da diecine e die

cine di ceri incombono le figure ascetiche e severe dei

vescovi convocati. A sinistra, su di un altro tronetto, 
il Re di Branda.

Al centro del tavolo-altare: Bernardo ha al suo lato 
Guglielmo di Saint-Thierry.

Davanti a lui — di spalle al pubblico, Abelardo 
(con accanto Arnaldo) impressionato da questa mes
sinscena.
Guglielmo: (elenca le ultime proposizioni di Abelardo 

tenute condannabili)
... Quod Pater sit piena 
potentia, filius quaedam 
potentia, spiritus sanctus 
nulla potentia.

Bernardo: Nella tua « Theologia » 
o meglio: Stultilogia, 
tu presumi di addentrarti nel sacro 
mistero incomprensibile della divina' 
trinità, ponendovi addirittura, 
come Ario, gradi e scalini.
E poni in Cristo divisioni, e lo 
escludi in quanto uomo dalla 
Trinità. Quali discolpe adduci?

ABELARDO (tace)
Guglielmo: Quod Christus Deus et homo 

non est tertia persona in trinitate 
Quod libero arbitrio, sine 
adjuvante gratia, bene possumus 
et velie, et agere! 

bernardo: Quando tu parli della 
grazia, ne parli come Pelagio!
Sarebbe stato meglio se seguendo 
il titolo di un altro tuo libello: 
il « conosci te stesso » ti fossi fermato 
a conoscere te stesso, e non oltre, 
passato i limiti tuoi.
Cosa rispondi?

ABELARDO (tace)
bernardo: Io non ti accuso davanti a Dio 

Ti accusa il tuo libro 
in cui malignamente ti compiaci 

ABELARDO (tace)
Guglielmo: Quod nullum sit peccatum 

nisi in consensu peccati 
et contemtu Dei.
Quod ab Adam non trahimus 
originalis peccati culpam 
sed poenam

bernardo: No! Come in Adamo tutti sono morti, 
Così tutti, nel Cristo, riacquistano la vita!
Come per il peccato di uno calò 
su tutti gli uomini la condanna, così per 
la santità di uno, a tutti è pervenuta 
la giustificazione salvifica! E se non 
è così, dove sarebbe allora la redenzione!

ABELARDO (tace)
Guglielmo: Quod Christus non ideo assumsit 

carnem 
et passus est



ut nos liberaret
bernardo: Con penna e inchiostro hai fissato 

la lebbra delle tue scoperte!
Tu non hai mai soppesato quello che dici, 
e scrivi circa i misteri della fede, 
e non ti curi di colpire e di lacerare 
gli intimi tesori della pietà, 
non avendo verso la pietà della fede 
sentimenti pii!
Definisci la fede un’opinione
una estimazione! Come se sia permesso
a ognuno di pensare a suo piacere;
come se i misteri della fede pendano incerti
tra opinioni molteplici e vaghe
e non siano invece fondati su verità sicure.
Ma se così fluttua la nostra fede... 
non è forse anche vana ogni speranza?
Noi crediamo invece che ciò che essa ci presenta 
poggia su verità solide e precise.
Comprovate da miracoli divini, 
dal parto della Vergine, dal sangue 
del nostro redentore, e dalla gloria 
della sua resurrezione.
E tu ci vieni a insinuare: « La fede 
è un’opinione! » e vuoi mostrare 
come ambiguo ciò di cui nulla è certo 
piu sicuro!
Ma Agostino dice « la fede esiste nel cuore 
di chi crede, per certezza di scienza, 
e approvazione della sua coscienza! »
La fede è sostanza di cose sperate,
E argomento delle non apparenti!
Hai inteso?

ABELARDO (tace)
bernardo: È sostanza! Non ti è lecito opinare 

nella fede. La fede non è opinione, 
ma certezza!

ABELARDO (tace)
bernardo: Hai svuotato con la verbosità 

della tua sapienza 
il valore della croce di Cristo.
Ma la nostra fede non è fondata
sulla sapienza delle parole
ma... « in virtute dei ». Perciò il Signore dice
« Ti rendo gloria, o Padre, perché hai nascosto
queste cose a coloro che si credono sapienti
e prudenti, e le hai svelate invece ai fanciulli. »
E l ’apostolo ha detto: « Se il mio vangelo è oscuro,
è però svelato per coloro
che sono sconfitti ».

« INTELLIGO UT CREDAM »

(... Mentre Eloisa accettava per ubbidienza ad Abe
lardo di seppellirsi nel monastero del Paracleto, rive
landosi una badessa esemplare come testimoniano le 
notizie, i documenti apostolici, e gli elogi di tutti 
i santi uomini dell’epoca, Abelardo continuava la car-

riera tumultuosa che la fatalità del suo genio non ces
sò di inventare per lui).

A ll’ultima accusa di Bernardo di Clairvaux, al con
concilio di Sens, risponde Abelardo: Intelligo ut cre
dami

Disperatamente ricordando una coincidenza fra Fe
de e Ragione (Ragione per Fede, o Fede non contro 
Ragione) iniziava un processo difficilmente controlla
bile, che vide contrapporsi l ’uno all’altro i due mag
giori pensatori del secolo X II: Pietro Abelardo e San 
Bernardo di Clairvaux.

Abelardo esce sconfitto dallo scontro. I l  3 Giugno 
1141 a Sens, alla presenza di vescovi e di prelati con
vocati da Bernardo in Concilio, Abelardo si rifiuta 
di controbattere le accuse elencate in 19 proposizioni 
erronee desunte dalle sue opere. Invitato più volte 
a rispondere in tutta libertà e senza alcun timore, 
Abelardo sentendosi messo in stato d’accusa, si rifiu
ta ostinatamente di parlare e rinuncia al dibattito. Si 
limita a ripetere: « Intelligo ut credami »
voci dal concilio: « Tu hai insultato i dottori della

[ Chiesa
per elogiare i filosofi! »
« Tu alla dottrina dei Padri e della Fede 
preferisci le invenzioni e le novità 
di una nuova scienza! »
« Tu sei il nuovo Golìa 
che avanza superbo! »
... E il nuovo Golìa viene scacciato come eretico. 

E, sconvolto, precocemente invecchiato, e ormai af
franto, inizia a piedi il suo viaggio di ritorno, sotto la 
prima neve, sorretto e guidato dal fedele discepolo 
Arnaldo da Brescia. Respinto come eretico da con
venti e monasteri viene pietosamente accolto e ospi
tato da Pietro il Venerabile nell’Abbazia di Cluny... 
« Povero vecchio usignolo sperduto nella tempesta! »

ULTIMA LETTERA DI ABELARDO A ELOISA
Dal Concilio di Sens - 1141
Abelardo posto davanti alla scelta tra la verità filo

sofica e la verità di Dio, sceglie il Cristo. E scrive a 
Eloisa la sua professióne di fede, che ha rifiutato a 
Bernardo.

FIDEI CONFES SIO

abelardo: (detta al fedele chierico)
« Eloisa, sorella mia, 
un tempo a me cara nel Mondo, 
oggi ben più cara in Cristo ».
La logica mi ha procurato l ’odio del mondo. 
Dicono qui infatti, tutti questi perversi pervertitori 
la cui saggezza è la perdizione, 
che io sarò anche un grande logico...
Ma che tradisco — e non poco! — San Paolo.
Pur riconoscendo l ’acutezza e l ’indiscussa dote

[ del mio
ingegno, mi negano la purezza della Fede.
In questo mi sembra essi giudicano ancora una volta,



e come sempre, da gente fuorviata dall’opinione, 
piuttosto che istruita dall’esperienza.
Io non voglio essere un filosofo, se devo ribellarmi 
contro il Santo? Mai vorrei essere Aristotele, 
se per esserlo dovessi separarmi dal Signore, 
nostro Gesù Cristo.
... « Perché non c’è sotto il cielo un altro nome 
in virtù del quale si può trovar Salvezza... »
Io fondai la mia coscienza sulla pietra 
su cui il Cristo ha edificato la Sua Chiesa...
E questa è l ’iscrizione che essa porta incisa:
Credo nel Padre, nel Figlio, e nello Spirito Santo 
Dio uno e vero, che pur non essendo Trino 
nelle persone,
è sempre uno della Sua sostanza.
Credo che il Figlio è in tutto uguale al Padre 
nella eternità, nella volontà e nelle Sue opere. 
Non credo in chi ipotizza 
diversi gradi nella Trinità: 
e poi sostiene
che il Padre è più grande e il Figlio meno, 
dimenticando il principio della Legge:
« Tu non salirai per gradi al mio altare! »
Infatti porre un prima, e dopo un poi 
significa salire
all’altare di Dio per gradini.
Affermo che lo Spirito Santo in tutto è

[consustanziale
e uguale al Padre e al Figlio, 
perché è colui
che io invoco col nome di Bontà.
Credo che il Figlio di Dio 
si è fatto figlio dell’uomo, 
e che l ’unità della Sua persona 
deriva dalle due nature, 
e che di due nature sia costituita.
Egli dopo aver assolto
tutti i doveri della condizione umana
che aveva assunto,
ha sofferto. È morto.
È resuscitato, ed è asceso al cielo, 
donde verrà a giudicare i vivi e i morti.
E credo anche
che tutti i peccati siano rimessi nel battesimo, 
e che noi abbisognamo della Grazia 
per incominciare a fare il bene; e poi a continuarlo 
fino alla fine.
E credo anche che dal peccato possiamo sollevarci 
per mezzo della nostra penitenza.
Quanto alla resurrezione della carne
non potrei gloriarmi di essere cristiano
se non credessi di essere destinato a risorgere

[un giorno.
Questa è la fede a cui io mi appoggio 
e da cui la mia speranza trae la forza.
Imperversi pure la tempesta 
io non ne sarò scosso.
Soffino pure i venti, non mi sposteranno...
Le mie fondamenta poggiano

su di una salda pietra. 
eloisa: Sorelle...

Come se questo fosse un testamento 
— dopo di che non vale più parlare —
Egli manifesta il proprio Credo
che è come quello di ogni buon cristiano...!
Ma essendo egli Abelardo non può dire 
neppure il suo Credo come gli altri...!
E’ stato, ahimè, punito... perché ha parlato' troppo.
L’hanno distrutto, offeso... E soffocato
con quella velenosa — e sempreverde — invidia
che il Mondo nutre da sempre — e con più forza —
per chi cerca di dare alla ragione
giusto primato sull’altrui perfidia;
per chi si sforza
di darsi un fine, uno scopo, una speranza 
nell’incertezza o nella confusione: 
per chi rifiuta
la volgare bassezza e ipocrisia 
della sterile acquisita devozione...!
Oh... Petrus! Amor cleri...!
Ahi...! Petrus, inquisitio veri...!

EPILOGO

Pietro i l  venerabile: Al Sommo Pontefice, nostro
[padre e Signore,

Papa Innocenzo,
frate Pietro, umile abate di Cluny:
Obbedienza e amore!
Maestro Pietro Abelardo, certamente noto alla Vo

stra sapienza, è passato recentemente da Cluny. Gli ab
biamo chiesto dove andasse. Ci rispose che stanco per 
le vessazioni dei tanti che volevano farlo passare a ogni 
costo per eretico — cosa di cui egli provava vero 
orrore — si era appellato alla Maestà apostolica per 
rifugiarsi sotto le sue ali.

Abbiamo lodato il suo proposito, e prospettata a lui 
la possibilità di addivenire a una pacificazione con 
l ’abate Bernardo di Clairvaux, contro cui si era già 
appellato! Ci siamo adoperati a metter pace; e a questi 
consigli aggiungemmo che se in passato aveva scritto 
o detto cose che suonavano offensive, acconsentisse 
ora dietro invito dell’abate di Clairvaux, e di altre 
persone buone e sagge, a evitarle nei suoi discorsi, e 
a cancellarle dai suoi scritti.

Messi così da parte i rancori di un tempo, egli si è 
rappacificato con l ’abate di Clairvaux. E in virtù dei 
nostri consigli ma soprattutto come crediamo per ispi
razione di Dio, egli ha manifestato il desiderio di di
menticare i tumulti delle scuole e l ’esaltazione degli 
studi, e di fissare per sempre la sua dimora nella 
Vostra Cluny.

Noi, pensando che ciò ben si conveniva alla sua 
vecchiaia, alla sua stanchezza, acconsentimmo al suo 
desiderio, in considerazione anche del fatto che la sua 
scienza potrebbe giovare ai nostri fratelli: e, sempre 
che ciò piaccia alla Vostra benevolenza, noi, volentieri



e con gioia, gli abbiamo concesso di restare con noi, che, 
come sapete, siamo vostri in tutto.

Ve ne supplico dunque, io che, sono Vostro; ve 
ne supplica il Monastero di Cluny, a Voi devotissimo; 
ve ne supplica egli stesso personalmente, per mezzo 
nostro: ordinate che egli finisca gli ultimi giorni della 
sua vita, che forse non sono più molti, nella Vostra 
Cluny, nido che egli, come un passero, è contento di 
aver finalmente trovato. In nome della benevolenza 
con cui onorate tutti i buoni e con cui avete amato 
anche costui, difendetelo con lo scudo della protezione 
apostolica.
Abelardo: (morente nella sua cella nell’Abbazia di 

Cluny)
Ora io considero piangendo 
come fossi incapace di attuare 
tutto quel che intendevo
intraprendere e compiere, così che giustamente 
di me si potrà dire:
« Quest’uomo cominciò una volta a costruire 
...sì, questo è pur vero!...
Ma non è mai riuscito 
a portare a compimento il suo lavoro!
In una sera autunnale dell’anno 1142

Pietro i l  venerabile: (davanti al feretro di Vie tro 
Abelardo)
... Io, Pietro di Cluny,
che ha accolto come monaco Pietro Abelardo 
e che ha concesso alla badessa Eloisa 
e alle monache del Paracleto 
il suo corpo
portandolo io stesso qui... furtivamente!
Per l ’autorità di Dio Onnipotente

e dei Suoi Santi
lo assolvo da tutti i suoi peccati!

INDICAZIONI PER LA SCENA
Quando Eloisa, vent’anni dopo la morte di Abelar

do, fu per sua esplicita volontà calata nel sepolcro ac
canto a lui: Abelardo aprì le braccia e le richiuse so
pra di lei... E in quella posizione di Eros vecchile e 
tombale rimasero, fino alla completa perdizione della 
carne...
i l  coro (intona il « Vlanctus » composto [parole e 

musica] da Pietro Abelardo)
« Vel confessus pari ter moretur felici ter 
eum quid amor faciat maius hoc non habeat!
Et me post te vivere mori sit assidue, 
nec ad vitam anima satis sit dimidia.
Vitam prò te finiens 
quam salvasti totiens, 
ut te vel eriperem 
vel tecum occumberem, 
ut te more non fungerei 
magis quam disiungeret.
Infausta victoria potitus interea
quam vana quam brevia hic percepì gaudia!
Quam cito durissimus est seculus nuntius!
Quem in suam animam locutum superbiam. 
Mortuis, quos nuntiat, illata mors aggregai 
ut doloris nuntius doloris sit socius! 

eloisa: La tua tomba condividere...
La tua morte sia la mia...
E così... per sempre... insieme 
E’ la morte che ora muore...!



I l  s e n s o  g e o m e t r i c o  d e l  c r e a t o

Sono rimasto affascinato da questa opera radiofo
nica di Plinio Acquabona. L’ho letta dapprima con 
l'animo di chi non sa trarre davvero il suo ragno dal 
buco e tenta di pescarselo, così, all'improvviso, quasi 
per fortuna, visto che gli è venuta meno la cosiddetta 
ispirazione. L'ho letta poi (si potrebbe ben dirlo, vi
sto il caso) con autentico « ésprit de géométrie », ti
rando anch'io le mie brave coordinate mentali per 
sciogliere ii recondito $enso dell'opera, soprattutto ai 
miei occhi, che sono sempre di meno occhi di critico 
e sempre di più [haivoi!) di autore. Infine l'ho letta 
(parafrasando un po’ il buon Gianbattista Vico, tanto 
c'è sempre da guadagnarne...) « con mente pura » ed 
in questa lettura mi sono messo a fantasticare alla 
brava, spaziando in dimensioni metafisiche di assolu
ta trasparenza. (E mi riferisco al testo scritto, quello 
che qui si mostra al pubblico de « Il Dramma ». 
Mentre dovrei fare riferimento ad una audizione di 
questo testo, visto che si tratta di un radiodramma ed 
un radiodramma intanto è tale in quanto ideato per 
una sonorità che la pagina muta non potrà mai ave
re. Ma l'audizione non l'ho potuta avere e quindi ho 
dovuto dar fondo alla mia fantasia per ricostruirmi 
il gioco degli- effetti fonetici e musicali e dare quindi 
una ragione al tutto).

Dico subito che la cosa che mi ha colpito di più 
è stata questa vera « improntitudine » (amico Acqua
bona, passami la parola: non te ne avrai a pentire!) di 
costruire un dramma radiofonico sopra una coreogra
fia, cioè sopra quanto di più insonoro possa immagi
narsi. (Coreografia è pura immagine di movimento, di 
gesto, di espressione: potresti descriverla al massi
mo con una radiocronaca). Ma è una improntitudine 
(che rivela per me una intuizione felicissima) tutta 
tesa a scatenare la fantasia dell’ascoltatore verso una 
alchimia di pensieri corposamente reali da un lato, 
astrattamente ideali dall'altro. È questo, mi pare 
l’input più curioso, starei per dire, geniale, dell'opera. 
Una sfida, sissignori, una sfida alla intelligenza del
l'ascoltatore nel lasciarsi coinvolgere ai filosofemi del 
messaggio, ma soprattutto una provocazione nei con-

fronti dell'ascoltatore, sospinto, nolente o volente, 
nell’iperuranio di platoniana memoria dove nell'armo
nia del pensiero si coglie il senso geometrico del 
creato.

Acquabona parla di « evangelizzazione della geo
metria » e non siamo nel neoplatonismo cristiano 
quanto piuttosto in un cartesianesimo cristiano dove 
per cartesianesimo intendo la lucidità razionale delle 
soluzioni ai problemi filosofici e per cristiano il pro
fondo totale umanesimo delle scelte individuali nei 
confronti della problematica filosofica. Ed allora dalla 
geometria si passa ad una sociologia che ha coraggio 
di tornare alle sue origini.

Ed è qui la seconda cosa che mi ha colpito nel 
« Multiplo » di Acquabona: questa verifica della « ne
cessità » di Dio attraverso una serie di raffronti tra 
il triangolo geometrico (le sue forze, i suoi equilibri) 
ed un triangolo di identità etico-sociali come fraterni
tà, consanguineità, gemellaggio (ed altre combinazio
ni di termini) opportunamente correlate in tanti nuo
vi teoremi di Pitagora. Di tutti questi rapporti, dice 
Acquabona con voce ispirata ma sommessa, quasi ti
morosa, Dio è sempre il vertice multiplo, il segno di 
contraddizione e di convergenza ed è con la morte che 
si suggella questo messaggio. E bene lo sa questo 
coreografo del « Multiplo ».

Mi domando — a conclusione di queste brevissi
me note — se siamo noi questo coreografo, ed in che 
misura siamo capaci di questa purezza di indagine.

Se è sì, vorremmo propiro testimoniarla questa 
sicurezza di fede, esserne utilmente capaci.

Fabio Storelli



PLINIO ACQUABONA

Lucio Ridenti su II Dramma (Luglio-Agosto 1964) 
definì la Messa di Plinio Acquabona « una concezione 
eccezionale ».

Presentando L’invenzione della croce, premiata al
la Pro Civitate Christiana nel 1963, Mario Apollonio 
scrive su Theatrica: « alla storia del teatro italiano 
il marchigiano Acquabona, dopo il marchigiano Ugo 
Betti, aggiunge una frazione di tempo: una frazione in
finitesima ed infinita: quella del tempo eterno ».

Nello stesso anno 1963 Daccapo riceve il premio 
Ugo Betti che, nel 1964, viene pubblicato su II Dram
ma. In questi testi viene impiegata la tecnica del 
« soggetto oggettivato », già sperimentata nel 1941 con 
La fortuna con me s’è sbagliata, della quale Cesare 
Lodovici e Giuseppe Lanza riconoscono per primi la 
novità ed importanza.

Seguono altri testi tra i quali II Mucchio, segnala
to ad Assisi, ed il recente Abelardo, dramma storico 
in due tempi. L’ellisse, soggetto per un balletto, at
testa la sua passione per questo genere.

La riscrittura della farsa L’imbriago di Giangiaco- 
mi per il Teatro Sperimentale di Ancona è stata tra
smessa dalla Radiotelevisione Italiana.

I radiodrammi La dimensione e II multiplo sono sta
ti dati e replicati dalla radio della Svizzera Italiana.

Opere di poesia: Dieci condizioni poetiche, Ed. 
Bucciarelli, Ancona; Libertà clandestina, Ed. Buccia- 
relli, Ancona; Il punto solidale, Ed. La Locusta, 
Vicenza.

Sta realizzando l'oratorio La profezia de! fuoco con 
le musiche di Armando Pierucci,

IL MULTIPLO
Radiodramma 
di Plinio Acquabona

PERSONAGGI:
Gabriele, coreografo. 
A lbert, musicista. 
catia, scenografa. 
annette, prima ballerina. 
Jean, primo ballerino.

NOTA PER LA REGIA
Il coreografo, italiano, ovviamente parlerà italiano; AI 
bert tedesco, Catia russa, Annette e Jean francesi par 
leranno con qualche inflessione delle loro lingue ori 
ginarie.

Plinio Acquabona



La scena si svolge in un atelier da ballo.
Alcuni ballerini ascoltano e canticchiano sottovoce 

un motivo del Lago dei cigni di Ciaikovski. A ll’ingres
so di altri ballerini avviene lo scambio dei saluti e 
delle notizie mentre la musica cessa.

i ba lle rin i: Cara! Caro! Finalmente! Antonia! Pa- 
blito! Valerio! Franca! Ingrid! Stai bene! Benissi
mo! Era tempo che ci ritrovassimo. T ’ho cercata, 
sai? E noi, in montagna. In forma. Sei splendida! 
Davvero? I l maestro come sta? Bene, dicono, ades
so. È ancora giovane. Ma è stato per andarsene. 
Purtroppo! Rallegriamoci che l ’abbia scampata. Pe
rò, è stato lì lì... Non me lo ricordare, ti prego.

Breve silenzio per un evidente arrivo.
I ba lle rin i: Annette! La nostra prima ballerina! 
annette: Chéri! Mon chéri! Que tu est gentil! 
i ba lle rin i: Jean! il magnifico!
JEAN: Moi, magnifique? Et vous tous?

Una risata corale.
annette: I l maestro ha recuperato la sua salute. Sono 

felice.
Jean: Bien pour tous. Felicissimi, no?
I ba lle rin i: Ragazzi! Attenzione! Guardate!

Dal fondo avanzano passi subito accolti in silenzio.
annette: Bonjour, meister.
ALBERT: Annette, guten Tag.
I ba lle rin i: Maestro. Maitre. Meister. Conductor. 
JEAN: Mon cher maitre.
A lbert: Mon cher Jean.

Dal fondo avanzano altri passi.
I ba lle rin i: Signora Catia. Frau Catia. Good day. 

Bonjour.
JEAN: Gaspaza Catia, zdrastvuj. Buon giorno. 
catia: Zdrastvuj, Jean. Salve, ragazzi. Finalmente, ci 

rivediamo. Riprenderemo il lavoro prestissimo. I l 
nostro caro maestro vi è molto riconoscente, e devo 
ripeterlo, per l ’interessamento che gli avete dimo
strato in clinica. Non ha ricevuto nessuno a causa 
della sua facilità alla commozione. Una tenerezza 
che meno conoscevamo.

ALBERT: Scusa, cara. Bisogna avvertire che, dopo l ’in
farto, fisicamente, non è più il forte Gabriele di 
prima. Si sforza di reggersi per questo lavoro con 
una tenacia incredibile perché, dice: devo conclu
derlo.

I ba lle rin i: Davvero! Ma no! Peccato! Non lo cre
devamo a questo punto!

A lbert: Speriamo che porti a termine l ’impresa. Spe
riamo proprio.

I ba lle rin i: Facciamo gli scongiuri. Ma come! È in
credibile! Gliela farà.

A lbert: Catia ha accennato che durante la malattia 
e la convalescenza ha subito un profondo cambia-

mento. Lo troverete rispecchiato in quest’ultima crea
zione. Un grande messaggio, 

i ba lle rin i: (moderatamente gioiosi) Un grande mes
saggio?! Magnifico!

CATIA: I l  piano di lavoro è già definito. I singoli 
sviluppi, annotati, armonizzati, 

i ba lle rin i: (mormorano il loro compiacimento). 
annette: Très bien. Benissimo.
A lbert: E anche le musiche, in linea di massima, 

sono già qui nel nastro. 
annette: Oh, à merveille, a meraviglia. 
catia: Gabriele stesso vi esporrà l ’idea del balletto 

perché incominciate a viverla.
JEAN: Con più entusiasmo di sempre. 
catia: Allora lo chiamo. Cercate di non stancarlo. 

Mi raccomando.
i ba lle rin i: (si esprimono d’accordo con un mor

morio).
A lbert: Vado io, cara. (Va).

Un silenzio.
Albert e Gabriele s’avvicinano.

Un fortissimo applauso.

Gabriele: Nell’incertezza di riceverlo alla fine del 
lavoro...

annette: (interrompendolo) Ma certo, maestro, che
10 riceverai.

Gabriele: ...lo gradisco in anticipo. È un bell’augurio. 
(Un nuovo applauso). Grazie, ragazzi. Tutto ciò con 
cui avete confortato la mia malattia, l ’ho qui nel 
cuore. Avete alimentato le mie forze e la mia spe
ranza di lavorare ancora per voi. 

annette: Grazie, maestro.
I ba lle rin i: Noi, per te. È un nostro privilegio. Una 

fortuna.
Gabriele: Merci à toi, Annette; à toi, Jean; e a tutti 

voi cari. Ho qui la cartella (ci batte sopra) con 
gli appunti per gli sviluppi del balletto. Albert per 
la musica e Catia per la scenografia, come sempre, 
ne sono al corrente. L ’idea che ho organizzato è 
semplice. Vedrete. Annette e Jean, eccovi la foto
copia dei primi appunti tematici. Una anche a cia
scuno di voi. {Distribuisce). 

annette e JEAN: Molto bene.
CATIA: Adesso, Gabriele, la notizia puoi darla, 
i ba lle rin i: Quale notizia? Non l ’ha data? Di che 

si tratta? Sentiamo.
Gabriele: La darò. (Un silenzio che si prolunga).

L ’Unesco m’ha chiesto un balletto, 
i ba lle rin i: L ’Unesco! Straordinario! Magnifico! Sa

rà un nuovo grande successo! I l  giro del mondo! 
Una fortuna! Evviva! Urrà! Annette, Jean, ancora
11 mondo! Evviva il maestro!

jean: E perché una notizia così importante in ritardo? 
annette: Perché?
Gabriele: Non l ’ho voluta comunicare a nessuno nel

l ’incertezza d’assumere l ’impegno. Ho lavorato al 
soggetto che ora vi sottopongo, ma non so se vi



andrà. Però, lavorando insieme, abbiamo sempre mi
gliorato le idee di partenza. E le abbiamo anche 
messe da parte.

i ba lle rin i: Evviva il maestro! Urrà!
Gabriele: Se condividete anche questa, dirò all’Une- 

sco che accetto.
i ba lle rin i: Evviva il maestro! Urrà!
Gabriele: Silenzio. Per ora, vi prego di mantenere 

il segreto. Lunedì chissà che non iniziamo le prove. 
A proposito, la più parte la farete con Albert e 
Catia: i centri motori del mio cervello. Farò del 
mio meglio per seguirvi il più possibile. Avrete 
pazienza.

i ba lle rin i: Come sempre. Sicuro.
CATIA: Non preoccuparti, Gabriele.
Gabriele: Ed eccomi al soggetto. L ’Unesco m’ha chie

sto di presentare un tema a carattere universale. 
Come vedete, una richiesta quanto mai difficile da 
intendere e, di conseguenza, una risposta quant’altre 
mai difficile da realizzare. I l rischio, dunque, dob
biamo correrlo tutti. E mi sono subito domandato 
quale poteva essere l ’esperienza umana più univer
sale da cui partire: più universale e, al tempo stes
so, adatta all’impianto d’un balletto. Ho concluso 
che questa esperienza comune per la più vasta base 
d’intesa poteva essere quella dell’incontro con la 
civiltà matematica e, in particolare, con la geometria.

i ba lle rin i: (con intonazioni esclamative diverse) La 
civiltà matematica! La geometria!

Gabriele: Vi stupite a sentire nominare la geometria? 
Capisco. E me l ’immaginavo. Lo stupore deriva dal 
fatto che vi trovate inaspettatamente di fronte a 
un argomento dimenticato che, di colpo, acquista la 
ribalta dell’attualità professionale.

i ba lle rin i: Veramente, è così. Una sorpresa.
Gabriele: Intanto, dovete convenire con me che la 

geometria, come momento elementare della cultura, 
è conosciuta in tutti i continenti.

I ba lle rin i: Questo è certo. È vero. Giusto.
Gabriele: La sua acquisizione risale a un tempo della 

nostra vita che, senza dubbio, era migliore di quello 
attuale: voglio dire più puro.

i ba lle rin i: I l tempo delle ali. Dell’ingenuità. Dei 
rossori.

Gabriele: Richiamare quel tempo come condizione 
preliminare per un incontro più profondo, che non 
ha niente a che fare con le falsità d’oggi, a me 
sembra importante e necessario. Ma soffermiamoci 
su quelli che sono stati i nostri rapporti personali 
con la geometria.

I ba lle rin i: Ahi! Le dolenti note. I patemi d’animo. 
Le soddisfazioni, anche.

GABRIELE: Io fui bocciato in matematica, e proprio 
perché non sapevo la geometria. (Una risata corale). 
Andai a lezione un’intera estate e l ’imparai. Devo 
ammettere che quella lezione m’è talmente servita 
che oggi, forse, dà il suo frutto migliore e, in fon
do, mi consente ben altre... riparazioni. (Una risata 
corale). E tu, Albert, che esperienza hai fatto?

A lbert: Io sono tedesco, quindi portato alle scienze 
esatte, a tutto ciò che è riconducibile a numero e 
a ritmo. Geometria e architettura confluiscono nelle 
mie composizioni, nella mia attività di direttore d’or
chestra.

Gabriele: Mi sembra che tutti, più o meno, ci siamo 
nutriti degli equilibri della geometria. Vero, Catia?

catia: Io l ’ho assimilata normalmente. Ho lavorato 
a lungo sui solidi durante i corsi di disegno prece
denti quelli di scenografia a Mosca.

Gabriele: Benissimo.
Jean: Noi due, Annette, dovremmo andare in castigo 

dietro la lavagna, perché non abbiamo mai studiato 
la geometria.

annette: C’est vrai. Ma approfitteremo della lezione 
del nostro maestro.

Gabriele: Cosicché con Talete, Euclide e Pitagora 
siamo tutti più o meno di casa. E lo è gran parte 
della gente nel mondo, per il semplice fatto che 
la geometria, come dicevo, è apparsa alle porte della 
cultura, a sua volta, alle porte della vita; cioè nella 
nostra infanzia. Dunque, una vecchia conoscenza. 
E su questo accertamento, felicemente familiare, vor
rei introdurre una voce recitante che esprima la pa
rola, l ’immagine, la verità al fondo del balletto. Tut
tora, e state bene attenti, la geometria adombra 
aspetti molteplici della virtù umana: aspetti che, 
però, nonostante millenni d’intelligenza, sono ancora 
nascosti da un velo, pur nell’ambito della limpida 
geometria. E sarà la voce recitante, appunto, a in
dividuare questi aspetti, ad aiutare l ’uomo al recu
pero della sua memoria ancestrale e quindi a ren
dersi conto di una più alta consapevolezza metafisica. 
L ’Unesco m’ha chiesto un tema universale, e io ho 
pensato d’universalizzare la prospettiva individuale 
sulla linea rivelatrice della geometria di Talete, Eu
clide e Pitagora cercando così di creare la fisionomia 
di un uomo globale sulle immagini di quello medi- 
terraneo integrate con quelle dell’uomo germanico- 
slavo da Stravinskij, a Bach, a Mozart, a Beethoven 
e a Mussorgskij. In questo modo credo sia possi
bile simboleggiare una fisionomia dell’uomo globale 
che esalti la sua qualità creativa ed eterna: l ’amore.
Un vivo applauso.

annette: Magnifique, Gabriel. E se ho ben capito: 
il compito, n’est ce pas, è quello di sollecitare un 
interesse serio, maturo...

JEAN: (interrompendola) Adulto.
annette: Diciamo anche adulto, per i misteri della 

geometria che allora, cioè al tempo della scuola...
Jean: (interrompendola) Pas par nous.
annette: ... nessuno ha mai messo in evidenza e che 

magari, anche in evidenza, non sarebbero stati capiti.
Jean: Ma che oggi, in un tempo diverso, è doveroso 

capire. Intanto, io dichiaro di sentirmi già una fi
bra di quest’uomo globale. La tua idea, Gabriele, è 
chiara; e lo sarà anche di più, quando entreremo 
in questi misteri. I l  nostro caro maestro, amici, è



stato rimandato per la geometria, ma ha superato 
gli esami di riparazione con profitto... anche ritar
dato: e ne è la prova il soggetto di questo balletto; 
così, auguriamoci che l ’umanità, che ripara da adulta, 
in ritardo, abbia almeno un profitto... immediato: 
quello che l ’Unesco vorrebbe fosse in testa agl’in
teressi di tutti.
Una risata corale.

annette: L ’esperienza matematica è universale, pres- 
que universelle, perciò quasi tutti potrebbero seguir
ci quasi senza difficoltà.

catia: L ’uomo deve arrivare alle radici che ha dentro 
di sé inesplorate e che oggi potrà conoscere più pro
fondamente per vivere con autentica dignità.

Gabriele: È importante che una scienza aumenti le 
capacità di lettura di un’altra scienza e che, nel no
stro caso, la danza aumenti la capacità di lettura 
della geometria: dei misteri della geometria, come 
ha detto Annette. Perciò, sorprende notare che nella 
geometria, e in virtù dell’occhio della danza, si ven
gano a scoprire certi canoni proponibili come nuove 
chiavi di lettura, anzi di rilettura dei princìpi di 
vita inoppugnabili. Ma entro in argomento. Albert, 
a te, la musica. (Parte un passo della Sagra della 
Primavera di Stravinskij). In principio era il corpo 
immenso del nero profondo, inerte. I l corpo im
menso del nero comincia ad avere un’anima. I l pun
to. Bianco. Che campeggia sul nero, e cresce. E’ 
la nostra presenza, la nostra individuazione sullo 
sfondo informe. (A Stravinskij segue un passo di 
un Concerto brandeburghese di Bach). In principio 
era il corpo immenso del nero da cui emerse l ’anima 
del punto. Bianca. Poi, di fronte, un altro punto e, 
accanto a questo, un altro; e un altro ancora ac
canto. E infiniti altri vicini. Un orizzonte. E gioia 
è anche un’altra linea parallela all’orizzonte. Due 
linee con labbra sottili. Labbra che suggeriscono 
l ’immagine d’una guida possibile all’infinito.

catia: Guida che, posta verticalmente, è come una 
scala. Bianca. Innalzata nello spazio. Diritta. (Segue 
Bach un allegro pianistico di Mozart).

Gabriele: (con giusta energia) E Talete, con la spada 
virtuosa d’una trasversale, taglia le parallele crean
do nello spazio il tesoro degli angoli. Gli angoli!

catia: Gli angoli opposti al vertice, intorno alle inter
sezioni.

Gabriele: Una famiglia di otto, angoli, consanguinei 
perché generati dagli stessi elementi.

catia: Gli angoli corrispondenti.
Gabriele: Quattro coppie gemelle, vivaci. Infatti, un 

angolo esterno, scivolando come un ragazzo lungo 
la trasversale dal livello della tangenza superiore alla 
tangenza sottostante, si ritrova all’interno delle pa
rallele sull’altro angolo, identico ad esso, gemello.

catia: Gli angoli adiacenti.
Gabriele: Dentro le parallele, entrambi con le spalle 

alla trasversale, si riposano fraternamente sullo stes
so fido orizzonte di centottanta gradi. Ecco dunque

gli angoli, fedeli a se stessi perché immutabili nella 
loro consanguineità e gemellarità, rappresentare e 
consistere in una socialità condivisa. [La musica ta
ce). Ma, a questo punto, ritengo che il canto corale 
sia più adatto alla presentazione delle figure geo
metriche che ora si profilano e che perciò il canto, 
meglio dell’espressione sinfonica o strumentale, le 
susciti e ne moltiplichi l ’effusione più concretamente 
umana e fraterna. (Va un canto gregoriano). E’ il 
momento in cui Talete, memore dell’ancestrale pu
rezza del punto, intuisce la forma chiusa. Aggiunge 
una trasversale alla precedente, ed ecco il triangolo. 
Unifica le dimensioni dei lati, ed è il triangolo equi
latero, equiangolo, bianco. Bianco come il punto. 
L ’anima del triangolo si visualizza. Da ciascuno dei 
tre vertici si vede che due lati, anzi due braccia, 
sono tesi al lato di fronte, all’altro di fronte. Ogni 
vertice spicca per questa individualità umana, iden
tica negli altri vertici.

ALBERT: Lo spazio dei due angoli adiacenti, che era 
di centottanta gradi, resta lo stesso nel triangolo, 
come per una fedeltà all’origine angolare — dico: 
fedeltà all’origine — sulla quale sorge la città tri
latera, già capace di un’etica; ed ecco una società 
perfetta, bianca.

Gabriele: I l triangolo rettangolo, al suo interno, pro
pone la prima subordinazione democratica degli an
goli. La somma dei due angoli acuti è uguale al 
terzo autorevole, il retto; che tuttavia rispetta nel
l ’alleanza un rapporto di forza, di parità. Ma questa 
società si evolve. Cresce di un lato. Un triangolo 
diventa un quadrato. E un solo lato che aumenta, 
misteriosamente eleva tutti gli angoli all’ampiezza 
dell’angolo massimo, il retto. E la capienza angolare 
complessiva è raddoppiata alla meraviglia dei tre- 
centosessanta gradi.

catia: La stessa capienza del cerchio il cui unico lato 
curvo, a qualsiasi tangenza offre soltanto un punto; 
cioè il massimo distacco valendosi della sua massi
ma autonomia. I l cerchio, come un sole sopra di 
voi, accoglierà la nitidezza metafisica sempre più 
vicina all’ultimo mistero. Ma tu, Gabriele, ti sei 
stancato troppo. Respiri a fatica. Siedi. (Mentre il 
canto gregoriano tace, si provvede a farlo sedére). 
Prendi questa capsula.

Gabriele: Grazie. Ma non perdiamo tempo.
annette: Possiamo anche interrompere un po’. Ri

prendi fiato.
Jean: Certamente.
i ba lle rin i: Interrompiamo pure. Non c’è fretta. 

Siamo qui per questo. Sempre a tua disposizione.
catia: Non hanno torto.
Gabriele: Meglio di no, ragazzi.
annette: Come vuoi.
Gabriele: Continua tu, Albert.
A lbert: La trasversale ha fecondato le parallele di 

angoli. L ’ipotenusa ha subordinato gli angoli acuti 
al retto. La diagonale del quadrato ha opposto i 
retti simmetricamente. Danza e controdanza. E ognu-



na di esse, inoltre, continua ad avere un’attitudine 
dinamica stimolante. Infatti, Euclide scopre quest’at
titudine all’evoluzione e se ne immedesima. Ma l ’e
voluzione non sarà possibile che al di fuori del trian
golo rettangolo, ossia fuori della città, e appoggiata 
ad essa. E sulla sua struttura, che è la prima strut
tura chiusa sul modello del punto e del triangolo 
bianco, Euclide vagheggia l ’espansione delle figure. 
Pensa che ciascuna figura, però, nel proprio inter
no, debba conservare la stessa identità di principio, 
la stessa libera, umana socialità. (Al canto gregoriano 
subentra il finale di Una notte sul Monte Calvo 
di Mussorgskij). Teme, Talete, che due nuove figure, 
che non dovessero crescere in armonia, arriverebbero 
a un pericoloso contrasto, a una inevitabile sopraf
fazione per le qualità diverse che determinerebbero 
anche diverse sostanze. Si profilerebbe la lotta fra 
un bene e un male, dato dall’eccesso di violenza del 
potere da sconfiggere. Lo scopo della crescita non 
può essere che quello di raggiungere diversità d’a
spetti nell’identità sostanziale. Ossia, diversa forma 
della stessa sostanza. Insomma, quantità e qualità 
in equilibrio. La musica che ascoltate è la fase finale 
della vittoria del bene sul male. È il momento sereno 
dell’equilibrio salvato.

CATIA: L ’equilibrio è una necessità da non perdere 
mai di vista perché riafferma la necessità d’una vi
sione metafisica... e altro.

annette: E altro. Capisco ciò che vuoi dire.
catia: È così.
I ba lle rin i: Va meglio, maestro? Meglio, sì? Me

glio! Meglio.
Gabriele: Meglio, ragazzi. La fantasia, vedrete, deve 

servire ad approfondire la conoscenza di noi stessi, 
e il senso finale della nostra vita. (Parlerà nuova
mente a fatica). Deve aiutarci ad agire in armonia 
con ciò che in natura è già in armonia; perché già 
in natura le relazioni sono coordinate al fine uni
versale dell’amore reciproco, come suggerisce que
sta musica rasserenante.

catia: Ma non ti stancare, Gabriele. Prendi quest’al- 
tra capsula.

A lbert: Fermati un momento.
I ba lle rin i: Noi siamo qui. Non abbiamo altro im

pegno. Aspettiamo. Ti preghiamo.
Appena la musica cessa.

Gabriele: Coraggio, Albert.
A lbert: Allora, riepilogo. Costruito su un cateto il 

quadrato, che è il primo elemento esterno fondato 
sulla duplice perfezione dell’eguaglianza dei lati e 
degli angoli, il quadrato si propone all’intuizione di 
Euclide per il gemellaggio con un’altra figura ester
na al triangolo che però comprenda lo stesso spazio. 
Euclide vagheggia due identità formalmente diverse 
ma della stessa sostanza: due presenze, due vite 
conviventi in un equilibrio d’amore.

Gabriele: Scusa, Albert, lasciami continuare,
A lbert: Come vuoi
Gabriele: Parlerò lentamente. Perché vi sia più chia

ro ciò che sto dicendo, immaginate di stare davanti 
a una grande carta geografica con l ’equatore sul
l ’Africa. Una di quelle grandi rappresentazioni che 
prendono una parete sulle quali la polizia delle me
galopoli trascrive i dati delle operazioni contro la 
malavita. Su questa immensa carta geografica figu
ratevi un grande triangolo rettangolo con l ’ipotenusa 
sull’equatore. Talete, in piedi sull’ipotenusa-equato- 
re, scopre che la propria ombra è la proiezione del 
quadrato di un cateto. Si sente subito investito da 
un misterioso fluido. E immagina una stretta figura 
geometrica dalla fisionomia umana: cioè un rettan
golo formato dalla proiezione stessa del cateto e 
dall’ipotcnusa, estesa al di sotto dell’ipotenusa-equa
tore. Una fisionomia umana sull’Africa. Capite? Se 
avesse visto giusto, il gemellaggio sarebbe perfetto. 
Verifica l ’intuizione. Misura l ’area del quadrato, 
quella del rettangolo: perfettamente uguali. Confer
mano un’etica. La loro fraterna diversità di struttura, 
al di fuori dell’area primigenia del rettangolo, ha 
promosso in concreto un’emancipazione che non ri
fiuta la consanguineità, anzi la ripropone all’esterno 
come modello di una nuova socialità in divenire al 
di sopra e al di sotto dell’equatore. Ma sotto la no
stra mappa traspare l ’oscura megalopoli che è il 
mondo. Nei bassifondi del suo potere il quartier ge
nerale della giustizia mercanteggia con i grandi killer 
dell’amore e della speranza. Ma noi siamo con i 
derelitti.

Lunghissimo applauso.
catia: Adesso, ragazzi, prendete quel divano e porta

telo qui. E tu, Gabriele, distenditi almeno un po’. 
Respiri già meglio, ma devi riposarti. Stai abusando 
della tua resistenza.

Gabriele: Troppe premure. (Si esegue il trasporto del 
divano e Gabriele vi si adagia). Benissimo. Grazie, 
miei cari.

catia: I l polso è meno frequente.
Gabriele: Avanti, Albert. I  ragazzi devono farsi un’i

dea completa del lavoro. Concludi con Pitagora.
catia: A questo punto, comincerò a rendere luminoso 

il cerchio che è su di voi, come il segno evidente 
della vostra diversità dagli altri per una lentissima 
luce interiore che aumenterà.

A lbert: E troverà una voce nell’Inno alla gioia di 
Schiller. (Manda il coro finale della Nona sinfonia 
di Beethoven). Vorrei, Gabriele, che rivedessi un 
momento questo appunto. Non so se sia bene la
sciare le cose così o no.

Gabriele: Vediamolo subito.
i ba lle rin i: (mormorano variamente la musica).
annette: Tu, Catia, hai parlato della sua necessità 

d’una visione metafisica.
CATIA: Sono i termini che è venuto ripetendo.
annette: La malattia l ’ha proiettato molto al di là 

delle regioni sensibili.
CATIA: Ha sfiorato la morte.
annette: Non ha avuto soltanto la necessità d’una



nuova apertura metafisica, se no non avresti ag
giunto: e d’altro.

CATiA : Se in lui avesse agito la paura, l ’avrebbe neu
tralizzata con il suo grande orgoglio. Invece è stato 
illuminato dall’improvvisa necessità duna visione 
completa che il suo orgoglio ha accettato. E la prova 
è in questo limpido balletto e nel linguaggio che 
non potrebbe essere più sorprendente. 

annette: Infatti, ne sono presa come mai.
CATIA: Ma ancora non è tutto.
jean: Scusa, maestro. E qual è il titolo del balletto? 
Gabriele: I l Multiplo.
Jean: Non capisco bene. Forse è il quadrato del cateto? 
A lbert: Non si tratta proprio di questo.
JEAN: E di che cosa si tratta?
Gabriele: Abbiate pazienza. Tra poco vi sarà tutto 

chiaro, ragazzi.
JEAN: Allora, aspettiamo.
A lbert: Pitagora, politico, filosofo, credente, esalta 

la scoperta d’Euclide. L ’avalla con l ’intuizione di un 
possibile sviluppo. L ’uomo può sconfinare nell’uma
no, e oltre. Può assumere dimensioni grandi in rela
zione ai valori che porta i quali sapete che, pur
troppo, si scontrano con la violenza del potere. Ri
pete l ’operazione sull’altro cateto. Mantiene l ’equili
brio fra i continenti creati perché la somma demo
cratica dei quadrati dei cateti alleati è uguale al qua
drato dell’ipotenusa. Sarebbe raggiunta la condizione
Domenica sera, la RSI ha messo in onda il radiodram

ma « Il multiplo » di P. Acquabona, un autore sperimen
tale che in esso ha coinvolto geometria e sociologia 
entro uno spazio metafisico.

Giustamente, nell'introduzione, il regista e interprete 
Vittorio Ottino ha detto di essere contrario alle opere 
aristiche che richiedono una spiegazione; stavolta, però, 
si trattava di ricostruire per radio qualcosa di eminente
mente visivo, un balletto destinato a dare il senso dell’uni
verso e, forse, un'idea di Dio. E allora una spiegazione 
non era fuor di posto. Acquabona è autore sperimentale 
non per una grande capacità di manipolazione dei mezzi 
tecnici, ma per quella di dar vita con essi a metafore 
ardite. Perché è partito dalla geometria? Perché è la nozio
ne scientifica più universalmente conosciuta e quindi 
una base facilmente identificabile per impiantare una 
metafora. Ciò che lo affascina è il rigore perfetto con 
cui le figure geometriche restano legate da rapporti co
stanti. Vede tali modelli astratti di forze crescenti in 
equilibrio (ed ecco l’intervento della sociologia) come 
modelli d’una società utopica la cui crescita non crea 
problemi residui. All’esterno del triangolo, considera
to entità in espansione, la somma dei quadrati dei 
cateti, essendo eguale al quadrato dell’ipotenuta, co
stituisce —• ad esempio — un modello di crescita di
diverse forze fi quadrati dei due cateti), ma in natura
le identità con il quadrato dell'ipotenusa, escludendo il 
problema residuo d’una possibilità di prevalenza e quindi 
di violenza da una parte e dall’altra.

Difficile, a prima vista, vero? Eppure il mondo del
racconto radiofonico con la preparazione d’un balletto 
che l'Unesco ha commissionato a Gabriele, un mae
stro reduce da un infarto, chiedendogli un tema uni
versale, e a cui egli ha affidato un grande messaggio, 
è descritto in un modo così umano, con la diversità 
dei vari accenti nazionali e delle varie reazioni indi
viduali, con un senso prima del dramma che della tesi, 
da costituire un'Incarnazione della metamorfosi della 
geometria in etica e in sociologia.

Non vorremmo esagerare nella lode « a caldo », ma

per la pace sicura. C’è l ’ultimo riscontro da fare. 
Eseguita l ’operazione all’esterno del triangolo, Pita
gora, anziché concepire un’emancipata espansione e 
il suo distacco da esso, ripropone il triangolo come 
simbolo trascendente.

annette: Ma come s’individua il nuovo triangolo 
fra i tre continenti?

A lbert: Congiungendo, al di sopra di esso, i tre cen
tri. E ritrova il cielo bianco, ineliminabile, aperto 
dal primo punto animato.

catia: La purezza non può che riportare all’origine, 
a quel punto, a quella luce interiore che cresce in 
ognuno per il bene proprio e di tutti e che, al di 
sopra del cerchio, diventa abbagliante.

Gabriele: (cercando di sopraffare il coro e Catia, 
con voce rotta) E rivela il mul ti pio... 

catia: (gridando) Gabriele! 
annette: (gridando) Gabriele!

La musica cessa.
A lbert: Gabriele, rispondi!
i ba lle rin i: (con diverso dolore) Maestro! Maestro! 

Maestro!
Un tragico silenzio.

Gabriele: (fuori campo) E adesso, ragazzi, al lavoro. 
Al lavoro.

FINE
abbiamo Himpressione che raramente il linguaggio 
radiofonico si sia trovato di fronte ad un impegno 
così alto e così arduo. In qualche singolo caso, l’au
tore è preso dal piacere del complicato {« ...a render
ci conto di una più alta consapevolezza metafisica »: 
c’è qualcosa di troppo in questo « rendersi conto duna 
consapevolezza »), ma solitamente riesce a immette
re in chi fa uno sforzo di concentrazione, concetti al 
limite dell'ineffabile. ■■ In principio era >il corpo im
menso del Nero, profondo, inerte. Comincia ad avere 
un’anima: il punto bianco, che cresce; la nostra presen
za, la nostra individuazione nello spazio informe ». E 
così nascono le rette, le parallele, gli angoli, i triangoli, 
i quadrati, che adagio adagio diventano modelli di rap
porti umani, collettivi, di società. A lato, matura il dram
ma dell’uomo sofferente, sulla soglia della morte. Ecco 
un suo monito che può anche essere un invito all’ascol
tatore cui giungono solo parole incorporee: « La fantasia 
deve venire ad approfondire la coscienza di noi stessi e 
il senso finale della nostra vita, deve aiutarci ad agire 
in armonia con ciò che in natura è già in armonia, poiché 
già in natura le relazioni sono coordinate al fine es
senziale dell’amore reciproco »...

¡È stata un’emissione per un pubblico preparato, ma 
soprattutto capace •— appunto — d’una continua operazio
ne immaginativa su quanto gli veniva proposto dall'al
toparlante.

Splendidamente guidati da Vittorio Ottino, alcuni dei 
più noti interpreti della RSI — l’Ottino stesso, Fabio 
Barbian, Maria Rezzonico, Flavia Soleri, Alberto Ruffini, 
Diego Gaffuri, Pinuccia Bertossa, Anna Turco, Pino Ro
mano, Claudio Caramaschi —, aiutati da una sobria e sug
gestiva sonorizzazione di Giovanni Trog, hanno fatto del
l'altissimo copione di Acquabona un esempio eccezionale 
di teatro radiofonico e, nel contempo, una occasione di 
chiara verifica di quanto possa la fantasia, se accesa da 
una parola carica di luce ideale.

Laser
Da la <■ Gazzetta Ticinese » 

del 14-2-1978
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M o n te c a t in i :  « F o rm e  e p r a t ic h e  d e l la  fe s ta  »

R i t u a l i  a n t i c h i  e  m o d e r n i

Forme e pratiche della festa è stato il titolo del Con
vegno organizzato dal 27 al 29 ottobre ’78 dall’Azienda 
di Cura e Soggiorno di Montecatini, in collaborazione 
con il DAMS di Bologna, la Cattedra di Antropologia 
Culturale di Firenze, il Centro Internazionale di Semioti
ca di Urbino e l ’Associazione per la conservazione delle 
Tradizioni Popolari di Palermo. Lo scopo del Convegno 
è stato soprattutto quello di confrontare studi e ricerche 
non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. 
Durante le tre dense giornate di lavoro sono state lette 
e discusse relazioni di studiosi variamente orientati in 
campi diversi, su loro esperienze di ricerche in aree 
geograficamente e antropologicamente differenziate. Il 
Convegno si è quindi articolato in una ricca rassegna 
informativa e critica. Le difficoltà tuttavia di poter sin
tetizzare in una linea il significato di queste relazioni 
sono emerse già fin dal primo giorno dei lavori, in 
quanto è sembrato difficile poter dare una definizione 
univoca della Festa. Infatti nelle diverse definizioni 
del fenomeno erano riflessi, inevitabilmente, differenti 
strumenti concettuali e metodologici di ricerca dovuti 
anche ai diversi contesti culturali entro cui ognuno ave
va operato. A nostro avviso, comunque, tra i meriti 
di questo Convegno c’è stato anche quello d’aver pro
spettato una pili comprensiva e articolata definizione 
di Festa, proprio attraverso questo confronto e un’ana
lisi differenziale delle varie forme cerimoniali e festive 
esaminate.

La relazione introduttiva di Vittorio Lanternari, ad 
esempio, ha puntato sulla differenza del significato di 
spreco nelle economie di popoli cacciatori e raccogli
tori, in quelle agro-pastorali ed infine nel nostro tipo 
di società. Nel primo caso lo spreco (ovvero il consu
mo rituale) è un momento meta-storico che si oppone 
ad una precarietà quotidiana, tale da definire la Festa 
« espressione ritualizzata di esigenze e aspettative man
cate, come immagine speculare e alternativa della nega
tività collettivamente condivisa e sofferta, come momen
to augurale d’una realtà tutta propizia ». Nel secondo 
caso, cioè nelle società ad economia agricola e pastorale, 
lo spreco (sinonimo di abbondanza e di prodigalità),

da elemento comunitario e solidale, diventa anche ele
mento individuale e di classe attraverso l 'ostentazione, 
mediante la quale classi e individui riaffermano e po
tenziano ogni volta il loro status sociale. In altri ter
mini la Festa ha la funzione di ratificare diversità 
e antagonismi per reintegrarli in una unità formalizzata. 
Secondo Lanternari, quindi, la categoria dello spreco 
rapportata ad un contesto economico diverso, cambia 
valenza ed assume un significato che non può non esse
re diverso per noi che viviamo in una società entro cui 
invece il consumo e lo spreco sono imposti come valori 
quotidiani e dominanti: in tal senso questi valori impo
sti sono oggi contestati, soprattutto dai giovani, i quali 
intendono recuperare la Festa come momento alterna
tivo a una quotidianicità alienata e consumistica dovuta, 
economicamente, alle leggi del profitto.

Clara Gailini ha centrato la sua indagine sulle nuove 
feste (per esempio i festivals dell’Unità e quelli del 
proletariato giovanile, del tipo Re Nudo) confrontan
dole con‘ le tradizionali feste rurali, entro cui l ’intera 
comunità ribadiva le proprie strutture sociali. Le nuove 
feste sarebbero alla ricerca di un momento unitario e 
associativo, mentre le feste tradizionali avrebbero rap
presentato il momento di effettiva coesione dell’in
tera comunità. A sua volta il modello ideologico della 
Festa, programmato politicamente in sede organizza
tiva, viene riproposto criticamente durante la pratica 
festiva, al fine di una riflessione critica e di una presa 
di coscienza che si accompagnano al vissuto festivo. 
Alle Nuove Feste sembra invece affidato il ruolo di 
liberare i giovani da una ghettizzazione subita nella 
nostra società, nella prospettiva di un’oasi di febee 
creatività. In tal senso il momento festivo sarebbe una 
operazione di riappropriazione espressiva.

Altri tipi di nuove feste sono stati individuati da 
Tullio Seppilli che in Umbria ha studiato le ritualità 
tradizionali della Sega la Vecchia, oggi riproposta da 
nuovi e giovani protagonisti dotati di una coscienza po
litica che ha conseguentemente trasformato il significato, 
della cerimonia.

I l  tema di Sega la Vecchia è stato ripreso da Pietro
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S. Cosmo Albanese - La festa dei Santi
Clemente sia per il senese che per le « maggiolate » 
del grossetano, collegando queste ritualità cerimoniali 
al significato e al valore dello scambio cerimoniale 
(dono), inteso in questo caso specifico, come questua 
itinerante. Inoltre e opportunamente ha egli introdotto 
il tema della partecipazione della donna alla pratica 
festiva: partecipazione diversa e tutta da esaminare, 
in quanto, ad esempio, la donna anche nella giornata 
di festa (tempo di non lavoro) prolunga e accentua 
la sua consueta attività quotidiana.

Della dinamica delle feste in Italia si sono occu
pati inoltre Gian Luigi Bravo e Daniele Segre di To
rino e Roberto Leydi di Milano. Gli studiosi torinesi 
hanno presentato un interessante documentario cine
matografico sulla partita di calcio domenicale, intesa 
come momento di aggregazione, le cui fasi più intense 
sono l ’« andata » e la « partecipazione » dei tifosi, che 
comportano una minuta e vissuta preparazione orga
nizzativa. Gli slogans, le cadenze ritmiche, i cortei, i 
vari comportamenti, in occasione della partita di cal
cio, trovano d’altra parte riscontro nelle manifestazio
ni politiche, anch’esse da valutare analogamente. In
fatti Roberto Leydi ha sottolineato come nelle mani
festazioni politiche e sindacali spesso si creino degli 
spazi di « autonomia espressiva » entro cui riemer
gono modelli e simboli festivi tradizionali che, ri-fun- 
zionalizzati, assumono significati nuovi.

Come esempio di situazione meta-storica « alla

rovescia » interessante è stato l ’intervento di Luigi 
M. Lombardi-Satriani e Mariano Meligrana su « la 
ideologia arcaica della morte nella società contadina 
meridionale ». I l 1. e il 2 novembre tradizionalmente 
i morti interrompevano la loro quotidianeità, per così 
dire, del regno delle ombre, per ritornare meta-stori- 
camente in comunicazione con i vivi, portando soprat
tutto doni ai bambini.

Un loro spiccato contributo hanno dato Antonio 
Pasqualino e Janne Vibaek riferendo sulla festa della 
Santa Croce o del tatarata di Casteltermini: descriven
do la minuziosa preparazione e la rappresentazione 
processionale da parte dei diversi ceti (pecorari, bur- 
gisi, mulattieri, maestranze...), i due studiosi hanno 
sottolineato, nella pratica festiva, l ’aspetto di prova 
della società e dei partecipanti e l ’instaurazione di una 
diversità.

Sul tema della Pasqua in Sicilia stimolante è stato 
l ’intervento di Antonino Buttitta, il quale ha voluto con 
un sottotitolo alla sua relazione {Dal tempo perduto 
al tempo ritrovato) evidenziare le radici profonde di 
queste cerimonialità proponibili tra l ’altro anche se
condo una logica oppositiva binaria: vita-morte, tempo 
sacro-tempo profano, ecc.

A livello etnologico il tema della morte è stato 
affrontato da Ellis Kongàs Maranda di Montreal, che 
ha condotto una ricerca sui riti funerari in Melanesia, 
dove « la morte si festeggia più della vita » e le donne 
vi hanno un ruolo predominante. Tra gli altri contri
buti, interessante è stato quello del francese Pierre 
Smith, che ha minuziosamente riferito sull’organizza
zione rituale delle popolazioni senegalesi e bantoü, da 
lui studiate, distinguendo i riti stagionali da quelli 
destinati a fronteggiare situazioni eccezionali di cala
mità naturali (i riti « royaux », così detti per-il preva
lere, in essi, della figura del re). Da ricordare inoltre 
le relazioni di M. Zoltan Kovecses di Budapest (F es ti- 
vities and Sport)-, Marianne Mesnil di Bruxelles {Le 
Beau, la Bête e le Tsigane)-, Szilàrd Biernaczky di Bu
dapest (Negativizzazione delle funzioni nella festa mo
derna)-, Claude Calarne di Losanna (Une danse sacrée 
balinaise entre deux référents culturels)-, M. Eric 
Schwimmer di Quebec (Feasting and tourism: a com- 
parison)-, Martine Boiteux di Parigi (Structure et com
portements pour un modèle d’analyse de la fête tra- 
ditionelle). Di particolare interesse la relazione di Paul 
Bouissac dell’Università di Toronto, (autore del volu
me Circus and Culture. A semiotic Approach, Bloo- 
mington 1976) dal titolo Syntaxe et sémantique du 
chaos : una entrée clownesque de Charlie Cairoli. Si 
tratta, nell’ambito di una festa-spettacolo, di un’accu
rata analisi semiologica dell’entrata del famoso clown 
Charlie Cairoli, in apparenza caotica ma in realtà ri
conducibile ad una rigorosa sintassi.

Da un punto di vista semiologico da segnalare an
che gli interventi di Alberto M. Cirese, Paolo Fab
bri, Antonino Buttitta, Maurizio Del Ninno e Roberto 
Leydi provocati soprattutto dalla relazione della Me
snil. Alfonso M. Di Nola ha invece trattato Le varian-



ti etimo-semantiche del termine festa e risultati an
tropologici della ricerca.

A proposito della Festa come bene culturale è 
stato distribuito un opuscolo del Museo Nazionale 
delle Arti e Tradizioni Popolari Ricerca e cataloga
zione della cultura popolare, Roma 1978, contenente 
varie schede di catalogazione (Musica, Oggetti, Stru
menti, Narrativa), tra le quali quella dedicata, appun
to, alle Feste Popolari, redatta da Annabella Rossi.

Indubbiamente il contributo più efficace, non solo 
nelle relazioni ma anche negli interventi, ad una in
terpretazione politica e sociale della festa è venuto 
dal nutrito gruppo di studiosi e ricercatori italiani. 
Alberto Mario Cirese ha ricordato come l ’Italia post
unitaria polemizzò contro le feste patronali adducen- 
do il motivo economicistico dello spreco. Inoltre nei 
suoi numerosi interventi ha affrontato il problema 
della definizione della Festa formulando opportuna
mente tre distinzioni: 1) disponibilità naturali; 2) ne
cessità naturali; 3) necessità culturali. In tal senso ha 
anche particolarmente sottolineato l ’ambiguità, attri
buibile a tutto il folklore, tra la perdita e lo spleen 
(piccolo-borghese) del passato, evidenziando l ’angustia 
delle borghesie locali nell’ambito di una più vasta 
concezione borghese del mondo. A tal proposito ha 
citato da Gramsci l ’opposizione tra senso comune e 
pensiero scientifico. Giulio Angioni è intervenuto sul 
tempo libero distinguendo un tempo libero necessario 
(alla riproduzione della forza lavorativa) da quello di 
lusso o voluttuario. Di conseguenza la Festa andrebbe 
studiata « dal punto di vista del fenomeno sociale del 
tempo libero ».

Questi temi sono stati ulteriormente sviluppati dal

punto di vista teorico e storico nell’intervento di Pier 
Giorgio Solinas (rapporto tra festa e non-festa e tra 
differenti sistemi di distribuzione, citando a tal propo
sito il saggio su II gioco di Ozieri di Cirese; e nella 
relazione di Mario De Marinis La festa fra utopia e 
politica in ]ean-]acques Rousseau (uno studio sulla po
litica ideologica della Festa dalla seconda metà del Set
tecento fino alla Rivoluzione francese). Particolarmen
te utili e necessarie sono state le precisazioni di Carla 
Bianco a seguito della proiezione di un documentario 
cinematografico prodotto dallo Smithsonian Institut 
su alcune « feste folkloristiche » svoltesi a Washing
ton nel 1976 in occasione del bicentenario della Costi
tuzione degli Stati Uniti. In altri termini si tratta di 
una strumentalizzazione dei nativismi etnici dei vari 
emigrati negli Stati Uniti ai quali — dopo che si è loro 
stravolta ogni identità culturale al fine di una « way 
of life » standardizzata, per una maggiore produtti
vità — si cerca oggi « festosamente » di ridare questa 
identità con incontri, misture, accoppiamenti, pastic
ci, fra l ’altro realizzati, almeno nel documentario pre
sentato a Montecatini, con un gusto indiscutibilmente 
kitsch.

I risultati del Convegno possono complessivamen
te considerarsi positivi anche perché in esso si è aper
ta la discussione su un argomento, sul quale in Italia 
in questi ultimi anni si sono cominciati ad avere una 
serie di ricerche e di studi. Di ciò possono essere sod
disfatti gli organizzatori del Convegno: De Certau, 
Eco, Pasqualino, Pop, Banchelli, Bianco, Del Ninno 
e Fabbri.

Aurora Milillo
Foto di gruppo davanti al club (foto Daniele Segre)



T a n t a  v o g l i a  d i  r a p p r e s e n t a r s i

Dal 1° al 3 dicembre si è svolto nel cuore della Sar
degna, a Macomèr invece che a Santulussurgiu (Ori
stano) ma poco distante, in un albergo e non in un 
rifugio montano (a motivo d’impraticabilità della stra
da di accesso), un convegno nazionale sul ’’Teatro in 
Sardegna” : strutture, spettacoli e cultura folclorica. 
Contemporaneamente la giunta regionale era in crisi 
per i soliti disaccordi partitici e in altra sede si discu
teva di « Prospettive per la costituzione di una nuova 
organizzazione politica per l ’autogoverno e l ’identità 
della Sardegna » nonché di autonomia amministrativa 
a tutti i livelli regionali, provinciali e comunali. L ’ac
costamento non è casuale: operatori culturali e politi
ci separatamente si occupano di problemi che non van
no distinti l ’uno dall’altro ma che purtroppo sono af
frontati come se fossero tali. Non so che cosa sia emer
so dal dibattito politico-amministraivo ma ho assistito 
a quello culturale e specificamente teatrale che ha avu
to punte allarmanti di isolazionismo da parte degli 
operatori sardi; e v’è chi ha parlato di un « Teatro na
zionale sardo » come di una entità presente o da costi
tuire, di qualcosa di separato dal resto del paese, della 
nazione italiana. E ció in un convegno definito « na
zionale » non solo rispetto alla partecipazione ma an
che all’unitarietà delle prospettive. La realtà sarda 
socio-culturale e politico-economica, al pari di quella di 
altre regioni italiane, presenta ovviamente problemi, e 
richiede soluzioni che hanno caratteri propri e diffe
renziati, ma non può essere avulsa dalla realtà dell’in
tero paese.

Dire « teatro sardo » è come dire « teatro siciliano » 
o « napoletano » o « toscano » o « genovese » e così 
via, cioè con l ’unico riferimento possibile al mezzo di 
comunicazione orale degli attori che recitano un testo 
drammatico originariamente scritto (o improvvisato) 
in vernacolo o dialetto o lingua — si chiami come si 
voglia — e la denominazione classificante non può an
dare oltre, implicando il mondo poetico dell’autore,

che è universale. V’è pure un teatro bilingue (anche, in 
Sardegna) cioè in dialetto e in lingua (questa volta quel
la nazionale), dovuto ad esigenze puramente creative. 
In entrambi i casi si determinano barriere di compren
sione e quindi di diffusione dell’opera, almeno a livel
lo nazionale. Ora è chiaro che al convegno di Maco
mèr il tema, come predetto, era « il Teatro in Sarde
gna », e non « I l Teatro sardo » oppure il « I l  Teatro in 
sardo)» oppure « bilingue ». Cotesti due argomenti 
sono stati tuttavia trattati e non marginalmente.

Troppo spazio, a mio avviso, è stato dedicato alla 
cultura folklórica sarda (feste popolari, processioni re
ligiose, sacre rappresentazioni, sermoni semidrammati
ci, rituali vari) in rapporto alla loro teatralità ed al cre
scente decadimento dell’elemento folklórico in oggetto 
folkloristico. Un tempo eccessivo è stato occupato da 
quelle interminabili relazioni cosiddette « introdutti
ve », che, per giunta, vengono lette per intero e non 
sono dette in sintesi, dopo essere state precedente- 
mente ciclostilate e distribuite (per approfondita cono
scenza ed eventuali interventi) ai convegnisti. Di guisa 
che gli operatori culturali e teatrali sardi hanno avuto 
scarsa possibilità di mettere opportunamente e total
mente a nudo l ’attuale situazione della vita teatrale in 
Sardegna: da protagonisti sono diventati deutera-
gonisti.

Dacché la stampa quotidiana ha già dato la crona
ca del convegno, a quella periodica e specializzata spet
ta il commento, tirare le conclusioni di una iniziativa 
lodevolissima e nondimeno carente, ad esempio, nella 
redazione di una mappa teatrale sarda (non solo geo
grafica) e nella formulazione di ipotesi e progetti di 
lavoro nonché in una motivata denunzia precisa cir
costanziata e persino nominativa delle responsabilità 
e dei responsabili (persone ed enti).

Che la promozione culturale in Italia cdntinui ad 
essere carente e disorganica su piano nazionale, centra
le e periferico, lo sapevamo; e parimenti conoscevamo

M a c o m e r :  « i l t e a t r o  in  S a rd e g n a  »
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le carenze strutturali sarde di cui sono imputabili per 
primi gli stessi sardi (accusa che va estesa a tutti i 
cittadini delle altre regioni italiane più o meno depres
se e represse anche culturalmente, in misura maggiore 
o minore non importa); ignoravamo, per contro, la 
grande voglia di teatro e di far teatro che è oggi nei 
giovani sardi ed il fervore che li anima: ecco perché 
avremmo voluto che tale felice condizione di spirito ve
nisse individuata e qualificata con ampie testimonianze 
tanto orali quanto scritte (non potendo valerci di ap
punti scarni, anche nel timore di commettere errori su 
nomi, spettacoli, cifre, iniziative, programmi).

Lo Stato cioè il Governo centrale deve provvedere 
a colmare un vuoto legislativo trentennale in materia 
di teatro drammatico, i Governi regionali hanno il com
pito di emanare le loro leggi e stabilire normative in 
materia di teatro, l ’una e le altre dovranno essere inte
grative o complementari; ma le Regioni non si lascino

Organizzato principalmente dalla Cooperativa Teatro 
Sardegna, di cui è animatore Mario Faticoni, dalla Regio
ne sarda e dall’Associazione Nazionale Critici di Teatro, 
che ha come presidente Renzo Tian del Messaggero, il 
convegno ha avuto come relatori: il critico Tian, Marida 
Boggio dell’Avanti! (che inoltre ha condiviso il grosso 
impegno organizzativo), Giorgio Guazzotti, direttore dello 
Stabile di Torino, Luigi Maria Lombardi Satriani e Mario 
Faticoni, che ha tracciato un panorama dell’attività teatra
le passata e presente in Sardegna. Tra gli interventi e le 
comunicazioni di maggiore interesse quelli del critico Ma
rio Raimondo, di Roberto Toni della Regione toscana, di 
Mario Cadalora dell’A ter, di Maria Rosa Cardia della com
missione cultura della Regione sarda, di Giovanni Nonne 
assessore della programmazione regionale e di Giagu De 
Martini.

Non vi è stata una risoluzione finale (sebbene previ
sta) in quanto quelli che avrebbero dovuto stilarla di co
mune accordo (operatori culturali e teatranti assieme agli 
amministratori locali o ai loro rappresentanti) hanno con
venuto che il discorso condotto nei tre intensi giorni di 
lavoro doveva considerarsi più rivolto al futuro che al 
presente e, quindi, da considerarsi aperto a tutti gli svi
luppi possibili delle esigenze isolane nel quadro di una 
nuova programmazione teatrale nazionale.

cogliere di sorpresa: siano pronte ad operare o si tro
vino in fase operativa all’arrivo dell’attesa legge cen
trale. La Sardegna ha l ’esempio della Lombardia del
l ’Emilia Romagna e della Toscana: non prenda l ’atti
vità teatrale territoriale in quelle regioni come un mo
dello — poiché diverse sono le realtà sociali regionali 
e comunali — ma come stimolo anche a far meglio. 
I l convegno di Macomèr può essere considerato come 
una seria presa di coscienza teatrale da parte delle gio
vani forze culturali isolane, tanto più che ad esso sta 
per seguire (e ormai sarà già seguito) un convegno sul
la drammaturgia sarda. I l discorso, dunque, sul Teatro 
in Sardegna può essere rimandato di poco; ma a patto 
che sia chiarita prima la situazione delle strutture e si 
veda la volontà politica di operare non per un teatro 
sardo bensì per un teatro vivo anche in Sardegna.

Francesco Càllari



3a d u la :  « T e a t r o - S p a z io - A m b ie n te  »

I l  l e t a r g o  n o n  è  u n a  p r o p o s t a

« E’ la catastrofe l ’unica parola che oggi si può usa
re per parlare di avanguardia », dice Giuseppe Bar- 
tolucci, organizzatore, insieme ad Achille Mango del 
convegno « Teatro-spazio-ambiente » che si è svolto 
a Padula in provincia di Salerno nel mese di novem
bre. L ’incontro ha visto impegnati autorevoli nomi 
dell’avanguardia intemazionale. Umberto Artioli e 
Francesco Bartoli, ad esempio, hanno presentato il lo
ro studio, già edito da Feltrinelli, su « Àntonin Artaud, 
corpo glorioso e teatro », nell’intervento dal titolo 
« Corpo-pittura ».

E’ interessante il modo in cui i due studiosi han
no cercato di « riscoprire » l ’opera e la vita di Artaud, 
cercando di individuare i momenti salienti del suo 
pensiero. La collocazione storica tra il surrealismo e 
la rivoluzione politica, a cavallo tra le due guerre, ac
canto al problema che si presenta come un conflitto 
tra il materialismo (recupero del linguaggio corporeo) 
e la « trasvalutazione metafisica che attraverso simbo
li alchemici e religiosi istituisce una metabiologia », 
sono i punti fondamentali da cui è partito lo studio 
di Artioli e Bartoli. I l  teatro per Artaud rappresen
tava appunto il superamento dei limiti della pittura, 
che egli stesso analizzò prendendo a simbolo i qua
dri di Van Gogh. I l fine del teatro era quindi por
tare alla luce un « corpo glorioso », « la resurrezione 
della carne attraverso l ’arte ».

« La linea analitica, il comportamento, lo spazio 
scenico » è stato il titolo del tema trattato da Menna, 
Oliva e Sinisi; Oliva ha presentato il suo studio su 
un altro padre dell’avanguardia: Marcel Duchamp.
Tra gli altri hanno partecipato al convegno anche Lu
ca Ronconi, che ha illustrato l ’esperienza del labora
torio di Prato, Federico Tiezzi della cooperativa « I l 
Carrozzone », Luca De Fusco, che ha annunciato la 
costituzione del nuovo gruppo sperimentale « I l set
timo teatro ».

Frantisele Deak ha riferito sul fenomeno california
no: un ritorno nello spettacolo al momento soggettivo, 
di riflessione su se stessi, soprattutto come presa di 
coscienza da parte delle donne, a riprova l ’esperienza 
di tre donne: Lynn Harshman, Eleanor Antin e Su
san Lacy, che hanno messo insieme documenti di vita 
vissuta: incontri casuali con uomini contattati attra
verso gli annunci sul giornale, la ricostruzione per 
mezzo di un collage fotografico di stile hollywoodiano, 
della vita di personaggi storici; per finire l ’esperienza

della Lacy che si trucca da vecchia per recarsi alla 
mostra fotografica che documenta la storia passata di 
un vecchio albergo. Traspare da questa e da altre espe
rienze presentate dagli americani a Padula, una rinno
vata aderenza al personale, qualcuno ha parlato di 
« ritrovamento della propria anima ». « Comunque le 
esperienze americane » dice Bartolucci « recuperano 
tradizioni troppo diverse da quelle europee. A mio 
avviso » prosegue, « occorre smitizzare la gente che fa 
teatro sperimentale. Bisogna smettere di andare a ve
dere spettacoli che non dicono più niente. I gruppi di 
avanguardia dovrebbero assumere l ’idea della « cata
strofe » e mettersi in letargo, una forma di energia 
come un’altra, una stasi per ricostruire. Purtroppo il 
teatro sperimentale è diventato un fatto ministeriale, 
ogni gruppo dopo tre anni di attività riceve un bol
lino di sperimentazione per proseguire il suo impegno 
teatrale. Ma ormai, a mio avviso, non c’è più niente da 
dire sulla sperimentazione ». A conclusione del con
vegno Italo Moscati si è comunque augurato di riscon
trare dei rinnovati « cortocircuiti con la realtà » da 
parte dell’avanguardia teatrale.

Simona Fasulo

Antonln Artaud, in uno degli spettacoli in cui era interprete e 
regista (foto Pabio Volta)

d V



TEATRO: LA COSCIENZA DI ZENO
Riduzione di Tullio Kezich dal romanzo omonimo di

Italo Svevo

Regia: Franco Giraldi
Interpreti: Renzo Montagnani, Elisabetta Carta, Lillia 

Gravino, Marina Doifin, Gianni Galavotti, Danilo 
Turk, Enrico Ardizzone 

Scene: Sergio D'Osmo

Il cinquantenario della morte di Italo Svevo non 
è — come avviene in analoghe circostanze — occa
sione per erigere un obelisco nel deserto. La fortuna 
dello scrittore triestino è venuta manifestandosi si
cura, soprattutto nell’ultimo trentennio, e, sotto l'a
spetto della pubblicistica, una cinquantina di studi, 
affidati a nomi come Spagnoletti e Bonora, Bo e Forti, 
Debenedetti e Pampaioni, De Castris e Mauro, Ba- 
rilli e Scaramucci, per tacere di Bruno Maier, cura
tore della intera opera, testimoniano l'interesse ine
sausto verso la sua figura.

Dal canto suo, il teatro — negletto in passato dai 
saggisti, quasi infastiditi per quest’altro mondo 
espressivo — ha reso da anni un suo omaggio a Sve
vo, avvicinandogli un pubblico certo più ampio di 
quello dei lettori. E poco importa se la copiosa pro
duzione drammatica è ancora trattata, ma con minore 
approssimatività, nel capitolo dello « Svevo minore ». 
Non soltanto vi sono state messinscene (ultime: « La 
rigenerazione », con Tino Buazzelli; « Le cugine » e 
« Scene di matrimonio ») rivelatrici di consonanze te
matiche con la narrativa e di una autentica vocazio
ne drammaturgica, ma anche elaborazioni per la scena 
di testi letterari. Fu un avvenimento, ricordiamolo, 
nel 1964, l'allestimento di « La coscienza di Zeno » 
curato dal Teatro Stabile di Genova, con la regia di 
Luigi Squarzina e l’interpretazione di Alberto Lionello.

Il capolavoro sveviano — sempre nell'elaborazione 
esemplare di Tullio Kezich — è ripresentato ora dallo 
Stabile triestino, che per la quinta volta si dedica al 
nostro autore. Non si tratta di una fotocopia di quello

spettacolo. Vi si tiene conto del tempo intercorso, e 
che il senso della catastrofe soprastante, efficace
mente proponibile allora, non lo sarebbe oggi, che ci 
siamo ad essa assuefatti, o che forse abbiamo dentro 
una nuova speranza, perché l'umanità si è ridestata, 
e potere e scienza sono messi in discussione.

A « La coscienza di Zeno » è stato dato, pertanto, 
un taglio nuovo, e il protagonista di questa « autobio
grafia trasfigurata » è stato visto su un piano più 
dialettico, di minore introversione. È emerso un anta
gonista, il quale è poi la vita stessa che, diceva Sve
vo, « non è né bella, né brutta, ma è originale ». 
Originalità, cioè imprevidibilità, pianto e riso, scac
co, infine. Un tragico che non si sa.

Il romanzo — che è la lunga confessione, intes
suta di verità e di bugie, stesa da Zeno Cosini su 
sollecitazione dello psicanalista cui si affidò per gua
rire da una malattia tutta interiore, e che si immagina 
pubblicata dal medico stesso — procede ad una cu
riosa lettura di un passato individuale, ma anche alla 
rivisitazione di un ambiente. Sotto il primo aspetto 
abbiamo, dalla scomposizione, la carta d’identità di 
un uomo senza qualità ed impegno, di un « personag
gio comico ai limiti della parodia ». È un antieroe oc
cupato a fronteggiare dei mali oscuri, che appare in 
sé come una trasgressione inesplicabile, un diverso 
che agisce come se fosse al centro del mondo. La 
sua esistenza è un cerchio abitato da lui solo, e senza 
alcun altro interesse se non di custodire nei giorni 
la salute e il benessere. Nessuna domanda circa va
lori morali, nessuna ipotesi per l'ordine del mondo, 
nessun prossimo. Solo Zeno Cosini, che va riducendo 
a mano a mano le ragioni d'essere uomo, fino ad ap
prodare conseguentemente ad una apocalittica visio
ne di universale distruzione. La fine del mondo non 
accade per una volontà superiore — che non è data 
esistente — ma per la mano stessa dell'uomo, come 
sbocco della sua dote. Nessun concetto potrebbe 
essere meno cristiano, e nessun pessimismo meno 
oltranzista. Il nulla etico ha generato il nulla co
smico.

Questa sottrazione di sé alla vita, questo impe-
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dirsi e legarsi, questo pasticciare con il proprio io 
ha tuttavia un aspetto drammatico, quando si accetti 
che, come scrive lo Spagnoletti, « lo sforzo continuo 
di Zeno dalla giovinezza alla vecchiaia sta nel trovare 
il modo di far tacere il dolore, di ingannarlo con 
mille astuzie, di sopprimerlo ». È un problema che, 
sottratto alla dimensione metafisica, non può avere 
risposta, ma dona un pedale cupo alla vicenda.

D'altra parte, Zeno appartiene ad un mondo bor
ghese, e attraverso di lui si legge la crisi storica di 
tale società. Una crisi che egli ignora, incapace co- 
m'è di oggettivazione, di misurarsi su ideali, di 
assimilare concetti come quello di colpa; ma di cui 
è probantissimo documento proprio nella riduttività 
comportamentistica che Io distingue, e nella consu
mazione dei meri impulsi di cui si alimenta.

Percorso, dunque, di una nevrosi non risolubile, 
perché non saputa o potuta separare da sé, perché 
percorsa in solitudine e anche perché nessuno, dallo 
esterno ha steso una mano.

La vicenda è un gioco basato su equivoci e men
zogne, su egoismi e false coscienze, su velleità e 
ritardi, sulla occasionalità e la non direzionalità. La 
grandezza del racconto sta neH’amalgama di tutti que
sti frantumi, nell’affascinante lavoro espositivo di un 
mondo i cui conti non tornano mai, insomma nell'aver 
assunto alla parola un mondo, che la Parola non ha ri
cevuto. Il padre di Zeno ne è andato in cerca, senza 
trovarla; Zeno nemmeno la cerca.

L'itinerario di un uomo senza qualità non prevede 
fatti clamorosi, punte drammatiche, dilaniamenti e

grida, bensì sussurri, sorrisi, cenni evasivi, piccoli 
gesti, bugie veniali, accomodamenti, pronunce ambi
gue, taciti autorisarcimenti.

Se tale è la materia, ben vi si accorda l'imposta
zione data allo spettacolo da Franco Giraldi. Esso ne
ga ogni aggravio di penosità, accetta l’ipotesi della 
« originalità » della vita, lascia che il protagonista e 
gli altri recitino una parte non solo perché obbligati 
da Svevo, ma perché, nella misura in cui si rifletto
no, di più non sanno e meglio non consistono. C’è una 
affettuosa e modulata ricostruzione ambientale, quasi 
per favorire un tocco di cechovismo, o quasi per sod
disfare l'abitudine, indotta dalla televisione, a guar
dare.

Questa edizione ha una garbatissima modulazio
ne, una misura armoniosa e raccolta; ha una legge
rezza di tocchi che certo non è superficialità, ma fil
trato sentimento e intelligente non sovrapposizione al 
fluire imprevedibile della realtà. E Zeno scopre se 
stesso, vi inciampa e si rialza, vi si accomoda e vi si 
ritrae, secondo tattiche momentanee. Con quella 
« eroicità » a testa bassa, che è la pazienza dettata 
dallo spirito di conservazione. Vero è, peraltro, che 
se Zeno anticipatore del fungo atomico sarebbe ora 
una immagine ripetuta, forse la nevrosi avrebbe do
vuto ricevere una maggiore sottolineatura, e non 
per tornare su un troppo impegnativo scacco esisten
ziale, ma per una rivelazione critica più esplicita del
la distanza da lui, che siamo pure in grado di pren
dere. Sicché la profezia finale sigillerebbe quel mon
do e quel modo di porsi, e noi ci sentiremmo usciti 
da quell'eventuale esperienza, anziché esserne solo 
osservatori.

Le scene di Sergio D’Osmo sono di delicatissima 
evocatività. Oltre il felice accorgimento del velo che 
discopre le cose narrate, il girevole ottimamente de
finisce i tempi, scandisce il ricordo, agevola la sin
tassi dei movimenti. La compagnia dà una prova co
rale degna di ogni considerazione. La recitazione di 
Renzo Montagnani è quella di un attore che appare 
lieto dentro un personaggio consono, e, quindi crea
tivo. La sua è una prova di compattezza e limpidezza 
segnica assai importante, e che sarà perfetta, se at
tenuerà qualche intonazione troppo gaia nel primo 
tempo a favore di qualche cenno di ambiguità e sof
ferenza. Ma nel complesso, Montagnani ci offre uno 
Zeno stilisticamente perspicuo.

Cito volentieri Elisabetta Carta, per la vivida e 
fine realizzazione di due personaggi: Ada e Carla; 
riconosco il merito sottile di Lillia Gravino, la salda 
autorità di Marina Dolfin, le puntuali prestazioni di 
Gianni Galavotti, Danilo Turk ed Enrico Ardizzone. 
Avrei voluto da Attilio Cucari (il padre di Zeno) una 
ulteriore consapevolezza che il suo personaggio è, 
nell’opera, il momento in cui lampeggia il mistero.

Odoardo Bertani

Lilia Gravino, Renzo Montagnani e Marina Dolfin ne « La coscienza 
di Zeno »



Radiouno ha realizzato, in occasione del cinquantenario 
dalla morte di Italo Svevo, un programma specifico sullo 
scrittore triestino e alcuni adattamenti radiofonici. Voglia
mo ricordare, in modo particolare, Le cugine (si tratta del
la stessa versione rappresentata due anni fa, per la prima 
volta, dalla Società d’Arte Teatrale) registrata nuovamente 
per la radio. Anche gli attori sono stati gli stessi che hanno 
portato la commedia al successo in teatro: Massimo De 
Francovich, Mila Vannucci, Lucia Catullo.

A gennaio era andato in onda Terzetto spezzato, un at
to unico scritto nel 1890 e appartenente alla produzione 
giovanile di Svevo. Il dramma è stato realizzato negli 
studi di Milano con la regia di Francesco Dama. Gli attori: 
Ruggero De Daninos, Patrizia Milani, Agostino De Berti. 
La trama rivela già, in nuce, le problematiche ricche di 
introspettività analitica dei romanzi maggiori di Svevo e ne 
conferma, in modo molto evidente, i legami, anche se 
inizialmente inconsapevoli, con la psicoanalisi. La storia è 
imperniata sulla reciproca confessione-monologo di due uo
mini che parlano di una donna, Clelia, ormai morta e che 
è stata per l ’uno moglie e per l ’altro amante. Chiamata in 
causa, la donna rivela, durante un’apparizione, come i due 
abbiano avuto per lei una funzione complementare: da 
una parte i sensi, dall’altra un affetto tranquillo.

Un’altra iniziativa, effettuata con la collaborazione di 
Radio Trieste, è rappresentata dalla messa in onda di un 
programma in tredici puntate dal titolo: Italo Svevo 50 
anni dopo, trasmesso da radiouno. Si è trattato di un col
lage molto eterogeneo di vecchie testimonianze scritte, bra
ni di realizzazioni teatrali, riflessioni attuali sullo scrittore 
triestino.

Nel corso delle puntate davvero molti sono stati gli 
argomenti discussi con un criterio di assoluta obiettività 
documentaria: Svevo tra banca e fabbrica, Svevo tra so
cialismo e irredentismo, il sofà di Freud (con chiaro rife
rimento alla psicoanalisi), per una collocazione di Svevo 
nella letteratura europea del ’900, la narrativa minore, la 
critica e la saggistica, l ’epistolario, Svevo e il teatro.

La trasmissione è stata curata da Bruno Maier (uno 
dei maggiori biografi di Svevo) e Roberto Damiani. La 
regia è stata di Ugo Amodeo con la partecipazione degli 
attori: Massimo De Francovich, Tino Buazzelli, Laura 
Carli, Orazio Bobbio, Giacchino Maniscalco ed altri an
cora. Tra gli interventi succedutisi nel corso delle puntate 
ricordiamo quelli di Albero Moravia, Cesare Musatti, Giu
seppe Petronio, Claudio Magris, Riccardo Scrivano, Elio 
Apih, Franco Giraldi, Tullio Kezich, Luigi Squarzina.

Una figura come quella di Svevo, nel panorama di 
una letteratura spesso orfana di vere motivazioni culturali,

rappresenta, senza dubbio, un punto di riferimento sicuro 
per capire e interpretare la maggior parte delle tematiche 
letterarie sviluppatesi negli anni successivi alla sua morte 
sino ai nostri giorni.

In una società dove le pulsioni endogene ed incon
scie spesso trovano rifugio in una « attesa » non meglio 
identificata, una corretta esegesi dell’opera di Svevo for
nisce la chiave per cominciare a sciogliere i nodi di nu
merosi problemi apparentemente insolubili. _

E la trasmissione « Italo Svevo 50 anni dopo » ha rap
presentato un notevole contributo per conoscere, con mag
giore cognizione di causa, gran parte del « messaggio », 
così composito, dello scrittore triestino.

Marco Tesei
Italo Svevo (foto Dufoto)

P e r  u s c i r e  d a l  l a b i r i n t o



N o n  è  p i ù  s o l o  u n  c a s o  l e t t e r a r i o

Se decennali cinquantenari e centenari di classici so
no di solito occasione di intensificate attività editoriali, 
non si può certo dire che questo cinquantenario della 
morte di Italo Svevo sia venuto meno alla procedura con
sueta: che vuole di solito tra i prodotti che accompagnano 
queste ricorrenze ristampe di vecchi scritti, produzioni di 
carteggi più o meno inediti, biografie vecchie o nuove, 
saggi più o meno di occasione, atti di convegni. E infatti, 
abbastanza puntualmente scaglionate lungo l ’arco di una 
pubblicistica sveviana che ormai da più di un trentennio 
cresce con uniformità costante in Italia e all’estero, ab
biamo la Vita di mio marito di Livia Veneziani Svevo 
(Dall’Oglio, Milano) — una ristampa —, la ristampa del
lo Svevo/Zeno due vite parallele di Tullio Kezich con pre
fazione di Claudio Magris. Il Formichiere, il volumetto 
delle edizioni ERI che raccoglie i testi delle trasmissioni 
dedicate a Svevo dalla Rai, curate da Claudio Magris e 
Tullio Kezich. Quella che è indubbiamente la più inte
ressante delle recenti pubblicazioni, il Carteggio con Ja
mes Joyce, Eugenio Montale, Valéry Larbaud, Benjamin 
Crémieux, Marie-Anne Comnène, Valerio Jahi r̂, non pre
senta nessuna reale novità se non la scelta, significativa, 
dei corrispondenti. Rispetto all’edizione dell’Epistolario 
sveviano contenuta nell’Opera Omnia, questa scelta ha il 
pregio di contenere le risposte dei corrispondenti di Sve
vo, alcune delle quali parzialmente inedite, o poco note, 
come le lettere di Valerio Jahier, tutte sulla psicoanalisi, 
che illuminano di luce problematica tutte le risposte di 
Svevo. Dalla lettura emerge uno sfaccettato ritratto del
lo Svevo « del successo », del suo rapporto con gli arte
fici di questo successo, degli ultimi anni dell’autore della 
« Coscienza » ormai felicemente entrato in possesso del
l ’ultima delle sue maschere: quella, finalmente, del « let
terato ». Insomma, una curiosità per i cultori della mate
ria. Contiene almeno una lettera stupenda: ma non è di 
Svevo, è di James Joyce, ed è scritta in vivacissimo dialet
to triestino.

Sembra quindi che, al di là delle iniziative televisive, 
la popolarità dello scrittore triestino presso il pubblico 
medio non sia stata alimentata da iniziative editoriali di 
spicco particolare. L’edizione economica dei romanzi pub

blicata da Dall’Oglio accanto all’opera completa circola 
ormai da anni, e piuttosto in sordina: delle novelle e del 
teatro non ci sono edizioni economiche recenti. Mentre 
fuori d’Italia edizioni economiche di Senilità e La co
scienza di Zeno si trovano in qualsiasi libreria media, 
la stessa cosa non è vera da noi. Da sempre, almeno fino
ra, Svevo non è un autore letto: come, nonostante tut
to, non è un autore venduto — e di questo si è sempre 
molto rammaricato lui, il vecchio commerciante che 
avrebbe voluto sublimare ogni gioco in prodotto e ogget
to di scambio, e quindi anche il più irriducibile dei gio
chi, la letteratura, in merce che attraversa il mondo del 
lavoro come suo controcanto sardonico, ma remunerato. 
Per il grosso pubblico Svevo rimane soprattutto il caso 
letterario da cui la sua fama ha avuto origine. Forse l ’at
tuale riscoperta entusiastica della cultura mitteleuropea di 
cui Svevo a buon diritto fa parte insieme a molti dei suoi 
conterranei triestini, potrà rendere più popolare, più let
to e più conosciuto questo romanziere tanto ostico e 
così poco italiano che come notava Debenedetti « non è 
romanziere perché sappia scrivere romanzi, ma sa scrive
re romanzi perché è romanziere ».

Marina Beer
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Q u a n d o  i  b a m b i n i  s o n o  p u b b l i c o

TEATRO SCUOLA
COMUNE DI ROMA ASSESSORATO ALLA CULTURA 
IX CIRCOSCRIZIONE

E’ la fiaba una delle ispiratrici del teatro per ra
gazzi, è dalla fiaba che occorre partire per accostarsi 
al bambino. Ma la fiaba tradizionale non può più es
sere utilizzata così come è: i ruoli determinati e chiu
si, come ad esempio quello della donna, non sono più 
aderenti alla realtà, verso la quale bisogna condurre

il bambino affinché, una volta cresciuto, non si smar
risca nei meandri del mondo dei grandi. Le fiabe che 
si scrivono oggi, oltre che presentare un contesto so
ciale più identificabile col nostro, si rivolgono, sì al
l ’emotività, ma anche alla parte raziocinante del bam
bino, « nel tentativo di fornire gli strumenti per ca
pire la realtà dal di dentro: il bambino deve poter 
leggere il mondo senza fare appello ad autorità ester
ne a lui » come afferma Luigi Malerba. La lettura più 
problematica delle fiabe tradizionali che si può riscon
trare negli spettacoli di oggi, può trasmettere al bam
bino emozioni e sensazioni interessanti per la sua cre
scita. « A questo proposito » prosegue Malerba « non 
si sa quanto sia giusta la guerra di liberazione del 
bambino, quanto sia giusto togliergli tutti i proble
mi, che invece possono arricchire la sua personalità: 
la complessità del bambino deve essere rispettata ». 
Non si può dunque creare per i ragazzi un’isola felice 
di giochi e sorrisi, chiudendoveli dentro come in una 
prigione dorata; al bambino va data (ed è proprio 
lui che la pretende) una panoramica della realtà che 
egli saprà elaborare e fare sua, pur se velata nella 
rappresentazione teatrale di una fiaba. « I l teatro per 
ragazzi » puntualizza Giuseppe Bartolucci che è il re
sponsabile e uno dei promotori, a Roma, del Teatro 
Scuola Tenda ragazzi di Villa Lais, « deve avere solo 
la funzione di un momento nella vita del bambino, 
che, d’altra parte vede già spettacoli per adulti alla 
televisione ».

I  problemi organizzativi, in un momento in cui il 
teatro per ragazzi sta sorgendo a nuova vita, sono 
molteplici e difficili da affrontare. Per prima cosa oc
correrebbe che i gruppi che intendono dedicarsi alle 
rappresentazioni per bambini abbiano avuto una assi
dua frequentazione con la scuola, i genitori, gli inse
gnanti, provengano cioè da un’esperienza di anima
zione all’interno di una struttura, quale quella scola-
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stica, che permette un contatto giornaliero con i pro
blemi del ragazzo. Animazione come momento crea
tivo con e attraverso il bambino, dove domini l ’im
provvisazione: « disposizione da cui emergono i segna
li, i gesti che segnalano. » Scrive Walter Benjamin, 
« E la rappresentazione deve essere appunto per questo 
la sintesi di questi gesti, perché solo essa possiede 
quella rigorosa unicità in cui il gesto infantile si di
spone nel suo autentico spazio ». Dunque: attraverso 
l ’animazione, a contatto diretto con i bambini e i loro 
problemi quotidiani, per approdare alla vera e propria 
rappresentazione. In secondo luogo occorre badare al
l ’interpretazione dei testi (favole o storie vere che 
siano), da portare sulla scena, che « può essere ridut
tiva in senso dolciastro » prosegue Bartolucci, « o cer
care di porsi al di sopra delle cose, tentando di im
porre un discorso e rendendo così faticosissima la 
comprensione da parte dei bambini ». E’ necessario 
comunque, che gli attori abbiano un forte senso didat
tico. « D ’altra parte in Italia, non esiste una tradizio
ne di rappresentazioni dedicate ai ragazzi, oltre quella 
cattolica, iniziata dai gesuiti, in cui il teatro è stato 
adoperato proprio nel senso dell’educazione, e Brecht, 
non va dimenticato, pur in una posizione opposta, 
deriva il suo teatro didattico proprio da quella lezione

cattolica » sostiene Bartolucci.
Occorre, insomma, un teatro di adulti, che abbia

no però imparato ad usare i giusti moduli di comu
nicazione col bambino, affinché possa essere conse
gnato, attraverso la creatività del teatro, un prodotto 
finito di cui il bambino si possa appropriare, non però 
come oggetto da inglobare, da fare proprio così come 
è, ma come realtà a cui partecipare attivamente in 
prima persona. Nelle moderne rappresentazioni di tea
tro per ragazzi, infatti, questi hanno la possibilità di 
parlare, vengono coinvolti così da animare lo spetta
colo di voci, grida, suoni e colori, attraverso una 
« forma » di teatro aperta. E il coinvolgimento sarà 
pieno solo nel momento in cui la formula di comu
nicazione e il suo contenuto siano incentivo al para
gone, se pure a livello inconscio, tra i problemi, le 
sensazioni e le emozioni che il racconto fornisce al 
bambino.

Così dunque dovrebbe essere un teatro per ra
gazzi: un servizio sociale che li aiuti a superare le 
fasi infantili senza paura, che li instradi, senza stru
mentalizzarli, verso quella che sarà la vita che li farà 
grandi.

Simona Fasulo

« Faust » spettacolo per ragazzi presentato dalla Compagnia « L'uovo »



G i o c h i a m o  a l  t e a t r o

I l « Teatro Scuola », (sezione per i ragazzi del Tea
tro di Roma) che questa estate aveva proposto alla 
città la « Prima rassegna romana di quartiere » di 
teatro per ragazzi, ha ripreso dal 10 ottobre la sua 
attività. Trovata a Villa Lais una sede nella Tenda- 
ragazzi, ha organizzato un seminario (prosecuzione 
di quello tenutosi a giugno al « Flajano ») sulla « Fia
ba teatro » presentando una propria produzione: « La 
storia di tutte le storie » di Gianni Rodari (regia di 
Gianni Fenzi). Uno spettacolo-itinerario della presa 
di coscienza del bambino di sé, delle proprie capa
cità e dei propri desideri, nato da un’esperienza di 
due anni di lavoro con gruppi di bambini. Molto 
suggestivo e stimolante ha riscosso il favore dei bam
bini di numerose scuole romane.

Nella Tenda-ragazzi di Villa Lais accanto a spet
tacoli teatrali e di animazione si sono potute seguire 
le conferenze di studiosi come il prof. Tonucci e di 
‘autorità’ nel campo della produzione di spettacoli 
per bambini come Maria Signorelli, una lezione teorico
pratica con le marionette degli Accettella.

Ma si è dato spazio anche a gruppi o a singoli 
animatori che con le loro esperienze ed il loro lavoro 
hanno fatto pratica di animazione.

Così abbiamo appreso le diverse tecniche delle to
rinesi Ulla Alasjarvi (della Compagnia Sperimentale 
Drammatica) e Loredana Perissinotto di Assemblea tea
tro che hanno dato vita, con le loro stimolazioni, ad una 
piccola gara di creatività fra i gruppi di insegnanti e 
di studenti dell’affollato seminario. « Bisogna rendersi 
attivi nell’animazione. Saperne le tecniche non aiuta che 
in minima parte l ’approccio con i bambini — ha detto 
il direttore del Teatro Scuola, Bertolucci. — Questi 
operatori culturali oltre ad accentuare la propria capaci
tà creativa devono per primi liberare la fantasia per poi 
essere a loro volta stimolanti ».

Prontamente e con grande gusto del gioco collet
tivo insegnanti e ragazzi, hanno risposto agli stimoli 
incentrati sul potere della fisicità e delle drammatizza
zione collettiva della Alasjarvi. Ma maggiore impatto 
ha avuto Loredana Perissinotto che ha stimolato e la 
capacità di fabulazione e la capacità di drammatizza
zione. Così si è assistito alla suggestiva rappresenta
zione di una vecchia, quanto assai poco conosciuta, 
favola calabrese riletta con spirito e coscienza politica 
e che, con poco più di mezz’ora di preparazione, ha 
avuto per gli altri partecipanti-spettatori un vero e 
proprio impatto di spettacolo.

Con il Collettivo Ruotalibera, che ha partecipata 
all’ultimo incontro in programma per la prima parte 
del seminario, è stata fatta invece un’analisi struttura
le della favola drammatizzandone e mimandone le fa
si costitutive. I quattro animatori del gruppo hanno 
così fatto ’rivivere’ all’adulto, in questo caso, la 
esperienza di percorso interiore della favola riscuo
tendo il favore di tutti. I partecipanti al seminario 
(madri, insegnanti e studenti) hanno mostrato una di
rompente necessità di azione, di invenzione e di gioco 
in contrapposizione a quell’uomo a metà, cioè solo 
produttivo, di cui parla Rodari, per un uomo intero: 
cioè creativo. Ed il gusto del gioco collettivo è stata 
la felice scoperta del seminario insieme alla riafferma
zione del concetto di creatività come è stato dato nella 
« Grammatica della fantasia », attività cioè di « ... una 
mente sempre al lavoro, sempre a far domande, a sco
prire problemi dove gli altri trovano risposte soddi
sfacenti... capace di giudizi autonomi, che rifiuta il 
codificato, che rimanipola oggetti e concetti senza la
sciarsi inibire dai conformismi. Tutte queste qualità 
— sostiene Rodari •— si manifestano nel processo 
creativo. E questo processo — udite! udite! -— ha un 
carattere giocoso: sempre... ».

I l seminario si è concluso alla fine di dicembre con 
il gruppo romano Ruotalibera che ha proposto un la
voro esclusivo sulla pratica dell’animazione. A mar
zo il Teatro di Roma organizzerà la prima rassegna 
di teatro nazionale e internazionale per e di ragazzi. 
Verrà così messa a confronto l ’esperienza italiana (ap
pena decennale) con quella degli altri paesi in cui « le 
minoranze civili », come quella dei bambini, vengono 
considerate meno utilitaristicamente e con maggior 
rispetto per la loro individualità e personalità. Intanto 
l ’attività così promossa dal teatro di Roma ha reso 
dignità all’attività teatrale per e di ragazzi. « Sovente — 
scrive Giuliano Scabia — sento ripetere: che sia utile, 
che serve (il teatro)... Io sarei perché non ci fossero né 
servi, né padroni, né vittime né carnefici. Non voglio 
essere padrone, non voglio servire (ma è possibile?). 
Voglio cercare di parlare da pari a pari. Perché solo 
in tal modo posso pensare di poter ricevere almeno 
altrettanto di ciò che sono capace di dare ». E questa 
sostanzialmente è stata la proposta del seminario per 
un discorso democratico del teatro e dell’infanzia.

Beatrice Serani
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LA STORIA DI TUTTE LE STORIE 
di Gianni Rodari

Regia: Gianni Fenzi
Interpreti: Sergio Castellato, Liliana Paganini, 

Paolo Maria Scalondro, Salvo Spampinato, Ro
sa Maria Tavolucci, Sebastiano Tringali, Bruno 
Zeni.

Scene e Costumi: Emanuele Luzzati 
Musiche: Doriano Saracino

Le maschere della commedia dell’arte: Pulcinella, 
Arlecchino, Colombina, Pantalone, Brighella, Balanzo
ne e Pierrot sono i personaggi della rappresentazione 
che si è tenuta sotto la Tenda-ragazzi di villa Lais a 
Roma: « La storia di tutte le storie » di Gianni Roda
ri, itinerario dalla nascita alla conquista dei mondo e 
di se stessi.

Gli attori girano per il teatro, parlano ai bambini, 
si prendono in giro fra loro, instaurano una comuni
cazione nel teatro, che è diverso dagli ambienti fre
quentati quotidianamente dai bambini diverso dalla 
scuola, dalla famiglia, diverso dai campi di pallone. 
In questo spazio ognuno perde il suo ruolo solito, non 
ci sono né genitori, né insegnanti, né scolari, ci sono 
spettatori. Prima dell'inizio dello spettacolo Arlecchi
no e Colombina intrattengono i bambini per spiegare 
in che modo dovranno partecipare per dare vita alla 
storia: soffiare per fare il vento, battere le mani per 
la pioggia, gridare per lo stupore e ruotare sui puff 
colorati (sedili mobili, funzionali allo spettacolo) per 
seguire i movimenti degli attori che girano per la 
platea attraverso i piccoli palchi costruiti intorno, 
ognuno con un suo significato: dal Paese delle nascite, 
dove i personaggi escono da sacchi di plastica con 
fatica, come da un uovo, al Paese delle paure, il pri
mo in cui i bambini si perdono nelle loro fantasti
cherie, fino al Mercato delle parole, per recuperare la 
realtà del linguaggio, « per essere dilettanti in tutto 
e specialisti solo nell'arte del parlare », all 'Arcoba
leno, la parola più luminosa conquistata dopo un 
battibecco con chi voleva vendere a prezzo troppo 
alto parole troppo brutte. E poi nell’acqua, ancora la 
paura, fino al salvataggio sulla Zattera. Riapprodati a 
terra, di corsa alla Sala Opertoria fino al Circo dello 
Scatolino, dove ancora qualcuno cerca di dare ruoli 
costrittivi ai personaggi-bambini, e via alla conqui
sta della Luna, per ritornare di nuovo al Paese delle 
nascite, cresciuti, diventati adulti e coscienti di sé.

Durante tutto l’itinerario, ed è qui la trovata più 
significativa, si sente una voce che chiama le ma-

schere, la voce dell’« uomo che non c’era », che è poi 
la parte adulta di ognuno di noi che invita e incita 
tutti alla ricerca di se stessi, ad una presa di co
scienza, alla conoscenza. « Troppo difficile da capi
re » qualcuno ha detto, ma i bambini ci si divertono, 
pur se non comprendono appieno il significato del 
testo. Per loro, intanto, sarà comunque bello vedere 
le maschere, toccarle, parlare con loro, e guardare 
i colori, ascoltare le parole, godersi le trovate sceni
che, ma soprattutto sentirsi chiamare, dopo tanti spet
tacoli solo da « vedere », a partecipare con la propria 
voce, il proprio corpo al ■■ gioco del teatro ».

Simona Fasulo

« La storia di tutte le storie » di Gianni Rodari. Nella foto « Il 
mercato delle parole »



D o n  G i o v a n n i  d i  l e g n o

c o n  f i n a l e  a  s o r p r e s a

Al Teatro Olimpico di Roma il più famoso buratti
naio vivente, il russo Serghiej Obraztsov, ha presen
tato il suo « Don Giovanni » in chiave di musical, per 
grandi e per piccini.. A parte la vivacità dei colori, 
delle immagini, la perfezione artigianale dei burattini, 
animati da burattinai tra i più esperti del mondo, la 
trovata sta nella simpatica storia inventata sul leg
gendario seduttore. La scena si apre infatti con le ma
nifestazioni d'amore di Don Giovanni per Anna nella

Uno dei burattini di Obratzov

Spagna cinquecentesca, ma la morte è in agguato. 
Don Giovanni viene ucciso in un duello e precipita al
l'inferno, dove si risveglia ai giorni nostri, in una 
vasca bollente assieme alle altre anime dannate e ai 
diavoli che, con tanto di coda e di forcone, lo costrin
gono ad « intrattenersi » in quel triste e « caldo » 
luogo di pena. Ma il leggendario paladino dell'amore 
riesce a fuggire e si ritrova col suo splendente man
tello e l’immancabile chitarra per le strade del mon
do, quello nostro, inseguito dal diavoletto che non 
intende lasciarsi scappare un peccatore così impeni
tente e prestigioso. Dall’America al Giappone, dal
l’Italia alla Russia, dall’Africa all’Arabia il nostro ami
co continua le sue avventure sentimentali abbando
nate qualche secolo prima, e le donne, di tutti i pae
si, gli cadono ai piedi non appena intona la sua dolce 
canzone d'amore.

È un susseguirsi di divertentissime azioni fino a 
giungere al finale a sorpresa: la seconda morte di 
Don Giovanni, ad opera di amanti traditi e padri gelosi 
e la sua ascesa al cielo con un angelo, a scapito del 
povero diavolo che precipita nuovamente nel suo 
bollente inferno. Ultima scena: le donne conquistate 
durante il breve viaggio terreno di Don Giovanni si 
recano in processione sotto la sua statua: lacrime e 
fiori in abbondanza.

Obraztsov ha oggi settantasette anni e dal 1931 è 
direttore del Teatro Centrale dei Burattini di Mosca. 
Per quattordici anni ha fatto l'attore di prosa, prima di 
dedicarsi completamente ai suoi pupazzi. « Ho comin
ciato » dice « con un teatro di dodici persone, ora 
collaborano con me 350 burattinai, nel mio teatro ho 
due sale, una per gli spettacoli dedicati agli adulti, 
l’altra riservata ai bambini ».

Ha rappresentato quasi tremila spettacoli in tren- 
tadue paesi diversi. « Il teatro per bambini deve esse
re considerato un problema dello Stato » asserisce 
Obraztsov « proprio come le biblioteche e le scuole » 
Obraztsov ha portato in tournée in Italia anche un 
altro spettacolo, interamente dedicato ai bambini, in
intitolato « La lampada di Aladino ».

Simona Fasulo
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L e  m a r i o n e t t e  h a n n o  u n ’ a n i m a

Questo « Don Giovanni 78 >*, ci avverte lo stesso 
Obraztsov con molto spirito ad inizio di serata, è la pa
rodia del « musical », un genere certamente alla mo
da oggi che, proprio per questo, è venuto a noia ed 
è deprecabile, secondo lui. È una stringata, ritmatissi
ma carrellata sulle peregrinazioni amorose di Don Gio
vanni, pretesto a quadri di colore. In fondo non di
remmo che questa volta i contenuti siano rilevanti 
(Obraztsov è uomo di vasta cultura). Ciò che importa 
è la musicalità straordinaria dalla quale parte que
st’artista geniale, la ritmicità, il movimento che egli 
imprime alla rappresentazione. Il suo spettacolo è un 
balletto; certamente lo deve assistere un valido mae
stro di ballo se non è a sua volta egli stesso assistito 
dall'estro della danza. Le movenze dei burattini sono

perfette e creano lo spunto per le risate più schiette. 
Anzi, si direbbe che dal movimento caricaturale di 
certi ritmi, di alcune danze scaturisca il divertimen
to, lo spasso della serata. E allora, accanto alla fanta
s io s i delle trovate, agli accorgimenti e ai trucchi, 
all’uso sapiente dell'illumino-tecnica e a quello di 
una lingua tutta inventata, una specie di esperanto, 
che risulta comprensibilissima anche perché non è da 
essa che vogliamo capire, si ammirano i burattini, co
me sono costruiti e manovrati, la loro stupefacente 
gestualità, l’espressività. La celebre lezione di Kleist 
raggiunge qui il segno proprio, là dove dice che « le 
marionette hanno un’anima e non muoiono mai ».

Alberto Testa

Una scena di « Don Giovanni » di Obratzov



Donald Sartain è nato a Birmingham nel 1929. Ha 
studiato presso l ’Università della stessa città ed ha inse
gnato per alcuni anni. Attore professionista dal 1954, ha 
recitato con varie compagnie e con il Theatre Workshop 
di Jean Littlewood al Theatre Royal di Londra. Negli anni 
1956-1960 s’è dedicato alla carriera di manager teatrale 
curando in particolare due stagioni al Marine Theatre, 
Lyme Regis. Dal 1964 al 1970 è stato Amministratore 
Generale del Dundee Repertory Theatre; nel 1971 passa 
poi allo Young Vie in qualità di General Manager, carica 
che a tutt’oggi ricopre. Ha fra l’altro curato la regia di 
varie commedie al RADA e ha tenuto conferenze in Fran
cia, Germania e negli Stati Uniti.

Jeremy James Taylor è nato a Turnbridge Well nel 
Kent. Ha frequentato l ’Università di Durham e si è suc
cessivamente specializzato in teatro alla Università di Man
chester. Sin dagli anni universitarii ha diretto numerose 
produzioni fra cui The Beggar’s Opera, Henry IV, La Bi
sbetica domata, Madly Madly. Entrato come attore allo 
Young Vie nel 1972 ha recitato in Joseph and the Ama
zing Technicolor Dreamcoat (nella parte di Benjamin), in 
Scapino (Leandro), in French Without Tears (Kit), in 
A Taste of Honey (Geof), in Rosencrantz and Guilden- 
stern Are Dead (Alfred). Nel 1975 viene chiamato a far 
parte della direzione dello Young Vic come Condirettore. 
Fra le opere di cui ha curato la regia allo YV vanno in 
particolare ricordate: The Two Gentlemen of Verona, The 
Real Inspector Hound, If You Are Glad, I ’ll Be Frank, 
All Walks of Leg. A The Ballad of Salomon Pavey, da 
lui scritta e diretta è stato assegnato lo Scotsman Fringe 
First Award nel 1976. Un’adattamento dell’opera è stato 
anche trasmesso dalla ATV nel 1977. Attualmente sta cu
rando la regia di The Real Inspector Hound per il Teatro 
Nazionale di Norvegia. Jeremy James Taylor

T h e  Y o u n g  V i e

U n a  n u o v a  f o r m u l a  p e r ,

u n  s u c c e s s o  g a r a n t i t o
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D. - Signor Sartain, qual è la politica dello Young Vie?
D.S. - La politica dello Young Vie consiste nel rap

presentare, in modo brillante e non convenzionale, opere 
già affermate e ciò vale soprattutto per i classici. Ogni 
anno infatti rappresentiamo un buon numero di opere 
classiche e solo poche opere moderne.

D. - Cosa intende con « non convenzionale »?
D.S. - Le nostre produzioni, specie i classici, sono 

« non convenzionali » nel senso che ne facciamo dei liberi 
adattamenti... Come potrei essere più preciso? Si dovreb
bero vedere per poter capire... Sono realizzate in maniera 
brillante... spesso cambiamo anche buona parte del lin
guaggio ma siamo lo stesso convinti di rimanere fedeli 
allo spirito dell’originale. Mi riferisco a Shakespeare, Ben 
Jonson, Molière e così via. Molti di questi adattamenti 
sono approvati da personaggi che nel campo dei classici 
sono delle autorità, per esempio il Professor Spencer (*) di 
Stratford-on-Avon il quale, probabilmente, è il più auto
revole studioso di Shakespeare in Gran Bretagna. Spencer 
ritiene semplicemente fantastico il nostro modo di rap
presentare Shakespeare proprio perché cerchiamo di rima
nere fedeli alla intenzione dell’Autore. Spesso cambiamo il 
linguaggio, spesso inseriamo battute che scaturiscono, però, 
sempre dalle vicende delle stesse opere; non sono aggiun
te, ma sviluppo di ciò che accade ai personaggi. In tal 
modo si riesce a vedere le opere da una nuova prospetti
va. È senza dubbio un valido tentativo per far conoscere 
i classici ad un pubblico molto più vasto.

J.J.T. - Direi che la nostra politica consiste nel non 
considerare nulla « sacro ed intoccabile » e nell’agire in asso
luta libertà. Siamo convinti che le nostre produzioni scespi- 
riane sarebbero del tutto simili a quelle che Shakespeare 
stesso avrebbe fatto, con lo stesso spirito e la stessa liber
tà, persino le stesse improvvisazioni. Ne La Bisbetica Do
mata gli attori scherzano ed ironizzano un bel po’ fra 
di loro e sono sicuro, mi perdoni l ’immodestia, che la 
compagnia di Shakespeare l ’avrebbe recitata così, con la 
stessa verve, gli stessi giochi di parole e le stesse battute 
d’attualità. Il nostro modo di accostarci all’opera è di vi

tale importanza perché facciamo di tutto affinché il pub
blico si goda lo spettacolo non che assista irrigidito al solo 
pensiero che si tratta di un’opera di Shakespeare o di 
Ben Jonson. Cerchiamo di ricreare lo stesso rapporto che 
si ha con un’opera moderna: lo spettatore si sente più a 
suo agio perché non deve concentrarsi nell’ammirazione 
dei costumi né prestare ascolto a tutti quei « thee » e 
« thou ». Rosencrantz e Guildenstern illustra benissimo 
quanto voglio dire. Se, ad esempio, dovessimo rappre
sentare Beckett credo lo tratteremmo con un po’ più di 
’rispetto’ che non Shakespeare.

D. - Quando parla di ’battute brillanti’ intende anche 
battute d’attualità?

D.S. - A volte sì.

D. - Non sono forse battute riscritte usando più o 
meno l’inglese di Shakespeare?

D.S. - Oh, no, a volte usiamo anche l ’inglese moder
no. Studiosi autorevoli come il Professor Spencer ci ap
poggiano, ma ci sono molti altri che ci accusano di pren
derci eccessiva libertà e di travisare l ’originale.

D. - In che senso Spencer vi « appoggia »?
D.S. - Ritiene che con il nostro lavoro divulghiamo 

le opere di Shakespeare portandole così ad un pubblico 
molto più vasto. E la gente infatti viene a teatro e si 
gode Shakespeare molto più di quanto abbia mai fatto in 
passato. Apportiamo sì modifiche, spesso usiamo l ’inglese 
moderno, ma egli pensa che anche quando facciamo cose 
del genere rimaniamo fedeli allo spirito di Shakespeare, 
ai personaggi, alle situazioni e il più delle volte devo dire 
assolutamente fedeli all’integrità del testo. A volte ci pren
diamo delle libertà anche con il testo ma è sempre sul 
testo che lavoriamo proprio perché non spendiamo molto 
denaro né per gli scenari, né per i costumi, né per altro 
materiale. Per noi la cosa più importante non è lo splen
dore e l ’incanto della messinscena bensì il testo e ciò che
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Joanna McCallum e Alfred Lynch in « Macbeth » (foto Donald 
Cooper)
da esso si può trarre: mentre si lavora, spesso viene in
terpretato, modificato, ma senza mai venir meno all’in
tenzione originaria.

J.J.T. - Per esempio, la rappresentazione di Macbeth 
nella versione di Frank Dunlop è stata abbastanza insolita 
e ha destato non poche perplessità fra i critici. C’erano 
tre Macbeth, due Lady Macbeth e streghe un po’ dapper
tutto. È stato il nostro maggior successo in puri termini 
di presenze: il teatro era pieno ogni sera nonostante lo 
spettacolo fosse aspramente criticato da tutti i critici di 
Londra. Vede, i critici vengono e si siedono credendo di 
sapere tutto-ciò-che-c’è-da-sapere su Shakespeare, poi im
provvisamente qualcuno fa qualcosa di non previsto, di 
non eccessivamente « ortodosso » e loro la prendono come 
un’offesa, se ne vanno e scrivono che lo spettacolo è stato 
orribile.

D. - L’avete rappresentata solo per provocare il pub
blico allora...

J.J.T. - No, certo che no. È stato un Macbeth mera
viglioso.

D. - Ma perché c’erano tre Macbeth, due Lady Mac
beth e streghe dappertutto?

J.J.T. - È stata un’intuizione del regista. Si doveva 
preparare una tragedia, Macbeth, appunto, che Frank Dun

lop riteneva una tragedia sul male e sulla magia, così l ’ha 
realizzata come un’intera congrega di streghe. Tredici stre
ghe decidono di rappresentare un dramma sugli effetti del 
male ed instillano il male in un uomo. Il caso vuole che
10 sventurato sia Macbeth. Tre attori recitarono la parte 
di Macbeth per tutto il dramma e tutti se ne andarono 
scandalizzati dicendo che non si potevano avere ben tre 
Macbeth. Il fatto strano è che nessuno si sia accorto che 
sei persone avevano recitato anche la parte di Lennox, e 
cinque la parte di Ross. Diventano tutti nervosi ed intol
leranti quando si tratta del « loro » divino Shakespeare. 
Invece è stato uno spettacolo eccezionale. Quell’anno la 
tragedia fu inclusa addirittura nei programmi d’esame di 
molte scuole e ci fu una massiccia presenza di studenti 
che in questa parte di Londra sono assai turbolenti. Al
cuni di loro sono stati indotti a-venire a teatro dai loro 
insegnanti e l ’hanno fatto contro voglia. Era difficile recitare
11 primo atto perché Macbeth richiede molta concentrazio
ne; si tratta di una tragedia molto « pesante », dove non 
ci sono occasioni per ridere. Ovviamente i ragazzi non 
ritenevano che quello fosse il modo migliore di passare 
una serata fuori casa ed erano piuttosto insofferenti. Ma 
pian piano l ’impatto con la rappresentazione (e con questo 
teatro che grazie soprattutto alla sua forma permette a 
qualsiasi spettacolo di coinvolgere completamente il pub
blico) monopolizzò la loro attenzione e nella parte finale 
ci fu un silenzio assoluto: non ho mai sentito una atmo
sfera così. Nell’atto conclusivo, momento particolarmente 
terrificante in questa messinscena che fa uso di musica 
e di sinistri effetti sonori, quando Macbeth viene ucciso 
con un palo conficcato nel cuore, ci furono trenta secondi 
buoni di sbalordito silenzio da parte di questi ragazzi ter
ribili: erano letteralmente sconvolti. Poi il soffitto sembrò 
crollare. Non ho mai visto ragazzi gridare ed applaudire 
con tanto entusiasmo. Ed erano quattrocento, o forse cin
quecento (giovani) che per la maggior parte erano stati 
costretti a venire a teatro a vedere Shakespeare. Fu una 
serata eccezionale che riassume tutto il significato dello 
Young Vie. Un vero trionfo.

D. - Sartain ha usato, non so quanto appropriatamente, 
l ’espressione « divulghiamo Shakespeare ». Mi sembra una 
affermazione un po’ troppo ottimistica perché non credo 
che gli operai, « le masse », vengano qui. Penso piuttosto 
che sia le produzioni dello Young Vie quanto quelle del 
National Theatre siano dirette principalmente ad un pub
blico borghese.

D.S. - Ha perfettamente ragione per ciò che riguarda 
il NT. Anche noi inizialmente facevamo parte del National, 
poi ci siamo staccati proprio perché volevamo fare teatro 
in modo diverso. La nostra intenzione era quella di creare 
un teatro che interessasse e coinvolgesse soprattutto i gio
vani. Lo Young Vie ha iniziato la sua attività principal
mente per un pubblico giovane, soprattutto per quei gio
vani fra i quindici e i venticinque anni, e questa è la 
ragione, o una delle ragioni, per cui abbiamo incominciato 
a mettere in scena i classici in un certo modo. Man mano 
poi siamo riusciti a dar vita non solo ad un teatro per i 
giovani ma ad un teatro classico popolare. Non facciamo 
spettacoli tradizionali o « seri » dei classici, ci divertiamo 
con essi ma li rispettiamo e in tal modo abbiamo rag
giunto un pubblico molto più vasto che non quello dei 
giovani. Al momento, infatti, il pubblico del National 
Theatre viene da noi perché quel teatro realizza molte 
delle sue opere qui.



D. - Avete una compagnia stabile?
D.S. - Più o meno. Attualmente stiamo facendo le pro

ve per una tournee in America: una compagnia per tre 
mesi rappresenterà in varie città degli U.S.A. La Bisbetica 
Domata ed Edipo, entrambi adattamenti popolari. Qui da 
noi un’altra compagnia reciterà dall’inizio di ottobre in 
poi.

D. - Dopo gli spettacoli si tengono dibattiti fra regi
sta, attori e pubblico?

J.J.T. - No, questo avviene di rado e solo casualmente. 
Gli attori ed il pubblico si incontrano nel pub e lì si di
scute. In genere c’è sempre chi contesta il nostro modo 
di rappresentare i classici poiché è insolito. Ritengono che 
esageriamo nelle semplificazioni e che siamo poco seri. In
dubbiamente ci contestano anche quando mettiamo in sce
na Beckett o qualche altro drammaturgo moderno altret
tanto famoso, poiché generalmente mettiamo in scena 
sempre opere già affermate, siano esse di un autore clas
sico o di uno moderno.

La cosa più importante quando diamo opere moderne 
è che si registra una maggiore affluenza di persone che 
vengono a teatro per conto proprio, mentre quando dia
mo i classici circa metà del nostro pubblico è costituito 
da gruppi organizzati da scuole e colleges.

D. - Eppure penso che la politica dello Young Vie non 
sia riuscita a coinvolgere la classe operaia...

D.S. - È vero e ne siamo consapevoli.

D. - Perché non siete riusciti?
D.S. - Mi spiego. I l pubblico a cui ci stiamo avvici

nando, più di quanto abbiano mai fatto in passato altri 
teatri, é il pubblico dei giovani. Moltissimi vengono da 
noi e non c’è dubbio che lo Young Vie abbia eliminato 
la barriera tra loro e il teatro. Gli operai sono un altro 
problema e la colpa è principalmente nostra perché non 
abbiamo fatto nulla per coinvolgerli. Penso comunque che 
i tempi siano maturi. Qualcosa stiamo facendo con i bam
bini, ma non abbiamo ancora stabilito un contatto diretto 
con i genitori e le famiglie dei lavoratori.

D. - Che tipo di contatto vorreste stabilire?
D.S. - Non lo sappiamo ancora, è un progetto al quale 

stiamo lavorando. Pensiamo di avere il prodotto giusto e 
lo spettacolo giusto: siamo convinti che se venissero ri
marrebbero sorpresi e si divertirebbero perché da noi non 
ci si annoia mai. Si può non essere d’accordo, si può non 
capire, ma non ci si annoia.

J.J.T. - I l prezzo molto basso dello Young Vie è im
portante. Moltissima gente che non andrebbe mai a teatro, 
viene qui perché è a buon mercato e sa che è sufficiente 
arrivare presto per scegliere qualsiasi posto. Continuere
mo a mantenere i prezzi popolari poiché vogliamo evitare 
che si possa scegliere una poltrona numerata in una fila 
numerata. Anche l ’atmosfera « informale » è voluta, così 
chi viene non deve preoccuparsi dell’abbigliamento. Se co
sì non fosse, non verrebbe qui. Se facessimo parecchie 
opere moderne rischieremmo molto e non ce lo possiamo 
permettere: potrebbero non piacere ed abbiamo bisogno 
di avere il teatro pieno, così cerchiamo di recitare Sha-

kespeare e i classici in chiave moderna. Per esempio, Sca
pino, una delle commedie più riuscite date allo Young Vie, 
è stata una versione moderna di una commedia di Mo
lière, Les Fourberies de Scapin, e i giovani, alla fine 
dello spettacolo, rimanevano sorpresi nell’essersi divertiti a 
vedere un classico come Molière. In verità non sapevano 
di reagire al grande commediografo francese, bensì a Sca
pino. Hanno riso, hanno riso moltissimo, specie gli ame
ricani quando lo spettacolo è stato portato a Broadway. 
Non credevano ai loro occhi; dal gran ridere qualcuno si 
sentì persino male.

D. - In base a quali criterii artistici scegliete un’opera 
teatrale?

J.J.T. - Ci sono molti buoni drammaturghi ma non 
bisogna dimenticare che noi siamo essenzialmente un teatro 
popolare. La nostra politica non è fare lavori sperimentali. 
Tempo fa abbiamo distribuito un questionario al quale 
hanno risposto migliaia di persone. Una delle domande è 
stata questa: « Quale autore vi piacerebbe vedere più rap
presentato allo Young Vie? ». I l 90 per cento ha risposto: 
« Shakespeare ».

D. - A chi avete dato il questionario?
J.J.T. - A tutti, senza eccezioni. Tutti coloro che ve

nivano a teatro ne prendevano una copia. A dire la ve
rità, forse, non è stato un campione assai rappresentativo 
poiché il questionario è stato anche accettato dai membri 
dello Young Vie Club e da persone che si trovavano qui 
casualmente. Ma la cosa più importante è stata che molte 
risposte erano a favore di Marlowe, Kyd, Pinter e Beckett.

D.S. - L’anno scorso abbiamo dato una nuova comme
dia di John Lennon, In His Own Write. Dopo averla 
programmata, Lennon ci fece sapere che non voleva che 
rappresentassimo quella versione e così abbiamo dovuto 
approntarne un’altra. Sia la commedia di Lennon che 
Crete and Sergeant Pepper di John Antrobus, sono state 
l ’affare peggiore fatto da questo teatro, pur essendo arti
sticamente ben riuscite. Sono piaciute sia agli attori che al 
pubblico, purtroppo sono state viste da ben pochi spetta
tori. La gente viene a vedere Shakespeare. Noi d’altronde 
non possiamo permetterci né la pubblicità degli spettacoli 
né tantomeno il rischio finanziario. Questo è l ’altro no
stro problema. Se decidessimo di mettere in scena una 
commedia di Marston o di Dekker, dovremmo pubbliciz
zarle come commedie divertenti e questo comporterebbe 
spendere denaro che non abbiamo. E un giro vizioso.

D. - Fino a che punto lo Young Vie dipende dal Na
tional Theatre per quanto riguarda la scelta delle opere?

J.J.T. - Non ne dipende affatto. Ci siamo staccati dal 
NT circa otto anni fa. Oggi siamo completamente auto
nomi, abbiamo il nostro Consiglio di Amministrazione e 
operiamo, le nostre scelte autonomamente.

D. - C’è nessuno scrittore vostro collaboratore stabile 
qui da voi?

J.J.T. - Nell’ambito della compagnia? Beh, sì, Denise 
Coffey, ad esempio, ha scritto tre opere che sono già 
state portate in scena. Collabora inoltre come attrice e 
regista.



D.S. - Di Denise abbiamo dato anche due commedie 
per bambini e l ’anno scorso una sua riduzione teatrale dei 
libri di John Lennon, riduzione che, in effetti, è stata 
una nuova produzione.

D. - Qual’è l’atteggiamento dello Young Vie verso il 
teatro Fringe?

J.J.T. - Vorremmo poterci interessare di più al teatro 
Fringe. Dabbasso abbiamo anche un piccolo ridotto che 
l ’hanno scorso si era avviato molto bene come lunchtime 
theatre. Siamo però talmente occupati con il teatro princi
pale e le nostre produzioni che non abbiamo il tempo 
necessario per dedicarci anche agli spettacoli lunchtime.

D.S. - L’anno scorso abbiamo dato in gestione il ri
dotto ad altre compagnie ed è stato un grosso successo. 
Ha ragione Jeremy: saremmo felicissimi di avere denaro 
e tempo a disposizione per interessarci anche a questa 
attività.

D. - Quando mettete in scena un’opera, gli attori pren
dono sempre « ordini » da lei e lei dall’autore, oppure 
siete organizzati in workshops dove ogni attore può dare 
liberamente suggerimenti?

J.J.T. - Dipende dal tipo di lavoro che stiamo prepa
rando e dal modo di rappresentarlo. C’è sempre dialogo 
fra attori e regista, sempre. È molto importante che sia 
così e non che decidano, ad esempio, l ’attore protagonista 
ed il regista: tutti possono e devono portare contributi. 
Naturalmente per un regista ci sono dei limiti entro i quali

può permettere il dialogo; arriva il momento in cui egli 
deve dare anche ordini. Ma non accade spesso. Gli attori 
allo Young Vie, forse per la struttura stessa del teatro, 
sono organizzati molto democraticamente. Certo, molto di
pende anche dal tipo di produzione: la commedia di Len
non, ad esempio, che veniva scritta, man mano che si 
procedeva, ha costituito una splendida esperienza; ne ab
biamo parlato per giorni e poi abbiamo finito per fare 
qualcosa di completamente diverso. Se al contrario si la
vora su Noel Coward, Rattigan, Wilde, Pinter o Stoppard, 
non c’è molto da discutere. Il testo è lì, lo si rappresen
ta, e questo è tutto ciò che-l’opera richiede. Shakespeare 
invece permette tutto...

D. - Fate molti revivals? Ha accennato a Rattigan e a 
Coward...

J.J.T. - Ne facciamo. Per molti aspetti Rosencrantz e 
Guildenstern sono morti quando la rappresentammo qui 
era un revival in quanto era stata già data tre anni prima al 
National, ed è stata un grosso successo.

D. - Perché solo queste opere e non riprendere p. es.
Blitbe Spirit, Major Barbara, o Time and thè Conways?

D.S. - Abbiamo dato French Without Tears nella stes
sa stagione. Cerchiamo sempre di fare un programma che 
tenga conto delle richieste del pubblico, e poi c’è anche 
un limite economico per il numero di nuove produzioni 
che possiamo fare ogni anno. Almeno metà sono dei 
classici, scespiriani e non: possiamo permetterci solo tre

« Rosencrantz e Guildenstern sono morti », una produzione dello Young Vie



o quattro altre produzioni all’anno e così diamo un Ratti- 
gan, uno Stoppard, un Pinter, un Osborne, un Beckett o 
un Wesker. Quest’anno apriremo la stagione con Antonio 
e Cleopatra e con Un uomo per tutte le stagioni di Bolt. 
Questi due spettacoli inizieranno a dieci giorni di distan
za l ’uno dall’altro e con gli stessi attori. Abbiamo poi 
anche le prove per un terzo spettacolo, The Reai Inspector 
Hound di Tom Stoppard, e per una commedia per bam
bini.

D. - Di che età?
D.S. - Al di sotto dei dieci anni.

D. - E’ senz’altro un’ottima politica preparare il futu
ro pubblico teatrale...

J.J.T. - E’ vero, e poiché vogliamo preparare e coin
volgere i giovani è un nostro dovere. Facciamo due-tre 
spettacoli per bambini all’anno. Ci piace moltissimo reci
tare per loro.

D. - Che ne pensate di autori contemporanei quali 
Brenton, Griffiths, Hare, Bond, Edgar?

J.J.T. - Non credo abbiano bisogno di noi in quanto 
sono molto ben rappresentati al National Theatre e al 
Royal Court. Forse fra qualche anno daremo le loro opere, 
ne faremo dei revivals.

D. - Lo Young Vie si può definire un teatro speri
mentale?

J.J.T. - Sì, penso di sì, perché no? Non è detto che 
un teatro sperimentale debba occuparsi solo di lavori 
nuovi. In un certo senso anche il Macbeth con la regia di 
Frank Dunlop è stato un esperimento. Tutto dipende dal 
significato che si dà al termine « sperimentale ».

D. - Lei come l ’intende?
D.S. - Vorrei risponderle io se Jeremy permette. E’ 

sperimentale il tipo di lavoro portato avanti dallo Young 
Vie. E’ stata un’idea coraggiosa creare un teatro come 
questo, un teatro che ha i migliori attori, pagandoli poco 
ma dando loro lavoro ad un livello tale che li interessi 
e allo stesso tempo attiri il pubblico pur mantenendo 
prezzi popolari. Lo Young Vie è sperimentale in senso 
commerciale più che in senso artistico e da questo punto 
di vista è un grosso successo. Ha appena otto anni di vita

ed ha una delle compagnie teatrali inglesi più famose nel 
mondo. Se andiamo, per esempio, negli U.S.A., in Messico, 
in Canada o in Europa la gente già ci conosce. A volte 
abbiamo più successo in America che a Londra. Sì, 
forse gli Americani tendono un po’ ad idoleggiare, ma 
il nostro successo a Broadway è stato incredibile. Spesso 
basta il nome Young Vie e la gente fa la fila al botteghino 
per giorni interi, perché anche ai loro occhi siamo ’di
versi’.

J.J.T. - Sono convinto che la gente sia intimorita dal 
teatro sperimentale perché pensa che sarà disorientata e 
turbata e che debba necessariamente vedere attori che si 
spogliano. Si tratta di un atteggiamento sorpassato e sba
gliato ma che tuttora esiste anche nel nostro paese, perché 
il teatro sperimentale esiste ormai da tantissimi anni e 
s’è evoluto.

D. - Ritornando allo Young Vie mi sembra, dunque, 
che abbiate trovato la formula per il successo, per un 
successo garantito.

D.S. - Sembrerebbe di sì. Prima di fondare lo YV, 
Frank Dunlop aveva diretto una compagnia chiamata 
Teatro Pop e credo che la spiegazione stia in ciò: il 
nostro è un teatro popolare con una buona dose di arte. 
Qui non viene mai in mente a nessuno di trattare lo 
spettatore con condiscendenza, non guardiamo il pubblico 
dall’alto in basso ma cerchiamo di mantenerci al suo li
vello.

J.J.T. - Dopo tutto, vorrei concludere riaffermando 
che è divertente andare in qualche posto come lo Young 
Vie e rimanerne un po’ scioccati, o veramente divertiti 
o anche in qualche modo turbati. I l teatro è, tutto som
mato, rischio, come la vita, dunque viviamolo!

D. - Ad maiora, dunque.
J.J.T. - Ad maiora!
D.S. - E arrivederci in Italia, con lo Young Vie.

a cura di Rosario Portale

Intervista realizzata allo Young Vie di Londra.

(*) Il Prof. Spencer è morto poche settimane dopo 
questa intervista.



E v i t a  s u p e r t s t a r

In Rainbow High, una delle canzoni del Musical 
« Evita », la protagonista annuncia baldanzosamente la 
sua trionfale partenza per l'Europa, tra gli osanna di 
parrucchieri, estetisti, sarti di moda. In una altra can
zone, High flying adored, tocca a Che Guevara esal
tare « colei che vola in alto, adorata, la regina del
l’istante, una cosa bella, ricca di tutti i talenti... », 
mentre cori di bambini implorano la benedizione della 
« gentile » Evita e masse di lavoratori inneggiano 
« Santa, Santa Evita. - Madre de todos los niños, - de 
los tiranisados, - de los descamisados, - de los tra
bajadores de la Argentina » (Santa, Santa Evita, ma
dre di tutti i bambini, degli oppressi, degli scamicia
ti, dei lavoratori dell'Argentina).

L'originale era più modesto. Si considerava come 
una specie di Cenerentola scoperta dal Principe Az
zurro Perón; si definiva « una piccola donna, un pas
sero in un immenso stormo di passeri » mentre lui, 
Perón, era « il condor gigante che alto e sicuro si 
libra tra le vette ». Con il tono lirico e declamatorio, 
che pervade l’autobiografia « La Ragione della mia Vi
ta», Evita aggiungeva: «Tutto quello che sono, che pos
seggo, che sento !è di Perón. Non dimentico però, e non 
lo dimenticherò mai, che un tempo ero un passero 
e continuo ad esserlo. Se il mio volo è più alto, lo 
devo a lui; se ho raggiunto le vette, lo devo a lui. Se 
vedo chiaramente quello che è il mio popolo e sento 
la sua tenerezza sfiorare il mio nome, solamente lo 
devo a lui ».

Ventisei anni dopo la morte di Evita, il suo perso
naggio non è più illuminato di luce riflessa dall’alone 
del marito; al contrario quest'ultimo si è servito della 
leggenda di Evita per sopravvivere politicamente, per 
riprendere la scaiata al potere. Perón ha sentito tal
mente il bisogno di Evita fino al punto di cercare di 
fare della nuova consorte una controfigura della de
funta e la nuova moglie si è immedesimata nel ruolo 
non solo acconciandosi come Evita, tingendosi i ca
pelli come Evita e pettinandoli come Evita, ma ten
tando altresì di imitare l'originale nella sua breve e 
fortunosa carriera politica. Isabel Martínez è stata 
certamente la prima interprete del personaggio « Evi-

ta » e l'ha fatto, sia pure con scarso successo, sullo 
stesso palcoscenico di Evita, la Casa Rosada di Bue
nos Aires e davanti a 20 milioni di argentini.

Il personaggio Evita non ha solo portato alla stron
catura politica di un'attrice mediocre come Isabelita, 
ma ha reso irrimediabilmente subalterno il personag
gio di Perón, Se infatti in una prospettiva storica
mente oggettiva Perón ha un suo ruolo autonomo nel 
bene e nel male, nella leggenda la sua immagine si 
è offuscata. Come figura carismatica. Perón è invec
chiato rapidamente, il suo fascino politico appare da
tato. Egli non è il « vedovo macabro » delie contu
melie sofisticate di Jorge Luis Borges; non è nem
meno l’ultimo dei « caudillos » latino-americani, stac
candosi nettamente da essi per la sua modernità
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tecnica, per la sua intuizione delle nuove formule po
litiche vincenti e per la sua capacità di mobilitare le 
masse. Pone semmai problemi di classificazione, co
me un esemplare intermedio tra i dittatori europei 
degli anni '30 e i leaders del Terzo Mondo degli anni 
’50. Ma il peronismo, il movimento che da lui prende 
il nome, ha come patrona più Evita di lui. Lo stesso 
maschilismo di Perón, il machismo, quel mito virile 
latino-americano che in lui sembra incarnarsi e che 
faceva urlare alle sue seguaci « Vogliamo figli da Pe
rón », è ormai obsoleto di fronte al mito femminista 
di Evita.

Già nella sua ultima incarnazione al potere, Perón 
appariva fuori moda. Astutamente il suo amico-nemi
co Lanusse aveva lavorato per il suo rientro in Ar
gentina nella speranza di poter sgonfiare il mito del 
grande esule. In effetti accadde ai seguaci di Perón 
quello che accadrebbe a degli spiritisti accaniti che 
per anni hanno cercato di evocare un fantasma ben 
determinato e improvvisamente lo vedono materia
lizzarsi e non sanno cosa fare. Perón morì a tempo, 
tanto da obbligare la storia contemporanea a giudizi 
ambigui ed incerti, ma troppo tardivi per suscitare 
nuove emozioni. Evita, invece, è rimasta nell’empireo 
e neppure la cattiva interpretazione di Isabelita è riu
scita ad appannare la sua memoria.

Anzi, il personaggio di Evita ha passato le frontie
re: Evita ha volato più alto del condor gigante ed è 
andata più lontano. Ha raggiunto quelle vette divisti
che internazionali che come attrice professionale non 
avrebbe mai raggiunto, ha superato persino quel little 
touch of Argentina's brand of star quality che le ve
niva riconosciuto a denti stretti negli anni trionfali. 
È diventata la « superstar ».

Certo, la superstar Evita non è accettata a scatola 
chiusa come un Elvis Presley, come una Marilyn 
Monroe, come un James Dean. Il personaggio stori
co ha un risvolto avventuroso e vendicativo che fa 
per alcuni della « Santa dei Descamisados » una spe
cie di Lucrezia Borgia. Contemporaneamente alla pub
blicazione di una biografia di Evita in una collana di 
vite di dive (W. Marlinson, Evita. A Legend for thè 
Seventies, Star Books, Londra), sono apparse a Lon
dra una biografia dal titolo meno lusinghiero « La 
donna dalla frusta » (Mary Nain, The Woman with thè 
Whip, Corgi, Londra) ed una ancor meno raccoman
dabile pornocommedia cinematografica tedesco-jugo
slava « Non piangere piccola madre » che parafrasa 
nel titolo « Don’t cry for me, Argentina », il pezzo 
forte del musical « Evita » in cartellone a Londra da 
mesi.

Anche gli autori di « Evita », Andrew Lloyd Web
ber, creatore della musica e Tim Rice il librettista, 
hanno voluto mettere le mani avanti sul loro perso
naggio e soprattutto sul peronismo, forse perché tra 
il loro musical precedente « Jesus Christ Superstar » 
ed « Evita » il salto è piuttosto brusco. Ed in effetti 
il musical non nasconde nulla delle origini di Evita e 
del suo esordio turbolento a Buenos Aires prima del
l ’incontro con Perón, avallando le presunzioni più in
giuriose sul tipo di vita della giovane attrice. Ma cu
riosamente anche il male diventa un elemento pate
tico ed emotivo, una componente essenziale del mito.

Tutto è straordinario nell'esistenza di Evita e tutto 
finisce prima o poi per trasfigurarsi, talché di essa 
solo si colgono gli aspetti ammirevoli, « la volontà

di successo a dispetto di ostacoli quasi insuperabili, 
la difesa delle donne in una società dominata dal
l’uomo, la difesa della sua classe in una società do
minata dal pregiudizio di classe, il coraggio nella ma
lattia e nella morte e non ultima l’apparenza fisica ». 
Certo, nel saggio introduttivo al lavoro, Tim Rice de
plora che il talento di Evita e la sua colossale energia 
non siano stati che raramente usati « per fini più 
degni » e le rimprovera di essersi dedicata quando 
era ancora un’attrice, che cercava di farsi strada, più 
a perfezionare l’arte di manipolare la gente per di
ventare una diva anziché a studiare per diventare una 
buona attrice. Tuttavia, nonostante il suo smodato 
desiderio di potere; nonostante la sua ambizione e la 
sua megalomania, nonostante il « garden fascism », 
il « fascismo di serra » di Perón, Evita esercita un 
fascino sui due pur smaliziati autori della sua bio
grafia musicale.

Per quanto impersonata da un’attrice fragile e mi
nuscola, Eliana Paige, che non ha nulla dell’almeno 
apparente esuberanza fisica dell 'Evita degli anni trion
fali, il personaggio occupa il posto centrale senza dif
ficoltà. Perón scompare come scompare il primo pro
tettore di Evita, il chitarrista Magaldi interpretato 
con concessioni eccessive al folklore argentino, da 
Joss Ackland. Scomparse anche Che Guevara, inserito 
con una volontaria falsificazione storica nel musical 
come autentico contrappunto ad Evita, come unico 
personaggio della recente storia latino-americana che 
stia alla pari come attualità e come fascino con Evita. 
Il che dovrebbe demistificare il mito, smontare il per
sonaggio di Evita, ridurlo alle sue dimensioni: Che 
Guevara dovrebbe essere il grillo parlante di un'Evi- 
ta-Pinocchio, un burattino dominato da forze oscure 
e potenti, ma se il Che non esce dal ruolo del grillo 
parlante, regolarmente malmenato nelle scene culmi
nanti da due individui in impermeabile agenti della 
polizia peronista, Evita non entra nel ruolo di Pinoc
chio. Ed è un dato curioso il fatto che il primo Che 
Guevara, David Essex, abbia ceduto il posto a un se
condo interprete, Gary Bond, attore fine ma meno 
grintoso e sarcastico del predecessore. Certo, intorno 
a Evita si intrecciano i cori e i balletti dei militari 
malevoli e di un’oligarchia, prima sdegnosa poi stu
pefatta al vedersi spogliata dei suoi privilegi. Ma 
Evita sfugge all'agguato dei suoi nemici, quasi or
ganizzando la sua stessa agonia.

Forse l'intensità del personaggio spiega come la 
Paige non sia in grado di sostenere tutte le recite 
previste settimanalmente al teatro Prince Edward. 
Afona, qualche giorno dopo la prima, ha dovuto essere 
sostituita per tre giorni alla settimana da una colle
ga. Comunque « Evita » sta percorrendo un itinerario 
non meno trionfale di « Jesus Christ Superstar » che 
tiene il cartellone del tutto esaurito nel vicino Palace 
nella Shraftesbury Avenue.

Il Prince Edward è un teatro degli anni ’30 che 
imita la belle époque con stucchi dorati, velluti rossi 
e lampadari di cristallo, un insieme perbenista ed 
alto-borghese che contrasta con il lirismo populista 
imperversante sulla scena, con lo sgangherato film 
melodrammatico argentino iniziale in cui Evita ha 
una particina e con i documentari d’epoca proiettati 
in uno schermo sopra il palcoscenico, con le imma
gini in gigantografia della sciatta periferia urbana di 
Buenos Aires e con le folle ululanti dei raduni pero-



nisti. Ma curiosamente la vittoria della squadra ar
gentina alla Coppa del Mondo, a cui si è aggiunta la 
proclamazione della concorrente argentina a Miss 
Mondo, ha reso meno incongrua anche l'irruzione di 
Evita in un teatro così dignitosamente britannico.

La gente che gremisce la sala appartiene a tutte 
le generazioni, anche se non è la Londra tutta gio
vane che va a vedere « Elvis », il musical su Presley a 
Charing Cross (di cui abbiamo parlato nei precedenti 
numeri de « Il dramma »), ma Rice e Lloyd Webber, 
nati rispettivamente nel 1944 e nel 1948, sono due 
autori della nuova generazione, due autori che ven
gono fuori dalla contestazione del '68, da una con
testazione che in Gran Bretagna non ha toccato le 
Università ma ha toccato il costume aprendo anche

la composta Inghilterra aH’ammirazione delle cose e 
dei personaggi vistosi. La scelta di Evita rientra in 
questa disponibilità all’esotico, al meraviglioso, al
l’eccessivo. Spiegando la loro scelta, la riesumazio
ne di Evita, Rice cerca di comprendere in una frase 
il fascino della signora de Perón: « Aveva stile a pa
late ». Le avanguardie culturali vogliono allora la re
surrezione dei divi dopo averli negli anni '60 smon
tati e distrutti? Una nuova generazione affamata di 
cose straordinarie e di personaggi straordinari è forse 
in procinto di rompere la crosta egualitaria lasciataci 
dagli anni Sessanta. Questo sembra il senso di un 
musical politico, il messaggio di Evita agli anni ’80.

Ludovico Garruccio

I t a l o  M o s c a t i

L A  M I S E R I A  C R E A T I V A

c r o n a c h e  d e l  t e a t r o  « n o n  g a r a n t i t o »

178 pagine, L. 3.500

« La miseria creativa —  cronache del teatro non garantito », scrive l ’autore nella in tro 
duzione, è « una specie di diario che si è fatto da sé », e presenta una ragionata documen
tazione « della fuga dal teatro per ritornarvi » che ha visto impegnati a metà degli an
ni Settanta numerosi gruppi composti esclusivamente da giovani. I l  libro racconta, spes
so con ironia e sempre con mordente intenzione critica, gli episodi della « fuga », epi
sodi piccoli e grandi attraverso i  quali con chiarezza filtrano i problemi e i  bisogni delle 
nuove generazioni. I  temi vanno dalla disoccupazione a ll’« autonomia », dalla emargina
zione alla ricerca di nuovi rapporti personali, dalla « violenza » alle piu radicali speri
mentazioni espressive; e sono trattati al di fuori degli schemi d ’interpretazione correnti, 
senza inseguire conclusioni semplicistiche.
Ne viene fuori un ritra tto  vivo delle ragioni per fare comunque teatro, contro, o in po
lemica, con la scena ufficiale che gode spesso di fo rti sovvenzioni ed è « protetta » da 
un sistema di potere peraltro sempre più complesso e contraddittorio.

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



A l  d i  l a  d e l l ’ a r c o b a l e n o

Jonny Dorelli (foto G. Coluzzi)

Arriva Io « spaghetti musical » (la definizione è 
di Michael Billington, il crìtico del Guardian). Ribat
tezzato « Beyond thè rainbow » (Al di là dell'arcobale
no), « Aggiungi un posto a tavola » non ha conquista
to a Londra la critica, ma potrebbe conquistare il 
pubblico.

I critici, che pochi giorni prima avevano arricciato 
il naso di fronte a un successo di Broadway il « Bar 
Mitzwah Boy » di un compositore veterano come Jule 
Styne, che ha al suo attivo 29 musicals da « Gli uo
mini preferiscono le bionde » a « Funny Girl », hanno 
subito accomunato i due lavori nella stessa categoria 
sciropposa, sentimentale, sempliciotta o addirittura 
confessionale, classificando « Bar Mitzwah Boy » co
me un musical ebraico e « Beyond thè rainbow », co
me un musical cattolico.

La verità è che, a parte il presunto sottofondo con
fessionalmente rappresentativo dei due musical, en
trambi vanno controcorrente, puntando più sull’atmo
sfera e sui buoni sentimenti, rispetto alle tendenze 
del musical londinese. I critici del West End preten
dono dal musical un personaggio centrale, un prota
gonista, una superstar come « Dean », <• Elvis », « Oli
ver », meglio ancora se ambiguo e politicamente pro
tervo come « Evita ». Al personaggio centrale vanno 
sacrificati non solo gli altri personaggi, meglio se 
sfocati ed opachi come dei vecchi dagherrotipi, ma an
che la stessa ambientazione scenografica, che anche 
quando nasconde, come nel caso di Elvis un impiego 
di mezzi tecnici considerevoli, deve avere un tono vo
lutamente povero, essenziale, austero. Non a caso, se 
tutti i critici si sono levati il cappello di fronte alla
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vivacità delle coreografie di Gino Landi e agii effetti di 
Giulio Coltellacci, proclamato da Young del Financial 
Time la « stella della serata », non è mancato chi, co
me il critico del Time, Irving Wardle, ha accusato il 
produttore Harold Fielding di essersi preoccupato so
prattutto delle scene e dei costumi, pensando che il 
resto sarebbe venuto da sé.

La critica più sofisticata, più impregnata di sussie
go intellettuale, quella dei settimanali, ha snobbato 
il musical di Garinei e Giovannini o ignorandolo o li
quidandolo in poche righe, con qualche sdegnoso ag
gettivo, come hanno fatto Bernard Livin del Sunday 
Times e Benedici Nightingale in New States Man.

Nei quotidiani « Beyond thè rainbow » è stata pre
sentata come una vicenda ingenua e caramellosa « pie
na di scherzi cattolici, di maliziose stoccate a Dio, 
di innocue bestemmie e di prese in giro di Cardina
li » (Young), una « pop-religions fantasia italiana », 
uno spettacolo che ha tutto quello che in realtà non 
si vuole (Billington), « un allegro spettacolo familiare 
sulla fine del mondo » (Wardle). Una maggiore indul
genza è dedicata agli attori. In particolare al trio 
Jhonny Dorelli, Roy Kinnear (il sindaco ateo) Lesley 
Duff (Clementina). Così anche l’accigliato Billington 
rimette i suoi peccati a Dorelli per « buon comporta
mento », Young parla di lui come di un attore piace
vole che « canta come Perry Como » e Wardle lo de
scrive come « una piccola, simpatica figura con una 
voce leggera adatta alle canzoni zuccherose di Ar
mando Trovajoli ».

Più vicino agli umori del pubblico John Barber, il 
critico del Daily Telegraph, ostenta verso « Beyond 
thè rainbow », un entusiasmo senza riserve. Come il 
film di Walt Disney » scrive Barber « il nuovo musical 
continua con innocenza infantile e con una sconcertante

abilità tecnica ». Barber elogia « il fresco sapore sen
timentale » dello spettacolo, il « talento unico » di 
Johnny Dorelli, la regìa di Garinei, le meravigliose 
creazioni di Coltellacci, le memorabili melodie di Tro
vajoli, e raggiunge toni quasi lirici neil’evocare un 
palcoscenico gremito in permanenza di « pavoneg- 
gianti Romei ed incantevoli Giuliette in trecce, mani
che a sbuffo e grembiuli » nonché le trovate originali 
che punteggiano lo spettacolo, dalla sfilata degli ani
mali all’irruzione delle acque. Il critico del Daily 
Telegraph non esita ad affermare che « anche i più 
sofisticati troveranno qualcosa da ammirare mentre 
le comitive familiari avranno di che divertirsi » e pre
vede che lo show « assolato, melodioso, spettacola
re », riempirà il suo teatro, l’Adelphi, per lungo tempo.

Sfortunatamente, l'incidente che ha costretto per 
qualche settimana Dorelli, travolto da un taxi all'usci
ta dell'albergo, a sospendere la sua partecipazione al
lo spettacolo e a farsi sostituire, ha tolto provviso
riamente un motivo di attrazione all’edizione inglese di 
« Aggiungi un posto a tavola », ma nonostante l’episo
dio sfortunato e nonostante la pretenziosità di una 
certa critica, « Beyond thè rainbow » continua a riem
pire lo stand con « un sole, un’allegria, una gioia di 
vivere tipicamente italiani », come scrive Barber, in 
un parallelo felice con « Filumena » che resiste sul 
cartellone nella Shaftesbury Avenue. Nonostante tut
to, nell'Inverno scuro e piovoso di Londra, appena rav
vivato dalle ghirlande natalizie, il musical di Garinei 
e Giovannini è qualcosa di più di una promessa di 
arcobaleno. Lo « spaghetti musical » è a Londra per 
rimanerci.

L.G.



Sono stati ormai definitivamente presentati i car- 
tèlloni lirici dei principali teatri italiani per la Stagio
ne ’78-79. Alcuni hanno già iniziato l ’attività, altri so
no in procinto di farlo. Anche quest’anno non ci sono 
grosse novità, molte riprese, qualche curiosità; il livel
lo medio resta comunque molto buono e, in alcuni ca
si, eccellente. Ma vediamo ora di seguito i particolari:

Torino

Spettacolo inaugurale: « Boris Godunov » di Mu- 
sorgskij nella versione italiana di Piero Faggioni e 
Jerzy Semkov. La direzione e la regia sono state affi
date a Lovro von Matacic; le scene ad Alexander Au- 
gustincic e i costumi a George Wakevitch. Gli inter
preti sono degli specialisti nell’esecuzione di questa 
partitura. Dal protagonista: Stefan Elenkov a Ruza 
Baldani nel ruolo di Marina a Nicola Martinucci nel 
ruolo del Falso Dimitri e Luigi Roni (una volta tanto 
non il solito Re egiziano...) nel ruolo di Pimen.

A questa edizione che per molti versi (la direzione 
di von Matacic, soprattutto) si presenta interessante, 
seguirà un Trittico comprendente due opere e un bal
letto: « Mavra » di Stravinski con Ravazzi, Cavicchioli, 
Ciaffi Ricagno e Di Cesare; « Pantea » di Malipiero 
con Gaiina Samsova nel ruolo protagonista; e per finire 
« I l  Castello del Principe Barbablù » di Bartok. La 
stagione del Regio prosegue con « Pelleas et Meli- 
sande » di Debussy con, nel ruolo dei protagonisti, 
Anne Marie Blanzat e Claude Dormoy. La direzione 
è affidata a Serge Baudo mentre le scene e i costumi 
sono di Rouben Ter-Arutunian. Quarto spettacolo in 
programma: « L ’Italiana in Algeri » di Rossini nella 
edizione ormai « classica » che si avvale della regia di 
Ugo Gregoretti, le scene e i costumi di Eugenio Gu- 
glielminetti. La direzione è affidata a Vladimir Delman. 
La parte vocale a collaudatissimi interpreti rossiniani:

Lucia Valentini Terrani, Sesto Bruscantini, Ugo Belli, 
Emilia Ravaglia, Enzo Dara, Laura Zanini, Giorgio 
Tadeo. I l  cartellone prosegue ora con l ’unica opera in 
programma di Verdi: « Simon Boccanegra ». Sarà que
sto uno spettacolo assai interessante (mi pare il primo 
nuovo allestimento dopo quello scaligero Abbado- 
Strehler) per la direzione di Gianandrea Gavazzeni e 
la regia e le scene di Sylvano Bussotti. I l  cast è di 
primissimo ordine: Ilva Ligabue, Mateo Manuguerra, 
Veriano Luchetti, Giancarlo Luccardi. E’ la prima ri
presa di quest’opera al Regio dopo ben dieci anni.

Ma passiamo ora allo spettacolo che probabilmente 
costituirà il « clou » della stagione torinese: « Salomé » 
di Richard Strauss, protagonista Grace Bumbry. Diri
gerà Christoph von Dohnanyi. La regia è di Charles 
Hamilton, le scene e i costumi di Andrezej Majewski. 
Fra gli altri interpreti ricordiamo: Giorgia Ciakarevic 
Tradito, Bruno Sebastian, Ragnar Ulfung, Ingvar Wi- 
xell. Ultimo spettacolo in programma: « Lucia di Lam- 
mermoor » di Donizetti. Direttore: Reynald Giovanni- 
netti; regia Alberto Fassini; scene e costumi di P. Lui
gi Samaritani. Fra gli interpreti: Leila Cuberli, Luis 
Lima, Carlo de Bortoli, Angelo Romero, Giuseppe 
Baratti.

Venezia

Spettacolo inaugurale: « I l  Trovatore ». Direttore 
Peter Maag. Interpreti: Franco Bonisolli, Lilian Mol- 
nar Talajic, Fiorenza Cossotto, Giorgio Zancanaro, An
tonio Zerbini. Seguirà, in lingua originale, « I l Naso » 
di Sciostakovic (sarà questa un’opera che ascolteremo 
sovente in questa stagione in vari teatri italiani). Quin
di « Tosca » di Puccini; « La Traviata » di Verdi; « Co-
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sì fan tutte » di Mozart; « I l  Barbiere di Siviglia » di 
Rossini; « Le Peri » di Gautier su musica di Burg- 
muller; « Aspern » di Sciarrino nella stessa edizione 
del Maggio Musicale Fiorentino; e l ’« Otello » di Ver
di che concluderà la stagione.

Trieste

La stagione si è inaugurata lo scorso mese di ot
tobre con « Fidelio » di Beethoven. Direttore: Gustav 
Kuhn; regia di Walter Eichner; scene e costumi di 
Johannes Dreher. Fra gli interpreti: Roberta Knie, 
Sylvia Rhys-Thomas, Meribert Steinbach, Heinz Ecker. 
Secondo spettacolo « Tosca » di Puccini. Direttore: 
Maurizio Arena; regia di Alberto Fassini; scene e co
stumi di Fiorella Mariani. Fra gli interpreti: Raina Ka- 
baivanska, Franco Tagliavini, Kari Nurmela. La Sta
gione prevede una serata-trittico con: « Allamistakeo » 
di Viozzi diretto da Gianfranco Rivoli; la regia le sce
ne e i costumi di Dario Dalla Corte. « Cavalleria Ru
sticana » di Mascagni diretta da Gianfranco Rivoli; 
regia di Antonello Madau Diaz; scene e costumi di 
Pierluigi Pizzi. Quindi « La Giara » commedia coreo- 
grafica di Alfredo Casella. Direttore: Luciano Rosada. 
Coreografia di Elettra Morini e Bruno Telloli. Scene 
e costumi di Salvatore Russo. I l quarto spettacolo in 
programma prevede una serie di balletti ospite il 
Balletto del Teatro alla Scala. I balletti in programma 
sono: « Giselle >> di Adam con la coreografia di Paolo 
Bortoluzzi e le scene e i costumi di Luisa Spinateli!. 
Interpreti: Carla Fracci e lo stesso Bortoluzzi. « Cin- 
derella » di Prokoviev. Protagonisti: Luciana Savigna- 
no e Paolo Bortoluzzi. Coreografia dello stesso Bor
toluzzi; scene e costumi di Germinai Casada. Seguirà 
« Aida » di Verdi in una interessante edizione che 
vedrà Katia Ricciarelli indossare i panni della schiava 
etiope. Fra gli altri interpreti ricordiamo Bruna Ba- 
glioni, Giorgio Casellato-Lamberti, Benito di Bella e... 
Luigi Roni. La direzione è di Francesco Molinari Pra- 
delli, la regia di Giancarlo Menotti, le scene e i costu
mi di Pasquale Grossi, le coreografie di Alfredo Koll- 
ner. A febbraio è prevista una novità: « Abisso » di 
Smareglia. Un’opera del 1914 caduta nel solito dimen
ticatoio e che rivivrà sulle scene del Verdi di Trieste 
sotto la bacchetta di Gianfranco Masini, mentre la re
gia è affidata a Dario Dalla Corte e le scene ad Anto
nio Mastromat'tei. Interpreti: Rita Orlandi Malaspi- 
na, Ileana Meriggioli, Amedeo Zambon, Aldo Protti. 
Altra opera di Verdi in programma: « Emani ». I l cast 
si presenta piuttosto interessante: Mara Zampieri, Gior
gio Merighi, Piero Cappuccini. Dirige Francesco Mo
linari Pradelli. La regia è di Carlo Mestrini, le scene 
e costumi di Misha Scandella, le coreografie di Kollner. 
Penultimo spettacolo in cartellone: « I l Castello di

Barbablù » e « I l  Mandarino Meraviglioso » di Bartok. 
Concluderà il programma del Verdi di Trieste: « Ma- 
zepa » di Ciaikovski. Anche questo potrebbe essere un 
interessante allestimento dovuto soprattutto alla « cop
pia » Giulio Chazalettes e Ulisse Santicchi rispettiva
mente regista e scenografo costumista. Fra gli inter
preti: Petra Malakova, Silvana Mazzieri, Giorgio Zan- 
canaro.

Bologna

Ben sette allestimenti caratterizzano il cartellone 
del Comunale di Bologna. Spettacolo inaugurale: « Par
sifal » di Wagner. Cari Melles direttore; Flavio Am- 
brosini regista, Michele Canzoneri scenografo, Dorilea 
Bignotti costumista, Amedeo Amodio coreografo. I l 
cast è tutto straniero: Rudolp Holtenau, Georg Pap- 
pas, Manfred Scbenk, Karl Bohm, Rolf Kiihne, Dunja 
Vejzovic. Seguirà « I l Naso » di Sciostakovic. Terzo 
spettacolo, un trittico: « Agon » (prima esecuzione
in Italia); « Apollon Musagete » e « Jeu de cartes » 
di Stravinski. I coreografi sono nell’ordine: Cauley, 
Balanchine, Dell’Ara. Interpreti principali: Tayna Ber- 
ryl, Layla Rimoldi, Elisabetta Terabust, Amedeo Amo
dio, Rudy Bryans, Enzo Cesiro. A Febbraio: « La Son
nambula » di Bellini. Direttore Eduardo Miiller; re
gista Beppe Menegatti. Interpreti: Maddalena Boni- 
faccio, Dano Raffanti, Ferruccio Mazzoli. Seguirà: 
« Anna Bolena » di Donizetti. Sarà questa un’edizione 
di indubbio interesse per la presenza di Katia Riccia
relli e Dimiter Petkov. La regia è di Filippo Crivelli, 
le scene di Koky Fregni. La direzione di Armando 
Gatto. Hana Janku sarà invece la protagonista di 
« Turandot » di Puccini, con Silvano Pagliuca, W il
liam Johns, Maria de Francesca. Dirige Reynald Gio- 
vanninetti, mentre la regia, le scene e i costumi sono 
affidati a Luciano de Vita. Ultimo nuovo allestimen
to, la prima esecuzione in Italia de « I l Gran Maca
bro » di Gyorgy Ligeti. Direttore Zoltan Pesko; regia 
di Giorgio Pressburger e « dulcis in fundo » scene e 
costumi di Roland Topor. Fra gli interpreti: Dorothy 
Dorow, Slavka Taskova, Cecilia Valdenassi, Florin- 
do Andreolli, Renato Cesari. Direttore: Bruno Jan- 
kovic. E veniamo ora alle riprese: tutte da prece
denti nuovi allestimenti del Comunale. « I l Pipistrel
lo » di J. Strauss jr. Direttore Gianluigi Gelmetti; 
regia di Gianfranco de Bosio; scene di Emanuele Luz- 
zati; costumi di Santuzza Cali. Interpreti: Fiorella Pe- 
diconi, Carmen Lavani, Elena Zilio, Lajos Kosma. 
« Oberto Conte di S. Bonifacio » di Verdi con Fer
ruccio Furlanetto, Maria Luisa Cioni, Silvana Mazzie
ri, Umberto Grilli. Dirige Zoltan Pesko; la regia è di 
Giancarlo de Bosio; le scene e i costumi di M. Anto
nietta Gambaro. Infine, la ripresa di « Fedora » di 
Giordano con Viorica Cortez protagonista, Maurizio 
Arena direttore, Pierluigi Pizzi per la regia, le scene 
e i costumi.



Firenze

La Stagione del Comunale di Firenze inizia con una 
attesissima produzione: « Norma » di Bellini. L ’ecce
zionaiità dell’avvenimento è dovuta alla presenza di 
Renato Scotto nel ruolo della protagonista e di Mar
gherita Rinaldi soprano, nel ruolo tradizionalmente 
affidato ai mezzosoprani di Adalgisa, ma che da qual
che tempo a questa parte è stato riportato alla tessitu
ra originale. Gli altri interpreti saranno Ermanno Mau
ro e Agostino Ferrin. La direzione è di Riccardo Muti 
mentre la regia è affidata a Luca Ronconi. Allo stes
so Ronconi e Raoul Farolfi, l ’allestimento scenico. Se
guono: il primo spettacolo di balletti del Corpo di 
Ballo del Maggio Musicale Fiorentino e « L ’amore del
le tre melarance » di Prokofiev con Rolando Panerai, 
Paolo Washington, Eduardo Gimenez; dirige Bar- 
toletti; regia Giulio Chazalettes; scene e costumi 
di Ulisse San ticchi. « Madama Butterfly » di Puccini 
con Raina Kabaivanska. Direttore Gianandrea Gava'z- 
zeni; regia, scene e costumi di Pier Luigi Samaritani. 
Grande attesa anche per la « Lucrezia Borgia » di Do- 
nizetti con Katia Ricciarelli, Bonaldo Giaiotti, Alfre
do Kraus, Elena Zilio. Direttore Gabriele Ferro; regia 
di Giancarlo Sepe. Concluderà la breve, ma sempre in
teressante stagione fiorentina il secondo spettacolo del 
Corpo di Ballo del Maggio Musicale Fiorentino, con 
la partecipazione di Vladimir Vassiliev e di Katerina 
Maximova.

Roma

La stagione romana nata e sviluppatasi in condi
zioni che non esagereremo a definire drammatiche si 
è aperta con un’edizione di « Parisina » di Mascagni. 
Direttore: Gianandrea Gavazzeni; regia, scene e co
stumi di Pier Luigi Pizzi. Interpreti principali: Ata- 
rah Hazzan, Giuseppe Vendittelli, Aldo Protti, Katia 
Angeloni. Segue: « Capuleti e Montecchi » di Bellini 
con Maria Chiara e Beniamino Prior. Maestro Concer
tatore e direttore: Argeo Quadri. Regia di Mario Mis- 
siroli; scene e costumi di Lorenzo Ghiglia. Primo bal
letto della stagione: « Don Chisciotte » di Minkus- 
Petipa. Coreografia di Alexander Gorskij realizzata 
da Zarko Prebil. Interpreti principali Diana Ferrara, 
Alfredo Rainò, Augusto Terzoni, Piero Martelletta.

Fuori abbonamento (decisione assai discutibile): 
« I l flauto magico » di Mozart con i complessi artistici 
della Bayerische Staats Oper di Monaco diretti da 
Wolfgang Sawallisch. Wagner sarà presente con: « I 
Maestri Cantori di Norimberga ». Direttore Reihnard 
Peters. Regia di Walter Eichner. Scene e costumi di 
Filippo Sanjust. Interpreti principali: Manfredo
Schenk, William Johns, Dieter Weller, Gerlinde Lo- 
renze.

Sesto spettacolo in cartellone « Don Pasquale » di 
Donizetti. Protagonista: Paolo Washington con Danie

la Mazzuccato, Edoardo Gimenez, Angelo Romero. 
L ’allestimento è quello del Festival dei Due Mondi di 
Spoleto con le scene i costumi di Pierluigi Smaritani; 
la regia di Giancarlo Menotti e Gianfranco Ventura. 
I l direttore è David Machado. Novità assoluta per 
l ’Italia i due balletti di Roland Petit: « La dama di 
Picche » di Ciaikovskij e « Tema e variazioni » di 
Ciaikovskij - Petit. Maestro Concertatore e direttore: 
André Beauerepaire. Costumi: Jacques Schmidt, Ema
nuel Peduzzi. Interpreti principali: Mikhail Baryshni- 
kov, Evelyne Desutter, Jacqueline Rayet, Luigi Bonino, 
Diana Ferrara, Alfredo Rainò, Cristina Latini. Anche a 
Roma approderà quest’anno: « Anna Bolena » di Doni
zetti nella consueta edizione Crivelli-Benois. Diretti da 
Nino Sonzogno saranno Katia Ricciarelli, Maria Luisa 
Nave, Paolo Washington, Ottavio Garaventa. Raina Ka
baivanska sarà invece la protagonista di « Manon Le- 
scaut » di Puccini, direttore Daniel Oren, regia di 
Piero Faggioni, scene di Dante Ferretti, costumi di 
Gabriella Pescucci. L ’allestimento è del Teatro alla 
Scala. Penultimo spettacolo: « La Traviata » di Verdi. 
Nel ruolo della protagonista si alternano Maria Chia
ra e Elena Mauti Nunziata. Maestro concertatore e di
rettore d’orchestra: Molinari Pradelli. Regia di Fassini; 
scene e costumi di Smaritani. Concluderà gli spettacoli 
in abbonamento un trittico comprendente: « Blaubart » 
di Togni con la regia di Maria F. Siciliani; le scene e 
i costumi di Michele Canzonieri. Interpreti: Slawska 
Taskova Paoletti, Mario Basiola, Giancarlo Luccardi. 
« I l Mandarino Meraviglioso » di Bartok. Coreografia 
di Milloss; scene e costumi di Emanuele Luzzati. In
terpreti: Giancarlo Vantaggio, Margherita Parrilla.
« Coro dei Morti » di Petrassi. Coreografia di Milloss; 
scene e costumi di Umberto Mastroianni. Maestro di
rettore e concertatore: Jerzy Karlewicz. Concluderà 
fuori abbonamento, il concerto oratorio: « Mysterium » 
di Rota, in memoria di Aldo Moro.

Milano

I l Teatro alla Scala punta, quest’anno, su una di
screta quantità di riprese di precedenti allestimenti. Lo 
spettacolo di inaugurazione, se di inaugurazione si trat
ta, vedrà di nuovo l ’ormai classico « Simon Boccane- 
gra » nell’edizione Abbado, Strehler, Frigerio con Mi
rella Freni, Veriano Luchetti, Piero Cappuccini, Nico
lai Ghiaurov. In proseguimento della Stagione del Bi
centenario, seguirà « Don Carlo » nella discussa edi
zione di Abbado, Ronconi, Damiani. Gli interpreti 
principali: Freni, Cortez, Carreras, Bruson, Raimondi. 
I l primo nuovo allestimento costituisce motivo di parti
colare interesse. Si tratta della prima rappresentazione 
europea di « Paradise Lost » (Paradiso perduto) di 
Krzysztof Penderecki. La regia è affidata a Virgilio 
Puecher, le scene e i costumi a Ezio Frigerio, la coreo
grafia a John Butler, nell’allestimento in collaborazio-



ne con il Lyric Theatre di Chicago. Fra gli interpreti: 
Gabriella Ravazzi, Peter Van Ginkel, William Stone, 
Aldo Bottion.

Primo spettacolo alla Piccola Scala: « Tito Man
lio » di Antonio Vivaldi. Dirige Vittorio Negri, men
tre la regia è affidata a Sonja Frisell e le scene e i 
costumi a Gianni Quaranta. Interpreti principali: Mar
garet Marshall, Carmen Gonzales, Helga Müller Moli- 
nari, Lajos Kozma, Antonio Savastano.

Gli spettacoli alla Scala proseguono con « Elisir 
d’amore » di Donizetti, nella revisione di Alberto Zed- 
da. Dirige Reynald Giovaninetti; regia, scene e costu
mi di Jean-Pierre Ponnelle. Fra gli interpreti: Freni, 
Ratti, Pavarotti, Montarsolo. « Madama Butterfly » di 
Puccini. Direttore Georges Prêtre. Regia di Jorge La
velli, scene e costumi di Max Bignens. Interpreti prin
cipali: Kabaivanska, Malagù, Nucci, De Palma, Foiani.

Alla Piccola Scala, seguirà un dittico di musiche 
di Schonberg: « Pierrot Lunaire » e i « Sieben Brettl- 
Lieder » interpretate da Catherine Gayer. La direzione 
è affidata a Donato Renzetti, la regia a Filippo Crivel
li, le scene e i costumi a Carlo Savi.

Grande attesa per la nuova edizione del « Mosè » 
di Rossini, nella revisione di Jesus Lopez Cobos, che 
ne sarà anche direttore. La regia, le scene, i costumi 
sono di Luciano Damiani. Fra gli interpreti: Maria 
Parazzini, Gabriella Cegolea, Julia Hamari, Vincenzo 
Bello, Evghenij Nesterenko. « La Bohème » di Pucci
ni. Direttore Carlos Kleiber, regia e scene di Franco 
Zeffirelli, costumi di Marcel Escoffier. Interpreti prin
cipali: Cotrubas, Popp, Pavarotti, Cappuccini.

Di nuovo alla Piccola Scala « I l Matrimonio Segre
to » di Cimarosa. Direttore Bruno Campanella. Regia 
di Lamberto Puggelli, scene di Damiani, costumi di 
Frigerio. Fra gli interpreti: Maddalena Bonifaccio,
Margherita Guglielmi, Carmen Gonzales, Luigi Alva,

Angelo Romero, Enzo Dara.
Primo spettacolo al Teatro Lirico: « La storia di un 

soldato » azione scenica di Dario Fo con musiche di 
Igor Stravinskij. La regia, le scene e i costumi sono di 
Fo, mentre la direzione musicale è affidata a Donato 
Renzetti alla testa degli Strumentisti del Teatro alla 
Scala.

Prima serata di balletti alla Scala su musiche di 
Bartok e Dvorak. Coreografia di Erich Walter, scene 
e costumi di Heinrich Wendel. L ’allestimento della 
Deutsche Oper am Rhein di Dusseldorf.

Ancora una ripresa alla Scala: « Macbeth » di Ver
di, con Abbado direttore, Strehler regista, Damiani sce
nografo e costumista. Fra gli interpreti: Verrett, Lu- 
chetti, Cappuccini, Ghiaurov.

Gli spettacoli alla Piccola Scala riprendono con il 
« Gran Tamerlano » di Mvslivecek, in collaborazione 
con il Teatro Municipale di Reggio Emilia. Dirige 
Jodef Kuschinka. La regia è di Ladislav Stros, i co
stumi di Adolf Wenig. Fra gli interpreti: Pastine, Bar- 
bacini, Gallamini, Corbelli, Testa.

Ancora al Lirico « The Rake’s Progress » di Stra
vinskij, diretto da Riccardo Chailly. « Wozzeck » alla 
Scala nell’edizione Abbado, Ronconi, Aulenti. Ancora 
al Lirico, uno spettacolo composito: « Le Silfidi » di 
Chopin, « Lieder » di Schubert, «Donna » di Berio, 
« Actus I I I  » di Azio Corghi.

Ultimo spettacolo « Lulù » di Berg nella prima ese
cuzione integrale in Italia. Direttore Pierre Boulez, re
gia di Patrice Chéreau, scene di Peduzzi, costumi di 
Schmidt.

Questo il cartellone della Stagione opera-balletto. 
Nei prossimi numeri daremo dettagliato resoconto del
le altre attività previste dalla Scala per là Stagione 
1978-1979.



PARISINA
Tragedia lirica in quattro atti di Gabriele D'Annunzio 
Musica: Pietro Mascagni
Interpreti: Atarah Hazzan (Parisina); Roberto Ferrari 

Acciaioli (Nicolò d’Este); Giuseppe Vendittelli (Ugo 
d’Este); Katia Angeloni (Stella dell'Assassino); Fer
ruccio Furlanetto (Aldobrandino dei Rangoni); Ida 
Bormida (La Verde); Giovanna di Rocco (La Fan
te); Etta Bernard (Prima donzella); Leonia Vetuschi 
(Seconda donzella); Corinna Vozza (Terza donzella). 

Maestro Concertatore e direttore d’orchestra: Gianan- 
drea Gavazzeni

Regia, scene e costumi: Pierluigi Pizzi 
Maestro del Coro: Luciano Pelosi 
Roma, Teatro dell’Opera

Parisina, tragedia lirica in quattro atti di Gabriele 
D’Annunzio, musica di Pietro Mascagni, ha inaugurato 
questa traballante stagione 78-79 del Teatro dell'O
pera di Roma. Una stagione che, apertasi con pochi 
clamori, quasi in sordina, tutti ci auguriamo di vedere 
realizzata compiutamente e secondo i programmi, fino 
alla fine.

Certamente un’operazione interessante, questa ri
presa — dopo più di 25 anni — di un'opera che, nata 
e sviluppatasi con grande successo di pubblico, cad
de nel famoso dimenticatoio soltanto un anno dopo 
la sua prima rappresentazione, avvenuta alla Scala di 
Milano nel 1913. Un’operazione dettata non solo dal 
revival attualmente imperante e assai opinabile del 
« mito » del Vate Italico, ma piuttosto da una risco
perta e da una rilettura il più possibile attenta e scru
polosa della musica mascagnana. Una musica, questa, 
che dopo la vampata furente e violenta di ■« Caval
leria » ha dato adito alle più disparate e, a volte, in
credibili interpretazioni. Un genere musicale che, trop
po facilmente classificato nel più generale « veri
smo », viene tacciato di superficialità e mediocrità e 
che troppo spesso, a torto, viene tenuto lontano dai 
cartelloni dei nostri teatri, per un malcelato disinte

resse nei confronti del musicista. Certo « Parisina » 
non è un capolavoro, non raggiunge i livelli sommi 
ottenuti dai compositori coevi al nostro — ricordiamo 
soltanto Mahler, Debussy, Ravel —, tuttavia la linea 
musicale dell'opera si pone, in un’alternanza di chia
ri e di scuri, tra i momenti più significanti del musi
cista livornese. Un'orchestrazione spesso ricca e com
plessa con riferimenti precisi a Strauss, a Wagner, 
a Debussy. A volte abbandonatesi a languori este
tizzanti fini a sé stessi; a volte stimolata ad elevarsi, 
dal furore sensuale ed edonistico della parola dan
nunziana. Una costante tuttavia, quella verista, la col
loca fra le opere del primo novecento più tipiche di 
quella « Giovane Scuola » i cui esponenti personaliz
zarono assai vivacemente, quegli anni.

C’è dunque un « ritorno » all’opera mascagnana, 
un ritorno auspicato' non per un discutibile momento 
legato ad una moda passeggera, ma per un effettivo 
e profondo studio della tematica musicale del compo
sitore.

L'opera, come è noto, nasce da una proficua col
laborazione fra d’Annunzio e Mascagni con momenti 
in cui, a volte, la musica modella in un succedersi 
lussureggiante della partitura, le « maestosità » del 
testo con roboante magnieloquenza e raggiunge mo
menti assai lirici negli attimi liberatori della morte 
che sigilla la tragedia.

Gianandrea Gavazzeni, che già fu artefice nel 1952 
a Livorno — interpreti principali Maria Caniglia, Ma
rio Binci, Gian Giacomo Guelfi e Elena Nicolai — del 
ritorno sulle scene di « Parisina », è stato anche que
sta volta il nume tutelare dell’opera mascagnana. Uno 
studio attento e preciso che nonostante i numerosi 
tagli effettuati, ci ha restituito l'asciutta essenzialità 
della partitura, mai compiacendosi di particolari mo
menti, ma fornendo piuttosto una eccellente prova di
rettiva a capo di un’orchestra, una volta tanto, dal 
suono gradevole ed omogeneo.

Pierluigi Pizzi ha concentrato la sua regia in al
cuni particolari di molto effetto — vedi gli atteggiar 
menti della protagonista improntati a un « dannunzia-
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nesimo » di maniera, se vogliamo, ma assai efficaci — 
evidenziati dalle scene e dai costumi come al solito 
— si badi: è un complimento! — eleganti e raffina
tissimi (Parisina ricordava spesso alcune donne raf
figurate da Gabriele Rossetti).

Ma veniamo agli interpreti. Un cast di medio-buon 
livello che ha dovuto cimentarsi con le asperità del 
canto verista. Un canto, nella partitura mascagnana, 
tutto situato fra il registro centrale e l’acuto che co
stringe i cantanti a veri e propri tour de force.

L'israelo-americana Atarah Hazzan è stata una 
convincente Parisina. I suoi movimenti improntati a 
fotografiche immagini dusiane, a volte lasciavano per
plessi ma la vocalità, senza dubbio di estremo inte
resse, ci proponeva un ottimo temperamento.

Giuseppe Vendittelli è stato un Ugo d’Este non 
particolarmente a suo agio sulla scena. Voce pos

sente, a volte troppo, ma complessivamente gra
devole.

Roberto Ferrari Acciaioli, che sostituiva Aldo 
Protti nel ruolo del « giacitore d'Este » Nicolò III, ha 
fornito una interessantissima prova. Bella voce, bel 
fraseggio, buona recitazione (si veda la grande aria 
del terzo atto « Cristo Signore perché tu mi fulmini? 
Se raccattai la terra dal Calvario...).

Stella dell’Assassino era Katia Angeloni che è 
sembrata a suo agio nella parte, certo non facile, del
la madre di Ugo.

Ida Bormida è stata forse la più bella voce della 
serata. Senza infamia e senza lode gli altri. Qualche 
difficoltà per il coro un po' troppo, si diceva l’altra 
sera a Roma, « caciarone ».

Un successo vivace e non solo di stima, ha salu
tato questo primo nuovo allestimento romano.

« Parisina » di Mascagni. Giuseppe Vendittelli: Ugo d'Este e Atarah Hazzan: Parisina Malatesta (foto Dufoto)



Ha debuttato alla Scala in prima europea Paradise Lost 
(Paradiso Perduto) l'opera del poeta e drammaturgo ingle
se Christopher Fry. A proporla al pubblico italiano è stato 
il Teatro dell'Opera di Chicago che l’ha tenuta a battesimo 
in assoluta mondiale il 29 novembre. Paradise Lost, ispi
rato ad un poema epico di John Milton, si avvale della 
esecuzione artistica del compositore polacco Kryszstof 
Penderecki considerato uno dei più moderni autori catto
lici e già famoso per le sue corali. Nato a Cracovia, Pen
derecki è legato da profonda amicizia all'attuale pontefice 
Giovanni Paolo II. È stato proprio Penderecki a pretendere 
che nella trasferta di Milano lo seguisse il coro al com
pleto del Lirico di Chicago, cento persone in tutto.

La stagione invernale della RAI aH'Auditorium di To
rino è iniziata con « I Lituani », dramma lirico in un pro
logo e tre atti di A. Ghislanzoni su musica di Amilcare 
Ponchielli, diretto da Gianandrea Gavazzeni. « Si tratta — 
leggiamo nel programma generale della stagione, presen
tato da Roman Vlad —, di una vera e propria riesumazio
ne giacché quest’opera, con la quale Ponchielli conseguì 
poco più di un secolo fa il suo primo successo decisivo, 
non viene più rappresentata da tempo memorabile e, salvo 
qualche brano isolato come l’Ouverture, non è stata pro
grammata sinora neanche alla RAI ».

La stagione proseguirà con due concerti di Ahronovitch 
e al maestro sovietico si succederanno: Riccardo Chailly 
con la prima esecuzione assoluta del suo Kinderrequiem, 
Bellugi, Paul Strauss, Markevitch, Bruck, Lopez Cobos, 
Handt, Inoue, Pradella, Sanzogno, Soudant, Sinopoli, Boett- 
cher e Campanella.

Anche a Milano, si è inaugurata la stagione invernale 
della Rai-Radiotelevisione Italiana. È la prima stagione pub
blica con Zoltan Pesko direttore stabile. I concerti saranno 
23. Leggiamo nel programma generale: « Si è data fiducia 
a qualche ventenne (il violoncellista Meneses, il pianista 
Pogorelic, vincitori di importanti concorsi internazionali) e 
ci sono anche ventenni, o poco più, fra i direttori d'orche
stra, anche se sperimentati come Oren, Chailly, Gelmetti;... 
Maureen Jones già ascoltata a Milano come partner di 
Dario De Rosa in un improvvisato concerto a quattro mani 
alla Scala di Milano; pianisti come Martha Argerich, Wal
ter Klien, John Ogdon ».

Tra gli altri esecutori ricordiamo, inoltre, il clarinetti
sta Stolzman, Uto Ughi, Rudolf Buchbinder; tra i direttori, 
Ceccato, Urbini, Erdelyi, Ahronovitch, Bertini, Mata, Maag, 
Delman.’ Fra le novità in programma: la « VI Sinfonia » di

Bruno Bettinelli; la suite de « La vera storia » di Berio; il 
« Concerto per pianoforte » di Zigmunt Krause; la « IV 
Sinfonia » di Chavez e la versione orchestrale dei « Sonetti 
di Michelangelo » di Sciostakovic: tutte in prima esecu
zione. Sono presenti anche due opere liriche pochissimo 
eseguite o conosciute come la ■< Leonora » di Paer e « II 
Castello del Principe Barbablù » di Bartok.

Due complessi giappu.icoi hanno vinto, ex aequo, il se
condo premia del Concorso « Vittorio Gui » per la musica 
da camera. La giuria del premio, indetto dalla socetà di 
San Giovanni Battista di Firenze sotto l’alto patronato del 
presidente della Repubblica, e col patrocinio dei comune a> 
Firenze e dell’azienda autonoma del turismo, ha deciso a 
maggioranza di non assegnare il primo premio. I giudici 
erano Leonardo Pinzauti (presidente), Dario De Rosa, Roc
co Filippini, G. Oy Dutilleux, Mihoslav Logar, Alessandro 
Specchi, Renato Zanettovich. I complessi premiati: duo 
Yoshida-Matsuda (violino e pianoforte), duo Hayashi-0 Aya- 
ma (violoncello e pianoforte).

Il ministro del Turismo e dello Spettacolo, Pastorino, su 
proposta del Consiglio comunale di Genova, ha nominato 
ieri Franco Ragazzi Sovrintendente dell’Ente autonomo Tea
tro comunale dell'Opera di Genova. Il nuovo Sovrintendente 
che sostituisce il professor Gelasio Adamoli, recentemente 
scomparso, rimarrà in carica fino al primo marzo 1981.

Il compositore Luigi Nono si è recato a Budapest per 
l'esecuzione del Canto Sospeso e Como una ola de fuerza 
y luz. I concerti costituivano parte integrante di una serie 
dedicata alla <■ musica della nostra era » e che si è svolta 
nell'ambito delle Settimane Musicali di Budapest.

Si è costituito, presso la sede dell’Agis il Centro Italia
no di Iniziativa Musicale (Cidim). L’istituzione si propone 
come scopo fondamentale la valorizzazione e diffusione 
della cultura musicale nel Paese. Per la realizzazione di 
tali finalità, il Cidim oganizzerà concerti sinfonici, corali, 
da camera, solistici, e spettacoli musicali e di balletto, al 
fine di consentirne la più ampia fruizione ed il conteni
mento dei costi mediante la realizzazione di numerose re
pliche anche nei centri meno serviti. Promuoverà inoltre 
scambi culturali con artisti, organizzerà concorsi, corsi di 
addestramento e perfezionamento professionale.
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L’Istituzione Universitaria dei Concerti ha fatto 
riaprire i battenti dell'Aula Magna dell’Università per 
un concerto al mese gratuito, riservato a docenti e di
scenti universitari, concerti che si affiancano a quelli 
dei due cicli dei sabato pomeriggio e del martedì 
sera aM'Auditorio San Leone Magno ed ai concerti 
gratuiti nelle scuole. Continuano perciò ad accumu
larsi le benemerenze dell’ormai annosa Istituzione nei 
riguardi della musica. Quale manifestazione inaugu
rale del ciclo l’Istituzione è ricorsa ad un vero e pro
prio concerto di danza che riunisce sotto il titolo « Il

flauto danzante » due strumentisti: l’infaticabile e gio
vanilmente entusiasta Severino Gazzelloni e Tullio 
De Piscopo alle percussioni con i danzatori Amedeo 
Amodio e Carmen Ragghianti.

S'era già visto questo spettacolo durante l’estate 
lungo la riviera ligure. Esso funziona, è ben conge
gnato ed articolato. Siccome continua ad incontrare 
il favore del pubblico (e dal febbraio al giugno pros
simo percorrerà la penisola in lungo e in largo) con
verrà soffermarsi su alcuni aspetti più rilevanti. In
tanto la presenza di Amedeo Amodio, interprete-co
reografo. In Italia i coreografi operanti sono stati sem
pre o quasi sempre gli interpreti di se stessi: si veda 
Mario Pistoni, poi Paolo Bortoluzzi ed ora Amodio. Da 
ciò deriva una certa qual difficoltà di autocritica nella 
loro danza. Ed è anche difficile quando ci si muove 
contemporaneamente ad altri tenerli d'occhio, con
trollarli, correggerli. Amodio ha l'indiscutibile qualità 
di essere un danzatore d'istinto, abbastanza singola
re, direi unico nel panorama del nostro balletto con
temporaneo. Si serve della tecnica accademica e al 
tempo stesso la rifiuta, si sente che c’è un lavoro 
continuo di trasformazione, di elaborazione con altri 
moduli diversi, principalmente quelli derivatigli dal 
balletto jazz. Se può, molto volentieri calza stivaletti 
anziché le tradizionali scarpette. Se si mette a piedi 
nudi non ambisce alla ripetizione di moduli « modem 
dance » ma continua a danzare, forte del suo acca
demismo che elabora ad ogni piè sospinto. Nell'ulti
mo pezzo in programma ove tutti giocano in bravura 
e vogliono darti a credere che improvvisano mentre 
l'indiavolato percussionista Tullio De Piscopo pare si 
diverta a trovare sempre nuovi ritmi al basso conti
nuo vivaldiano e Gazzelloni fa faville, Amodio e la 
sua compagna, una Ragghianti nervosa e fiera, di 
bellissima linea e di ottima tecnica indossano ma
glioni, si infagottano e se li tolgono. In questa gin
nastica c’è qualcosa di liberatorio da parte di Amo
dio verso la stessa musica nella quale entra e dalla 
quale esce, lo stesso procedimento che egli usa nei 
confronti della sua danza. E il successo è, natural
mente, travolgente per tutti con tanti bis alla fine.

Alberto Testa

A m o d i o

” 1 1  f l a u t o  d a n z a n t e ”

Amedeo Amodio e Paola Ragghianti ne « Il flauto danzante » 
(foto P. Buonomo)



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

Potrà sembrare un caso, ma è abbastanza significa
tivo annotare che la fine dell’anno ha determinato uno 
strepitoso sprint finale della prosa televisiva. Dopo il 
buio, o quasi.

Sembra di ascoltare i Quadri di un’esposizione di 
Mussorgskij, quando, dopo la prolungata promenade 
iniziale, la sinfonia va riorganizzando le sue fila per 
immettersi nel gran finale. E anche se questo pindari- 
smo può sembrare inutile, vi invito a meditare sull’im
magine che tale atipico accostamento può suscitare.

Anno nuovo, vita nuova. Con calma però, bisogna 
prima abituarsi ai nuovi passi, poi si andrà avanti più 
speditamente.

Natale ci ha portato Eduardo, ma passate le feste 
non ci sarà da trepidare troppo. Ecco ora, una ridu
zione di Ugo Gregoretti de La casta fanciulla di 
Cheapsice di Middleton. I l  teatro elisabettiano è sem
pre vivo, si sa, ma non c’è solo Shakespeare. Perciò 
l ’odierno mondo della prosa, alla ricerca di nuovi lesti 
da mettere in scena, ci riporta alla mente che in quel 
felice periodo c’erano anche altri drammaturghi. Nella 
stagione passata il Teatro di Poma ha messo in scena 
il Volpone di Ben Jonson (con seminari e studi a 
seguire), ora Im RAI ci ricorda Middleton. « I! dram
maturgo più impersonale del suo periodo » è stato 
definito da Eliot. I l più intricato, sì potrebbe aggiun
gere. E questa Casta fanciulla di Cheapside ce lo dimo
stra in pieno. Un intreccio complicato, anche un po’ 
ironico, ma non per questo meno profondo nello studio 
dell’uomo — d’epoca e non — filtrato appunto dalla 
rete dell’impersonalità.

D’epoca e non, esattamente. E questa prerogativa 
generalizzante ha permesso alcune interessanti recenti 
realizzazioni delle commedie di Middleton, seppure il 
suo momento più fecondo e universale sia da ricercare 
in Women beware women e nelle altre tragedie.

Una commedia frizzante, comunque, questa Casta 
fanciulla di Cheapside, che studia l ’ambiente cittadino, 
con personaggi che divertono, senza distrarre lo spetta
tore dallo studio — a volte circoscritto, a volte no — 
dei caratteri universali che si avvicendano sulla scena.

Marzia Ubaldi e Warner Bentivegna ne « La casta fanciulla di Cheapside »
Chi avrebbe potuto credere che un gennaio così 

sornione, così « di passaggio », che non è nè ouver
ture nè finale, ci avrebbe riservato un appuntamento 
tanto particolare? In attesa del grande exploit della 
prosa televisiva a primavera godiamoci questo Mid
dleton, e ricordiamo che il teatro elisabettiano riserva 
sempre sorprese (e certamente Ugo Gregoretti non si 
lascia sfuggire l ’occasione di stupirci).

Nicola Fano
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C l a s s i c i  e  m o l t i  a u t o r i  c o n t e m p o r a n e i

La stagione di radiouno è stata, l ’anno passato, ricca 
di novità. Basti pensare alla produzione relativa ai radio
drammi che, pur nella loro brevità (circa venticinque mi
nuti), sono risultati di notevole interesse, sia sotto l ’aspet
to formale che contenutistico. Della programmazione della 
prosa a radiouno, vanno sottolineati due aspetti fonda- 
mentali: da un lato l ’esigenza tecnica di servirsi dello 
« specifico » radiofonico come di un medium a sé stante, 
dotato di caratteristiche assolutamente peculiari; dall’altro, 
la necessità di inserirsi in un discorso incentrato sulla 
realtà politico-sociale contemporanea (basta citare come 
esempio il ciclo dal titolo « I l teatro contro l ’intolleranza », 
trasmesso nel 1978, che riprendeva aspetti particolar
mente stimolanti: si veda II gioco dell’asino di Stewart 
Conn e Football americano di Poi Quentin e Georges 
Bellak).

Per la stagione 1979, radiouno, prevede innanzitutto 
la ripresa di quelle iniziative che, l ’anno scorso, hanno 
ottenuto maggior successo.

In particolare si focalizzerà l ’attenzione sul teatro del 
terzo mondo, evidenziandone ogni possibile comunicatività 
sociale, tanto più valida proprio perché « evocata » attraver
so un medium come la radio, ricco di allusività metaforiche.

Verrà ripresa la trasmissione dal titolo « Operazione 
teatro », dove i testi dei drammi sono « adattati » e ab
breviati (la durata massima è di circa un’ora), ma non 
modificati nella loro essenzialità (ricordiamo, andato recen
temente in onda, I  masnadieri, di Schiller per la regia 
di Vittorio Sermonti).

I l ciclo prevede, per il 1979, Svanevit di Strindberg, 
Splendore e morte di ]oaquin Murieta di Pablo Neruda, 
Troilo e Cressida di Shakespeare, I l diavolo bianco di 
John Webster, I l  Cid di Corneille, Frana allo scalo Nord 
di Ugo Betti, Come le foglie di Giuseppe Giacosa, I l cava
liere barbablù di Tieck.

Tra i registi che realizzeranno il ciclo ricordiamo, tra 
gli altri: Julio Zuloeta, Marco Gagliardo, Mina Mezzadri, 
Nelo Risi, Ida Bassignano.

Un’altra iniziativa di radiouno è consistita, nel 1978, 
in una trasmissione dal titolo « Sipario aperto », dove era
no le stesse compagnie a p esentare le loro realizzazioni,

discutendone poi in un dibattito di mezz’ora. N< 1 corso del 
programma veniva messo in onda un brano della pièce 
in questione (ricordiamo Leonce e Lena della compagnia 
del Teatro Stabile di Bolzano; Rosmersholm della Coope
rativa Teatrale dell’Atto; Zio Vania della Compagnia Tea
tro della Comunità e tantissime altre ancora). Anche que
sta trasmissione avrà seguito nel 1979.

Come si vede, non si tratta di affrontare soltanto la 
attualità sociale. Emerge dal programma l ’intenzione di 
discutere, all’interno dello stesso meccanismo realizzativo 
teatrale, anche su tutti i problemi che riguardano la 
scena in quanto « luogo deputato » alla rappresentazione.

Cosa può fare la radio per favorire questa esigenza?
Può, innanzitutto, « mettersi al servizio » dell’apparato 

teatrale, sia rimanendo disponibile come medium puro e 
semplice, sia interpretando essa stessa il teatro con il suo 
personalissimo linguaggio.

Per il 1979 è anche prevista una trasmissione dal ti
tolo « Società alla sbarra », tuttora allo studio. Il program
ma dovrebbe contenere drammi o atti unici che illustri
no, in modo particolare, gli aspetti più significativi della 
società contemporanea.

Ancora tre segnalazioni per radiouno. Nel mese di gen
naio andranno in onda l ’atto unico Terzetto spezzato di 
Italo Svevo e due radiodrammi molto brevi L’homoaudio- 
videografo di Reinhard Eichelberck e II gioco della co
struzione di Fabio Carpi, due sottilissimi « meccanismi » 
dialogici che si soffermano ad analizzare, in modo molto 
impietoso, la condizione dell’uomo in quanto tale (il ra
diodramma di Eichelberck racconta la storia di due nazisti 
superstiti, la cui visione del mondo continua ad essere, 
in una situazione storica completamente mutata, sempre 
uguale a se stessa).

Per il primo trimestre del 1979 radiodue ha previsto 
nel settore della prosa, tre novità.

Nel mese di gennaio andrà in onda Un processo fa
moso di Terence Rattingan con Gastone Moschin, Lucia 
Catullo e Alessandro Sperlì, per la regia di Umberto Be
nedetto.

La commedia trae spunto da un caso giudiziario veri
ficatosi a Londra nel 1935 e che all’epoca suscitò molte
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Romeo De Baggis, regista di « Altrimenti impegnato » in onda a febbraio per la Rete Due della Rai

scalpore: il processo a carico di Alma Rattenbury, accu
sata di aver ucciso l ’anziano marito invalido con l ’aiuto 
del giovane amante George Wood.

Terence Rattingan, sperimentato fabbricatore di scor
revolissimi .congegni teatrali, è riuscito, in questa pièce, 
« a superare i limiti e l ’aridità del solito dramma proces
suale e a conferire spessore psicologico ai personaggi della 
vicenda ».

Nel mese di febbraio andrà in onda Altrimenti im
pegnato di Simon Gray, per la regia di Romeo De Baggis.

Si tratta di un dramma particolare in cui, al di là di 
una vera e propria trama, si incontrano, in una realtà tipi
camente inglese, personaggi estrosi e stravaganti. (Il testo 
è stato pubblicato nel 1977 da « Il Dramma »).

Gray, esponente delle nuove leve del teatro anglosas
sone, è recentemente scomparso a soli quarant’anni.

Nel mese di marzo verrà trasmesso il dramma di Hof
mannsthal: Elettra con Francesca Benedetti, regia di Vilda 
Ciurlo. Si tratta della stessa versione rappresentata l ’anno 
scorso in teatro (la traduzione è di Giovanna Bemporad).

Il drammaturgo austriaco ha maggiormente insistito, 
nella sua tragedia, su di un’immagine schizoide, orgiastica 
e dispersa dell’antica Grecia. Non più la compatta armonia 
delle azioni, ma l ’esasperazione conflittuale in senso pura
mente negativo: odio e vendetta, disperazione e laidezza 
si mescolano l ’un l ’altro.

L’adattamento radiofonico potrebbe, meglio della rap
presentazione in teatro, enucleare, assolutizzandola, quella 
drammaticità dialogica propria del testo di Hofmannsthal.

Nel mese di gennaio, sempre per radiodue, sono pre
viste inoltre tre repliche degne di essere segnalate: La 
grassa e la magra di Gennaro Pistilli (da Vortice di Al
fredo Oriani) con Roberto Herlitska e Marisa Mantovani, 
regia di Vittorio Melloni; Marito e moglie di Aleksander 
Fredro con Giuseppe Pambieri e Milena Vukotich, regia 
di Sandro Sequi. Infine: Soggiorno di cura a Bad Wissee 
di Karl Otto Muehl, con Anna Miserocchi, Ivo Garrani, 
Marisa Fabbri, regia di Marcello Sartarelli.

Marco Tesei



KLAUS VÒLKER - Vita di Bertolt Brecht - Einaudi, Torino,
pagg. 446, lire 6.500
La biografia dei grandi uomini della nostra cultura non 

sempre ci aiuta a capire meglio lo spessore di ciò che di 
loro è diventato ufficiale. In qualche caso, leggen
do la vita dell’artista (di un qualsiasi artista), può 
succedere di scoprire la dimensione di un segreto 
creativo, per lo meno nelle forme più apparenti. Questo 
accade quando II biografo dà un'impostazione tale al rac
conto di alcune vicende umane, che si giunga a ritagliare, 
nella misura del quotidiano e del fugace storico, quel bran
delli di significati che ritroviamo nel risultati d’una creazio
ne o produzione ■■ pubblica ». Spesso il merito del biografo 
è legato allo spessore di natura pslcoanalitica, oppure gran 
parte del ricavato sul privato fa perno sugli epistolari e 
altri dati comunque « privati ». Vòlker, in questa biografia 
su Bertolt Brecht, ha messo insieme materiali vasti e di 
diversa natura. Il metodo seguilo è quello di raggiungere 
una costruzione più organica possibile intorno ai fatti della 
vita del grande drammaturgo tedesco. Chi sperasse di poter 
sapere i segreti della creazione brechtiana attraverso que
sto volume andrebbe subito deluso. L’obbiettlvo dell’autore, 
del resto, non è quello di restituirci, nel racconto di alcune 
o tante vicende, il quadro di riferimento della creazione este
tica. Allora veniamo a conoscere aspetti della vita dell’uomo 
Brecht che, in qualche caso, non possono che lasciarci 
sconcertati. Per esempio non vi sarà chi non resti colpito 
dalla sapiente gestione della propria genialità proprio in 
una figura che, come quella brechtiana, porta con sé i ter
mini di una profonda e valida eticità. E non solo possono 
scandalizzare certe vicende della « vita americana » del 
drammaturgo, ma anche un suo modo di essere, tra il pic
colo borghese e il borghese (ma, in sostanza, più piccolo
borghese che altro) che sempre si è portato con sé. Non 
si tratta di una ’macchia'; al contrarlo: si tratta di un certo 
modo di essere che, d’altro canto, connotava l’uomo nel suo 
spessore privato. Gli episodi che si potrebbero qui ripor
tare sono moltissimi, c’è l'imbarazzo della scelta. Si va dagli 
anni in cui Brecht è tutto preso, ad Augusta, dalla creazio
ne poetica, alla nascita dei primi drammi teatrali, in quel 
periodo weimeriano in cui la Germania conobbe tanta fer
tilità creativa. Poi la passione per lo sport e quella per i 
romanzi gialli, la ricerca continua di imprenditori teatrali, 
Il matrimonio, i figli, le sue avventure galanti e la fuga, nel 
'33, dalla Germania. Poi ecco i soggiorni in Finlandia, a Pa
rigi, in Italia, in America soprattutto e, infine, il suo ritorno

a Berlino e, insieme a Helene Weigel, la fondazione del 
« Berliner Ensemble ». Tanti avvenimenti di cui molti legati 
alla relatività dì un uomo che, nei vestiti di tutti i giorni, 
non contemplava un gran numero di virtù. Ma l'autore sa 
benissimo che non è da questo piano che può partire alcun 
giudizio sull'artista. Il volume, al contrario, è importante 
proprio perché non vuole dimostrare niente che non sia del 
tutto relativo e legato a vicende particolari di una crea
tura particolare. Quello che viene fuori è una specie di 
realtà dietro la quinte, dove gli attori, prima di entrare in 
scena, vivono le più vere e personali vicende, quelle che 
non hanno niente a che vedere con la rappresentazione. E 
quindi, sotto questo profilo, ¡I volume di Vòlker è pieno di 
suggestioni e appaga molte delle nostre curiosità, più o 
meno confessate. Si tratta, però — come l’autore, del re
sto avverte senza alcun moralismo — di saper interpretare 
tutto quanto in una misura giusta e significativa. Va di 
moda — non senza motivi — buttare via l’immagine e l'ope
rato di Brecht. Se si prendono anche i fatti privati, ¡1 gioco 
è compiuto definitivamente. Ma Vòlker non scrive una 
biografia alla moda: mostra semplicemente come le vicen
de private di un grande artista siano legate a momenti con
tingenti e spesso futili dell'esistere. Quei momenti che la 
storia non presumerà di registrare per i posteri.

ANTONIO PAPA - Storia politica della radio in Italia - Guida
Ed. - 2 voli. Lire 3.000 e lire 2.500
La Radio è stata guardata con poca attenzione. Tra i 

contributi che mi vengono in mente c'è quello di Monteleo- 
ne che, tra l'altro, aveva il pregio di una minuziosa e affa
scinante documentazione. Questo studio di Antonio Papa 
si divide in due parti: la prima prende in esame la storia 
della radio in Italia dalle origini al 1934; la seconda parte 
dal '35 a giunge fino a '43.

Gi Inizi di una radiodiffusione furono molto difficili. In
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Italia questo nuovo mezzo di comunicazione di massa an
cora non aveva attecchito, non se ne era capita l’importan
za. In altri paesi, invece, come l’America, la Germania ecc., 
le radioaudizioni avevano già acquistato un notevole peso. 
Si pensi soltanto al fatto che Brecht, negli anni trenta, 
aveva già messo a punto una sua teoria sulla radio (si veda 
Scritti sulla letteratura e sull'arte, pubblicato solo qualche 
anno fa, in Italia, da Einaudi). Del resto i fancofortisti erano 
stati i primi studiosi sensibili all’affermarsi dell’industria 
culturale, e ne avevano anche ipotizzato conseguenze in 
gran parte realizzatesi.

Quello che Papa vuole mettere a fuoco è proprio lo 
sviluppo storico della nascita e affermazione del mezzo 
radiofonico in Italia, seguendone, passo passo, il graduale 
modo di imporsi nel quadro politico-sociale degli anni che 
prende in esame. È importante sottolineare — e Papa lo 
mette molto bene in evidenza — come il potere politico 
entri in stretto rapporto con la radiofonia. Avviene soprat
tutto con Mussolini. Il duce aveva capito benissimo la for
za di questo strumento e pensò di sfruttarlo nel modo più 
efficace, in ogni caso consono ai suoi disegni, di pro
paganda. Chi ha avuto modo di ascoltare documenti d’epoca, 
che l’autore riporta in forma ragionata, se ne può subito 
rendere conto. Si va dal montaggio degli applausi sulle 
cronache <> dirette », fino all'uso esaltante di una presenza 
onnivora del capo carismatico nelle case di tutti. Sono tap
pe in cui si misurano molto bene i modelli sociali italiani, 
nel loro modo di incontro e scontro, nel proporsi come 
esempio di una linea sociologica con cui la nostra cultura 
— inevitabilmente di massa — deve ancora fare i conti.

Una parte interessante del volume — soprattutto il pri
mo — è dedicata alla psicologia dell’ascoltatore, a come 
viene sollecitato da una serie di programmi che, per quan
to possano oggi apparire incredibili, decretavano una vera e 
propria svolta nel gusto e nei modelli culturali; più in 
gnerale nel costume.

Il volume che va del '35 al ’43 riguarda tutta la parte 
deH’affermazione della radio come mezzo pubbico. Papa 
segue da vicino la programmazione: le trasmissioni poli
tiche, musicali e teatrali. La radio assume sempre più la 
veste di strumento di spettacolarità, si evolve anche su di 
un piano tecnico, dove raggiunge dei risultati che, ancora 
oggi, lasciano un certo stupore per il buon livello di « con
fezione ». La radio come strumento di propaganda non è il 
solo momento, anche se il più clamoroso, che l'autore ci 
presenta. Vi sono tutti gli altri termini di confronto con 
altri mass media, da cui emerge un vero e proprio valore
peso del messaggio e della sua portata quindi, tanto più, 
poi, nella forma comparativa. L’impero radiofonico fascista, 
negli anni della guerra, si sgretola. Nasce l'ascolto clande
stino, ma già era sorta una sfiducia di base nei confronti 
di un trionfalismo proclamato e non riscontrato nella real
tà. Il pianeta radio, dunque con tutti i suoi aspetti, in gran 
parte ancora sconosciuti, viene molto ben esplorato da 
questo fine studioso che, per la prima volta, riesce a darci 
una dimensione tangibile di un problema ingiustamente 
accantonato perché ritenuto « minore ».

GUALTIERO DE SANTI - Louis Malie - La Nuova Italia, Il
Castoro Cinema, pagg. 127, lire 1.400 

GIORGIO TONE - Dreyer - La Nuova Italia, Il Castoro Cine
ma, pagg. 129, lire 2.000

ORESTE DE FORNARI - Disney - La Nuova Italia, Il Castoro
Cinema, pagg. 144, lire 2.000
Questi tre volumi della Collana di Cinema della Nuova 

Italia (■< Il Castoro ») non sono soltanto utilissimi per gli ap
passionati, ma molto ben condotti sul piano di un lavoro cri
tico compiuto su tre grandi figure della cinematografia 
internazionale. De Santi esamina l’opera di Louis Malie, un 
regista che alla fine degli anni cinquanta, perfezionava la 
sua tecnica e il modo di scrivere il propiro cinema. II re
gista, di estrazione borghese e di cultura classica, conce
pisce la macchina da presa come il più alto strumento di 
indagine della realtà. Ne fa quasi l’occhio che simboleggia 
un modo di vedere il 'reale nascosto’, dove si muove tutta 
una verità dalle « deboli apparenze ». In questo strato della 
vita, quasi segreto, dunque, Malie scava l’anima deN’unica 
verità che lo interessa, quella legata all’individuo e al suo 
« muoversi interiore ». Sono esempi magnifici, in tal senso, 
Fuoco fatuo, tutto sviluppato in una chiave orizzontale do
ve il suicidio, per necessità, finisce per diventare il pun
to di partenza di una nuova linea di vita. E poi gli altri 
film, dallo splendido Les amants, generato e composto in 
una corda tutta « segreta » attraverso i dati « troppo con
creti » deila realtà come momento, alla fine, del tutto so- 
vrasrutturale; fino al discutibile, ma complesso Lacombe 
Lucien e il calligrafico Pretty Baby.

Per Giorgio Tone compone una esauriente biografia di 
Dreyer, uno dei più grandi maestri del cinema. Piuttosto 
che seguire un ordine banalmente cronologico, l’autore ha 
preferito ricomporre la figura e l'opera dreyriana attraverso 
le costanti tematiche: il labirinto onirico, la religiosità ecc. 
Dopo una panoramica che ci aiuta ad inquadrare l’autore nel
la cultura e nel gusto contemporanei, Tone sviluppa tutto 
il suo discorso in chiave strutturale, senza cadere mai nel 
saccente specialismo, poco consono, del resto, ad una col- 
lanna come questa cinematografica della Nuova Italia. Il 
volume, affrontando un regista che ha concluso il suo la
voro (è morto nel 1968), ha una ragione in più di comple
tezza per la possibilità di un esame non solo complessivo 
ma anche conclusivo.

Oreste De Fornari presenta una bella « biografia ragio
nata » (il termine biografia non è esatto, anche se « como
do ») su Disney. Questo volume non è destinato ai bam
bini, ovviamente, ma vi è un esame di come tutta l'opera 
disneyana sia stata concepita in un arco che comprendeva 
proprio il mondo infantile. Accanto, l'autore pone il discor
so del valore in assoluto del maestro dei cartoni animati, 
ne guarda gli aspetti di creazione del costume e di un 
certo gusto; ne vede, infine, l'uomo che ha saputo rendere 
industria tutta l'anima piccolo borghese di questo secolo. 
Anche se non poteva mancare una valutazione estetica del 
lavoro di Disney, soprattutto per quella parte delle sue 
invenzioni filmiche approfondibiIi nel quadro di un — co
me lo definisce l'autore — « Disney d’essai ».
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NEW YORK

Diecimila chilometri di strade; 33 mila agenti di 
polizia; 6 mila vigili del fuoco; 1.200 chilometri di 
rete urbana di trasporto pubblico; diecimila ristoranti 
e bar; cinquecento alberghi tra grandi e piccoli, di 
lusso e malfamati; 5 milioni di macchine che circo
lano ogni giorno, tre aeroporti, undici milioni e mezzo 
di abitanti. Ed ancora: un migliaio circa tra cinema, 
teatri, « music houses » e discoteche, 100 e più galle
rie d’arte, 7 stazioni televisive, 350 incendi in un gior
no, 162 tra ospedali, cliniche e centri sanitari, 37 
mila acri di verde pubblico...

Non sono i dati di maggior spicco di uno Stato, 
ma quelli di una sola città: New York. Una megalo
poli, crogiolo di razze, di religioni, di costumi, di na
zionalità; una città che — la si possa amare o de
testare — vale comunque la pena di visitare almeno 
una volta.

La recente introduzione da parte dell 'Al ital ia di 
nuove tariffe particolarmente convenienti, ha reso più 
a portata di... volo una visita nella metropoli ameri
cana. Ad esempio, da Roma con sole 378 mila lire 
(prima ne occorrevano 465 mila) si può andare e tor
nare da questa Babele oltreoceano, con la possibilità 
di fermarvisi da 14 a 45 giorni, un tempo sufficiente 
per cogliere, di questa città, gli aspetti più eclatanti.

L’impatto con New York, sin dal momento in cui 
si giunge al J.F. Kennedy Airport dà la « misura » delle 
cose che si potranno ammirare, perché tutto ha qui 
dimensioni gigantesche, ed i consueti parametri di 
raffronto europei sono fatalmente destinati a « sal
tare ». Ed è un discorso che vale per ogni settore pro
duttivo come per tutto ciò che coinvolge la presenza 
e l'attività dell’uomo.

New York, a dispetto del suo gigantismo, è una 
città dov’è difficile smarrirsi. Manhattan, come quasi 
tutti i quartieri cittadini, presenta la caratteristica di 
una scacchiera nella quale le strade in senso longi
tudinale sono le « Avenue » e quelle in senso oriz
zontale le « Street ». Le une e le altre hanno una 
numerazione progressiva che, partendo dal Tunnel di 
Brooklyn si estende sino al Bronx, uno dei cinque 
quartieri della città. In qualsiasi momento, quindi, il 
turista potrà rendersi conto di dove si trova esatta
mente e quanto dista dalla Street o dalla Avenue che 
deve raggiungere. A questa numerazione si sottrag
gono solo alcune vie: la Lexington Av., la Park Av., 
la Madison Av., la Broadway Av., The Americans Av., 
la Columbus e la Amsterdam Avenue.

Un'altra cosa che colpisce subito il visitatore è 
la quantità dei ristoranti e bar della città: un censi
mento del 1976 effettuato dalla Municipalità parla di 
10.200 locali di cui, specializzati in cucine tipiche 
estere 1.800. Non è azzardato dire che qui sono rap
presentati tutti i paesi: non solo le cucine italiana e 
francese (le più diffuse) ma anche quelle cingalese e 
pakistana, cinese e portoghese, portoricana, russa ed 
africana. « Mandioca » e « paella », pizza e gulash, mi
dollo di bambù in salsa sono piatti consueti per i 
newyorchesi.

Oltre cinquecento sono i cinema di prima e secon
da visione, e più di cento i teatri aperti tutto l’anno. 
110 le gallerie d’arte dove emuli di Picasso, Mondrian, 
Van Gogh, « espressionisti » e « dadaisti », « futuristi » 
e della «pop-art», pittori «spaziali» e «informali» 
si alternano con « personali » e « collettive » per un 
pubblico sempre attento e numeroso, ma anche inte
ressato, perché potrà sottrarre dalle proprie tasse le

spese per l'acquisto dei quadri, croste o capolavori 
che siano.

Otto Università tra statali e private con 31 Col- 
leges dipendenti, 1010 scuole elementari e seconda
rie ed un numero di poco maggiore di scuole supe
riori costituiscono l’ossatura educativa e formativa di 
una popolazione che conta oltre undici milioni e mez
zo di abitanti. 37 mila sono gli acri di verde pubblico 
a disposizione degli abitanti della città, mentre l'im
pegno municipale e quello statale hanno dotato que
st’alveare umano di ben 140 tra ospedali e cliniche, 
22 centri sanitari ed almeno una trentina di punti di 
assistenza per drogati. New York infatti è la città do
ve si consuma la più grande quantità di droga al mon
do. Rilevazioni statistiche del Dipartimento della Giu
stizia americano hanno accertato che si superano i 
55 chilogrammi di stupefacenti « pesanti » (hascish, 
eroina e cocaina) al giorno, per un totale di 23 quin
tali all'anno. Anche in questo negativo aspetto, New 
York batte tutti i primati.

La rete urbana dei trasporti di superficie si svi
luppa per 800 chilometri, mentre quella sotterranea — 
efficientissima e con oltre cinque milioni di passeg
geri al giorno si estende per 370 chilometri.

Un dato allarmante, soprattutto per il continuo in
cremento, è quello relativo ai crimini che vengono con
sumati. Siamo sulla media di 1,1 al minuto, mentre i 
fatti di sangue con conseguenze letali avvengono con 
una cadenza di uno ogni 3 ore, neH’arco delle 24 ore. 
Cioè, otto morti al giorno.

New York sbigottisce a « guardarla ». Non soltanto 
per i suoi edifici, ma anche per i contrasti dei suoi 
molteplici volti. Si passa dalla ricchezza più appari
scente alla miseria più degradante della condizione 
umana; dallo sperpero di migliaia di dollari alla più 
affannosa ricerca di 25 cents per l'acquisto di qual
cosa da mettere sotto i denti. A New York, di fame 
si può anche morire.

Stupisce, per le razze, le religioni, i costumi che in 
questa megalopoli convivono come mondi a sé stanti, 
vere e proprie isole trapiantate nel modernismo più 
esasperato senza subire contaminazioni. A New York 
si celebrano tutt’ora i riti più strani e pagani: da 
quelli « wudù » a quelli misteriosi e fascinosi della lon
tana Africa, dalle pratiche mistiche del Brasile, alle 
cerimonie liturgiche di religioni vecchie di secoli o 
da poco inventate. Per tutti, questa città ha spazio 
e tolleranza.

Visitare New York è un’esperienza unica al mondo 
e pochi dati elencati possono a mala pena dare una 
idea di cosa, in realtà, è questa città.

L’Alitalia collega Roma con New York con due voli 
giornalieri. Si parte alle 11 od alle 14 e si giunge nella 
metropoli statunitense, per effetto dei fusi orari, alle 
16 oppure alle 17. Da Milano, ad eccezione del mar
tedì o del mercoledì, vi è un volo giornaliero non stop 
che parte alle 13 e giunge, sempre nel pomeriggio, 
negli Stati Uniti.

Anche Boston e Philadelphia sono collegate, con 
più voli alla settimana, con Roma e Milano. I moderni 
DC-10, capaci di 271 passeggeri, impiegano da Roma 
9 ore e venticinque minuti per giungere a Boston, 
l'opulenta città americana considerata la Mecca dello 
shopping per la dovizia di prodotti che fabbricanti ed 
artigiani di tutto il mondo fanno giungere su quel 
mercato. Per Philadelphia, regno un tempo dei Mor
moni e dalle puritane tradizioni prettamente anglo- 
sassoni, occorre un'ora e venti di volo in più, mentre 
la durata complessiva del volo per entrambe le desti
nazioni è di un'ora inferiore per chi s’imbarca a 
Milano.
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