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

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

Fra queste industrie, quelle operanti nel settore 
del trasporto aereo avvertono al massimo grado que
sta necessità di « aggiornamento permanente » a cau
sa del rapido progredire dell'industria aeronautica, 
deH'immissione sul mercato di aeromobili sempre più 
evoluti, per la necessità di garantire la massima ef
ficienza delle macchine alla quale è strettamente cor
relata la sicurezza dei passeggeri e per il diffondersi 
del ricorso alle più moderne apparecchiature elettro
niche divenute, oggi, indispensabile ausilio perfino 
nella gestione e nella commercializzazione del « pro
dotto » che l'industria deve vendere.

L’Alitalia, relativamente alla formazione del per
sonale navigante, sin dall'inizio della sua attività, 
ha istituito un apposito Centro Addestramento che 
ha oggi raggiunto un elevato grado di efficienza tale 
da renderlo giustamente famoso in tutto il mondo 
aeronautico.

Terminata l’epoca pionieristica dell’aviazione ci
vile, che possiamo collocare attorno alla fine degli 
anni '40, si è entrati in un’era di grande sviluppo, 
sia per quanto riguarda le macchine che i sistetni 
per condurle: gli sforzi della compagnia sono stati 
quindi rivolti a favorire il più rapido evolversi dei 
sistemi didattici e a dotare il centro di attrezzature 
specificamente idonee onde permettere al personale 
di volo di apprendere quelle tecniche che divenivano 
sempre più complesse.

Il Centro Addestramento Alitalia di Fiumicino, che 
sorge su un’area di oltre 7.000 mq., è dotato delle 
più avanzate strumentazioni per qualificare i piloti 
alla conduzione dei moderni jets della flotta della 
Compagnia: alcune apparecchiature consentono di a- 
dottare nell'Insegnamento i metodi didattici dell’Istru
zione programmata attraverso l’utilizzazione del Cock- 
pit Procedure Trainer (CPT) e l’impiego di simulatori 
per le esercitazioni di emergenza.

Per l’insegnamento teorico sono stati appositamen
te equipaggiati con « Class Responder System » 10 
aule, munite anche di impianto audiovisivo sincro
nizzato: un centro di ascolto per lo studio della lingua 
inglese e un'aula per I^ioni ed esercitazioni di ra
diotelefonia.

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

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

L'Alitalia dispone di cinque simulatori, rispettiva
mente per aeromobili di tipo B-727, DC-10, DC-9, 
DC-8/62 collegati con elaboratori elettronici program
mati per riprodurre ogni fase di volo, sia in condi
zioni normali che in presenza di ogni possibile situa
zione di emergenza. I simulatori dei DC-9 e dei DC-10, 
inoltre, consentono — attraverso uno schermo posto 
innanzi alla cabina di pilotaggio — la familiarizza- 
zione degli allievi con le zone di volo e le piste dei 
principali aeroporti del mondo.

Il Centro è anche dotato di due appositi « alle
natori » per l'aeronavigazione radioguidata.

Con l'avvento dei jets a grande capacità e ad 
avanzata tecnologia, è sorto per le Compagnie aeree 
il problema di contenere gli investimenti necessari 
a dotare i propri Centri di Addestramento di ade
guate strumentazioni nonché i costi, operativi e ge
stionali globali relativi a quei tipi di aeromobili.

Di fronte a questi problemi, alcune compagnie ae
ree europee decisero nel 1969, di costituire un con
sorzio — denominato ATLAS — per l'utilizzazione 
comune di alcuni servizi e attrezzature. In questo 
ambito, l’addestramento del personale di volo dei 
DC-10 dell'Air France, Lufthansa, Iberia e Sabena 
viene effettuato presso il Centro Addestramento di 
Fiumicino.

Per quanto riguarda il personale dei B-747, l'Ali
talia utilizza il Centro di Francoforte.

A tutto il 1977, il Centro di Fiumicino ha adde
strato 118.749 allievi, suddivisi in 6.828 corsi di istru
zione professionale di vario genere. Nel solo 1977, 
il numero dei corsi è stato di 350 con una presenza 
di 5.982 allievi e ben 10.752 ore di lezioni teoriche. 
Sono state effettuate 11.952 ore di volo simulato e 
2.576 ore al CPT s 2.428 ore di addestramento in volo.

Questi dati evidenziano il prestigio che, anche in 
questo particolare settore del trasporto aereo, la com
pagnia di bandiera ha saputo conseguire tra le indu
strie del trasporto aereo mondiale.

/ I l i t a l i a



Mensile dello spettacolo -  Anno LV -  N. 6 -  Giugno 1979 -  L. 2.500

s o m m f l R i o

2 II teatro come fenomeno educativo di Dante Cappelletti

7 SPECIALE: Spettacoli per una notte d’estate a cura di Beatrice 
Bertuccio li

17 Intervista a Renato Nicolini: Dal Tevere a Centocelle, tutta Roma 
è spettacolo.

27 Lina Wertmulier: questa volta parliamo di teatro.
29 Intervista a Enrico Job: con Ceronetti Job diventa regista.

35 La grecità tra presente e passato di Odoardo Bertani 
64 Tempo di monologhi di Romeo De Baggis 
78 Tre scrittori napoletani e il teatro di Sergio Lori
82 Una nuova esperienza a giudizio di Giuseppe Manfridi

63 LA BALBUZIE DI BENIAMINO di Steve J. Spears

RUBRICHE

PROSA
38 Recensioni di Odoardo Bertani, Dante Cappelletti e Angelo Liber

tini
59 Quadrante a cura di Beatrice Bertuccioti
84 Teatro Ragazzi: I burattinai entrano in scena di Simona Fasulo

MUSICA
85 Concerti di Dino Villatico
88 Lirica di Guido Nastasi
96 Dischi di Sandro Brugnolini

In breve musica

Nell'intento di fornire ai nostri lettori 
una informazione sempre più accurata, 
questo numero de “ Il Dramma” ha il 
suo punto di forza in uno “Speciale” 
dedicato agli spettacoli estivi di tutte 
le regioni italiane. Particolarmente cu
rato il servizio sul “XXII Festival dei 
Due Mondi” che contiene, fra l’altro, 
una intervista a Enrico Job e un artico
lo sulla commedia “Amore e magia” di 
Lina Wertmulier. Quest’anno il Festival 
ha conosciuto molte coproduzioni: ad 
esempio la Wertmulier ha realizzato il 
suo lavoro in collaborazione con il 
Teatro Brancaccio di Roma e Enrico 
Job con il Teatro di Roma.
Ricordiamo qui Thomas Schippers, 
l’insostituibile direttore d’orchestra, 
che tanta parte ha avuto negli anni 
passati e la cui scomparsa ha lasciato 
un vuoto incolmabile.

BALLETTO
92 Balletto romantico perduto e ritrovato di Alberto Testa 
94 li talento di Jerome Robbins di Aldo Papa

In copertina: Isa Danieli, protagonista 
di “Amore e magia” (foto Fiorenzo 
Niccoli).
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I C O M PLESSI LE G A M I TR A SC EN A E SC U O LA

I l  T e a t r o  c o m e  

f e n o m e n o  e d u c a t i v o

Per parlare del rapporto teatro- 
scuola occorre partire da un di
scorso più generale, quello ineren
te il confronto tra forme estetiche 
e strutture didattiche. Il più delle 
volte, si ritiene che sia formativo 
soprattutto tutto quello che si pre
senta come espressione esplicita. 
In questo caso si pensa a quanto è 
codificato secondo leggi riconosci
bili e riconducibili a un quadro 
generale acquisito. Tutto ciò che 
va contro gli schemi accettati suo
na non solo come provocatorio, 
ma può essere anche osteggiato, 
qualche volta rifiutato. A ll’arte è 
accaduto quasi sempre di trovarsi 
in un’area di minoranza, di appa
rente secondo piano rispetto a tut
to quello che emerge di più, per
ché relativo alla maggioranza, ai 
molti che producono un consenso. 
La comunicazione estetica formu
la, implicitamente, un’ipotesi di 
discussione del reale, così da non 
darne mai una definizione precisa; 
i termini di riconoscimento si tro
vano nel divenire, nei dati transi
tori, nei motivi dialettici.

Per questi motivi -  o per questa 
serie di motivi -  nel fenomeno 
estetico si contempla la categoria 
dell’ambiguità: ambiguità che vuol 
dire, sostanzialmente, suggeri
mento di più possibilità di cono
scenza dell'oggetto. E’ chiaro, pe
rò, che si verifica tutto ciò ne! 
quadro di modelli creativi estetica- 
mente compiuti.

Se, però, si ritiene valida una 
certa dimensione artistica, la si

riconosce come tale anche per il 
suo carattere educativo. Herbert 
Read sosteneva che la più alta 
forma di insegnamento viene 
dall’arte. Si tratta di un’asserzione 
facilmente condivisibile, che af
fonda, tra l ’altro, le radici nel pen
siero classico. Ovviamente si deve 
riconoscere all’arte una altissima 
quantità e qualità di informazione, 
per cui l ’apprendimento estetico 
non si riduce all’acquisizione degli 
aspetti formali (anche se vanno 
considerati come momento prope
deutico), nè all’individuazione di 
una contestualità storica quale 
aspetto determinante.

Arte e conoscenza come ele
menti di un’unica esperienza, 
quindi, proprio come voleva an
che Galvano Della Volpe e, più in 
generale, la scuola formale e strut
turalista. Il discorso è quanto mai 
affascinante, e il chiarimento av
venuto negli ultimi vent’anni an
drebbe comunque ripreso, forse 
ridiscusso, comunque allargato. 
Qui si vuole semplicemente indi
care questa dimensione culturale 
quale base di un altro dibattito, 
quello relativo al confronto teatro- 
scuola. Ma tali termini di parago
ne non sono sempre attendibili, se 
non si ricongiungono ad un’area di 
chiarezza teorica.

Tornando, allora, alla base di 
questo confronto, si capisce che 
ha senso se il primo, come il se
condo elemento, si incontra con 
l ’area dell’estetico.

La scuola non è solo portavoce

di un sapere che si allinea anche 
alla erudizione: questa, infatti, va 
calcolata come necessità di base, 
valore storico cui si legano molte 
delle dinamiche del passato. La 
parte fondamentale del suo ruolo, 
la didattica la sviluppa nelle me
diazioni, che vorrebbe dire, cor
rettamente intesa, necessità di of
frire strumenti per la comprensio
ne. Di mediazione ha bisogno sia 
l'informazione culturale erudita 
che quella estetica. In quest’ulti- 
ma si devono riconoscere le stesse 
dinamiche interne che esistono 
nella prima: quello che cambia, 
sostanzialmente, è lo scopo, il f i
ne, la necessità ultima. Un tempo 
alla scuola si assegnava soprattut
to un ruolo di formazione con 
schemi rigidi, di fronte a valori 
non più discussi, quindi non posti 
in relazione alle mutate conse
guenze storiche. In tempi recenti, 
valutando il rapporto di estraneità 
tra studio e realtà sociali, le più 
diverse, ci si è resi conto che una 
simile frattura impediva qualsiasi 
corretto confronto con la cultura.

Anche nel teatro è avvenuto 
qualcosa di analogo. Vedere un 
momento questo parallelismo può 
essere anche utile. La scena, nel 
dopoguerra, ha conosciuto un mo
mento di ricostruzione, proprio 
come avveniva all’interno del più 
ampio contesto storico.

Occorreva riprendere in esame 
esperienze rimaste interrotte e, 
soprattutto, aggiornare una realtà, 
quella teatrale, che aveva cono-



sciuto un grande ristagno nel pro
vincialismo. Rimanevano, vive e 
presenti, le figure dei grandi mat
tatori che non solo avevano decre
tato un’epoca, ma all’ombra dei 
quali ancora soggiacevano molti, 
quasi tutti. Prima di svecchiare, 
occorreva definire cosa veramente 
doveva considerarsi come supe
rato.

Qualcosa di analogo succedeva 
anche nella scuola che, dal canto 
suo, vedeva la necessità di ricom
porre. nel solco delle tradizioni, le 
trame di un sapere legato a valori 
non discussi e dati necessari per 
principio.

Questo tipo di situazione dura 
per qualche decennio, fino agli 
inizi degli anni sessanta. Il teatro 
vede le stagioni di un repertorio 
"ritrovato” , si rifugia nella conso
lazione, e aH'interno di questa in
dividua i suoi miti, Brecht per 
esempio. La scuola, ritrovato un 
necessario aggancio col passato, 
porta avanti una sua antica funzio
ne e, senza discussioni, in quella 
tenta di riconoscere validi i motivi 
del suo operato.

Chi conosce bene la storia delle 
strutture scolastiche, sa che non 
vi sono stati aggiornamenti, ma 
solo qualche "ritocco”  di "con
torno” , per cui la sostanza rima
neva intatta e fuori dai cambia
menti, quelli stessi che indicava, 
in fondo, la stessa realtà storica. 
Degli anni sessanta è il periodo di 
qualche cambiamento. Il teatro 
vuole una strada nuova: non man
cano tentativi tesi a rendere più 
dinamica la scena. Da una parte 
c'è chi apre a una drammaturgia 
straniera, dall’altra chi intravede 
nuove strade allo specifico comu
nicativo. Nel primo caso si otten
gono alcuni notevoli risultati, nel 
secondo, invece, si rimane ancora 
nell'ambito di tentativi, di proces
si che si consumano, tutti o quasi, 
nella ricerca (spesso nell'idea di 
ricerca).

La scuola, prima della impor
tante data del ’68. tenta qualche 
aggiornamento, ma senza convin
zione. C’è chi sente che occore- 
rebbero non solo le riforme, ma 
una rifondazione delle strutture e 
della mentalità. Per ora si preferi-

sce delegare al futuro il compito di 
una revisione storica. Non biso
gna vedere in questo solo cattiva 
volontà. Alla base di tutto quanto, 
infatti, c’è la acerbità della co
scienza, la mancanza della formu
lazione di una nuova ipotesi, un 
incontro con la storia ancora poco 
dialettico a livello più generale. 
Con gli anni settanta, invece, si 
assiste ai grandi mutamenti. Il tea
tro scopre la necessità di aprirsi 
agli spazi più disparati. E' il perio
do in cui si affermano le nuove 
avanguardie, le piccole compagnie 
di ricerca e sperimentazione, le 
stesse che negli anni sessanta ave
vano avuto una vita semiclandesti
na. Intanto si aprono le porte alle 
esperienze internazionali e si cer
cano sempre nuove strade e nuovi 
termini di confronto, e a livello 
specifico, e a livello più generale. 
La scuola, dopo la stagione conte
stativa, vive il dramma dello svec
chiamento, che vuol dire dramma 
di crescita e di sviluppo. Questo 
processo, come si sa, è ancora in 
atto.

Qui si è voluto tratteggiare, a 
grandi linee, un parallelo fra la 
scena e la scuola negli ultimi 
trent'anni, parallelo che serve a 
vedere non solo una facile analo
gia di vita, ma vuole costituire 
l ’asse di incontro -  e di sensibilità 
-  con tutto il quadro storico, un 
modo analogo di reagire a quello.

A pensarci bene, scuola e teatro 
hanno molti punti in comune, sia 
al livello strutturale. -  date le pe
culiarità dei due contesti -  sia al 
livello di apparato. Se questo è 
vero, come sarebbe facilmente di
mostrabile, si capisce perché molti 
cerchino di lanciare un ponte di 
raccordo tra i due fenomeni. Del 
resto, tra i vari canali di comuni
cazione spettacolare, il teatro è 
quello che mantiene una particola
re "aderenza”  con il sociale. Cer
tamente il grado più alto di appar
tenenza alla storia nel suo svolgi
mento, la scena lo deve al suo 
specifico, al fatto che non può 
prescindere dalla presenza umana 
nel momento in cui realizza il suo 
rapporto con il fruitore. Si tratta 
di un mezzo di comunicazione an
titetico al processo di massifica

zione cui, bene o male, si adegua
no altri media: all’omologazione 
generale risponde con il suo speci
fico modello di intervento “ selet
tivo” . La scuola opera con istanze 
analoghe e, spesso, anche con 
contenuti. Si capisce che i termini 
di inferenza con il teatro sono 
molteplici. Eppure qual è, se non 
di negazione, la risposta che si è 
spesso data al confronto scena- 
scuola? Questo deve farci riflette
re. L'andare a teatro è considera
to, ancora oggi, un fenomeno di 
costume che, se non più legato 
solo alle classi sociali egemoni, 
tuttavia esprime un modello di 
comportamento privilegiato (in 
qualche caso "mondano” , forse 
anche "malsano” ). Bisognerebbe 
chiedersi perché nella scuola sia 
entrato questo modo di lettura del
la scena. La risposta più facile 
può venirci dall’atteggiamento 
chiuso della nostra cultura, di 
quella legata alle strutture scola
stiche naturalmente.

Il teatro, contenendo in sè una 
buona parte di ludicità, non può 
essere contemplato tra i momenti 
più significativi del nostro gusto e 
della nostra espressione estetica. 
Si sono creati, così, un profondo 
disinteresse e soprattutto molta 
ignoranza nei riguardi del fenome
no scenico; quindi una miscono- 
scenza culturale non indifferente. 
Da qui è nato, spesso, l ’atteggia
mento banale di molti insegnanti -  
tanto per far un esempio: se ne 
potrebbero fare tantissimi, fino a 
descrivere un'ampia e articolata 
casistica -  per cui il teatro, una 
volta messo a confronto con la 
scuola, diventa sinonimo di tempo 
libero, di fatto ricreativo, di godi
mento privato da consumare fuori 
dalle aule. La serietà che deve 
contrassegnare la vita dello stu
dente non permette indugi 
nell’evento salottiero che, even
tualmente, può essere scelto 
all’interno di istituti sociali come 
la famiglia ecc.

Naturalmente il rapporto teatro- 
scuola è cambiato. In molti casi si 
è verificata una vera e interessan
te dialettica. Non sempre questa è 
la norma, tuttavia, da alcuni anni, 
si possono trovare non pochi



esempi positivi. Quello che era un 
rapporto occasionale con la scena 
si è trasformato in una scelta pre
cisa, in un deliberato metodo di 
confronto, dove si mettono in di
scussione dati diversi dalla realtà 
scolastica e, più in generale, di 
quella sociale.

Tra le varie esperienze, qui si 
segnala quella compiuta da Anita 
Bergamini. Questa insegnante bo
lognese è riuscita a legare, per un 
intero anno, la scuola al teatro: ne 
è emersa non solo una esaltante 
prova, ma un vero e proprio meto
do di lavoro. Basterebbe seguire il 
bel volume che la Bergamini ha 
scritto, a conclusione della sua 
intensa attività: il libro si intitola 
“ Teatro a scuola. Scuola a tea
tro ”  (Cappelli Editore, Bologna 
1979).

Qui, più che le dimensioni del 
trattato, si preferisce organizzare i 
materiali di un vissuto: un gruppo 
di alunni, insieme agli insegnanti, 
danno voce ai diversi fatti accorsi 
in una singolare esperienza. Ne

emerge una preziosa testimonian
za, che è rara forse, ma può di
ventare fenomeno estendibile a 
molti, in tutti quei luoghi dove è 
possibile, o dove si vuole organiz
zare una rappresentazione tea
trale.

La Bergamini propone non solo 
che il teatro entri nella scuola, ma 
che questa vi si accosti sempre 
più, magari interrogandolo. “ Che 
la scuola e il teatro siano legati da 
un intrico di fili sottili ma tenacis
simi, nascosti dalla fretta e dalle 
aprioristiche scelte -  o consuetu
dini -  con cui ognuno finisce col 
fare il proprio mestiere? Che quin
di da una parte come dall’altra si 
trascuri una affascinante disponi
bilità dei ragazzi ad esperienze 
che potrebbero essere determinan
ti sia per la scuola sia per il tea
tro?”  Interrogativi che contengo
no una implicita risposta afferma
tiva, legata ad un’ipotesi del tutto 
dinamica e moderna, sia del tea
tro, che della scuola. Se si leggono 
le testimonianze degli alunni, così

mirabilmente composte e raccolte 
dalla Bergamini, seguiamo il “ ro
manzo”  di una stupenda avventu
ra critica. Le domande che vengo
no formulate sono tante, e altret
tante sono le risposte: ci si chiede 
di tutto, dalla definizione di tea
tro, alla sua portata culturale, so
ciale e così via. Uno studente di
ce: ” ... 1 grandi teatri, anche se a 
volte praticano prezzi accessibili, 
mantengono intatta la loro austeri
tà, la loro Iussuosità e, pur essen
do ambienti certamente adatti, per 
la loro acustica e la loro ampiezza, 
ad ospitare simili manifestazioni, 
sono anche quelli dove si è meno 
a proprio agio, dove meno ci si 
ritrova” .

La realtà teatrale da prendere in 
esame viene scelta, dalla Bergami
ni col suo gruppo, nel quadro di 
un’offerta locale. Questo non si
gnifica dover ridurre i termini di 
un’esperienza: al contrario, il ven
taglio delle possibilità è ampio an
che perché Bologna è una città 
teatralmente molto viva. Inoltre si

In basso e nella pagina seguente, alcune scene de «Il Commedione ». (foto de Capoa)



è pensato di affrontare il confron
to diretto con i protagonisti del 
messaggio scenico, dall’autore, 
all’attore, al tecnico.

Nel quadro di questo tipo di 
esperienza si è realizzata anche 
una mobilità di fruizione, che per
mettesse il controllo dello spetta
colo e la sua analisi nel tempo. « Il 
Commedione», ad esempio, è sta
to seguito da Bologna a Roma, 
osservato davanti e dietro le quin
te: “ adattati i regolamenti al no
stro caso, ci siamo accomodati ai 
lati della scena, per goderci ' per la 
terza volta’ «Il Commedione»... 
In scena, e nei paraggi, non ci 
sono comunque solo attori. Tanto 
per cominciare c’eravamo noi, e 
poi l ’elettricista, il tecnico del suo
no, l ’onesto guardiano, la lamiera 
per l ’effetto temporale e un nume
ro impressionante di bottiglioni 
vuoti. Aggiungete il buio e qual
che colpo di tosse e avrete l ’idea 
di cosa non si vede dalle quinte’ ’ . 
Un modo, comunque, per entrare 
dentro allo spettacolo, verificare, 
ad esempio, le note di Fabbri, 
interrogato durante il pomeriggio 
della prima. Seguire il libro della 
Bergamini, vuol dire appassionarsi 
ad una vicenda a più voci, tenuta 
insieme dalle trame sottili create 
dall’autrice, comunque seguite da 
un gruppo di sensibili studenti. Di 
questi, Manuela, alla fine del li
bro, racconta il suo bellissimo esa
me di maturità, basato su di 
un’ampia analisi del «Commedio
ne». Forse -  come osserva anche 
la studentessa -  ancora la sua 
esperienza non è generalizzabile, 
tanto più che aveva il vantaggio di 
essere una privatista. La scuola, 
però, può fare molto e molto di 
più di quanto non si creda. Intanto 
occorre creare un rapporto con il 
teatro che non sia occasionale, ma 
costante e vivo. Tra scena e aula 
scolastica non vi deve essere alcu
na frattura.

La Bergamini fa un’ipotesi: 
“ L'ipotesi è appunto questa, che 
ci sia fuori da ogni strumentalizza
zione più o meno interessata una 
vasta zona comune su cui operare 
in piena libertà reciproca e quindi 
proprio per questo a totale vantag
gio reciproco” .

Sicuramente, oltre un discorso 
di conoscenza e coscienza critica, 
c’è anche un problema di scelte e 
del coraggio con cui le vogliamo 
fare. Si diceva, all’inizio, che il 
rapporto teatro-scuola deve essere 
visto nel più ampio quadro di con
fronto tra modelli estetici e didat
tica della fruizione. Si tratta, sicu
ramente, di un dato di fondo, da 
cui non si può prescindere. Ma, 
oltre questo aspetto, che investe 
una teorica ampia e generale, ve 
ne sono alcuni che riguardano più 
esplicitamente il sociale, il modo

con cui noi pensiamo di affrontar
lo e di mutarlo, di incidervi positi
vamente la nostra presenza.

Da queste posizioni si può sco
prire che la dinamica teatro-scuola 
apre una serie di esperienze, in
dubbiamente più ricche e affasci
nanti di quanto, a prima vista, non 
si possa pensare. Si tratta di cre
dere che, nella nostra storia, vi 
siano dati e momenti connessi tra 
loro, collegabili ad analoghe unità 
di misura.

Dante Cappelletti



Mariol Villevieille e, in basso, Fausto Lombardi Gli allievi del secondo anno dell'Acca
demia d'Arte Drammatica "Silvio D’A
mico” hanno eseguito il saggio di fi
ne anno presso il Teatro-Studio “Eleo
nora Duse” di Roma. Il gruppo dei 
giovani attori ha messo in scena Le 
Troiane di Euripide, per la traduzione e 
regia di Maricla Boggio, insegnante 
presso l'Accademia. La prova ha avuto 
un esito felicissimo. Gli allievi hanno 
dimostrato un notevole talento, la loro 
interpretazione non aveva nulla da in
vidiare a tanti gruppi professionisti. 
Sotto la vigile e scrupolosa regia della 
Boggio, l’équipe si è mostrata affiata- 
tissima rendendo con accenti moderni 
ed efficaci il testo greco. Tra l’altro si 
deve ricordare la bellezza della tradu
zione: essenziale, senza stravolgimen
to alcuno, tuttavia notevolmente crea
tiva nei riguardi dell'originale greco. 
Gli allievi dell’Accademia hanno mes
so in evidenza, ancora una volta, che 
la tragedia classica può essere gusta
ta come un bel testo contemporaneo. 
Vogliamo ricordare il nome degli attori: 
Fausto Lombardi, Mariol Villevieille, 
Miana Merisi, Cristina Mecci, Enrica 
Maria Modugno. Laura Mereu, Gian 
Luigi Monteluco, Luca di Fulvio, Giusi 
Saija.
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Metti, una sera d’estate, o anche un pomeriggio, una 
piazza che torna ad essere il centro della vita colletti
va... Metti, anche un antico teatro per tanto tempo 
dimenticato, una fortezza medievale, un castello, un 
chiostro.

In estate, quel patrimonio immenso di beni culturali, 
di meraviglie architettoniche lasciate per il resto 
dell’anno, nel migliore dei casi, come mete per turisti, 
diventano luoghi vivi del fare cultura. Non più soltanto 
splendide memorie ma spazi che,ospitando spettacoli e 
manifestazioni varie, tornano ad essere centri attuali, 
comunitari.

Un recupero, questo, decisamente positivo e che 
sarebbe opportuno non relegare ai soli mesi estivi. 
Come pure dovrebbero essere operanti durante tutto 
l’anno quelle Iniziative che, numerosissime nei mesi 
caldi, favoriscono, con l’offerta di spettacoli-festa, mo
menti di socializzazione e crescita culturale collettiva.

L’estate, con l’esplodere di mille iniziative, favorisce 
l’incontro con un pubblico più vasto di quello che 
abitualmente frequenta teatri, auditori, gallerie d’arte. 
Persone non avvezze ai velluti degli “ ufficiali” o alle 
panche dell’off che, attratte anche dalla promessa di 
una serata diversa, trascorsa nel piacevole fresco di un 
teatro romano, di un antico cortile ecc., finalmente 
escono, partecipano.'

E’ importante che questo primo incontro, quest'im
patto non sia deludente, ma costituisca la premessa di 
un rapporto continuativo.

Rendere viva tutta la città tutto l’anno: questo l’obiet
tivo per enti pubblici e privati, ancora faticosamente da 
raggiungere, superando difficoltà politiche, economi
che, burocratiche.

“ Il Dramma’’’, con questo “Speciale-Estaté” dedicato 
alle grandi kermesse come alle manifestazioni meno 
eclatanti ma pur sempre degne di segnalazione, ha 
voluto dare un proprio contributo;.

B.B.
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A B R U Z Z O

□ L’AQUILA. Nel periodo luglio-agosto: IV Rassegna 
Musica ed Architettura. In programma ventiquattro 
concerti ed un Congresso Nazionale.
□ AVEZZANO, PESCASSEROLI, PESCOCOSTANZO, 
RIVISONDOLI, ROCCARASO, SCANNO, SULMONA e 
TAGLIACOZZO. A luglio e ad agosto, spettacoli di 
teatro in piazza. Così pure a L’Aquila dal 15 luglio al 10 
agosto, e a Pescara dove si terrà la consueta stagione 
estiva di prosa al Teatro D'Annunzio.
□ PESCOCOSTANZO. Il 4 e 5 agosto, due opere liriche: 
"Madama Butterfly” e "Tosca” .
□ PESCARA. Dal 4 al 14 luglio, VI Premio Internazio
nale E. Flaiano di teatro, letteratura e cinematografia.
Per la sezione cinema verrà presentata un'ampia rasse
gna dedicata a Cesare Zavattini. Sarà poi premiato un 
lavoro teatrale inedito ed un elzeviro pubblicato sulla 
terza pagina di un quotidiano nazionale.
Dal 6 all’11 agosto Quarta edizione del Concorso 
Nazionale di Esecuzione Musicale. Il concorso, riser
vato a giovani pianisti italiani di ambo i sessi, è articola
to in tre sezioni; 1) pianoforte solo; 2) duo pianistico a 
quattro mani; 3) duo pianistico a due pianoforti. I 
concerti si terranno nell'Auditorium Quadrifoglio, pres
so l’Università "G. D’Annunzio” .
□ VILLETTA BARREA. Il 17 agosto concerti per violino 
e pianoforte e flauto e pianoforte.

C A L A B R I A

Dal 7 al 15 luglio Settimana della cultura in Aspromon
te, manifestazione itinerante in quattro località 
(Calanna, Laganadi, S. Stefano e S. Alessio).
□ PAZZANO (Reggio Calabria). Il 13, 14 e 15 agosto 
suggestivo spettacolo di canti nella Grotta di Monte 
Stella.

□ GERACE. Il 23 agosto coro polifonico "S. Cecilia” in 
"Missa benedicamus Domini” di Lorenzo Perosi.
□ CROTONE. In luglio ed agosto, Festival della Magna 
Grecia.
□ ROCCELLA JONICA (Reggio Calabria). Per tutta 
l’estate ospita cicli cinematografici e teatrali nonché 
iniziative varie.
Mostre, rassegne, manifestazioni a Soverato, Vibo Va
lentia ed alle Terme di Guardia Piemontese Acquap-
pesa, nei mesi di luglio ed agosto.

La piazza del Duomo di Casertavecchia

I concerti a Ravello

C A M P A N I A

□ CASERTA. Il 22, 23 e 24 giugno, alcuni gruppi 
italiani, rappresentanti del “ teatro della catastrofe” , 
ovvero ciò che rimane dell’avanguardia e post-avan- 
guardia, s’incontreranno in una tre-giorni, (curata da 
Giuseppe Bartolucci, dal Teatro Studio di Caserta e da 
Spazio Libero di Napoli) denominata Passaggio a sud- 
ovest. Freddo/Caldo alle origini della tragedia. Parte
cipano: “Giorgio Barberio Corsetti” (La Gaia Scienza), 
il "Giles Wright” (Beat 72) di Roma, il “ Falso Movimen
to” e “Spazio Libero” di Napoli, “Teatro-Studio” di 
Caserta, “Taroni Cividini” di Milano e “Del Bosco 
Varesco” di Trento.
Sempre a Caserta, o meglio, a Casertavecchia, dal 26 
agosto al 9 settembre, nona edizione del Settembre al 
borgo, con spettacoli di prosa, balletto, musica, mostre, 
tra cui figurano numerose prime nazionali.
□ POMPEI. Dai primi di luglio fino alla prima decade di 
agosto, spettacoli classici al teatro romano.
□ RAVELLO. "XXVII Festival musicale” : il 3, 4 e 5 
luglio, alle 19.30, nella Cattedrale, concerto del Quar-



tetto Melos di Stoccarda; il 6, 7 ed 8 luglio, nei giardini 
di Villa Rufolo, Orchestra Filarmonica di Moravia e coro 
di Radio Praga.
'Concerti di mezza estate" si daranno, a luglio e ad 

agosto, nella Villa Romana di Minori.
Teatro classico (rappresentazione di tragedie e comme
die greche), teatro contemporaneo (anche di 
avanguardia), danza classica, concerti di musica sinfo
nica: questo il programma di massima delle attività che, 
nei mesi di luglio ed agosto, si terranno nell'area 
archeologica di Paestum.
171 NAPOLI. Il Maschio Angioino ospiterà, in luglio ed 
agosto, un programma vario di prosa, balletto, musica. 
Prettamente musicali, invece, gli spettacoli di luglio a 
Capodimonte. Da settembre, poi, inizierà, all'Audito- 
rium Rai ed al Teatro Mediterraneo, la stagione concer
tistica d'autunno del Teatro San Carlo.
□ BENEVENTO. A luglio, stagione lirica al teatro 
romano.
□ SORRENTO. Dal 15 al 30 luglio, nel Chiostro di S. 
Francesco, si svolgerà il Festival Internazionale Incon
tri musicali di Sorrento. In programma musica sinfoni
ca e da camera, balletti, musica folk.
□ ISCHIA. In giugno e settembre concerti nel Castello 
Aragonese, il 24 luglio balletto del S. Carlo ad Ischia 
Ponte, il 25 luglio coro del S. Carlo nella pineta di 
Fiaiano (comune di Barano).
□ POSITANO. Nel cortile del settecentesco Palazzo 
Murai, nell'ultima settimana di agosto, Premio Possa
no per l’arte della danza e. dalI’ 1 al 20 settembre, ciclo 
di concerti di musica da camera. Positano: Il cortile di Palazzo Murat

Paestum; il Tempio di Cerere, uno degli spazi teatrali più suggestivi (foto Fabrizio Parisio)



Giorgio Gaslini direttore artistico del «Festival Europa Jazz»

E M I L I A  R O M A G N A

ROCCA SFORZESCA DI IMOLA. Per gli appassionati di 
jazz, numerosi appuntamenti di rilievo questa estate in 
Emilia Romagna. Primo fra tutti il Festival Europa 
Jazz’79 che si svolgerà da giovedì 28 giugno a domeni
ca 1 luglio. Al Festival, quest’anno alla sua seconda 
edizione, partecipano oltre cinquanta musicisti, alcuni 
già molto noti ed apprezzati, altri che cominciano ora 
ad affermarsi. Giorgio Gaslini, direttore artistico della 
manifestazione, presentando il programma, ha detto tra 
l’altro: “ Europa Jazz, già dalla prima edizione dell’anno 
scorso, si è delineata come una festa della musica 
europea: il jazz e le altre esperienze creative da esso 
derivate. Rassegna di tutte queste “ tendenze” quindi e 
non di una sola, delle quali appunto ii jazz è stato ed è 
il fulcro evidente o riposto” . Ed ancora: “ Molte le 
novità assolute per il pubblico italiano. Con l’ “Arca di 
Noè” , l’orchestra di solisti-compositori italiani, punto di 
forza di “ Europa Jazz 79” , si completa l’arco panora
mico qui rappresentato di quel grosso corso culturale 
che, avviatosi pionieristicamente negli anni '50 e ’60 e 
consolidatosi negli anni 70, oggi può a buon diritto 
chiamarsi nuova musica europea” .
Ogni sera si esibiranno tre gruppi o solisti. A parte, ne 
pubblichiamo il programma dettagliato.

□ COMACCHIO. Altro appuntamento con il jazz, il 3, 4 
e 5 luglio.
Sempre a Comacchio il 7, 15, 21, 16 luglio, il 6, 13 e 20 
agosto “ Rassegna Internazionale di Balletto".
□ RAVENNA. Il 9, 16, 23 luglio, il 6, 13, 20 agosto, 
festival di musica d’organo nella basilica di S. Vitale. 
Concerti sinfonici in piazza S. Francesco.
Alla Rocca Brancaleone il 13, 14 e 15 luglio, tre giorna
te di jazz. Sempre nel Teatro all’aperto della Rocca 
Brancaleone, dal 21 luglio al 12 agosto, spettacoli

operistici e di balletto. L'inaugurazione è affidata al 
balletto “ Il lago dei Cigni” di Ciaikowski che va in 
scena il 21 e 22 luglio e si avvale dell'Orchestra e Corpo 
di bailo del Teatro Novosibirsk (URSS). Il 27 e 29 luglio 
verrà rappresentata la “Cenerentola” di Rossini; diret
tore Alberto Zedda, interpreti Angelakova, Adani, Zan- 
nini, Dara, Rinaldi, Benelli e Giacomotti, orchestra 
dell’Associazione Teatri Emilia Romagna. La stessa 
orchestra figura anche nelle altre due opere in cartello
ne: il “Nabucco” di Verdi e la “ Bohème” di Puccini. 
Direttore d'orchestra dell’opera verdiana, nella quale 
figurano come interpreti Bruson, Dimitrova, Giaiotti, 
Bormida e Scano, sarà Bruno Rigacci. Della “ Bohème", 
interpretata da Merighi, Chiara, Pizzo, Saccomani, Si
gnor e Mori, Nino Sanzogno.
□ S. ARCANGELO. Dal 15 al 29 luglio, organizzato dal 
consorzio del Festival, dal centro di Pontedera e dal 
Teatro di Ventura, IX Festival di S. Arcangelo. Abban
donata già dall’anno passato la vecchia formula della 
rassegna teatrale, della vetrina di prodotti più o meno 
interessanti, ii piccolo centro agricolo deM’entroterra 
riminese si trasforma, per tutto il periodo del festival, in 
una città-teatro. Non è il teatro che si cala nella realtà 
locale, ma è il paese che in ogni sua piazza, strada, 
vicolo, cortile ecc. è teatro. Niente schemi o programmi 
rigidi, ma molto spazio lasciato aH’improvvisazione, 
all’invenzione libera ed estemporanea. Oltre ai gruppi 
presenti nel programma “ ufficiale” , decine di gruppi 
spontanei con i loro interventi, performances, happe
ning, imprevisti ed imprevedibili. Oltre cento attori 
presenti per tutto ii periodo, molti altri in rotazione, un 
gioioso caos che invade, dalla scorsa edizione, non più 
solo S. Arcangelo ma anche due centri vicini, Veruc- 
chio e Coriano. Al festival, un’occasione d’incontro e 
confronto tra esperienze e culture diverse, partecipano 
quest’anno tre gruppi: i “Comediants” di Barcellona, 
un gruppo polacco ed il "Potlach” di Fara Sabina, 
ognuno dei quali, a sua volta, invita altri gruppi di



interessi affini. Così con i “Comediants” collaborano 
alcune formazioni catalane come “ Los Hermanos Pol
trona’’, “ La Prateria, “ Marduix” ecc., con il Potlach un 
gruppo di zingari (“ I figli del Vento”) ed i clowns danesi 
“ Kascadeteatret” di Jan Torp. E’ inoltre prevista, solo 
per alcuni giorni, la presenza del “Teatro Tascabile” di 
Bergamo, del “ Piccolo Teatro di Pontedera” ed altri. Ed 
ancora un “ numero sensazionale” : una carovana con 
attrazioni, varietà, music hall, avanspettacolo, un Incre
dibile circo viaggiante, un enorme luna-park pieno di 
fantasmagoriche assurdità.
□ RIMINE Il 27 e 29 giugno, il 10 e 12 luglio, il 20 
agosto e 10 settembre “Sagra musicale Malatestiana” .
□ RICCIONE. Concerti di musica lirico-vocale il 20 
giugno, 7 luglio e 15 agosto.
□ REGGIO EMILIA. Festa Nazionale dell’Unità, d’aper
tura, dal 21 giugno al 1° luglio. In programma, per la 
sera del 29, un concerto di flauto e pianoforte con 
Severino Gazzelloni e Bruno Canino.
□ MODENA. Dal 7 al 16 settembre, Festa Nazionale 
dell’Amicizia.
□ S. LEO (Forlì). Stage di mimo e teatro dal 5 al 18
luglio e dal 22 luglio al 4 agosto. Il programma di lavoro 
comprende educazione del corpo, analisi del movimen
to, acrobazia, jonglage, combattimento, mimo, masche
re neutre, maschere espressive e grottesche, studio 
dinamico degli elementi, delle materie, dei colori, delle 
piante, degli animali, personaggi e passioni, il clown, 
Improvvisazioni, tecniche del teatro di strada, anima
zione collettiva e pedagogica. Animatore dell'iniziativa, 
Remigio Gomez.

Festival di S. Arcangelo 1978: due momenti di «La musica della città» (foto Roberto Masotti)



Giovedì 28 giugno
JÒRGENSMANN QUARTETT
Theo Jòrgensman -  clarinetto
Ullrich P. Lask -  sassofoni
U. Dionys Kube - batteria
Kai Kanthak -  basso
CONTACT TRIO
Evert Brettschneider - chitarre acustiche ed

elettriche
Alojs Kott -  basso
Michael Jullich - percussioni
L’ARCA DI NOE'
Orchestra sperimentale italiana
Giorgio Gaslini -  piano e direzione
Enrico Rava - tromba
Sergio Fanni - tromba/flicorno
Giancarlo Schiaffini -  trombone
Gianluigi Trovesi -  sax alto/soprano

clarinetto basso
Renato Geremia -  sax tenore/soprano

flauto
Bruno Tommaso - basso/viola da gamba
Paolo Damiani -  basso
Gianni Cazzola -  batteria

Venerdì 29 giugno
L. PETROWSKYI TRIO
Ernst Ludwig Petrowsky -  sassofono/clarinetto 
Klaus Koch - basso
Gunter Sommer -  trombone
ALBERT MANGELSDORFF

RENA RAMA QUARTETT
Lennart Aberg -  sax tenore/soprano
Bobo Stenson - piano
Palle Danielsson - basso
Leroy Lowe - batteria

Sabato 30 giugno
THEO LOEVENDIE QUARTETT
Martin Van Duynhover -  percussioni
Hans Dulfer - tenorsax
Arjen Loevendie -  basso
Theo Loevendie - soprano e altosax

GOEBBELS UND HART DUO
Heiner Goebbles -  piano e cordeon
Alfred Hart -  saxes/clarinetti

DEREK BAILEY COMPANY
Derek Bailey -  chitarra
Tony Coe - clarinetto
M.U.R. Altena - basso
Tristan Honsinger -  violoncello
Maurice Horsthuis - viola

Domenica 1 luglio

JOHN TCHICAI & STRANGE BROTHERS
John Tchicai - sax alto/soprano
Simon Spang Hansen -  sax tenore
Peter Danstrup -  basso
Hole Romer -  batteria

IRENE SCHWEIZER - piano (solo)

NINE SENSE BAND
Elton Dean - sax alto/saxello
Alan Skidmore - sax tenore
Mark Charing - tromba/corno
Harry Beckett -  tromba/slicorno
Nick Evans -  trombone
Keith Tippet -  piano
Harry Miller -  basso
Louis Moholo -  batteria
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F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A

□ TRIESTE Nel Parco del Castello di Miramare, il 25 e 
26 giugno, il Teatro Stabile rappresenta la “Donna di 
garbo", di Carlo Goldoni. Lo spettacolo, una ripresa, 
sarà poi il 27, 28 e 29 giugno al Teatro Romano e dal 4 
all’8 luglio a Venezia. La commedia, scritta nel 1743, 
segna l'inizio della “ riforma'' e dell’attività d’autore 
drammatico del Goldoni, il quale così scriveva nella 
prefazione: “ Questa, per dir vero, è la prima Commedia 
di carattere da me disegnata e intieramente scritta, 
senza lasciar a’ Comici la libertà di parlare a talento 
loro, come in quel tempo comunemente accostumava
no” . E spiegando che cosa intendesse per “donna di 
garbo": “ Intendo di rappresentare il carattere di una 
femmina la quale, benché dotta, pure è soggetta a tutte 
le umane passioni, delusa delle sue speranze, inganna
ta dalle altrui promesse, e tradita nel proprio onore, a 
riparo del quale mette in opera tutti que’ raggiri che 
suggeriti le sono dal sublime e fecondo suo spirito, e 
da quelle varie dottrine e cognizioni di cui è ella 
adorna, e che giunge finalmente a cogliere nel segno 
propostosi, ed a rendersi contenta nell’acquisto d’un 
adorato Sposo, che le si deve a riparo della propria 
riputazione” .

Al Politeama Rossetti, dal 30 giugno ,J 12 agosto, 
decima edizione del Festival dell’oc eretta. Questo il 
programma: 30 giugno e 1, 3, 7, 8, 14 e 15 luglio “ La 
vedova allegra” di Franz Lehar. Interpreti: Elena Zilio, 
Edith Martelli, Angelo Romero, Antonio Bevacqua, San
dro Massimini, Gino Pernice, Gianna Jenco, Luigi Pal
chetti, Maria Loredan e Claudio Giombi. Direttore: Hans 
Walter Kaempfel.
20, 21, 22, 28, 29 luglio, 2 ed 8 agosto “ La duchessa di 
Chicago” , di Emmerich Kalman. Interpreti: Sandro 
Massimini, Aniko Felfodi, Carlo Tuand, Elio Pandolfi, 
Giordana Mascagni, Riccardo Peroni, Danili Turki, Elio 
Crovetto e Giorgio Valletta. Direttore: Tomas Breitner. 
3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 agosto “ Scugnizza” di Carlo 
Lombardo e Mario Costa. Interpreti: Daniela Mazzuca- 
to, Sylvana Moyoso, Linda Moretti e Gino Pernice. 
Direttore: Guerrino Guber.
Registi: Filippo Crivelli e Gino Landi. Corpo di ballo del 
festival. Orchestra e coro del Teatro Verdi.
Un’altra operetta, “ Sangue Viennese” di Strauss, nella 
versione italiana del Teatro dell’Operetta di Bucarest, 
verrà presentata, il 24 e 25 luglio, nel Castello di San 
Giusto.

Altre manifestazioni: 14 luglio -  XVII Festival Interna
zionale del Film di Fantascienza con la sezione pome
ridiana del film fantascientifico per ragazzi.
16 luglio al Parco Miramare e 19 e 20 al Teatro romano 
“ Shakespeariana” , presentata dal Collettivo di Danza 
del Teatro Nuovo di Torino, con Loredana Fumo e Jean 
Pierre Martal
17 luglio, al Castello di San Giusto esibizione del 
mimo francese Patrick Loriot.
Ed ancora altre rappresentazioni musicali, cinemato
grafiche, di prosa, per l’intera estate, dislocate in tutta 
la città: Castello di San Giusto, Teatro Romano, Piazza 
Cavana, Cattedrale, Basilica di San Silvestro ecc.
□ MUGGIA (Trieste). Il Rassegna Teatro-Ragazzi in 
piazza, dal 4 al 9 luglio. La manifestazione, articolata in 
spettacoli, convegno e mostre, avrà il seguente calen
dario:
4 luglio -  “Cipì” del Teatro del Buratto di Milano
5 luglio -  “Gulliver” del Centro Teatrale Bresciano
6 luglio -  “Mille e una scatola” di Assemblea Teatro di

Torino
7 luglio -  “ Una notte di sogno e di verdura” Teatro-Ra

gazzi di Lubiana
8 luglio -  “ Michelina la strega” Teatro delle Briciole di

Reggio Emilia
Il 9, non è però ancora certo, dovrebbe esserci il Teatro 
della Tosse di Genova, con “ Recitarcantando” . Inoltre, 
per tutta la giornata del 9, alla Galleria Lo Squero, si 
terrà un convegno al quale dovrebbero partecipare

Carlo Goldoni: «La donna di garbo»

«Mille e una scatola» lo spettacolo della Cooperativa As
semblea Teatro in programma a Muggia



Bartolucci, Mantegazzi, Rodari, Lodi, Fenzi, Luzzati, 
Macedonio, Dosmo, Conte ed altri. L’appuntamento 
giunge dopo quelli di Roma e Torino dove, nell'ambito 
di due rassegne-feste internazionali di teatro per ragaz
zi, si sono svolti due incontri: il primo sul “ Fare teatro 
per ragazzi” , successivamente sull'“ Educazione attra
verso il teatro” . Tema di dibattito, a Muggia, sarà: 
"Teatro-Ragazzi: allestimento e regìa” . Parallelamente 

agli spettacoli ed al convegno verrà allestita una mostra 
sulle attività delle compagnie che fanno teatro per 
ragazzi. I materiali, forniti non solo dalle formazioni 
presenti alla rassegna, ma da quanti altri in Italia 
svolgono questa attività, dovrebbero consentire una 
precisazione della vita e problemi del settore: ciò che si 
è fatto e programmi futuri.
□ GORIZIA. Il 30, 31 agosto e 1 settembre, parallela- 
mente al XVIII Concorso Internazionale di Canto Cora
le, si terrà un convegno su “ Luca Marenzio: poetica, 
stile e tecnica dell’opera profana e sacra” .
Ai lavori parteciperanno qualificati musicologi e com
positori italiani e stranieri.
Per l’estate musicale friulana previsti oltre trenta spet
tacoli musicali e di balletto, ripartiti tra le sedi di 
Aquileia, Villa Manin di Passariano e Sesto al Reghena. 
Qualche nome: Carla Fracci, il Balletto Spagnolo di 
Antonio Gades, Severino Gazzelloni, l'Orchestra e il 
Coro della Radio Cecoslovacca.

L A Z I O

□ VITERBO. Dal 15 al 17 giugno IV Congresso Inter
nazionale di studi sul teatro Rinascimentale e Medie
vale. Il 14, al cinema Trento (a La Quercia) dalle 18 alle 
24, proiezione continuata dei filmati degli spettacoli dei 
precedenti anni. Il 15, 16 e 17, alle 21, nel Chiostro di 
Santa Maria del Paradiso (a La Quercia) sarà rappre
sentata, per la regia di Rino Galli, la tragedia “ Ecerinis” 
(la tragedia di Ezzelino), scritta da Albertino Mussato 
nel 1314.
In provincia di Viterbo, a Ferento, per tutto luglio, 
opere liriche, spettacoli di prosa e musicali.
Anche a Civitavecchia, da giugno a settembre, stagio
ne all’aperto di prosa, balletto, e lirica.
□ FORMIA. A giugno, XIV Festival Internazionale
“Giornate Musicali” .
Dalla fine di giugno a tutto luglio, a Sermoneta, XV 
Festival Pontino di Musica da Camera.
A fine luglio a Fondi, assegnazione del premio “ La 
Pastora".
Al Teatro Romano di Minturnae, in luglio ed agosto, 
spettacoli di prosa.
□ FRASCATI. In luglio, IV Estate Tuscolana di prosa al 
teatro delle Fontane di Villa Torlonia.
A giugno e luglio, Festival dei laghi -  IV Estate d’arte 
e musica, con spettacoli a rotazione nelle piazze di 
Genzano, Nemi, Ariccia, Rocca di Papa e Lanuvio. In 
programma:
-  “ Le cantatrici villane” , farsa in musica di Valentino 
Fioravanti, direttore Fabio Maestri

CIRQUE IMAGINAIRE, presentato dal «Cirque Bon- 
jour», con Victoria Chaplin e Jean Thierrée - Francia 
(dal 19 al 24 giugno);

PRENDS BIEN GARDE AUX ZEPPELINS, presenta
to da « Retour de Gulliver», testo e regìa di Didier 
Flamand - Francia (dal 26 al 30 giugno);

LA CAGE, presentato dal «Theatre de l’Arbre», 
regìa di Yves Lebreton, con Teresa Borromeo, Steen 
Haakon Hansen, Michael Zugowsky - Francia (dal 2 al 
7 luglio);

STORIA DI UN CAVALLO di Tolstoj, presentato dal 
teatro «Maxim Gorki» di Leningrado, regìa di G. A. 
Towstonogow - Unione Sovietica (dal 17 al 20 luglio);

LETTRES DE LA PRISON da Antonio Gramsci, pre
sentato dal «Theatre Eiementaire », regìa di Michel 
Dezouteux - Belgio (dal 21 al 23 luglio);

PENSILPEENIE ZIRKUS di Jango Edwards - Olan
da (dal 24 al 29 luglio);

TUTTO FELLINI, rassegna cinematografica al tea
tro Giulio Cesare (dal 27 giugno al 30 luglio).

-  “ Histoire du soldat", testo di C. Ramuz, tratto da una 
fiaba popolare russa, musica di Igor Stravinsky.
-  “ Rosita y Cristobai” di Gargia Lorca, farsa con musi
ca di Pier Giuseppe Arcangeli.
-  “Jazz ieri” con Carlo Loffredo e la New Orleans Jazz 
Band.
-  “Jazz oggi" con il gruppo studio di A. Pierannunzi.
-  Concerti per voci soliste, cori polifonici, concerti di 
musica da camera.
“ Iniziativa ’79 -  Teatro/Musica/Danza prevede da giu
gno a settembre, 30 spettacoli di prosa, 19 di teatro-ra
gazzi, 20 concerti (musica classica, lirica, popolare), 4 
balletti, distribuiti in oltre trenta comuni della provincia 
di Roma. Tra i lavori in programma “ L’XI giornata del 
Decamerone” , con il Gruppo della Rocca e “George 
Dandin” di Molière, per la regìa di Bruno Cirino.
ROMA. Al Teatro-Tenda di piazza Mancini, dal 19 giu
gno al 30 luglio Roma Europa ’79 III Rassegna interna
zionale di teatro popolare. Nel riquadro gli spettacoli 
della rassegna.

Il 24 e 25 giugno, nella Chiesa di Santa Francesca 
Romana, concerto dei Solisti di Roma.
Tutti i giovedì e venerdì del mese di luglio, concerti 
nella Basilica di Massenzio.
Dal 3 luglio al 14 agosto stagione estiva del Teatro 
dell’Opera alle Terme di Caracalla: il 3, 8, 12, 18, 20, 
22, 25, 29, 31 luglio, il 2, 5, 7, 9, 12 e 14 agosto “Aida” 
di Giuseppe Verdi. Il 17, 19, 21, 24, 26, 27 luglio, 4, 8 e 
11 agosto “ Don Chisciotte", balletto con Maximova e 
Vassiliev.
Al Teatro romano di Ostia Antica dal 15 luglio al 19 
agosto in programma sei spettacoli di prosa:
-  La donna di garbo di Carlo Goldoni, con la regia di 
Francesco Macedonio. Presentato dal Teatro stabile di



Trieste, inaugurerà la rassegna; gli interpreti principali 
sono Leda Negroni, Donatella Ceccarello e Gianni Gala- 
votti;
-  La commedia degli errori di Shakespeare, con la 
regia di Michele De Marchi, o La scuola delle mogli di 
Molière, con la regia di M. Fink. Il secondo spettacolo 
della rassegna sarà scelto fra questi due: Shakespeare 
è presentato dalla Compagnia del Levante, Molière dalla 
Compagnia del Capranica e ha come protagonisti Ma
rio Scaccia e Piero Nuti;
-  Mandragola di Machiavelli, con la regia di Carlo 
Cecchi. Prodotta dal Teatro regionale toscano, viene 
presentata in prima assoluta;
-  Antigone da Sofocle, con la regia di Mario Landi. Gli 
interpreti principali sono Ivano Staccioii e Carla Calò;
-  Illusion comique di Corneille, con la regia di Walter 
Pagliaro. Presentato dal Piccolo di Milano, ha come 
protagonista Tino Schirinzi;
-  Anfitrione di Von Kleist da Plauto, con la regia di 
Gabriele Lavla. Gli interpreti sono lo stesso Lavia e 
Ottavia Piccolo.
Seminari, spettacoli di gruppi italiani e stranieri, rasse
gna internazionale di animazione, proiezione di film 
editi e inediti, il tutto incentrato intorno al tema del 
clown. Queste le linee generali dell’attività che il Teatro 
Scuola del Teatro di Roma realizzerà, dal 2 al 26 luglio, 
per il "Verde-ragazzi” , a villa Borghese, villa Ada e villa 
Pamphlli. Prevista anche la costituzione di una bibliote
ca e di un parco giochi.

Due momenti del «Seminario sul mestiere del clown» che il 
Collettivo G. e Romano Colombaioni hanno tenuto per 
l’« Estate Romana 78» al Parco Nemorense (foto Beatrice 
Bertuccioli)



L’anno passato sono stato accusato di aver fatto una 
programmazione frikkettona e che privilegiava il centro 
della città. Quest’anno le iniziative verranno estese a 
più zone. Ogni circoscrizione (a Roma ce ne sono 
venti) ha a disposizione venticinque milioni per realiz
zare, durante tutto l’arco dell'anno, spettacoli e manife
stazioni culturali in genere e quindi curerà, anche per 
l’estate (spero, però, che la somma non venga utilizzata 
tutta in questo periodo) una propria autonoma pro
grammazione.
-  Ed i luoghi per Iniziative di grosso richiamo?
Oltre Massenzio attiveremo altri quattro spazi nella 
media periferia. Spazi, cioè, non troppo periferici né 
interni alle mura e facilmente raggiungibili da più 
settori urbani. Sarà il luogo stesso prescelto a suggerir
ci il tipo di interventi da realizzarvi.
-  Ad esempio?
Villa Pamphili mi fa pensare a qualcosa legato a duelli, 
racconti di cappa e spada. Lo stadio Flaminio, invece, -  
aggiunge semiserio -  potrebbe essere adatto per una 
rassegna delle più belle partite della nazionale. Comun
que, in questi spazi faremo una programmazione varia, 
non solo cinematografica, ma che comprenda generi 
dixtersi di spettacolo. C’è una proposta di Giancarlo 
Nanni per iniziare con un suo lavoro, “Jean Harlow e 
Billy Kid” , l’attività a Massenzio. Inaugureremmo, quin
di, con uno spettacolo di prosa, che però per i perso
naggi e temi che presenta si inserisce adeguatamente 
nella cornice di Massenzio, per continuare, poi, oltre 
che con film, anche con concerti.
-  Verranno aperti i “punti verdi” a villa Pamphili, villa 
Ada e villa Borghese?
Inizieranno a funzionare a luglio, gestiti dal Teatro di 
Roma e si aggiungerà ad essi una programmazione al 
teatro della “Quercia del Tasso” , al Gianicolo, e 
dell’Accademia di danza, all’Aventino. Ai Giardini del 
Lago, a villa Borghese, nella prima settimana di luglio, 
faremo cinque giorni di musica jazz e blues di sole 
donne.

Renato Nicolinl

A giugno, sulla spiaggia di Castel Porziano, si svolgerà 
il “ I Festival Internazionale di poesia” al quale dovreb
bero partecipare oltre quaranta poeti di tutto il mondo, 
da Alien Ginsberg a Patti Smith, a Evutscenko a San
guinati, Bellezza ecc., che per tre giorni, dalle 19 a 
mezzanotte, leggeranno le loro poesie. Ci dovrebbe 
anche essere una "barca dei poeti e della poesia” ed il 
"microfono libero” per le altre ore del giorno.
-  Per la prosa ci sono programmi particolari?
A settembre faremo una rassegna di gruppi sperimen
tali, di ricerca, con compagnie anche ungheresi, ne
wyorkesi, forse verrà Forman, Peter Brook, il Berliner 
Ensemble e al termine ci sarà un convegno di critici al

D a l  T e v e r e  a  C e n t o c e l l e ,  

t u t t a  R o m a  è  s p e t t a c o l o

Roma in agosto, e più in generale in estate, diventa una città quasi vivibile: meno persone, meno caos ed un 
esplodere di molteplici ed interessanti iniziative che animano e vivacizzano la città per poi. sciaguratamente, 
vanificarsi nelle altre stagioni.
Per conoscere i programmi dell’ “ Estate romana” , sperando, però, che ad essa si riesca a far seguire 
l'autunno, l’inverno ecc., incontro l’assessore alla cultura del Comune di Roma, Renato Nicolini.



quale pensiamo d’invitare, tra gli altri, Lawrence Olivier 
e Barrault. La rassegna si dovrebbe svolgere a Palazzo 
Corsini e all'Arancera. Questo perché ciò che ci inte
ressa, e non solo rispetto a questa iniziativa, è, oltre 
alla proposta di spettacoli, il “ recupero della città” , il 
riutilizzo, cioè, di determinati spazi, come appunto 
quelli citati o come l’Augusteo, l’Antiquarium comuna
le, il Palazzo delle Esposizioni, il Monte dei Cocci ecc.
-  So che ci sono dei progetti anche per il Tevere.
Terminata la mostra “Tevere-expo ”, si faranno, sulle 
sponde del fiume, spettacoli, mostre, concerti. Si do
vrebbero anche realizzare un battello musicale ed uno 
cinematografico

Patti Smith sarà presente ai « I Festival Internazionale di 
poesia »

-  Quali sono i costi di questa operazione-estate?
Al Teatro di Roma daremo centocinquanta milioni, oltre 
i contributi normali. Per musica, poesia ecc., il costo 
sarà di ottanta milioni. Massenzio, tra entrate ed uscite, 
ne costa venti, ma come preventivo è di cinquanta 
milioni. Per gli altri spazi la spesa e di centoventi 
milioni, per il Tevere di settanta. Complessivamente, 
quindi, per le iniziative centrali (i costi di quelle circo
scrizionali sono a parte), un preventivo di spesa di circa 
quattrocentosettanta milioni.
-  E' tutto sull 'Estate romana"?
Al teatro romano di Ostia antica ci sarà una stagione 
estiva di prosa. Porteremo del jazz, del folk e l’orche
stra della Rai alla Garbatella e a Centocelle. Forse, in 
una piazza del centro storico faremo degli interventi 
con clown e giocolieri. Ad Ostia ci sarà una rassegna di

teatro di strada ed una di teatro per ragazzi. Effettuere
mo degli scambi con Firenze e Napoli dove, rispettiva
mente a Palazzo Pitti e al Maschio Angioino, si terranno 
spettacoli di prosa, balletti, concerti. Metteremo una 
pista da ballo a villa Ada e... spero di non aver dimenti
cato niente.

a cura di Beatrice Bertuccioli

L I G U R I A

□ NERVI. Nervi ’79: opera, balletto, jazz, questo il 
titolo della manifestazione che viene inaugurata il 7 
luglio dall’opera “ Mefistofele" di Arrigo Boito (direttore 
Reynald Giovanninetti). Il lavoro verrà replicato anche il 
10, 12, 15 e 18 luglio. Dopo la lirica, sempre al Teatro ai 
Parchi di Nervi, tre serate di jazz: il 20, 21 e 22 luglio. 
Infine, il 25, 26, 29 e 30 dello stesso mese, balletto 
dell’Opera di Novosibirsk.
□ LUNI. Dal 15 luglio al 15 agosto, stagione teatrale.
□ ALASSIO. 8 e 9 settembre, IX Festival Internazionale 
Jazz ad Alassio. Anche quest'anno verrà presentata 
un'esclusiva europea di jazz d'avanguardia. Rivelatasi 
ormai insufficiente ad accogliere il numerosissimo pub
blico, la sede della manifestazione verrà, probabilmen
te, trasferita dal Parco Santa Croce al Belvedere, al 
campo sportivo.
In luglio, concerti classici da camera nei giardini di 
Villa Hanbury, a Ventimiglia.

L O M B A R D I A

□ MILANO. Al Teatro alla Scala, il 23 giugno alle 
20.30, concerto di musiche di Brahms, Maderna, Schu- 
mann, Debussy, Stravinsky. Pianista Bruno Canino, 
violoncellista Rocco Filippini.
Nell’ultima settimana di giugno prende l'avvio il pro
gramma dell’Estate d’arte a Milano che proseguirà, 
fino a tutto luglio, con spettacoli di prosa, balletto, 
musica classica, folk e pop.



In settembre, inizio della stagione concertistica d'au
tunno, al Teatro alla Scala.
Dal 6 al 16 settembre, Festa Nazionale dell'LInltà (festa 
di chiusura).
□ GARDONE RIVIERA. Stagione estiva di prosa, bal
letto e musica al teatro all’aperto del Vittoriale degli 
italiani. Lo spettacolo d'inaugurazione, in scena l’ulti
ma settimana di luglio, è “ Più che l’amore'’ di Gabriele 
D’Annunzio. Interpreti: Maria Vespa, Rosa Manenti, 
Virginio Vespa, Giampiero Bianchi, Corrado Brando, 
Arnaldo Ninchi. Marco Dallo, Pino Nardone, Giovanni 
Conti, Stefano Altieri, Rudu e Tiberio Murgla. Elementi 
scenici e costumi di Maurizio Pajola. Regia di Arnaldo 
Ninchi.
□ TREMEZZO CADENABBIA (Como). Da maggio a 
settembre, XII Stagione concertistica di musica da ca
mera a Villa Carlotta.

M A R C H E

□ FANO (Pesaro e Urbino). Da giugno a settembre 
concerti d’organo nella Chiesa di S. Maria Nuova; in 
luglio ed agosto spettacoli musicali e teatrali alla Corte 
Malatestiana.

Il Teatro all'aperto della Corte Malatestiana

□ MACERATA. Dall’ 11 luglio al 4 agosto XV Stagione 
lirica all’Arena Sferisterio con tre opere liriche, un 
balletto e due concerti. Questo il programma detta
gliato:
11, 21, 27 luglio -  “Tosca” di Giacomo Puccini. Inter
preti principali: Placido Domingo, Orianna Santunione, 
Cornei McNeil. Maestro concertatore e direttore d'or
chestra Carlo Franci, regia di Beppe De Tommasi,
14, 15 luglio -  "Romeo e Giulietta” balletto di Proko- 
fiev, con Carla Fracci e James Urbaln. Maestro direttore 
Enrico De Mori, regia di Beppe Menegatti, coreografia 
di Roberto Fascilla.
22, 28 luglio, 4 agosto -  “ Norma” di Vincenzo Bellini, 
con Rita Orlandi Malaspina, Maria Luisa Nave, Nunzio 
Todisco e Ivo Vinco. Regia di Menegatti, direttore Peter 
Maag.

29 luglio, 1 e 3 agosto -  “Carmen” di Georges Bizet, 
con Fiorenza Cossotto, Pedro Lavlrgen, Silvano Carroli, 
Akiki Kuroda. Maestro concertatore e direttore d’orche
stra Umberto Cattlni, regia e coreografia di Luciana 
Novaro, solisti Dino Luchetta, Paola Olivieri, Consuelo 
Pallavicini.
16 luglio -  Concerto sinfonico: “ Il Sinfonia” di Gustav 
Mahler. Orchestra Filarmonica Morava, Coro della Ra
dio TV di Praga, maestro direttore Olaf Koch, soprano 
Virginia Mann, mezzo soprano Rodica Mltrica.
31 luglio -  Concerto lirico-sinfonico con la partecipa
zione dei vincitori del XVII Concorso Internazionale di 
canto “ Beniamino Gigli” . Maestro direttore Michele 
Marvulll.
□ RECANATI. Al Teatro Giuseppe Persiani, a fine giu
gno, spettacoli di balletto. Sempre a Recanati, ma nel 
Chiostro di S. Agostino, ai piedi della Torre del Passero 
Solitario, da metà luglio a metà agosto, si svolgerà la II 
Rassegna marchigiana di teatro spontaneo. Varie 
compagnie dilettantesche marchigiane presenteranno, 
dal 13 luglio al 10 agosto ogni venerdì sera, un loro 
allestimento. In tutto verranno rappresentati cinque 
lavori.
fi TOLENTINO, Biennale Internazionale dell’Llmorismo 
nell’Arte, dal 15 settembre al 14 ottobre.

P I E M O N T E

□ ASTI. Tra la fine di giugno e la prima decade di 
luglio, si dovrebbe tenere una rassegna teatrale in 
gemellaggio con il Festival di Avignone.
Dal 14 luglio al 5 agosto Campo Musicale Estivo nei 
Castelli del Monferrato sui seguenti temi: Musica 
all’aria aperta", “Serenate e divertimenti’’, “ Laboratorio 
di musica d’insieme vocale e strumentale e di teatro 
musicale” . I giovani strumentisti, cantanti e composito
ri, in numero non superiore a quaranta, saranno ospita
ti nel Castello di Pioverà (Alessandria), dove avranno la 
possibilità di studiare collettivamente e individualmen
te, sotto la guida di docenti. Si terranno anche concerti 
e lezioni aperte al pubblico.

L'Arena Sferisterio di Macerata



Il Parco della Tesoreria, uno dei «punti verdi» di Torino

□ STRESA. Dal 21 agosto al 22 settembre Settimane 
Musicali di Stresa, XVII Festival Internazionale:
21 agosto -  Ore 21.15 -  Teatro del Palazzo dei congres
si: Staatskapelle Dresden -  direttore Herbert Blostedt, 
pianista Peter Ròsei.
22 agosto (stesso orario e luogo) -  pianista Martha 
Argerich
24 agosto (stesso orarlo e luogo) -  pianista Boris Bloch 
26 agosto (stesso orario e luogo) -  pianista Pietro 
Rigacci
29 agosto (stesso orario e luogo) -  Solisti designati dai 
seminari di primavera.
31 agosto -  ore 21.30 -  Loggia del Cashmere, Giardini 
Borromeo all’Isola Madre -  pianista Wiener Blàser 
Solisten
2 settembre -  21.15 Palazzo dei Congressi -  pianista 
Wilhelm Kempff
3 settembre -  21.30 -  Trio Beaux art (pianoforte, violi
no, violoncello)
5 settembre -  21.15 -  I Solisti di Sofia 
7 settembre -  21.30 -  Salone degli Arazzi di Palazzo 
Borromeo all’Isola Bella -  Giuseppe Garbarino 
(clarinetto), Pier Narciso Masi (pianoforte)
13 settembre -  21.15 -  Palazzo dei Congressi -  pianista 
Alexander Lonquich
15 settembre -  (stesso orario e luogo) -  Orchestra del 
Teatro Regio di Torino
16 settembre -  (stesso orario e luogo) -  Violinista Isaac 
Stern
19 settembre -  21.15 -  Chiesa di Sant’Ambrogio -  
Maurice André (tromba) Alfred Mltterhofer (organo)
20 settembre -  21.15 Palazzo dei Congressi -  I Musici, 
con Pina Carmirelli (violino).
22 settembre -  ore 21.15 -  Teatro del Palazzo dei 
Congressi -  Orchester Der Ludwigsburger -  Fetspiele -  
Suddeutscher Madrigalchor -  Stuttgart.

Piemonte estate, ovvero tre mesi di spettacoli, manife
stazioni, iniziative varie che animano molti centri di 
tutta la regione.
□ TORINO. Anche quest'anno verranno allestiti i Punti 
verdi. I luoghi prescelti dovrebbero essere il Parco 
della Tesoreria, Sempione e Rignon dove spettacoli di 
prosa, balletto, cabaret, concerti di musica classica, 
folk, pop, jazz, rassegne cinematografiche e attività per 
ragazzi andranno avanti per tutta l’estate.
Il 25 agosto a Bardonecchia, Incontri internazionali di 
musica.
Serata dell'operetta il 2 agosto a Ceres.
Il 13 agosto, a Mezzenile, concerto di ferragosto.

P U G L I A

□ TARANTO. Spettacoli, mostre, dibattiti per la Festa 
Meridionale dell’Llnità, dal 7 al 15 luglio.
Anche quest’anno i Castelli Svevi della Puglia dovreb
bero essere usati come “ contenitori artistici’’ di varie 
manifestazioni.
Stagione estiva in trenta centri del Consorzio Teatrale 
Pugliese.
□ LECCE. All’Anfiteatro Romano, dall’1 al 31 luglio, 
spettacoli classici di autori greci e latini si alterneranno 
a pièces moderne di autori italiani e stranieri.
□ MARTINA FRANCA. Dal 28 luglio al 12 agosto 5° 
Festival Musicale “Valle d’Itria” . Il Festival opera se
condo due linee: la proposta integrale e rispettosa 
degli originali, di capolavori della letteratura melodram
matica europea e la rivalutazione di tutta la produzione 
operistica pugliese che vanta musicisti come Traetta,



Paisiello, Mercadante, Piccinini, Leo ecc. Parallelamen
te al programma musicale, che verrà ospitato nell’atrio 
del Palazzo Ducale e nel Chiostro di San Domenico, si 
svolgerà una rassegna cinematografica dedicata ai 
“Grandi Maestri del cinema” .
Verranno allestite varie mostre, tra cui una di cimeli e 
spartiti di musiche del Risorgimento.

Il programma del 5° Festival della Valle d’Itria

S I C I L I A

□ AGRIGENTO. Il 22, 23 e 24 giugno Premio Interna
zionale “Agrigento” cinema-narrativa. Dal 21 luglio al 
12 agosto Settimana Pirandelliana. In località Caos, di 
fronte alla casa natale di Pirandello, verranno rappre
sentate le opere: “ Il Ciclope” , “ Glauco” , “ La favola del 
figlio cambiato” , "Enrico IV” , “ Ma non è una cosa 
seria” .
□ SIRACUSA. Dal 1 al 12 luglio, stagione lirica al 
Teatro greco. Sicuramente in cartellone:
“ Un ballo in maschera", di Verdi, regia di Giuseppe

Giuliano. Maestro concertatore e direttore d'orchestra 
Giuseppe Morelli. Coreografia di Franca Bartolomei. 
Protagonisti: Luciano Saldari, Aldo Protti, Lorenza Ca- 
nepa, Linda Vaina. -  Nella prima settimana di luglio: 
“Sonnambula” , di Bellini. Maestro Dino Milella, regia di 
Nicola Rossi Lemeni. Protagonisti: Virginia Zeani, Sil
vano Pagliuca, Renato Cazzaniga, Luciano Serra. -  
Prima decade di luglio.
“ L'amore di Galatea” , libretto (l'unico che abbia scritto) 
di Salvatore Quasimodo, musicato da Lizzi. Maestro 
Ottavio Ziino, regista Gioacchino Lentini. Protagonisti: 
Rita Talarico (Galatea), Giovanni Gusmeroli (Polifemo), 
Gioacchino Gitto, Antonio Boye, Mirella Parutto. 10-12 
luglio.
A tutti gli spettacoli parteciperà l’Ente Autonomo Or
chestra Sinfonica Siciliana ed il Coro Operistico di 
Roma.
□ TAORMINA. Dal 9 al 27 agosto, al Teatro Antico,
Festival Internazionale del Teatro. Questo il pro
gramma:
9, 10, 11 e 12 agosto: Compagnia “ La Marna” di New 
York in “ L'imperatore e l’architetto” , di Fernando Arra- 
bal. Regia di Tom O’Horgan.
14, 15 e 16 agosto: Meredith Monk (U.S.A.) -  Teatro- 
Danza
23, 24, 26 e 27 agosto: Compagnia “ La Courneuve” 
(Francia). “ Le jeu de Robin et Marion” . Regìa di Pierre 
Constant.
Si tratta di gruppi e spettacoli molto interessanti, pre
sentati in prima nazionale o addirittura, come nel caso 
de “ L’imperatore e l’architetto” , in prima europea. 
Tom O'Horgan è il regista che firmò anche spettacoli di 
grandissimo successo come “Jesus Christ Superstar” e 
“ Hair” .
Il Gruppo "La Corneuve” , presente anche nella passata 
edizione, ha allestito, in coproduzione con Avignone, 
uno spettacolo in cui gli elementi storici (è ambientato 
ai tempi della Comune) si fondono con quelli di pura 
spettacolarità, esaltando le doti, anche acrobatiche,

Rappresentazione classica al Teatro greco di Siracusa



degli attori. Il lavoro, delicato esemplo di teatro musica
le, verrà rappresentato, oltre che al Teatro greco, in 
decentramento. La stessa formazione, inoltre, effettue
rà (il 21 e 22 agosto) delle prove “aperte” , per uno 
scambio di consigli tecnici e di esperienze tra quanti, 
operatori teatrali o non, vorranno parteciparvi. 
Meredith Monk, infine, si produrrà in alcune perfor- 
mances, mirabile esempio "di quel particolare modo di 
atteggiarsi di fronte ai fatti teatrali e musicali che 
consiste nell'assunzione integrale delle possibilità 
espressive del gesto (teatro e danza) e della musica 
attraverso una intima adesione del corpo dell’artista 
(mimo-ballerino-attore-cantante-musicista)".
□ PALERMO. Dal 16 al 31 giugno e dal 16 al 31 agosto, 
al Teatro del Parco di Villa Castelnuovo, spettacoli di 
prosa, musicali e d'arte varia.
Nel periodo giugno-agosto, Festival Mediterraneo di 
folk e jazz. Dal 23 al 26 agosto I Rassegna di Musica e 
canti popolari siciliani.
In luglio, a Cefalù, rassegna di operette, riviste, show e 
spettacoli musicali.
Dal 1 al 10 agosto, a San Mauro Castelverde, manifesta
zione del teatro popolare.
A Termini Imerese. dal 19 al 31 agosto “ Il Incontro 
musicale” .
Al Centrovacanze Kamarina (Ragusa) “Confronti Inter
nazionali di spettacolo” . Le nazioni partecipanti sono: 
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Inghil
terra, Italia e Svizzera.
Dal 9 al 14 luglio “Confronti Internazionali” sul cinema 
comico-satirico. Ogni Paese presenterà un film. Dal 30 
agosto al 1 settembre “Confronti Internazionali di bal
letto” (per l’Italia Savlgnano e Bartoluzzi) e dal 19 al 22 
settembre di jazz. Per l’Italia due nomi, Oscar Valdam- 
brini e Lino Patruno; per il Belgio Jean Toost -  Thiele- 
mans; per la Danimarca Pedersen; per l’Austria Oscar 
Klein; per la Germania Albert Mangelsdorffs; per la 
Svizzera Franco Ambrosetti; per la Francia Martial 
Solai.

T O S C A N A

□ FIRENZE. Iniziato il 2 maggio, prosegue, sino al 3 
luglio, al teatro Comunale il 42° Maggio Musicale 
Fiorentino:
“ Le Zite n galera” -  musica di Leonardo Vinci, diretto
re Massimo De Bernart, regìa di Roberto De Simone, 
scene e costumi di Mauro Carosi e Odette Nicolodi. 
(Teatro della Pergola 19, 20, 21, 22, 23, 24 giugno). 
“ Ballet du XXème siede” -  Direttore artistico Maurice 
Béjart. (Teatro comunale 23, 24, 25, 26 giugno). 
Concerto sinfonico corale, dedicato a musiche di Gof
fredo Petrassi. Orchestra e coro del Maggio Musicale 
Fiorentino. (Teatro Comunale 27 giugno).
Carlo Maria Giulini -- Direttore, Orchestra e Coro del 
Maggio Musicale Fiorentino. Musiche di Beethoven. 
(Teatro Comunale 30 giugno, 1 e 3 luglio).
A Forte di Belvedere, fino al 19 agosto, collegata alle 
manifestazioni del Maggio Musicale, “Visualità del

Visualità del Maggio: bozzetto di Enrico Prampolini per «La 
sonnambula», 1942 (foto Liberto Perugi)

Maggio” , una mostra che raccoglie bozzetti, figurini e 
documentazioni relative ai più importanti spettacolidel 
Maggio Musicale Fiorentino dal 1933 al 1979.
Iniziata il 25 maggio, prosegue sino al 30 agosto, ad 
Orsanmichele, la mostra di pitture di Joan Mirò.
Per tutta l’estate, concerti delFAIDEM nella Sala Bianca 
di Palazzo Pitti.
In giugno Seconde giornate internazionali del cinema 
d’artista.
In luglio, balletti e concerti di musica sinfonica al 
Teatro Comunale.
Dal 9 al 14 luglio, Sei giorni bandistica, concerti della 
Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini, in Piazza 
della Signoria.
Dal 1 luglio al 31 agosto, Firenze Estate. Tra le iniziati
ve, che comprendono manifestazioni culturali varie in 
diversi punti della città, figurano: 
dal 5 al 14 luglio -  “ La Mandragola” di Niccolò Machia
velli, regia di Carlo Cecchi.
dal 19 al 24 luglio -  “Come tu mi vuoi” di Luigi 
Pirandello, regìa di Susan Sontag.
Entrambi gli spettacoli verranno rappresentati al Forte 
di Belvedere.
In settembre, al Teatro Comunale, Concorso interna
zionale di violoncello Gaspar Cassadò.
Dal 17 al 23 settembre, Premio Cinematografico David 
di Donatello per la Cinematografia Internazionale. Il
Premio si trasferisce quest’anno dal Teatro greco di 
Taormina al Palazzo dei Congressi di Firenze. La pre
miazione avverrà il giorno 23 al Teatro Comunale.
□ PRATO. Nella Cattedrale, per tutto giugno e luglio,
XIV Rassegna Internazionale di musica d’organo Do
menico Zipoli.

□ PONTEDERA. In un vecchio castello-casale vicino 
Pontedera, il Centro per la sperimentazione e la Ricer
ca Teatrale di Pontedera, in collaborazione col Teatr 
Laboratorlum di Weoclaw diretto da Jerzy Grotowski e 
con la partecipazione del T.R.T., realizza, dal 21 al 23 
giugno e dal 26 al 28 giugno, il progetto “ L’Albero delle 
Genti” . I partecipanti, in numero non superiore a ses
santa per sessione, dimoreranno ininterrottamente per 
tre giorni nel vecchio casale. In che cosa consista 
“ L'Albero delle Genti” lo spiega lo stesso Teatr Labora-



torium di Wroclaw: L’Albero delle Genti è un progetto 
aperto che né nella sua totalità, né in alcuna delle sue 
parti intende creare una situazione teatrale, e neppure 
vuole provocare nei partecipanti un’attitudine espressi
va che richiami quella dell’attore. L’ “Albero delle Gen
ti" è come l’opera di una corrente, un fluire nel tempo, 
un luogo nel quale immergersi. Entrando in questo 
spazio ed in questo tempo ci aspettiamo, sia da noi 
stessi, che dai partecipanti, di essere sinceri, di non 
assumere la posizione di studenti che arrivano per 
imparare da un lato e di insegnanti che ammaestrano 
dall’altro. Questa è una situazione che vogliamo evitare 
con grande fermezza. Ciascuno -  entrando nello spazio 
e nel tempo di questo progetto -  dovrebbe essere parte 
di questo flusso, farlo scaturire in sé, farlo fluire attra
verso di sé. Per tale motivo è necessario rimuovere 
l’obbligo della produttività e far proprio invece l'ele
mento dell’attenzione e della sincerità” .

□ FIESOLE. Dal 25 giugno al 26 agosto XXXII Estate 
Fiesolana. Il programma, articolato nei settori musica
le, teatrale e cinematografico, si presenta particolar
mente denso di importanti incontri e verrà inaugurato, 
lunedì 25 giugno, nella Cattedrale di Fiesole, da un 
concerto per clavicembalo (musiche di Bach) di Gustav 
Leonhardt. Alcune innovazioni caratterizzano l’edizione 
di quest’anno. Prima tra tutte l’accresciuto numero di 
sedi dove avverranno gli spettacoli. Non più soltanto a 
Fiesole (Cattedrale, Teatro Romano, Chiostro della Ba
dia Fiesolana, Villa La Torraccia) e a Firenze (Chiesa 
della Badia Fiorentina, Basilica di S. Miniato, Chiostro 
della Basilica di S. Croce), ma anche nell’Abbazie di S. 
Zeno a Pisa, nella Chiesa di S. Michele a Pontassieve, 
nel chiostro della Basilica di S. Giovanni Valdarno, a 
Pieve di Bagno a Ripoli, a Piazza dell’lmpruneta, nel 
Chiostro della Chiesa dell’lmpruneta, a Villa Spai letti a 
La Rufina, nella Villa Comunale a Dicomano. Una zona 
d’intervento più ampia, per un circuito complessivo di 
cinquantacinque serate, che testimonia la precisa vo
lontà dell’Ente promotore (Ente Teatro Romano di 
Fiesole) di dare un reale contributo alla diffusione della 
cultura musicale. Altra novità è costituita dalla ripresa

del Premio Fiesole ai Maestri del Cinema, conferito 
quest’anno ad Alfred Hitchcock. A questo regista, e più 
esattamente al suo periodo americano, verrà dedicato 
un ciclo di proiezioni che si terranno dal 21 luglio al 12 
agosto, nel Teatro Romano di Fiesole ed, In autunno (9,
10 e 11 novembre), un convegno. Sempre al Teatro 
Romano, dal 13 al 26 agosto, Maratona Cinematografi
ca sul tema “ il treno nel cinema" e sui “vizi". 
L’Estate Fiesolana ospiterà anche uno stage sul meto
do Suzuki per l’insegnamento del violino ed una classe 
della scuola elementare di Leicester che segue, invece,
11 metodo Rolland. Due metodi d'insegnamento a con
fronto, per affrontare il problema dell’educazione musi
cale dei bambini e ragazzi.
Accanto al programma musicale, il più fitto di nomi ed 
appuntamenti (dal già citato Gustav Leonhardt a Daniel 
Chorzempa, Jean Guillou, l’Orchestra e il Coro “V. 
Galielei" della Scuola Normale Superiore di Pisa e 
molti altri) e ad una serata di balletto con Carla Fracci, 
due importanti incontri con la prosa. Dal 10 al 14 luglio, 
al Teatro Romano di Fiesole, il Gruppo della Rocca, 
presenterà, in prima nazionale, un nuovo spettacolo: 
“ L’XI giornata del Decamerone” , di Fabio Doplicher, 
liberamente ispirato all'opera del Boccaccio. Lo spetta
colo segna la ripresa di collaborazione tra la compa
gnia e Roberto Guicciardini, autore della regia e di 
alcuni interventi drammaturgici. Guicciardini era stato 
tra i fondatori, nel ’69, del Gruppo della Rocca, con il 
quale ha realizzato spettacoli come “Clizia” di Machia
velli, "Candido” di Voltaire ecc. Il sodalizio, interrottosi 
quattro anni fa, riprende ora con questo lavoro che si 
avvale, per scene e costumi, di Lorenzo Ghiglia e, per le 
musiche, di Nicola Piovani. La vicenda presenta un 
gruppo di giovani aristocratici che trascorrono le loro 
giornate nelle ville, dove si sono ritirati per sfuggire alla 
peste che attanaglia Firenze, narrandosi delle favole. 
L'arrivo di un gruppo di girovaghi (attori e giullari, 
acrobati, soldati di ventura, “ciompi") ed il ruolo provo
catorio che questi assumono, rende più vivace ed 
articolata la situazione, stabilendo un confronto-scon
tro tra realtà letteraria e nuda realtà, tra vita narrata e 
vita vissuta.

.■Clizia» di Machiavelli messa in scena nel 1970 da II Gruppo della Rocca, con la regia di Guicciardini (foto L. Ciminaghi)



Giungerà poi a Fiesole, dopo essere stato a Spoleto, 
Directions to servantes del gruppo giapponese diretto 
da Shuyi Terajama.
□ CORTONA. Estate Cortonese, stagione teatrale e 
musicale: 28 giugno e 19 luglio -  Concerto dell’Orche
stra Sinfonica dell’Unione Musicisti di Roma (Chiesa di 
S. Domenico ore 21)
22 e 29 luglio, 5 agosto -  Spettacolo del Teatro Classi
co (Piazza Signorelli ore 21)
22 agosto -  Concerto dell'Orchestra A.I.D.E.M. di Firen
ze con la partecipazione dei solisti dell’Accademia di 
Siena (Chiesa S. Domenico ore 21)

Cortona: Piazza Signorelli (foto lavanti)

□ MONTICCHIELLO. Il Teatro Povero di Monticchiel-
lo, ovvero una comunità che scende in piazza a discu
tere e rappresentare i propri problemi e della società in 
generale, affronta quest’anno il tema della crisi della 
coppia. Animatore di questa edizione (la tredicesima) e, 
come delle precedenti, autore del testo è Mario Guidot- 
ti; regista Arnaldo Della Giovampaola. Collabora con 
loro, per la realizzazione dello spettacolo, intitolato 
“ Due” , tutta Monticchiello. (Sulla piazzetta di Montic- 
chiello dal 15 al 31 luglio)
□ MONTEPULCIANO. Dal 27 luglio all’11 agosto, 4° 
Cantiere Internazionale d’Arte. La banda e la danza -  
La chiesa e il circo” , questo il titolo dell’edizione ’79; 
indicativo dei tipi di spettacoli e dei luoghi dove questi 
si terranno. La Banda è quella dei Minatori di Grimet- 
horpe (Yorkshire). Gli spettacoli di danza sono: “ La 
muta di Portici” (prima esecuzione assoluta), azione 
teatrale di William Forythe, Compagnia di ballo del 
Cantiere Internazionale d’Arte, coreografia di William 
Forsythe; partecipano le Bande di Abbadia S. Salvato
re, Montepulciano, San Quirico d’Orcia e Sinalunga; e 
“ L'imperatrice di Terranova” (prima esecuzione in 
Italia), pantomina di Frank Wedekind, musica di Hen- 
ning Brauel, Compagnia di Ballo del Cantiere Interna
zionale d’Arte, coreografia di Patrice Montagnan. 
Molteplici i luoghi che ospiteranno gli spettacoli, dal 
Tempio di S. Biagio, alla Cattedrale, alla Chiesa Parroc
chiale, ad una tenda da circo (in località Lo Sterro). 
Oltre a quelli citati, sono in programma, molti altri 
concerti vocali e strumentali, recital, opere.
□ SIENA. Dal 22 al 31 agosto XXXVI Settimana Musi

cale Senese: dieci tra spettacoli operistici, concerti 
sinfonici e da camera, imperniati sull’esecuzione di 
musiche rare o inedite, del passato e del presente, in 
prima ripresa moderna o in prima esecuzione assoluta. 
Previsto anche un convegno internazionale di studi 
musicali.
Incentrato sulla figura di Amleto ed articolato in spetta
coli di prosa balletto, recital, opera, film, convegno, il II 
Festival Internazionale di Villa Reale di Marlia, dall’8 al
18 agosto. Nella Villa napoleonica, dove soggiornò 
anche Paganini, verrà riproposta, dopo due secoli di 
lontananza dalle scene, la prima opera in musica che 
sia stata scritta sull’Amleto. L'opera è di Francesco 
Gasparini che, nativo di Camaiore (Lucca) e vissuto dal 
1661 al 1727, maestro di cappella di Scarlatti e Bene
detto Marcello, fu uno dei più importanti operisti a 
Venezia agli inizi del ’700. Questo suo “Amleto” fu 
rappresentato per la prima volta in Italia, a Venezia, nel 
1705 ed all'estero, a Londra, nel 1712. Regista dell’alle
stimento a Villa Reale, Franco Enriquez; l’orchestra 
sarà quella lucchese, da camera, diretta da Herbert 
Handt.
In programma, inoltre, un “Amleto” di Shakespeare 
con una compagnia inglese; un recital di liriche, ispira
te ad Amleto ed Ofelia e musicate negli ultimi tre secoli, 
a cui parteciperà la soprano Graziella Sciutti (12 
agosto); una serata di balletto con Carla Fracci (18 
agosto); un convegno dedicato ai vari aspetti di Amleto, 
nella musica, nel teatro, nel cinema ecc. Infine, verran
no proiettati i due più importanti film ispirati alla figura 
del principe danese: quello di Laurence Olivier e quello 
del russo Kozincev.
□ BARGA. Festival Internazionale d’Opera:
20 e 22 luglio -  “Demetrio e Polibio” , opera seria in due 
atti. Libretto di Balocchi, musica di Rossini. Prima 
ripresa moderna.
25 e 26 luglio -  “Venus and Adonis” , musica di John 
Blow. Prima assoluta in Italia, effettuata in collabora
zione con l’Università di Cambridge.
1, 3 e 4 agosto -  “ La Traviata” di Giuseppe Verdi.
Ed ancora, il 5 e 6 agosto, due brevi intermezzi sette
centeschi che verranno completamente realizzati dagli 
allievi dei corsi per cantanti, scenografi, registi ecc. 
d’opera, che si terranno, nel mese di luglio a Barga. I 
due intermezzi sono: “ La zingara", di Rinaldo da Ca- 
pua e “ L’impresario delle Canarie” di Domenico Sarro.
□ VIAREGGIO. Stagione dei concerti di primavera 
’79:
19 giugno -  Giovanni Carmassi (pianoforte) -  musiche 
di Beethoven, Liszt e Ravel.
26 giugno -  Nuovo Sestetto Italiano -  musiche di Bach, 
Scarlatti, Mozart
Stagione lirica pucciniana, al teatro all’aperto di Torre 
del Lago:
5, 8, 11, 14 e 16 agosto -  “Tosca” .
9, 12 e 15 agosto -  “ La fanciulla del West” .
□ MARINA DI PIETRASANTA. In luglio ed agosto, 
stagione teatrale estiva al teatro all’aperto, in località 
Tonfano.
□ LUCCA, Al Teatro del Giglio concerti di musica 
sinfonica e balletti classici, per l’Estate musicale luc
chese (luglio e agosto).



Anche quest’anno, l’Istituto del Dramma Popolare di S. 
Miniato, tra fine luglio ed i primi di agosto, presenterà, 
in prima assoluta, l'allestimento di un testo sacro.

T R E N T I N O - A L T O  A D I G E

□ BOLZANO. Nella sede del Conservatorio, dal 25 
agosto al 3 settembre, XXXI Concorso Pianistico Inter
nazionale “ Ferruccio Busoni” .

U M B R I A

□ SPOLETO. Dal 27 giugno al 15 luglio, 22° Festival 
Dei Due Mondi. Verranno effettuate, tra spettacoli lirici, 
di prosa, di balletto e concerti, circa cento rappresenta
zioni. Sedici le produzioni presentate. Le sedi sono 
quelle, ormai classiche dell’annuale appuntamento 
spoletino, de: il Teatro Nuovo, il Caio Melisso, il Teatro 
Romano, la Chiesa di S. Nicolò, il Teatrino delle Sette e 
la Piazza del Duomo.
Il Festival verrà inaugurato, il 27 giugno al Teatro 
Nuovo, con La sonnambula di Vincenzo Bellini. Diret
tore il maestro Christian Badea; regia, scene e costumi 
di Pier Luigi Samaritani. Tra gli interpreti figurano

Lucia Aliberti, Aldo Bertolo, Ferruccio Furlanetto, Re
nata Baldisseri.
Lucia Aliberti, soprano leggero, è un^ giovane (ha 
ventitré anni) ma già matura interprete, rivelatasi in 
un’edizione de “ La Sonnambula” presentata, nel set
tembre 78, al Teatro Lirico Sperimentale.
L’altra opera in programma è L’Incoronazione di Pop- 
pea di Claudio Monteverdi. Direttore il maestro Alan 
Curtis; regia, scene e costumi di Filippo Sanjust. Alcuni 
interpreti: Carmen Balthrop, Carlo Galfa, Carmen Lava
ni, Mario Chiappi e Guy Demey.
I balletti saranno quattro, con compagnie di fama 
internazionale:
-  La Bournonville Festival, costituitasi nel centenario 
della morte del famoso coreografo August Bournonvil
le, raccoglie i primi ballerini del Royal Danish Ballet e 
del London Festival Ballet, ai quali si aggiungerà, in 
una partecipazione straordinaria per Spoleto, Peter 
Schaufuss.'
-  Il Ballet National Espanol, composto da cinquanta 
ballerini, che presenterà uno spettacolo appositamente 
allestito per il Festival: “ Nozze di sangue" di Garcia 
Lorca, ed un altro con la direzione artistica e la parteci
pazione di Antonio Gades.
-  IL Joyce Trisler Danscompany, giovane compagnia 
americana di danza moderna, diretta da Joyce Trisler.
-  Il Gruppo Corpo di Belo Horizonte che, sotto la 
direzione di Oscar Araiz (che ha curato la coreografia 
su musiche di Milton Nascimiento), presenta I’ “azione 
danzata” in quattordici scene “ Maria Maria” . E’ la 
storia della vita, delle sofferenze e della morte di una 
donna di colore, dell'Interno dello stato di Minas 
(Brasile). Su questo lavoro è stato scritto: “ La vita di 
Maria Maria riflette la condizione dell’uomo nel mondo.

«Maria Maria»: azione danzata in 14 scene del «Gruppo Corpo» (foto O.R.I.A.)



Il “profumo di Minas” , le percussioni afro-brasiliane, i 
lamenti ci mostrano il dolore e il lavoro, l'amore e la 
poesia di una donna, simbolo di milioni di donne 
anonime in costante lotta contro le difficili condizioni 
di una esistenza povera e di una vita senza prospet
tive".
Quattro, anche per la prosa, gli spettacoli in pro
gramma:
-  Amore e magia nella cucina di mamma, scritta e 
diretta da Lina Wertmuller. Scene di Enrico Job; costu
mi di Elena Mannini; musiche di Muzzi Loffredo. Inter
preti: Isa Danieli, Rina Franchetti, Gigliola Frazzoni, 
Luisa De Santis, Anna Melato, Giuliana Carnesecchi, 
Alessandra Panelli, Cesarina Gheraldi, Muzzi Loffredo, 
Isa Bellini, Teresa Ronchi, Luisa Amatucci.
-  Diaboliche imprese, trionfi e caduta dell’ultimo 
Faust, di Guido Ceronetti. Regia e scene di Enrico Job. 
Costumi di Gino Persico. Musiche di Ettore De Carolis. 
Interpreti: Piera Degli Esposti (Margherita), Paolo Gra
ziosi (Faust), Roberto Herlitzka (Mefistofele), Dario 
Cantarelli, Stefano Giannetti, Massimo Wertmuller.
-  Arlecchino educato dall’amore di Pierre Carlet de 
Chamblain de Marivaux -  Traduzione e adattamento di 
Marina Garroni e Giovanni Lombardo Radice. Scena di 
Aldo Buti; costumi di Giovanna De Poli -  regia di G. 
Lombardo Radice. Interpreti: Stefano Bertini, M. Garro

ni, G. Lombardo Radice, Saverio Marconi, Massimo 
Melloni, Patrizia Terreno.
Lo spettacolo, con musiche di Mozart e Cimarosa e 
contenente citazioni anche di altre opere di de Mari
vaux, debutta il 10 luglio alla Chiesa di S. Nicolò.
-  Directions to servants, scritto e diretto da Shuji 
Terayama. Scene e macchine di Nobutaka Kotake; 
musiche di J.A. Seazer; costumi di Yoko Ran. 
Spettacolo giapponese, definito sadomasochista e ispi
rato a Jonathan Swift, che ha ottenuto molto successo 
al Festival della prosa di Londra.
Il programma concertistico prevede:
-  Concerti di mezzogiorno diretti da Paula Robison e 
Scott Nickrenz ed eseguiti da giovani solisti di varie 
nazionalità.
-  Concerti pomeridiani (nove), diretti dal maestro Ma
rio Bortolotto, comprendenti musiche di Fauré, Pou- 
lenc, Strawinsky, Chopin, Ravel, Berg, Strauss, Debus
sy, Couperin, Bussotti, Donatoni, Clementi, Sciarrino, 
Renna, Piemontese, Togni, Pennisi, Gerswin, Gilberto e 
Rota.
-  Concerto straordinario eseguito da Michel Campa
nella, Laura De Fusco ed altri concertisti.
-  Concerto di musica sovietica contemporanea diretto 
dal Maestro Mario Bonaventura.
-  Concerto sinfonico in commemorazione di Ottorino 
Respighi, nel centenario della nascita. Direttore, il mae
stro Lorenzo Ricci Muti.
-  Concerto d’organo eseguito dal maestro Giorgio 
Camini.
-  Concerti corali e strumentali del Westminster Choir e 
del Bel Canto Chorus of Milwaukee, diretti rispettiva
mente dal maestro Joseph Flummerfolt e dal maestro 
J.A. Keeley.
Il Concerto in piazza concluderà, come di consueto, il 
programma del Festival: nel quale verrà eseguita la 
Messa O Pulchritudo per soli coro e orchestra. La 
composizione, una novità di Gian Carlo Menotti, sarà 
diretta da Christian Badea.
Oltre quelli citati, i complessi che prendono parte alle 
manifestazioni sono: la “Spoleto Festival Orchestra" ed 
il “Complesso Barocco".
Fuori programma, Piera Degli Esposti in “ Molly cara", 
monologo dall'“ Ulisse” di Joyce, e un recital di Muzzi 
Loffredo.
Infine, il 22° Festival di Spoleto ospiterà varie mostre 
d'arte figurativa ed una rassegna cinematografica de
dicata a I favolosi anni ’30., con film italiani dal '29 al 
44. A questa manifestazione, che si svolgerà a Villa 
Redenta, è abbinata una mostra di oggetti e disegni 
dell’epoca.
Sempre a Spoleto, oltre alla grande kermesse del 
Festival, alcune altre iniziative:
-  Ciclo di Otto Concerti d’Organo che iniziato il 12 
maggio, si concluderà, il 30 giugno con l’esecuzione di 
musiche di Frescobaldi, Scheidt, Pasquini, Scarlatti, 
Zipoli, Stanley e Valeri. Organista, Luigi Ferdinando 
Tagliavini. Chiesa di Sant’Angelo, ore 17.30.
-  A settembre, inizio della XXX Stagione del Teatro 
Lirico Sperimentale.

n TODI. Da luglio a metà settembre, stagione estiva 
all’aperto con spettacoli di prosa, balletto, musica.Un momento del Concerto in piazza (foto De Furia)



L i n a  W e r t m u l l e r :  

q u e s t a  v o l t a

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

“Amore e magia nella cucina di mamma” segna il 
ritorno di Lina Wertmuller al teatro. Precedentemente 
(a parte gli otto anni di attività accanto a Garinei e 
Giovannini), aveva curato, nel 70, l’allestimento di “ La 
cucina” di Wesker ed aveva scritto un testo (l’unico 
insieme ad “Amore e magia”), “2+2 non fa più 4” , 
messo in scena da Zeffirelli nel ’69. “Amore e magia ” , 
nata nel 70, su richiesta dello stesso Zeffirelli, doveva 
avere come protagonista Sarah Ferrati. Difficoltà varie 
impedirono che il progetto si realizzasse; come pure 
rimasero a livello d’intenzione successivi allestimenti 
con Anna Magnani e Pupella Maggio. L’invito di de 
Banfield (il nuovo direttore artistico del Festival, suben
trato a Romolo Valli), a partecipare a Spoleto e la 
momentanea libertà da impegni cinematografici, hanno 
fatto sì che la commedia venisse finalmente rappresen
tata, protagonista Isa Danieli.
Gran commedia nera di sole donne, “Amore e magia” è 
la storia di Leonarda Cianciulli in Pansardi, che, nata a 
Montella (Avellino) nel 1894, morta nel 1970 nel mani
comio criminale di Pozzuoli, uccise, fece a pezzi e 
saponificò tre sue amiche: Faustina Setti, Francesca 
Soavi e Virginia Cacioppo.
Fu alla ribalta della cronaca nel dopoguerra (i fatti si 
svolsero però durante il fascismo), come “ la saponifi- 
catrice di Correggio” , piccolo centro vicino Reggio 
Emilia, dove la Cianciulli era immigrata con tutto il 
patrimonio di superstizioni, paure, magia della sua 
terra. Fu per estinguere la maledizione che aveva pro
nunciato contro di lei la madre -  spiegò durante il 
processo tenutosi nel ’46 -, quando si era rifiutata di 
sposare il cugino Raffaele (“ Maledizione di madre! Che 
è terribile e non perdona... maledico te e tutta la 
famiglia tua... E i figli tuoi che dentro la pancia ti 
devono marcire...” ), che fu “costretta” a fare, di tre 
donne, sapone. Fu per salvare dalla guerra il figlio, 
l’unico vivo tra tanti partoriti morti.
Prendendo spunto da questi dati di cronaca, la Wert
muller compone una sorta di apologo magico-rituale 
sull’efferratezza dell’amore materno, e come nei suoi 
film, è il Sud, con i suoi miti e le sue maledizioni, a 
venire alla ribalta. “ La cucina della Cianciulli -  dice Job 
-  è una sorta d'obitorio, di sala da autopsie, dove 
vengono gettati e sezionati brandelli di carne, di Sud,

Job: «...un albero, simbolo della natura, legato all’Idea 
stregonesca...»

d'immigrazione". Una cucina-altare dove ad atavici 
sentimenti e paure, in uno scongiuro di sangue e carne 
umana, la ‘liturgia’ antica dell’orrore popolare celebra i 
suoi sacrifici.
“ La Cianciulli -  afferma Lina Wertmuller -  è la terra-ne
ra, la madre-nera, la donna-nera, l ’utero-nero. Ogni 
cosa ha due facce, essendo ogni fenomeno circola
re... c’è una frase di Friedrich Nietzsche che esprime 
compiutamente l ’idea di fondo del mio lavoro: "Senza 
crudeltà non c’è festa: così insegna la più antica, la più 
lunga storia del l'uomo -  e anche nella pena c’è molto 
di festivo".

B.B.
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C O N  C E R O N E T T I  

J O B  D I V E N T A  

R E G I S T A

in te rv is ta  a E n ric o  J o b

Pittore e scultore di talento, autore delle scene e costumi di moltissimi spettacoli di prosa, lirica, film 
(particolarmente intensa la sua collaborazione con Strehler e Ronconi nel teatro e con Lina Wertmuller nel 
cinema), Enrico Job debutta, con un testo di Guido Ceronetti (“ Diaboliche imprese, trionfi e caduta dell’ultimo 
Faust” ), nella regìa.

Il mio arrivo alla regìa è del tutto eccezionale, dovuto 
all’incontro, di straordinaria intesa intellettuale, con 
Ceronetti e con questo testo insolito, fuori dalle righe. 
Testo nato per essere rappresentato esclusivamente nel 
teatrino privato di marionette che Ceronetti, con la 
“ Compagnia dei sensibili’’ (così chiama il gruppo com
posto da lui, dalla moglie Enrica Tedeschi e da un 
gruppo di bambini e bambine del palazzo dove vive, ad 
Albano Laziale), si diverte ad organizzare per pochi 
intimi, cinque, sei persone, che rappresentano il meglio 
della cultura italiana.
C’è stato poi un fatto contingente: quest’inverno de 
Banfield propose, sia a me che a Lina, di curare la regìa 
di due spettacoli da presentare a Spoleto. Dopo un’ini
ziale incertezza, visti anche la solidarietà e l’incoraggia
mento ricevuto dagli amici attori contattati, mi rivolsi a 
Ceronetti. Gli dissi che avrei accettato di fare una regìa 
solo se si fosse trattato di allestire un suo testo che

avevo visto rappresentato nel ’76 nel “ teatrino delle 
marionette", perlappunto, “ Faust". Ceronetti ci pensò 
un po’ e infine acconsentì. E' un esordio anche per lui; 
è la prima volta che viene messa in scena una sua 
opera.
-  Prima dell’invito di de Banfield aveva mai pensato alla 
possibilità di un lavoro di regìa?
Ci avevo pensato per gioco. Anche perché vale la pena 
di fare, solo se veramente c’è qualcosa da far conosce
re, da comunicare.“ Faust” non è una normale opera
zione culturale, il solito intervento sui classici, ma ha 
valori suoi di struggente attualità. E’ un lavoro al tempo 
stesso estremamente spiritoso e di una profonda ama
rezza; d’impostazione tra l’avanspettacolo e l’opera 
filosofica, con mille ammiccamenti alla realtà presente.
-  Possiamo addentrarci con più precisione in questo 
testo?



E’ la storia di Faust che, dopo aver firmato il contratto 
con Mefistofele, sceglie di vivere ai giorni nostri, imma
ginati come gli ultimi dell’umanità, come fine dei tempi, 
Apocalisse. Faust è dunque un nostro contemporaneo 
che, in rapporto diretto col male e vólto esclusivamente 
alla superaffermazione di sé, distrugge Margherita, os
sia ciò che la vita ha di più bello. Margherita, vittima 
innocente, senza alcuna difesa, annientata da due mo
stri come Faust e Mefistofele, è rappresentativa anche 
della natura femminile, succube di tutti gli inganni, da 
cui non riesce nè può liberarsi. C'è una piazzetta a 
Torino, dóve tra due ignobili grattacieli di uffici (uno 
con pretese più umane, l’altro decisamente orribile), 
vive un alberello: sembrano i tre personaggi del 
“ Faust” .
-  Si direbbe che difficilmente quell'esistenza, schiac
ciata com ò tra due moloc, abbia un domani.
Difatti è senza possibilità di salvezza. Margherita, non 
ha mezzi per opporsi e, alla fine, soccombe.

-  I personaggi principali sono dunque tre: Faust, Mefi
stofele e Margherita.
Sì, ed ognuno di essi è una solitudine. I rapporti tra loro 
sono inesistenti, anche se ineluttabili.
C’è poi un altro personaggio di rilievo, Giovanni l’Evan
gelista (autore dell’ “Apocalisse”) che, dopo un’attesa 
durata duemila anni, viene con le sue profezie, a 
lanciare ammonimenti aN’umanità.
-  Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incon
trato, affrontando per la prima volta una regìa?
Le difficoltà sono ancora tutte da scoprire. Finora ho 
vissuto la fase del divertimento puro, del gioco. Quella 
componente ludica che è sempre all’interno del lavoro 
teatrale, anche se lascia poi intravedere qualcosa di più 
che il semplice gioco.
-  Un dato per lei nuovo, in questo lavoro, è il rapporto 
diretto con gli attori.
Non abbiamo ancora iniziato a provare, per cui non so

I disegni sono scomposizioni di Enrico Job, del mostro dalle sette teste dall’» Apocalisse » di Albrecht Dùrer 
per lo spettacolo » Diaboliche imprese, trionfi e caduta dell’ultimo Faust» di Ceronetti



che situazioni si determineranno. Comunque ho avuto 
rapporti sempre molto cordiali con gli attori ed in 
questo caso poi, essendomi circondato da amici, penso 
di trovarmi sicuramente bene. Potrò contare sulla loro 
collaborazione per rendere il significato di questo testo 
in maniera leggera ed aggraziata.
-  Esordire a Spoleto crea apprensioni in più?
Indubbiamente Spoleto è una vetrina impegnativa, ma 
questa esperienza è per me un gioco che mi piace 
giocare indipendentemente dal risultato, che pure na
turalmente, spero sia buono. Non è mestiere nè è 
lavoro, è un gioco da dilettante; anche se da dilettante 
che la sa lunga.

-  Dopo questa teatrale, pensa di provare anche la regìa 
cinema togra fica ?
Si vedrà dove arriverà il gioco. L’importante è credere 
in ciò che si fa; non escludo nessuna forma d’espres
sione. Il nostro tempo, nell’attività artistica, è un fatto di 
collage. Una sola forma d’arte non basta, ha bisogno 
d'appoggi altrove. Non conta tanto la forma artistica, 
ma l’uomo. Importante è ciò che si ha da dire, non 
come; questo pur non sottovalutando l’importanza del
la forma come mezzo d'espressione.
-  Oltre che con il "Faust", lei è presente a Spoleto 
anche come autore delle scene di “Amore e magia 
nella cucina di mamma", lavoro scritto e diretto da Lina 
Wertmuller. Che tipo di scene ha ideato per questo 
spettacolo?
"Amore e magia” è uno dei testi più interiori ed 
interiorizzati di Lina e quindi richiedeva, per le scene, 
un'operazione di sintesi emblematica che esprimesse il 
senso ultimo dell’opera. E’ la cucina di Correggio, ma è 
come tante altre cucine antiche del sud. Una cucina 
che troneggia come un altare, in rapporto diretto con 
magia, pentole,fumi d’arrosto. Una cucina che promana 
un albero, simbolo della natura, legato all’idea strego
nesca, maligna di certe strutture femminili, di certa 
negatività della natura e femminile in genere.
-  Che materiali ha usato per esprimere questi signifi
cati?
La scelta delle materie è stata concettuale. C’è qualco
sa di duro, di cattivo nel metallo: le scene sono tutte in 
metallo. Solamente un quadrato è in ceramiche da 
cucina, ed è uno spazio, sorta d’obitorio, sala da 
autopsie, dove vengono gettati e sezionati brandelli di 
carne, di Sud, d’immigrazione (ormai non tanto più 
recente) al nord, legata al proprio patrimonio di struttu
re primigenie.
-  La vicenda della Cianciulli si svolge durante il fasci
smo. Ritiene che sia legata a quel particolare momento 
storico?
Poteva avvenire nel medioevo, in età preromana come 
pure oggi o fra duemila anni; sarà sempre possibile 
finché esisteranno le madri, la morte e la paura.
E’ stata una illusione dell’illuminismo (durata vent'anni, 
dal 1780 al 1800), credere che potessero essere cancel
late quelle ancestrali passioni, sempre latenti nell’uma
nità. Il misticismo, in forme positive è negative, la 
stregoneria, la magia, l’eccesso di religiosità, non 
scompaiono mai del tutto. Lina ha compiuto una opera-

zione interiore, non da sociologa o antropoioga, ma dal 
di dentro, partecipandovi. E’ rimasta affascinata dal 
personaggio-Cianciulli, di cui ha avvertito l’estrema 
verità nella reazione al mondo esterno, sorta di forza 
primitiva in opposizione a stupide leggi, che tendono a 
negare sentimenti antichissimi.

a cura di Beatrice Bertuccioli



V A L L E  D ’ A O S T A

□ AOSTA. Dal 15 luglio al 15 agosto, XIV Festival 
Internazionale Organistico. I concerti (ne sono previsti 
sei) verranno eseguiti nella Cattedrale d’Aosta.
□ SAINT-VINCENT. Dal 25 al 30 giugno convegno sul 
film turistico; 7 e 8 luglio, assegnazione delle Grolle 
d’Oro, Gran Premio Saint-Vincent per il Cinema. Rasse
gna di film di grande successo nei giorni 17, 24 e 31 
luglio, 7, 14, 21, 28 agosto e 4 settembre; 10 agosto, 
rappresentazione del Teatro Intesa; “ Un curioso aóci- 
dente’’ di Goldoni; 19 agosto concerto del Trio Valdo
stano di Musica Barocca; dal 13 al 16 settembre, 
convegno e assegnazione dei “ Premi I.D.I.” per il 
teatro.

V E N E T O

□ VERONA. Ospita una serie di importanti manifesta
zioni cinematografiche, operistiche e teatrali:
-  dal 28 giugno al 4 luglio XI Settimana Cinematografi
ca internazionale di Verona;
-  dal 12 luglio al 1 settembre 57° Festival dell’opera 
lirica, all’Arena;
-  dal 5 luglio al 30 agosto, spettacoli di prosa e balletto 
al Teatro Romano.
La rassegna cinematografica, organizzata in collabora
zione con la Dirección General de Cinematografia del

Ministerio de Cultura di Spagna, è dedicata al Cinema 
iberico del dopo Franco. In questo Paese, abolita la 
censura ed in un clima di ritrovata libertà, la cinemato
grafia si presenta ricca di spinte innovative, tesa ad una 
riflessione sulla realtà passata ed attuale. La manifesta
zione veronese consentirà un primo incontro ed analisi 
di questo cinema, presentando una produzione ampia e 
qualificata, inedita per l’Italia. A Carlos Saura, uno dei 
registi antifranchisti più sensibili e rappresentativi del 
cinema spagnolo, verrà dedicata una “personale".
Un catalogo informativo e di documentazione , dibattiti 
ed una tavola rotonda internazionale (che si terrà il 
pomeriggio del 4 luglio), completano il programma 
della Settimana Cinematografica.
Il programma dell’Arena di Verona è il seguente:
-  “Turandot" di Giacomo Puccini, direttore Yuri Ahro-
novitch; regista Mauro Bolognini; scene di Mario Gar
buglia, costumi di Garbuglia e Yost Jacob. Interpreti 
principali: Marita Napier (Turandot), Franco
Bonissoli/Ermanno Mauro (Calai), Mietta Sighele/Katia 
Ricciarelli/Seta Del Grande (Liù), Carlo Zardo/Gian- 
franco Casarini (Timur).
12, 15, 21, 27,luglio, 1, 4, 7, 15, 19 agosto
-  “ La traviata” di Giuseppe Verdi. Direttore Oliviero De 
Fabritiis, regìa, scene e costumi di Giulio Coltellacci; 
coreografie di Roberto Fascilla. Interpreti principali: 
Katia Ricciarelli / Françoise Garner/Elena Mauti Nun
ziata (Violetta Valéry); Gianfranco Cecchele / Peter 
Dvorsky/Ottavlo Garaventa (Alfredo Germont); Rolando 
Panerai/Renato Bruson (Giorgio Germont). (14, 19, 22, 
29 luglio, 3, 8, 10, 12, 18, 26, 29 agosto).
-  “ Mefistofele” di Arrigo Boito. Direttore Maurizio Are
na; regista Gianfranco De Bosio; scene e costumi di

Un momento degli spettacoli all'Arena di Verona



Maria Antonietta Gambaro; coreografie di Milorad Mi- 
skovitch. Interpreti principali: Nicola Ghiuselev/Carlo 
Zardo (Mefistofele); Veriano Luchetti/Ottavio Garaventa 
(Faust); Elena Mauti Nunziata/Seta Del Grande 
(Margherita). (28, 31 luglio, 2, 5, 9, 11, 14, 17, 24 agosto, 
1 settembre).
-  “ Lo Schiaccianoci” di Ciaikowsky, protagonista Carla 
Fracci. Direttore Enrico De Mori; regista Beppe Mene- 
gatti, coreografie di Milorad Miskovitch; scene e costu
mi di Luisa SpinateiIi. (25, 28, 30, 31 agosto). 
Orchestra, coro, corpo di ballo e tecnici dell'Ente Arena 
di Verona. Maestro del coro Corrado Mirandola. 
Questo il cartellone del Teatro Romano.
-  "La dodicesima notte” di W. Shakespeare, regìa di 
Aldo Trionfo. Tra gli interpreti figurano Glauco Mauri, 
Pino Micol, Andrea Giordana e Aldo Reggiani. -  Dal 5 al 
14 luglio
“ Le baruffe chiozzotte” di Goldoni, regìa di Beppe 
Maffioli. Interpreti: Lino Toffolo, Virgilio Zernith, Elsa 
Vazzoler, Wanda Benedetti, Alvise Cavalieri, Gianni 
Campi, Giorgio Gusso, Toni Barpi. -  dal 18 al 30 luglio.
-  "Romeo e Giulietta” su musiche di Prokofiev. Regi
sta, coreografo e protagonista, Vittorio Biagi -  dal 3 al 
16 agosto.
-  "Ambakaila” , spettacolo di danze, musiche e canti 
del carnevale di Trinidad e Tobago -  17 e 18 agosto.
-  “ Il cavaliere del pestello ardente” di Francis Beamont 
e John Flechter (testo classico elisabettiano, scritto agli 
inizi del ’600). Protagonisti: Edmonda Aldini e Duilio 
Del Prete. -  Prima assoluta, dal 22 al 30 agosto. 
Ancora per la prosa, in programma una rassegna 
internazionale di teatro sperimentale (con compagnie 
francesi, americane ecc.), che si terrà in spazi all'aper
to, dislocati nei vari quartieri di Verona.
□ ASOLO. Nel teatro Eleonora Duse: 29 giugno -  
concerto del violoncellista Pierre Fournier e della piani
sta Jean Fonda -  musiche di Schubert, Beethoven, 
Rachmaninov.
3 luglio -  concerto del pianista Rudolf Firkusny -  
musiche di Beethoven, Martinu, Debussy, Chopin.
28 luglio -  concerto del pianista Wilhelm Kempff -  
musiche di Beethoven.
□ ASIAGO. Dal 15 giugno al 20 settembre, 10° Ciclo 
Concerti al Duomo di San Matteo.
VENEZIA. 7° ciclo di concerti d’organo nella Basilica 
di S. Marco:
-  4 luglio: Viener Madrigalchor -  Austria
-  11 luglio: Jean Guillou -  Francia
-  18 luglio: Francesco Finotti -  Italia
-  25 luglio: Jacques Desrochen -  Canada
-  1 agosto: Neithard Beithke -  Germania
-  8 agosto: Heinz Wunderlich -  Germania
-  15 agosto: Daniel Chorzempa -  Polonia
-  22 agosto: Rose Kirn -  Germania
-  29 agosto: Cappella Marciana -  Italia
Al Teatro La Fenice, venerdì 20 luglio: Orchestra e 
Coro del Teatro La Fenice. Direttore Ettore Gracis; 
maestro del coro Aldo Danieli. Musiche di Gabrieli, 
Vivalvi e Schuetz.
L’8 settembre, a Venezia, assegnazione del Premio 
Letterario II Campiello.

La Biennale è articolata in cinque settori: 1) cinema e 
spettacolo televisivo (direttore Carlo Lizzani) 2) teatro 
(direttore Maurizio Scaparro) 3) arti visive (direttore 
Sisto Dalla Palma) 4) musica (direttore Mario Messinis) 
5) progetti speciali (direttore Sisto Dalla Palma).
Il settore cinema darà l’avvio ai programmi con la 
“ Mostra internazionale del cinema” , che si svolgerà dal 
29 agosto al 7 settembre al Lido di Venezia. Verranno 
presentati circa venti film, una rassegna retrospettiva 
ed una mostra sulla scenografia e sul costume nel 
cinema italiano. Si terrà anche un convegno su “ Quale 
immaginario negli anni ’80". La Commissione Cinema 
(composta da Roberto Escobar, Giovanni Grazzini, Al
berto Moravia, Enzo Scotto Lavina e Paolo Valmarana) 
ha espresso l’intento di svolgere un’attività continuativa 
per tutto l'anno, realizzando anche iniziative decentra
te. Dopo la rassegna cinematografica, nella quale figu
rerà anche una qualificata presenza italiana, inizieran
no (il 25 settembre e continueranno fino al 20 ottobre) 
le manifestazioni curate dal settore musica.
Sono previsti anche un convegno ed una mostra dal 3 
al 7 ottobre “ Lingua e dialetto nel teatro” e dal 6 al 31 
ottobre “Venezia e lo spazio scenico” .
I programmi di questi e degli altri settori sono, comun
que, ancora in via di definizione.
-  Dal 16 giugno al 16 settembre “Venezia 79 La 
Fotografia, mostra internazionale di fotografia con le 
opere dei maggiori esponenti di quest'arte. La mostra 
(che si terrà in varie sedi: Museo Correr, e Ala Napoleo
nica, Magazzini del Sale, Palazzo Fortuny, Palazzo 
Querini Stampalaia, Fondazione Cini, Padiglione Cen
trale ai Giardini della Biennale) è articolata nei seguenti 
temi: Fotografia italiana Contemporanea -  Fotografia 
europea contemporanea -  Il conte Giuseppe Primoli -  
Francesco Paolo Michetti -  Tina Modotti -  Images des 
hommes -  Fotografia americana contemporanea -  Echo 
en latino america -  Autoritratto: Giappone -  L’occhio 
dello spettatore: il mondo del colore -  The land -  
Paesaggi effimeri: immagini di danza -  Esplorazione di 
un medium -  La collezione Alfred Stieglitz -  La colle
zione Wagstaff -  Diane Arbus -  Eugene Atget -  Robert 
Capa -  Henri Cartier-Bresson -  Robert Frank -  Lewis 
W. Hine -  Eugene Smith -  Alfred Stieglitz -  Weegee -  
Edward Weston: regali alla sorella -  World Press Photo 
1979.
Concerti di musiche di Mozart, Schubert, Stravinsky, 
verranno tenuti in diversi luoghi all’aperto di Venezia e 
Mestre, dal Duo Pianistico Gorini -  Bagnoli (Seconda 
metà di luglio).
II 9, 10 11 agosto giunge a Venezia, dopo una tournée 
in Europa L’Orchestra dei Giovani della comunità 
Europea, diretta da Claudio Abbado. (Venezia: Teatro 
La Fenice e Chiesa di S. Stefano).
-  Dal 1 al 30 settembre, Primo Festival Vivaldi a 
Venezia. Il Festival, che avrà scadenza annuale, si pone 
come obiettivo la proposta di opere note, meno note ed 
anche inedite di Vivaldi, integrate da manifestazioni su 
aspetti della storia, della letteratura, delle arti figurative 
del periodo in cui visse il compositore. Nel programma 
di quest’anno: concerti, conferenze, audizioni ed una 
mostra su “Vivaldi e Venezia” .
-  Il 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 28 settembre, 
al Teatro comunale Carlo Goldoni, riaperto al pubblico 
dopo trent’anni di forzata chiusura, si svolgerà la Ras
segna Teatro Veneto. L’iniziativa riunisce, per la prima



«The offering» di Francesco Paolo Michetti, fotografo a cui 
è dedicata una personale a «Venezia 79 la fotografia»

volta ed in maniera organica, le espressioni della cultu
ra teatrale sviluppatesi in questi anni nel Veneto. Le 
Compagnie partecipanti sono: “ Piccola Ribalta ', “ I 
Giovani” "Piccolo Teatro Città di Chioggia” , “Teatro 
Veneto” , “Teatro Veneto Vivo” , “Teatro Popolare di 
Venezia” , “Gruppo Artistico Renato Simoni” , “Teatrino 
della Murata” , “Teatro Lavoro” , "Teatro del Doppio” , 
“ La Bottega del Teatro” , “Tag il Cerchio in Piazza” . 
La stessa rassegna verrà portata anche a Mestre.
□ VICENZA. A settembre, al Teatro Olimpico XXXIII 
ciclo di rappresentazioni classiche.
□ VILLA MANIN (Codroipo). Sabato 7 luglio -  “ Ballet
to degli uccelli" di O. Respighi, con Carla Fracci e I 
Virtuosi di Roma diretti dal maestro Fasano.
Sabato 14 luglio -  Orchestra da camera S. Cecilia di 
Roma diretta dal maestro Russo.
Venerdì 20 luglio -  Concerto jazz, blues e gospel: Milan 
College Society con L. Patruno. Omaggio a Mahalia 
Jackson: Bassie Griffin (vocal), Jerome Jones (organ), 
Charles Barnet (pianoforte).
Venerdì 27 luglio -  Balletto Nazionale Folkloristico 
Spagnolo diretto da Antonio Gades.
Venerdì 3 agosto -  “ L’Anfitrione” di Plauto, con Erne
sto Calindri e Valeria Ciangottini. Riduzione e rielabo
razione di Ghigo De Chiara.
Sabato 18 agosto -  Concerto di Severino Gazzelloni e 
Luigi Zanardi.

La realizzazione di questo “Speciale-Estate” è stata possibile anche per la cortese collaborazione dei seguenti enti e 
gruppi, ai quali va il sincero ringraziamento de “ Il Dramma” :
Amici della Musica di Asolo; Agenzia teatrale Benvenuti; Ente Aut. Spett. Lirici Arena di Verona; Assess. alla Cultura della 
Regione Lazio; Assess. alla cultura di Roma; Assess. alla cultura di Torino; Az. Aut. Sogg. e Tur. Venezia; Az. Aut. Cura e 
Tur. Saint Vincent; Az. Aut. Comprensiorale Spoleto; Az. Aut. Sogg. e Tur. Martina Franca; Az. per la Staz. Sogg. e Tur. 
Agrigento; Az. Sogg. e Tur. Taormina; Az. Aut. Siracusa; Az. Sogg. Tur. Cortona; Az. Tur. Siena; Az. Sogg. Tur. Stresa; Az. 
Sogg. Tur. Recanati; Az. Sogg. Tur. Fano; Az. Sogg. Alassio; Az. Aut. Sogg. Tur. Trieste; Az. Aut. Tur. Sorrento; Az. Aut. 
Paestum; Az. Aut. Staz. Sogg. Tur. Positano; Centro Artistico Musicale “Valle D’Itria” (Martina Franca); Conservatorio di 
Bolzano; Conservatorio “G. Verdi” di Torino; Consorzio Tecnomedia; Coop. Assemblea Teatro di Torino; Coop. Centro 
R.A.T.; Coop. Teatrale II Gruppo della Rocca; Centro Manifestazioni Kamarina; Cantiere Internazionale d’Arte di Montepul
ciano; Ente Autonomo La Biennale di Venezia; E.N.I.T.; E.P.T. Brescia; E.P.T. Caserta; E.P.T. Firenze; E.P.T. L’Aquila; E.P.T. 
Lecce; E.P.T. Lucca; E.P.T. Macerata; E.P.T. Pescara; E.P.T. Pisa; E.P.T. Reggio Calabria; E.P.T. Vicenza; E.P.T. Viterbo; 
E.P.T. Salerno; Ente Teatro Romano di Fiesole; Festival di Spoleto; Comune di Imola, Sez. Attività artistico-Cult. Europa 
Jazz 79; Istituto Nazionale del Dramma Antico; Gruppo Teatro La Contrada di Brescia; Piccolo Teatro di Pontedera; Pro 
Loco Villa Manin (Codroipo); Regione Autonoma Valle D’Aosta; I Solisti di Roma; Stabile di Torino; Teatro di Roma; Teatro 
Stabile di Trieste; Teatro Romano di Verona; Teatro Comunale dell’Opera di Genova; Teatro Regionale Toscano; Teatro alla 
Scala di Milano.

N.B. -  Nel momento in cui questo numero de “ Il Dramma” va in macchina, non tutti i programmi sono stati precisati. Di 
alcune manifestazioni si conoscono solo dati generali. Pubblichiamo ciò che ci è stato comunicato e quanto, ad ora, è stato 
possibile sapere.



CO NVEG NO  E R A SS EG N A IN T E R N A Z IO N A LE  
DEI TE ATR I S T A B IL I A  FIRENZE

L a  g r e c i t à

t r a  p r e s e n t e  e  p a s s a t o

Quattro anni di sapore appena in
terrotto da un cenno di vita, quattro 
anni per ritrovare consensi e soldi, per 
ricostituire gli organi di responsabilità 
amministrativa ed artistica, e riecco la 
Rassegna internazionale dei teatri Sta
bili. che ha offerto otto spettacoli in 
compatto cartellone, più quattro di 
ricognizione nell'area italica devota 
alla ricerca (ma gli esami, non finisco
no mai?).

Qualcuno avrà forse sentito una 
stanchezza di suono nella dizione. 
Teatri Stabili? Non ne nascono più a 
teutonica e civica immagine. La crea
tività promana da gruppi che non si 
inquadrano in istituzioni, le sigle non 
si riferiscono necessariamente ad un 
municipio, iniziative regionali non so
no definite da una produttività diretta. 
Almeno da noi. Cambiare testata, al
lora ? No, solo che si legga lo spirito 
non ceduo che sottende alla chiamata 
non di comparse, ma di protagonisti: 
alla ricerca di complessi in cui il lavo
ro vale più del successo, e che si 
radicano dentro collettività con una 
funzione di testimonianza culturale. 
Servizio pubblico, insomma. Servizio 
quello delle compagnie, e servizio quel
lo della manifestazione fiorentina, 
identificabile nel volto monografico, 
che troverà conferma nelle prossime 
edizioni: non la scelta di un meglio 
astratto, ma di ciò che consenta con
fronti in termini di interpretazione dei 
testi, lettura della realtà e proposta 
stilistica. Emerge, dunque, un metodo, 
che può essere applicato da chiunque 
concordi nell'escludere la passerella e 
le rose del successo. E par bene che 
sia un metodo adatto ai tempi del 
vivere che si delineano, all 'occasione 
nuovissima e obbligante, che ci si pre
senta, di abitare un teatro europeo. Aristofane: « La pace » del Greek Art Theatre di Atene



Sofocle: «Edipo re» del Greek Art 
Theatre

Abitare consapevolmente un teatro 
europeo. Se c’è un’arte esportabile si
no ad un certo punto, questa è quella 
teatrale. I suoi gusti, le sue scelte, i 
suoi modi di porgere sono troppo più 
che negli altri figli di Muse connessi 
con gruppi e comunità, con radici 
culturali, con ancestrali sillabazioni e 
conformazioni biogenetiche. Le dram
maturgie non si scambiano, gli attori 
si differenziano. Il teatro è parallelo, e 
il problema sta nel trovare i luoghi 
dove gettar ponte, e dove risalire dalla 
diversità al dialogo. Accade, che il 
corso attuale, non solo politico, è ver
so un'Europa frequentabile, patria co
mune. Sarebbe deleterio, se avvenisse
ro solo scambi commerciali e contese 
elettorali, in luogo del formarsi di una 
nuova coscienza e di reciproci appro
fondimenti culturali; e sarebbe mortale 
per un teatro un ritrarsi da questo 
impegno di sapersi leggere internazio
nalmente e di saper tradurre certi pro
blemi in linguaggio accessibile ai vari 
meridiani; non ci si intende se ci si 
rinchiude nei rispettivi ghetti. La con
temporaneità deve essere circolare e 
provata ogni giorno. La sfida è larga, 
non lascia fuori nessuno. I valori che 
occorrono passano attraverso tutte le 
frontiere e presuppongono una alimen
tazione da molti affluenti; e bisogna 
che, organicamente assettati, si di
spongano essi a sfida davanti ad un 
arroccarsi di sedimenti di egoismo o

ad un campo di forze d’esaurita poten
zialità ideativa e trasformativa ma 
manovratrici d’urti sagaci.

Questa consapevolezza di essere 
agli inizi di una nuova civiltà e di 
dover lavorare insieme - pur senza 
confondersi, cioè senza tradire una 
storia che ci individua e ci insapori
sce, se è vero che la Storia è intreccio 
di storie -  alla sua fondazione secondo 
lo spirito non può non nutrire, legitti
mandoli, gli incontri teatrali, quali che 
siano. Occorre, cioè, che essi si ripor
tino semplicemente alla remota econo
mia del baratto: tu dai una cosa a me, 
io do una cosa a te. Con gli applausi 
di rito.

Il passaggio di uno spettacolo in un 
luogo può essere un evento insignifi
cante, se non vi si ragiona intorno. La 
futura politica dell’ETI. tanto per dare 
un esempio, dovrà tendere a rendere 
funzionale ad un discorso reale con le 
altre culture la presenza delle nostre 
compagnie all’estero.

Sembra in implicita correlazione 
con tali istanze il tema scelto e per la 
rassegna di spettacoli e per il conve
gno connesso: " I greci nostri contem
poranei?". Con un interrogativo che 
era meno un dubbio e più un auspicio, 
maliziosa retorica a parte. Ricerca, 
dunque, sulla "traducibilità" dei gre
ci, sulla loro contemporaneità di indi
cazioni ideali, etiche e politiche, sulla 
percorribilità anche tecnica dei loro

Euripide: «Il ciclope» del Schauspiel di Colonia



testi; con spirito storicistico, si è risa
liti alle radici della nostra drammatur
gia. Si sono ritrovate vive e vorrei dire 
che da questo si può ricavare un certo 
conforto circa la possibilità di essere 
europei, oggi. Solo che si voglia, si 
tocca con mano una "koinè" di ideali, 
un comune processo verso la verità, 
un godere delle stesse forme d'arte, un 
convinto modo d'avvicinarsi all'ogget
to e di sistemarlo nel quadro delle 
conoscenze e nella sua relatività ri
spetto all'uomo.

E ' stato un convegno ricco di posi
zioni. a tratti ardente, proprio sul pia
no politico (la divisione tra i tedeschi), 
non accademico, ma nemmeno abban
donato all’improvvisazione. Ha porta
to su un ampio terreno d'indagine, e 
soprattutto ha messo assieme del ma
teriale per i teatranti, studiosi ed ope
ratori che siano. E’ mancato, invece, 
nella sfera della sistemazione organica 
e scientifica, avendo ascoltato la dife
sa della ragione greca -  esaltata da 
Eugenio Garin sugli aspetti misterici e 
dionisiaci della grecità -, ma non 
avendo tenuto conto che la trasmissio
ne all'Occidente è avvenuta attraverso 
Roma e attraverso il Cristianesimo, e 
non essendo pervenuto ad una sintesi 
dei punti di evoluzione e di raccordo 
dell'antico e del moderno sull'ordine 
gnoseologico, etico, estetico, politico. 
Ed era solo mettendo a fuoco 
nell’obiettivo l'uomo greco, che si po
teva giungere a leggere persuasivamen
te una parentela non risultante solo 
dalla trafila letteraria.

Ciò non toglie che, per quanto attie
ne al corpo tragico, la presenza di 
notevolissimi studiosi abbia nutrito di 
dottrina e di opinioni le quattro gior
nate, mentre la "contemporaneità" 
veniva palesandosi negli spettacoli del
la Rassegna, caratterizzata da una 
scarsa presenza di testi intatti, e 
da una vetrina ricca di rifacimenti 
(Hòlderlin, Hofmannstahl, Miiller, 
Esprín) o di interventi, come la lettura 
dell' "Edipo" senechiano condotta da 
Massimo Castri secondo l'ultima psi
canalisi e l'antropologia. Solo i greci 
di Karolos Kaun si mantenevano fede
li all’assetto canonico, gli altri prefe
rendo immettere una modernità sin 
cronachistica (i tedeschi si mostrano 
assai sensibili al loro oggi, mostrano 
un'inquietudine profonda) , sia di lin
guaggi espressivi (come l'iperrealismo 
usato da Roberto Ciitlli).

Nessuna magniloquenza, nessuna 
accademia. A Firenze si è avuta la 
documentazione di un certo lavoro 
teatrale, caratterizzato non da intenti 
banalmente dissacratori, bensì da vo
lontà d’indagine e di impegno per ac-

quisire nuovi contenuti e nuovi stili, 
però in assoluta comunicatività. La 
scelta, dunque, è stata equilibrata e 
coerente, ed anche la Rassegna, anzi
ché vetrina delle meraviglie, è stata 
un 'offerta di studio.

E non s'hanno premi da dare. Ma 
via, il "Filottete" di Heiner Miiller 
presentato dal Deutscher Theater, il 
"Ciclope" dello Schauspiel di Colonia 
con la regia di Roberto Ciullo, l ’"Edi- 
po" con la regìa di Massimo Castri, 
senza negare i meriti testuali o di mes
sinscena all' "Antigone" di Sofo- 
cle/Holderlin (Schauspiel di Franco
forte), all’ "Edipo/re”  ed alla "Pace" 
presentati dallo ormai leggendario Ka
rolos Koun, all' "Elektra" di Hof
mannstahl (Teatro Stabile di Bolza
no), li sentiamo particolarmente vici

ni, ci sono stati particolarmente utili, 
anche per la professionalità mostrata
ci come virtù e non conte schiavitù.

Si direbbe, dal cartellone, che la 
grecità passi massimamente per trami
ti germanici. Ignoriamo se vi siano 
state difficoltà di pescaggio o assenza 
di materia prima in altri paesi, ma si 
potrebbe sostenere che questa oggetti
va ricchezza di collegamenti deriva da 
una filologia e da una assiduità di 
studi del mondo greco (e latino), che 
non appaiono rallentate e che dovreb
bero essere sentite come un avverti
mento per noi, a non dissolverci nel 
"presentismo ”  a non perdere ancora 
di più gli etimi del nostro comunicare e 
le tavole leggendo le quali ci formam
mo uomini.

Odoardo Bertani

Heiner Miiller: «Filottete» del Deutsches Theater di Berlino (D.D.R.) 
Le foto sono di Raffaello Bencini



P R O S A  f l H H I

r e c e n / i o n i

EDIPO
di Seneca

Rielaborazione: Massimo Castri 
Traduzione: Vico Faggi 
Regia: Massimo Castri 
Interpreti: Virginio Gazzolo, Valeria

Monconi, Aldo Engheben, Gigi
Catejon, Salvatore Landolina, Er
mes Scaramelli, Patrizia Zappa
Mulas

Scene e Costumi: Maurizio Baiò

Lucio Anneo Seneca, dramma
turgo latino, ma greco per adozione 
e tramite di un discorso (a venire) 
europeo. Tutte le sue nove tragedie 
si rifanno ai miti e ai testi della 
civiltà ellenica; non solo, ma il tea
tro tragico moderno, rinascendo nel 
Cinquecento, prende Seneca a mo
dello, e Shakespeare e gli Elisabet
tiani sono lì a dimostrarlo, e l'Alfieri 
pure. Discostato, successivamente, 
dal gusto moderno, e giudicato dai 
letterati soltanto sotto gli aspetti 
formali, presi come assoluti anziché 
come esiti di processi culturali e 
chiavi di lettura, egli si è dovuto 
rintanare. In palcoscenico, l’appari
zione di un «Tieste», grazie a Vitto
rio Gassman, è l'unica citazione 
possibile.

Eppure, la sua drammaturgia, per 
usare le parole di Ettore Paratore, 
traduttore dell’intero corpus,
«differisce radicalmente da quella 
dei tragediografi attici, e finisce per 
costituire l’arditissimo teatro
d’avanguardia nel momento critico 
del trapasso dall'antichità classica 
al nuovo mondo», in quanto, scar
tando il rapporto e l'urto tra l’uomo 
e la divinità, si fonda sullo «scate-



Seneca: « Edipo », regia di Massimo Castri

namento di una passione in urto 
con altre consimili o coi diritti pri
mordiali dell'umana natura».

Un ingresso nell’uomo, che può 
condurre lontano e, al termine 
dell’investigazione, farci poi trovare 
Seneca assai vicino, ben fruibile da 
noi contemporanei. Magari, anche 
col suo latino stigmatizzato per ec
cesso d’arte, per retorica gonfia. 
Guarda caso, ascoltando la parola 
latina quale porgevano bocche d’at
tori, ne bevevamo la lucidità, la lim
pidezza, la sinteticità concettuale e 
la forza descrittiva e l’efficace pare- 
netica, e insomma, se è lecito, rice
vevamo la rigorosità di un codice 
linguistico tutto in «relais» e dun
que modernissimo.

Latino in scena? Beh, alquanto 
ne ha messo Massimo Castri nel Tal - 
lestire l’« Edipo» senechiano, che 
già propose l’estate scorsa ed ora 
ha ripreso con cast parzialmente 
rinnovato.

Spettacolo che può essere, 
com’è ovvio, tutto discusso, ma che 
è importante per quanto riguarda la 
ricerca che Castri conduce da qual
che anno presso il Centro Teatrale 
bresciano (e così un istituto pubbli
co adempie al suo compito, che 
non è quello di sciorinare confezio
ni e vendere prodotti di serie), illu
strata dalle rivoluzionarie edizioni di 
testi pirandelliani, cui recentemente 
si è aggiunta, direi ad epitome, 
l’esercitazione su un testo di 
Scabia.

Edipo, perchè? Perché, si po
trebbe rispondere, il «complesso» 
trovatogli da Sigmund Freud è or
mai un intercalare quotidiano. Si 
scherza. Il Castri vuole indicare una 
esemplarità ben più profonda e più 
legata alla nostra cultura, in senso 
largo, di questa figura centrale della 
mitologia, e non solo di essa, ma di 
tutta una riflessione e trasposizione 
della civiltà cristiano-occidentale.

Edipo è il senso di colpa, è il 
rapporto trasgressione-punizione. 
Si va oltre l’acquisizione psicanaliti
ca e si approda nella sfera antropo- 
logica, si colgono i nessi tra com
portamento e norme sociali, si per
viene a rilevare condizionamenti, 
senza peraltro negare il «comples
so», anzi ricercandone altri nelle 
figure circostanti, e quindi, tolta ad 
Edipo la caratteristica di prototipo 
esclusivo, immettendolo in una 
nuova dinamicità dialettica. Si deli
neano gli altri, gli Anti-Edipo, come 
scrive il Castri; dall’accertamento di 
un conflitto originario tra Padre e 
Figlio (vedi Laio che tenta di disfarsi

di Edipo; e Laio è figura che com
pare, come fantasma, in Seneca e 
non in Sofocle), si arriva a inserire il 
«senso di colpa» nella storia, e a 
considerare, cioè, quando e dove e 
come una società renda, per così, 
necessario Edipo, edificando su di 
lui il proprio sistema, derivatamente 
impostato sull’autoritarismo, l'edu
cazione coercitiva, i paradigmi, la 
punizione.

Se la coloritura negativa è nostra, 
resta vera e scientifica l’individua
zione di tale processo di «sfrutta
mento» della colpa, sicché il «go
verno degli istinti» è un messaggio 
che maschera (maschererebbe) in
tenzioni di più vasta coercizione.

Da queste motivazioni comincia a 
precisarsi lo spettacolo di Castri, 
basato su un pendolarismo tra 
scomposizione e ricomposizione, 
che destruttura il testo, per consen
tire l’emergere di molti sensi e la 
ricerca di segni adeguati. E l’« Edi
po » di Seneca si prestava all’opera
zione, sia per il concentrarsi dell’in
teresse sulla psicologia del perso
naggio che compare già gravato 
(non così in Sofocle) dal senso di 
colpa, sia per la presenza obbligan
te di Laio, sia per l’accentuazione in 
Giocasta della sua natura di madre 
e lo spostamento della sua morte a 
dopo l’accecamento del figlio-spo
so. Grossa variante, codesta, cui 
Castri, in veste drammaturgica pri
ma che registica, lavora, addivenen
do non tanto ad inserire brani delle 
«Fenicie» (una singolare tragedia 
senechiana in due parti e forse 
incompiuta), e frasi di Sofocle, 
quanto a trasformare in simulato il 
suicidio di Giocasta.

Giocasta, dunque, rimane in sce
na a vegliare un Edipo sconfitto nel 
suo tentativo di liberarsi dal senso 
di colpa e degradato ad uno stadio 
d’infantilismo cedevole al racconto

di una eterna fiaba. Padre e Madre, 
insomma, incombenti e vittoriosi su 
un Edipo, la cui «educazione-ac
culturazione» seguiamo nella com
plicata ma seducente scrittura sce
nica, che vuole mostrare e tradurre, 
in definitiva, una «macchina della 
persuasione». Quasi un parallelo al 
feroce determinismo in cui, filo
soficamente, si colloca il testo origi
nale.

Allora, gli Edipo (poiché si tratta 
di leggerlo come «contenitore di 
precetti introiettati durante un lun
go processo educativo, dall’infanzia 
alla maturità) sono tre, e ad uno si 
racconta la fiaba con l’indovinello 
sull’animale e le sue gambe variabili 
di numero, all’altro la trama del mi
to, mentre il terzo, I Edipo adulto e 
personaggio, viene sottoposto ad 
un ossessionante citazionismo, 
affinché si persuada della sua colpa. 
E il latino viene usato come la lin
gua storicamente collaudata nella 
sua missione pedagogica e parene- 
tica.

Impresa cui si dedicano i quattro 
Precettori (già ciechi, perché già 
plasmati dalla società), più Manto 
(l’indovina aggiunta da Seneca). 
Edipo, di per sé nevrotico, si rifiuta, 
si rribella, si nega, non vuole saper
ne delle accuse predisposte, le irri
de, le critica, s’infuria. Ma, a poco a 
poco, il cerchio si stringe, egli viene 
penetrato dalle pressanti parole de
gli altri, s’umilia a riportarle e, psi
canalizzato, eccolo trarre da una 
rediviva memoria la traccia del de
litto compiuto e quindi della colpa. 
A questo punto, egli è pronto per 
«entrare» nel sistema, e viene ve
stito come gli altri e comincia a 
cercare la propria punizione, ridotto 
a marionetta nelle mani dei suoi 
educatori. Si apre il capitolo della 
«recitazione», della ripetizione re
torica e pertanto melodrammatica:



sono i mirabili venti minuti finali in 
cui la critica esplode e s’instaura un 
grottesco, mentre da parte sua Vir
ginio Gazzolo avvalora questo per
sonaggio in crisi con un'interpreta
zione splendida per ricchezza in
ventiva e pathos interiore. Non ci 
dimentichiamo del ruolo di Gioca- 
sta (la brava Valeria Moriconi) sem
pre presente come madre vigile, e 
strumento a sua volta di una peda
gogia inglobante, sino alla fine, 
quando la si vede assistere un Edi
po distrutto come l'Enrico degli 
«Spettri» ibseniani. Una Giocasta 
non vista con acrimonia, ma piutto
sto sentita nella pazienza e nella

perennità della Madre.
Lo spettacolo è una funzione: 

serve alla tesi, mediante la moltipli
cazione, la ripetitività, i parallelismi 
linguistici: seziona ciascun nodo 
concettuale, è critico sin nelle vir
gole, insiste su incastri e rimandi, 
viola la cronologia, ama le compre
senze e gli accostamenti. E, se è 
ben lecito non accettarne a occhi 
chiusi il contenuto centrale e notare 
talune zone di segni aggravati o 
confusi e di compiaciuti teoremi, 
bisogna riconoscerne però la coe
renza e la incisività linguistica, la 
lucida, inesorabile sintassi, la si- 
gnificanza di ogni arditezza espres

siva, la perspicuità di ogni sua pro
posizione figurativa o vocale, le so
glie dell’incubo e della tragedia 
ch’esso conquista per aspra e de
sueta via compositiva, frammezzo 
ad accenti satirici e a perfidi risvolti 
grotteschi.

Ai citati attori aggiungiamo i no
mi, degni di piena lode, di Gigi Ca- 
stejon, Salvatore Landolina, Aldo 
Engheben ed Ermes Scaramelli (i 
Quattro, ed altro ancora), nonché di 
Patrizia Zappa Mulas (Manto) e del 
piccolo, delizioso Matteo De Anno. 
La scena, con le sue ormai classi
che porte sul mistero, e i costumi 
sono di Maurizio Baiò

Piera degli Esposti in «Elektra» di Hugo von Hofmannsthal, (foto Bencini)

ELEKTRA
di Hugo von Hofmannsthal

Regia: Antonio Tàglioni 
Interpreti: Piera Degli Esposti, Mari

sa Mantovani 
Scena: Uberto Bertacca 
Teatro Stabile di Bolzano

Da un paio d anni, il nome di Hugo 
von Hofmannsthal è ricorrente 
nell’ambito del teatro di prosa. Co
minciò la compagnia degli Associati 
a proporre «L'uomo difficile», con 
Sergio Fantoni protagonista; poi è 
venuta la complessa e discussa im
presa di Luca Ronconi e dei suoi 
prodi, in terra (amica o no) di Prato, 
avendo a oggetto di lavoro « La tor
re»; in questa stagione, è stata la 
volta del Teatro Stabile di Bolzano a

cimentarsi con un testo famoso: 
l’« Elektra». Né l’editoria è mancata 
all’appuntamento, che speriamo sia 
completato, almeno per quanto 
concerne il settore teatrale.

Famoso per la messinscena di 
Max Reinhardt (1904) e per la musi
ca di cui poi lo rivestì Richard 
Strauss, avviando un sodalizio con 
lo squisito scrittore viennese, che i 
critici affermano non essersi pro
lungato a vantaggio di costui.

Ma dalI’« Elektra » si dipana poi 
una storia assai curiosa, che è stata 
scoperta e chiarita da Antonio Ta
glioni: :p: :pQ::ù:: ffmo:: si tratta del 
ritrovamento di un manoscritto, nel 
quale l’autore ridusse in prosa fran
cese il suo dramma. L’elemento di 
maggiore interesse è offerto dal fat
to, che la versione fu fatta perché

poi qualcuno rapidamente tradu
cesse, a sua volta, in lingua italiana, 
e il copione arrivasse nelle mani di 
Eleonora Duse. Esiste anche la mi
nuta di una lettera, mai spedita e di 
destinatario non identificato, nella 
quale Hofmannsthal lamentava che 
il traduttore — designato da Marco 
Praga — e cioè Giovanni Pozza, 
critico del «Corriere della sera», 
non si facesse vivo in alcun modo.

Silenzio di costui, silenzio della 
Duse: inesplicabili, allo stato delle 
conoscenze. Il Taglioni avanza 
l’ipotesi che sia stata la rottura dei 
rapporti tra la Duse e Gordon Craig, 
che intanto aveva preparato i boz
zetti per le scene e i costumi, a far 
calare una cortina, che però non 
impedisce di trovare giustificato lo 
stupore del drammaturgo, che non



era l'ultimo arrivato nella civiltà let
teraria e teatrale del primo Nove
cento.

Ma ecco un postumo risarcimen
to, e la conseguente possibilità di 
misurare le caratteristiche di una di 
quelle elaborazioni che più volte 
impegnarono lo scrittore, tanto da 
far ddire a Giorgio Manacorda che 
tale frequentazione svelava la perdi
ta di contatto con il reale: egli è 
« colui che arabesca sul preesisten
te », che ha coscienza « della finzio
ne, della meritabilità, dell’auten
tico ».

Giusta anche l’osservazione sulla 
vocazione alla «messinscena», e 
teatralissima, vistosa è questa 
« Elektra », dove, pr cominciare, è 
sparito ogni senso del mito; è una 
Grecia barbarica, dominata da istin
ti belluini; il palazzo risuona in con
tinuità di grida, vi si tortura ed ucci
de; l'assassinio di Agamennone ap
pare un gesto nefando senza altre 
implicazioni. I personaggi: per un 
Egisto che compare un attimo, una 
Clitennestra in preda ad incubi, e 
prigioniera del suo « io », freudiana
mente ossessionata; essa ha perdu
to la propria personalità 
(«D’improvviso non so più chi io 
sia») ed altrettanto può dirsi di 
Elektra, scacciata tra i servi e co
stretta a vivere come una cagna, la 
quale coltiva una sua rabbia livida e 
in cui si precisa il tema dell’opera, 
che è quello dell'Azione.

Elektra la sogna, la descrive anti
cipatamente, la prepara per tutto il 
dramma, ma, alla fine, comparirà 
Oreste, sbrigativo e di poche parole, 
a compiere l’atto amleticamente ac
carezzato dalla mente febbrile della 
ragazza, ma non effettuato. Elektra, 
dunque, come persona non realiz
zata, emarginata ancora; figura in 
crisi come il mondo che la circon
da. La identifica un linguaggio «far
neticante e contorto » (Mittner), che 
è il tono anche di questo paesaggio 
allucinato e tenebroso, in cui il ge
sto breve di Oreste (poco meglio di 
un killer) sembra non essere la rea
lizzazione di una giustizia, ma veni
re dall’esterno a mostrare la possi
bilità dell’azione e la sua bellezza 
(«Compierla è per l'anima un letto 
dove poter riposare, come un letto 
di balsami dove l’anima trova il suo 
riposo... »).

Lo stesso amore fraterno è pas
sato in ultima linea, rispetto alLodio 
che divora Elektra e che la porta a 
una folle danza finale, dopo di che, 
mutando il mito, muore. Stupenda 
variante, che indica Elektra svuotata

nel gesto di Oreste ed esaurita nella 
propria ragione di vivere: la crisi del 
personaggio è stata totale, fatale è il 
delegare l’azione.

Questo testo affascinante è da 
Antonio Taglioni organizzato entro 
una scena di Uberto Bertacca, che 
prevede un piano soffice e un serra
re attorno di nere e lucide pareti, 
dove possono aprirsi pertugi verso 
l’esterno o verso la reggia, costitui
ta da una camera grondante di ma
gnetiche raffigurazioni verde-oro. 
L’allusività ad uno stato di decaden
za si riflette specialmente nella figu
ra di Clitennestra, sepolta nell’ac
conciatura e nei gioielli, che parla 
come una diva affettata, frivolmente 
cinica (interprete è la brava Marisa 
Mantovani).

Di Elektra, Piera Degli Esposti ri
leva la degradazione e la follia, la

condizione animalesca e la lucidità 
sarcastica con un dissonante parla
re, che precisa una fascia d’ango
scia strana e tutta moderna. 
Sghemba e stridula, la sua Elektra 
impone il disagio del non-essere e il 
furore impotente, con studiatissima 
vocalità. La regia, che ci sembra 
ispirarsi a certi modi del Cobelli, 
tien ferma una sinistra tensione ma
nicomiale, ma non evita qualche ec
cesso sprovveduto nei personaggi 
minori, e qualche scivolata in un 
comico involontario. L’eccentricità, 
la critica sardonica, il riferimento 
all’epoca incapace di tragedia vera 
(primo Novecento) potevano riceve
re qualche segno più severo e con
tratto, più eticamente sofferto, at
torno ad un’opera che, più che della 
contemporaneità del Greci, pone 
semmai il problema Hofmannsthal.



Anna Maestri nella «Celestina» di Alfonso Sastre

CELESTINA, storia d’amore e di 
magia con qualche citazione 
dalla famosa tragicommedia 
di Calisto e Melibea 

di Alfonso Sastre

Traduzione: Maria Luisa Aguirre 
d'Amico

Regia: Luigi Squarzina 
Interpreti: Ivo Garrani, Anna Mae

stri, Lisa Gastoni, Vittorio Con- 
gia, Gianni Ferri, Conchita Va- 
squez, Monica Ferri. Maria 
Grazia Ravolucci 

Scene e Costumi: Lele Luzzati 
Musica: Benedetto Ghiglia 
Teatro di Roma

Autore, a partire dai 1945, di circa 
trenta drammi, di poesie, di raccon
ti, di traduzioni, di volumi teorici sul 
teatro e di una miriade di scritti. 
Alfonso Sastre, turbolento intellet
tuale di sinistra madrileno, sommer
so a sua volta da una bibliografia 
che in Italia (a parte la pubblicazio
ne o la trasmissione radiofonica e

televisiva di opera sue), si riassume 
nel saggio dedicatogli da Magda 
Ruggeri Marchetti (ma non si deve 
dimenticare la assidua opera pro
mozionale di Maria Luisa Aguirre 
d'Amico), vorrebbe trovare ora una 
consacrazione nella rappresenta
zione, al Teatro Argentina, di un 
copione pressocché commissiona
togli da Luigi Squarzina, e il cui 
troppo lungo titolo si può senza 
offesa cosi sintetizzare « La Cele
stina ».

Il titolo è, precisamente, quello 
della mirabile favola teatrale che, 
sul finire del Quattrocento, uscì dal
la mente geniale di Fernando De 
Rojas. Di questo capolavoro, Il nuo
vissimo testo non è una rielabora- 
zlone: ne prende i nomi dei perso
naggi, ne cita alcuni passi, vi si 
riferisce con una finissima tecnica 
di straniamento postbrechtiano, ne 
adopera alcune situazioni che però 
sono di tutt’altro segno. Cambiano, 
insieme, la letteratura e i contenuti. 
Quella era una inebriata storia

d'erotismo e di morte, realistica nel
lo sviluppo, moralistica nel fine 
esplicitato. Quella si fondava 
sull'amore tra Calisto e Melibea, sul 
loro giovane sangue, il cui incontro 
è agevolato dalla mezzana Celesti
na. Storia di peccato e di pena, non 
altro.

I propositi attuali partono da una 
idea della possibilità e dei modi di 
fare teatro — ed essendo spagnoli 
— oggi: non consona all'humus 
culturale iberico la tragedia, si apre 
lo spazio ad una tragicommedia, 
ove il tragico ha i succhi 
dell’« esperpento », un grottesco 
che è «ghigno, brivido e terrore» 
che è riso di crudeltà, misticismo e 
bestemmia, ed ove II comico è la 
strada per arrivare alla conoscenza 
del tragico, che non va inteso in 
senso classico, ma di «degradazio
ne». Qui Calisto è un frate di qua- 
rant'anni passati che, nella Spagna 
cinquecentesca, ha ascoltato le 
proposizioni eretiche di Michele 
Serveto (un medico-filosofo che i



calvinisti mandarono al rogo, ed al 
quale Sastre ha dedicato una bio
grafia e un'opera drammatica), ra
gion per cui, in Salamanca, deve 
nascondersi. Quale miglior rifugio 
di un convento? La via gli è aperta 
da una gitana sempiterna: Celesti
na, non solo mezzana, bensì maga: 
l'inferno è una bellissima badessa, 
già a generoso servizio della strega: 
Il suo nome fatale è Melibea.

Calisto scopre il proprio corpo e 
si innamora di questa Melibea, che 
ha però a schifo il mondo. Bracca
to, l’eretico e ormai disorientato Ca
listo deve fuggire; ma la sua religio
ne è ormai Melibea, e quindi riesce 
ad ottenere un nuovo incontro. A 
questo punto, protagonista si fa il 
teatro, che impone una scelta di 
parti; ma, mentre freme il ricordo 
della «Celestina» originaria, tanto 
più incidono i rispettivi passati e la 
storia che stringe d’assedio le mura 
del convento. Per Melibea si tratta 
anche di una questione di identità. 
A vincere, provvisoriamente, è la 
forma immaginativa, questa «irriso
ria grandezza » dell’uomo. Il teatro e 
la vita, il sogno e la realtà: Melibea 
accetta l’amore di Calisto nell’atti
mo che precede l’irruzione degli 
sgherri e l’uccisione di entrambi.

La scena ora si trasferisce al ci
mitero dove (reminiscenza wilde- 
riana), Calisto e Melibea brevemen
te finiscono, in abbandono d’amore, 
un pallido vespro vitale.

Il dramma di Sastre soffre di di
strazione e di cadute. Non coagula 
un senso di necessità (o di azione 
qualificata) nelle scene di Calisto 
con gli amici-servi Pàrmeno e Sem
pronio, fallendo altresì la figura di 
tenebroso «foal» con Pàrmeno; è 
incredibile nelle scene che implica
no la giovane Arensa; non conferi
sce a Celestina un segno di autono
ma creatività, e la rende del tutto 
improbabile e « non contempora
nea» insistendo sul suo potere ma
gico (manifestato da un visibile pre
cipitare di tuoni, che, dimentichi 
della lezione moleriana in « Don 
Juan», sono soltanto degli scara
bocchi sonori).

Si può invece apprezzare il fine 
gioco di rapporti con l'originale, e 
poi la gamma di temi che percorre il 
dramma, senza però acquisirvi una 
solidità speculativa e una accensio
ne conflittuale. Tutto è più dichiara
to che articolato, e, tutto sommato, 
si consolida una nota di patetico 
lirismo, di cui i troppi finali rilevano 
il carattere di alibi alla perdita non 
tanto di fantasia, ma di fede. Sastre

sembra, in verità, un autore in crisi 
ideologica, e perciò non soltanto 
lascia perdere — fortunatamente — 
una presa di posizione politica, ma 
rivela di non saper scegliere come 
vivere. Egli sembra essere con le 
spalle al muro e senza una strada 
davanti. Gli interrogativi che ha ra
dunato, la biografia che lascia tra
sparire costituiscono un documento 
interessante circa lo stato di un in
tellettuale; e sono un passo avanti 
rispetto a precedenti strettoie pole
miche. Si avverte una sofferenza ve
ra, e una specie di ritorno di un 
cristianesimo già maltrattato. Cali
sto non muore tanto «di storia», 
come è stato scritto, bensì per aver 
voluto sapere tardi la vita, ed aver 
tardi scoperto un «privato» basato 
sulle ceneri dell’esistenza e non su 
un accordo con l’esistente.

Ma un conto è parlare di Sastre e 
della sua vivacità intellettuale e del
la sua problematicità insonne, un 
altro conto è badare ai fatti dram
maturgici, che qui hanno saltuaria 
evidenza e persuasività, e quindi la
sciano il campo alla retorica. Che 
poi ci sia sapienza stilistica e mae
stria tecnica, è fuor di dubbio; ma 
questi sono presupposti. Né ci pare 
che lo spettacolo aiuti l’esplicazio
ne dei motivi sparsi nel testo, della 
sua malinconia. La scena reca solo

la firma, non il genio di Emanuele 
Luzzati, non essendo né astratta, né 
realistica e riproponendo vecchi 
moduli di contenitori. Manca un 
orientamento nella guida della reci
tazione, intesa come rivissuto e non 
come gesticolazione. L’esposizione 
effettistica prevale sull’escavazione 
dei contenuti. Alle prese con Meli
bea, Lisa Gastoni, nuova al palco- 
scenico, mostra fervore e limpidez
za di pronuncia, ma fermandosi ad 
una scolasticità di segni dai quali 
poco traspare del suo passato; Ivo 
Garrani è troppo anziano per il per
sonaggio di Calisto, né, pur incal
zandolo di pirotecnica espressività, 
giunge ai suoi connotati emblemati
ci; Vittorio Congia è un Pàrmeno, 
invece, di essenziale cinismo e 
Gianni Ferri ha un senso sicuro del
la battuta. Quanto alla ridotta figura 
di Celestina, essa trova in Anna Mae
stri più esibizionismo ed abilità mi
metica, che non diabolica vocazio
ne a tessere una realtà di corruzio
ne; Monica Ferri e Conchita Va- 
squez fanno'dell’oleografia. Si pote
vano tagliare alcune scene inutili. Si 
doveva, soprattutto, cogliere meglio 
il tono di disperazione, l’accento 
pessimistico che risuonano in que
sto racconto di solitudine, di tristez
za conoscitiva e di «difficoltà d’es
sere ».

Vittorio Congia e Ivo Garrani



UBU
di Alfred Jarry

Regia: Peter Brook 
Allestimento: Centre International

de Créations Theatrales
La lettura di « Ubu Roi » non porta 
al riso facilmente come accade ac
costando, a tavolino, tante altre 
commedie. Ciò avviene alla rappre
sentazione, che forse mai come In 
questo caso è una prova della veri
tà. La quale è verifica della carica 
aggressiva contenuta in un testo, 
che già al suo nascere si avvolge di 
leggenda (si è negata da alcuni ad 
Alfred Jarry almeno la paternità 
iniziale), e che esplose come una 
bomba nel quadro generale del tea
tro francese di fine Ottocento e, in 
particolare, nella sala parigina che 
appena tre anni prima (1893) Lu- 
gné-Poe aveva aperto — il Théâtre 
de l'Oeuvre — per dare vita e spazio 
alla corrente simbolista; una pre
senza eccentrica, non un'affinità, 
perché l’opera di Jarry è assunta 
piuttosto tra le fonti del Surrea
lismo.

« Ubu Roi » visse due sere, e solo 
oltre due decenni più tardi resuscitò 
per cominciare una strada, che non 
è ancora conclusa. E non si tratta, 
davvero, di noiosa ritualità avan- 
guardistica, dato che almeno due 
punti fermi sono acquisiti dalla criti
ca: il primo è l’importanza storica 
della commedia, col suo negare tut
to il linguaggio e i modi del teatro 
corrente, col suo opporsi al natura
lismo, col suo consentire l’irruzione 
dell’irrazionale. Una funzione che, 
naturalmente, vediamo noi ora, per
ché essa, per dirla con Henri Béhar 
è « un'opera libera che riluce di tut
ta la libertà dell'infanzia », dotata di 
«tutta la crudeltà, l’ingenuità, la 
splendida insolenza, la potenza sov
versiva dell’infanzia».

Ed ecco spiegata anche la 
difficoltà iniziale di ridere, in quanto 
«Ubu Roi» non vuole esaltare l’in
telligenza, ma gonfiare a morte la 
stupidità. E il resto: la ferocia inti
ma, l'impero degli istinti. Non «vuo
le», questo o quello? Perlomeno, 
contiene una quantità di succhi, 
possiede una disponibilità totale. 
«Ubu Roi» è un fenomeno, prima 
che una « pièce ».

« Il grande merito di Pére Ubu — 
scrive Jacques Robichez — è la sua 
nullità». Mediocre il libro, enorme il 
personaggio, che ormai ha un suo 
posto tra le grandi figure della in
venzione letteraria; pensate a Gar-

gantua o a chi vi pare, perché dietro 
questo ritratto c’è, uno per tutti, 
Shakespeare (nella vicenda sono 
triturate almeno tre sue tragedie). 
Jarry, la cui commedia si nutre di 
« un comico che non si fonda su 
niente, un comico vuoto e per ciò 
mistificatore»., ci ha dato per sem
pre un personaggio che, nato ai 
limiti dell'assurdo, purtroppo «ci 
appare oggi quasi verosimile ... Egli 
ha per così dire indovinato parecchi 
capitoli grotteschi o sanguinosi del
la storia» (Robichez). Sergio Solmi 
ha messo ulteriormente in chiaro, 
nella prefazione alla traduzione ita
liana delle opere di Jarry (editore 
Adelphi), che Ubu è anche una 
«grandiosa anticipazione satirica 
delle tirannidi novecentesche », « un 
grave e preoccupante monito» per 
gli uomini del secolo ventesimo.

La parabola di Ubu, di questo 
eroe negativo assoluto, è di una

terrificante logica dei contrari. Dopo 
avere conquistato il potere ed aver
lo esercitato — là, in Polonia —, 
con efferatezza e follia avida e soz
za, Ubu, finalmente sconfitto, tra
smigra — con la moglie macbethia- 
na — in Francia, la terra degli uomi
ni liberi, e qui pretenderà per sé, 
diffondendo un significativo fasci
no, la condizione di schiavo. La vi
sione di Jarry — e dei suoi adole
scenti compagni, prima di lui — si 
racchiude, dunque, in poche paro
le: l'uomo non conosce che la pre
potenza o la sottomissione. Il vente
simo secolo non è stato avaro di 
conforti a questa terribile ipotesi, 
avanzata dentro una figura, che sta 
davanti ai nostri occhi come un sac
co d'iniquità e di stolidità; ma, ap
punto, l’assenza d’ogni valore con
duce al polo del Demonio.

Fu detto bene che la commedia 
« non comincia ad esistere che alla

Andreas Katsulas



rappresentazione ». La riceviamo 
dalle mani di Peter Brook, ora cin- 
quantaquattrenne, la cui lunga mili
zia teatrale è stata una continua 
ricerca di un'idea di teatro, costella
ta da prove sublimi e diverse. Per 
l'occasione, egli sembra tenere fede 
ad una dichiarazione del suo famo
so libro «Il teatro e il suo spazio», 
là dove dice che « è il teatro popola
re che salva le sorti della giornata ». 
Fattore comune: la rozzezza. «Sale, 
sudore, rumore, puzza, un teatro 
che non è In teatro, un teatro di 
carrette, di carrozzoni, di trespo
li...». Scalcinato, che-ti fiati in 
faccia.

E, in questo spettacolo, che uni
sce aH’«Ubu roi» il seguito, ossia 
l’« Ubu enchainé», abbiamo infatti 
una raccolta di materiali poveri e 
improbabili. Dei mattoni che passa
no per vivande, dei contenitori di 
cavi che fanno da trono e da carro, 
spade di legno, verdure da spargere 
come immondizie (c'è memoria di 
una remota edizione cecoslovacca, 
che piacque a Brook?). Con tre vol
te niente, per citare Dominique Ja- 
met, costruisce tutto; gli attori stes
si non portano né trucco, né costu
me. Sembra una recita paesana, im
provvisata e raffazzonata secondo il 
gusto più primitivo. E invece, si trat
ta di una prodigiosa inventività, di 
un sapiente filtraggio, di una ridu
zione all’essenziale, alle forme del 
comico ed ai suoi segni fondamen
tali. Ricerca ed effetti rigorosissimi, 
verificabili nella mirabile scansione 
dei tempi. Teatro «rozzo», ossia 
tutto teatro.

Il regista non ha voluto aggiun
gere una sillaba. Non c'è una pre
ventiva chiave di lettura. Brook sta 
alla lettera del testo, e sola vi appli
ca questa disadorna figuratività e 
un molto di riso circense. Ma le 
parole non portano sovrasensi. L’al
lestimento è soprattutto racconto. 
Non ci sono ammiccamenti o ag
giornamenti, ma successione di 
quadri in sé esauriti. Si direbbe che 
la totale libertà di questo teatro 
comprenda la massima libertà (e il 
rispetto) dello spettatore. È un tea
tro di festa, non imbecille. Ci viene 
in mente una edizione dell’«Atelje 
212» di Belgrado, analogamente ri
volta a garantire il divertimento, 
fuori da ogni intenzione predicato- 
ria o di « impegno ». E qui le violen
te e comunicative «gags» si inse
guono, specie nel primo tempo. 
Tuttavia, e proprio perché, dopo 
quel 1896, c’è stata una certa storia 
e noi inevitabilmente « interpretia-

mo», dentro di noi, secondo la no
stra esperienza, l’«Ubu», un mo
mento, un attimo di apprensione e 
di interrogazione, un lampo nero, 
una smorfia di morte, la rappresen
tazione, forse, poteva trovare, come 
parole d’intesa oltre la espressività 
stilistica. L'ascesa di Ubu era (e do
vrà essere) «resistibile», e quello 
del caos, come quello del conformi
smo, sono i due pericoli attuali.

Straordinari per prepotente natu
ralezza nel grossolano e nello 
strambo gli attori, a cominciare da 
Andreas Katsulas (un Ubu facchine
sco e animalesco) e da Miriam 
Goldschmidt (Mamma Ubu di argu
ta perfidia) per proseguire con Urs 
Bihler, Malik Bowens, Mireille Maa- 
long, Alain Maratrat, François Mart- 
houret, Bruce Myers, Jean-Claude 
Perrin, Tony McVey (alla batteria). 
Tante nazioni riunite nell’ormai de
cennale Centre International de 
Créations Theatrales, che ha sede a 
Parigi e in cui si proiettano l’anima 
inquieta e l’estro galileiano di Peter 
Brook.

DON GIOVANNI 
di Molière

Regia: Carlo Cecchi 
Interpreti: Carlo Cecchi, Dario Can

tarelli, Toni Berto rei I i, Vittoria 
Barnato

Scene: Maurizio Baiò

È stata molto coltivata, negli ulti
mi decenni di intraprese registiche, 
la tendenza a togliere di mezzo la 
metafisica ogni volta ch'essa si pre
sentasse, estrapolando così dai testi 
i valori che costituivano o l’humus 
culturale o uno dei poli dialettici. 
Sicché — e non solo a causa di

questa operazione riduttiva — il ri
corso alla lettura libera e personale 
dell’opera, per riavere in testa il 
quadro originale delle sue tensioni, 
si è reso quasi obbligatorio.

Peraltro, sembra che ormai si 
debba affidare ad epigoni questa 
linea d’elaborazioni, da vedersi co
me un'applicazione di marca ideo
logica, perché la povertà è scomoda 
a tutti, il semplicismo fa sbadigliare 
e, infine, la gente va pur richieden
do spettacoli di spessore, in cui 
ritrovare accenni, almeno, a ciò che 
è interrogativo interiore. Non deve 
essere per caso che, l’altrieri, Roger 
Planchón si poneva il problema di 
come affrontare il tema del divino 
presente in Shakespeare e che An
tonine Vitez, nel mettere in scena 
quattro commedie di Molière, faces
se su tutte tuonare il cielo. 
(Nessuno dei due registi è... 
parrocchiano).

Bene, intorno al cielo del « Don 
Giovanni » si affannano Cesare Gár
boli, traduttore e Carlo Cecchi, atto
re, stavolta uniti come «metteurs- 
en-scène». Lo nominano protago
nista, ma per affidarlo a dei rappre
sentanti, ai personaggi «positivi», 
che sono simboli delle « istituzioni » 
(e non dei valori?), e naturalmente 
sono portatori di «tragica ipocri
sia» (ma la tirata contro l'ipocrisia 
pronunciata da Don Giovanni non 
può riferirsi alle sue vittime); e il 
protagonista rifiuta tutto ciò. Egli è 
autonomo, col cielo non ha a che 
fare, e tanto meno coi suoi untuosi 
servitori.

La beatificazione laica dell'eroe è 
condotta, sulla carta, con imperter
rito oblìo delle pieghe di mistero 
che lo arricchiscono. E bisogna pur 
chiedere ai due lettori, se ritengono 
che il nuovo Don Giovanni sia una 
risposta all’attuale crisi di valori. A 
me non sembra che la loro risposta
— poiché si riduce ad essere politi
ca — sia politicamente corretta. 
Non lo è, o lo è ma in modo da 
spaventare, se Don Giovanni — 
« assoluto vitale, assoluto naturale»
— è, e non recita, e dunque è un 
campione dello spazio terrestre, e 
dunque — lui, che alle più lontane 
radici ha Machiavelli, come da do
cumenti — è per essenza figura di 
politico, come si avverte bene nel 
monologo, dove pare di assistere ad 
un’identificazione, e la superiorità 
degli «spiriti illuminati» — cioè i 
libertini — consiste nella loro adat
tabilità ai vizi del loro tempo. Tutto 
ciò, ora è visto senza reazione 
all’empietà sottesa.



Nello spettacolo — che è una 
produzione del Teatro Regionale 
Toscano — dalla premessa discen
de la ragionata dicotomia nella reci
tazione. « Recitare » possono — an
zi, debbono — Elvira, Don Luigi, e 
cosi via; Don Giovanni no, perché è 
diverso e contro, è l'autenticità inte
gra dell’individuo non soggetto al 
sistema religioso e sociale. E quindi 
il Cecchi non recita, non colora di 
finzione la sua pronuncia 
(naturalmente, siamo a teatro, Cec
chi è attore e la sua non è una 
bocca afona), dipana insomma 
un’espressività bassa, un parlato 
senza sbalzi, confortando un’idea di 
estraneità e di intoccabilità. Che 
manchi di fascino, il suo dire intinto 
di napoletanicità (e perché mai?), 
non si può affermare. Ma si osserva 
che la enunciata volontà di autodi
struggersi — oltre che capovolgere 
alcuni sensi fondamentali del vivere 
e della commedia — non si evince 
per nulla, e rimane solo la simpatia 
per la maliziosa comunicativa 
dell’attore.

L’impianto generale è però di ap
prezzabile limpidezza. La scena di 
Maurizio Baiò è un efficace spazio 
alla tenzone, all’agonia; i costumi 
rispondono alle classificazioni op
portune. Uno Sganarello misurato 
nella lepidezza, puntuale contrap
punto a Don Giovanni è Dario Can
tarelli. L’Elvira di Vittoria Barnato è 
tenera e corretta; Toni Bertorelli si 
destreggia con bella dizione e pre
cisa caratterizzazione in varie parti, 
e ho trovato deliziosi Maria Teresa 
Toffano, Maura Sandonà e Claudio 
Morganti, che sono i contadini e 
recitano in pavano-veneziano.

Senza orpelli, e recitato veloce
mente così, da far supporre tagli 
che non ci sono, questo «Don Gio
vanni», discorso sul contenuto a 
parte, ha trovato nel «levare» la 
chiave di una realizzazione di seve
rità trappistica, dove emergono le 
strutture e il dettato è allo stadio 
elementare. L’impresa è nascosta- 
mente raffinata e il tono è assorto; 
c’è più fatalità, che dibattito. Don 
Giovanni ha i tratti di uno per cui la 
storia è ormai scontata sino alla 
conclusione, che lo vede inchinarsi 
alla Statua vindice, senza far 
dramma.

E allora? Nella proprietà virtuosa 
della sua composizione così nuda, 
lo spettacolo è da vedersi prima, e 
da discutersi poi, perché ha una 
dote di suggestione, oltre che di 
sorprese.

gative profezie, è stata messa in 
scena dal Teatro Stabile di Bolzano, 
e l’esperimento ci è parso opportu
no, l’esperienza è stata positiva.

«L'Adulatore», per cominciare, 
ruota attorno ad una figura che 
nell’adulazione esercita solo una 
delle nere doti di cui è fornita; essa 
è solo una chiave per acquisire fidu
cia e commossa libertà d’azione; 
Sigismondo, l’adulatore, è della 
stoffa dei «villain», dei grandi mal
vagi, dei cinici settatori della morale 
deirutile. Goldoni si è posto innanzi 
questo modello riprovevole di gua
statore d’ogni rapporto, dentro l'es
sere, tra vizi e virtù. Sigismondo è 
un trasgressore di livelli, è un ec
cesso. Ma, intorno a lui, che cosa si 
muove? Un mondo di pazzi. E sono 
nobili. Perciò l'ambientazione è a 
Gaeta, come è a Palermo nelle 
«Femmine puntigliose», e punti
gliosa per invidia è Donna Luigia, 
consorte di Don Sancio, flaccido 
governatore, cicisbeo maldestro. 
(Ma con un pizzico di malinconia, 
nel disamoramento del potere).

La vita, soprattutto, si muove. 
Goldoni ci introduce tra gabellieri e 
mercanti; nelle prime battute si fa 
riferimento all'iniziativa per allestire 
una Fiera, poi si tratta di scegliere 
tra monopolio e libero commercio 
(e Pantalone, sottilmente, è portato 
a rappresentare il vecchio assetto 
dei privilegi), infine sentiamo parla
re di altre faccende burocratiche e 
amministrative. Una realtà che pe
netra la residenza governatoriale, 
dove il governatore bada a spasima
re, la moglie va a caccia di uomini e 
depreda le amiche, una figlia scema

Achille Millo e Graziella Granata

L’ADULATORE 
di Carlo Goldoni

Regia: Augusto Zucchi 
Interpreti: Achille Millo, Olga Ghe- 

rardi, Fernando Pannullo, Tonino 
Travaglini, Giselda Castrini, Gra
ziella Granata

Scene e Costumi: Giacomo Calò 
Carducci

Teatro Stabile di Bolzano

Quando si devono approntare se
dici commedie in un anno, il con
cetto di «nuovo» non può subire 
un'estensione. NelI’« Adulatore », 
Carlo Goldoni sembra ricordarsi del 
« Tartuffe » molièriano. È un Tartuffe 
che ha fatto carriera laica e s’è 
introdotto nel Palazzo e qui fa da 
segretario, ma in effetti agisce come 
un governatore, essendo in difetto 
di capacità e di volontà il suo supe
riore. Non ha perso, anzi ha incenti
vato l’abilità nei maneggi e l'arte di 
insinuarsi, e soprattutto gli è rima
sto addosso l’erotismo che incattivi
sce: una scena è chiara eco di quel
la tra Tartuffe ed Elmira. Alla fine, 
scoperti i suoi giochi, arriveranno i 
messaggeri di giustizia.

Ma possiamo ora subito accanto
nare la citazione, per leggere insie
me questa commedia, cui non arri
se — né a Mantova, né a Milano, né 
a Venezia — un saldo successo, e 
dalla quale l’autore stesso teneva a 
scostarsi un poco; questa comme
dia che troviamo bollata di «catti
va» daM’Ortolani (che però incorre 
in un errore nel riferire la trama) e 
poco meglio trattata da altri che la 
nominarono. Ora, nonostante le ne-



(ma stanno per esplodere in lei gli 
istinti, e forse muterà comple
tamente) odia la madre; dove, 
infine, esiste una composita brigata 
di otto servi.

E qui perveniamo ai motivi di 
maggior interesse, perché questi 
servi, diversi di carattere, non rice
vendo paga (Sigismondo se ne è 
impadronito) fanno quello che oggi 
si dice «aprire una vertenza». 
Scendono in lotta, scioperano, si 
licenziano. Se, nel ritratto dei nobili, 
Goldoni aveva proceduto impieto
samente, con grosse intuizioni ri
trattistiche (la Madre, la Figlia), sa
lendo sugli spalti di un grottesco 
sintetico e incisivo, giustamente 
contrappesa quella esasperazione 
di colori e di toni con questa impre
vedibile ribellione di classe. Udiamo 
parole di violenza, propositi di ve
neficio (vittima designata, Sigis
mondo); i dialoghi dei servi sono 
concreti, non da maschere. La com
media «ufficiale» provvede che le 
cose si aggiustino, con la loro sod
disfazione e l’affidamento del catti
vo segretario al Bargello. Ma la pri
mitiva versione prevedeva la morte 
di Sigismondo, in scena, previa 
confessione delle proprie malefatte. 
Un Goldoni di poca cipria, dunque; 
determinato al melodramma, forse, 
o forse anche sospinto da autentici 
risentimenti.

Saranno i tempi diversi, ma oggi 
finiamo col preferire questo «disor
dine», questo «grido», questo tu
multo di personaggi umili e questo 
concerto di figure altolocate al fina
le corrente, certo più equilibrato, 
elaborato, ragionato. Anche perché 
allo scarto passionale si accompa
gna un estro sorprendente nella 
definizione di un Arlecchino unico, 
di poche, terribili battute e che, ver
so l'epilogo, si fa addirittura 
confidente della Morte e suo amba
sciatore. Questo Arlecchino senza 
riso, che si stabilisce come oscura 
presenza lungo l’intera commedia, 
e la fa sinistra e la intride d’assurdo, 
è davvero uno straordinario tema 
musicale, un pregio inaspettato, 
una irripetuta conquista fantastica.

La censura non volle questo fina
le crudele precorrente di mezzo se
colo il « Qa Ira», e Goldoni addolcì 
il fatale caffè di Sigismondo. Ma 
bene ha fatto il regista Zucchi a 
riprenderlo, con un adattamento 
inerte affatto dissacratore; anzi, è 
bene recuperare il Goldoni segreto. 
Bisogna poi dire che l’allestimento 
è di tutto rispetto, è godibile; intan
to nessuna forzatura e nessun am

micco. Goldoni si recita, e poi chi 
vuol capire, capisca. La modernità 
linguistica della messinscena non si 
distorce verso parallelismi emble
matici. Il taglio critico dei personag
gi rifugge da ovvietà caricaturali. 
C’è, invece, la ricerca di fini allusivi
tà, come nel gioco delle bambole, di 
cui Don Sancio si compiace, infan
tilmente.

La bella scena di Giacomo Calò 
Carducci prevede un ligneo, alto 
contorno tutto pertugi, finestrelle e 
porticine (per l’osservazione co
stante dell’azione) e, al centro, l'iso
la del Potere, con le sue ambigue e 
labirintiche aperture.

Vi si esprime l’arte recitativa di 
Achille Millo che, vestito come in 
Tartuffe, evita intelligentemente 
ogni « tartufismo », e opera con pe
netrante misura di effetti. Olga Ghe- 
rardi è una Donna Luigia d’aspro 
atteggiamento, Fernando Pannullo 
un Don Sancio di doverosa nullag
gine; uno splendido Brighella, fragi
le e spezzato dalla servitù, è quello 
di Tonino Travaglini, a partire 
dall’impressionante truccatura; Gi
selda Castrini è una Isabella di 
efficace animalità e Graziella Grana
ta una Elvira di buon disegno. Gio
vanni Poggiali, Stefano Gragnani, 
Renato Montanari, Antonella Squa- 
drito e i loro puntuali colleghi com
pletano il « cast », per uno spettaco
lo riuscito nella arguzia dei segni e 
nel fervore del movimento.

LA DONNA SERPENTE 
di Carlo Gozzi

Regia: Egisto Marcucci 
Interpreti: Donatello Falchi, Gianni 

De Lellis, Benedetta Buccellato, 
Massimo Lopez

Movimenti mimici: Claudia
Lawrence

Scene: Emanuele Luzzati 
Musica: Franco Piersanti 
Teatro Stabile di Genova

Molte cose premono su questo 
resoconto dell’ultimo spettacolo al
lestito dal Teatro Stabile di Genova. 
Cominciamo, a piacer nostro, dal 
consentire all'apparizione su un 
palcoscenico di una delle dieci 
fiabe teatrali — «La donna serpen
te » —, il nuovo genere escogitato

da Carlo Gozzi per combattere la 
riforma di Carlo Goldoni e l’altro 
nemico, di tanto minore stazza, il 
Chiari. Si sa, che il Gozzi è l’altra 
faccia, e perciò tentatrice, del di
scorso teatrale centrale, e che la 
storia della sua fortuna è anche 
quella di una divisione di campo: o 
si è per la ragione o si è per l’irra
zionale. Se non necessariamente 
condotti a tale disfida, motivi alme
no di gusto, se non culturali, posso
no indurre a gentilmente declinare 
l'invito all’attenzione per una forma 
di spettacolo composita e non sti
molante sul piano di una dialettica 
o di una passionalità immediate. È 
però vero che proprio le ipotesi di 
lavoro teatrale connesse con l’ope
ra «aperta» del Gozzi, ossia di una 
esplorazione di tecniche e di stili, 
hanno ultimamente sollecitato qual
che regista anche nella restia civiltà 
scenica nostrana. Di pari passo, si 
sono mossi gli studiosi, partendo 
dalla nuova indicazione circa il sen
so e la funzione della fiaba in gene
re; e così, accantonata la barbosa 
questione del conservatorismo di 
Gozzi, si è invece guardato alle pos
sibilità di tesaurizzare la sua opera, 
andando criticamente oltre la stessa 
consapevolezza dell’autore.

E un bell’esempio ci viene dal 
volume uscito per l’occasione a cu
ra dell’officina genovese, dove i 
saggi di Edoardo Sanguineti, Alber
to Beniscelli, Roberto Tessari e Ce
sare Orselli offrono una svecchiata 
informazione e un acuto e provve
duto inquadramento delle strutture 
e dei succhi delle occasioni teatrali 
che, fortunatamente, non furono

« La donna serpente ». (foto Buscarino)



imbavagliate dal motivante furore 
polemico.

Ha poi ragione lo Stabile — e 
insomma Ivo Chiesa, suo direttore 
— a farsi merito del modo, con cui 
lo spettacolo è stato realizzato. 
All’origine c'è un regista, Egisto 
Marcucci, che lascia il Gruppo della 
Rocca, di cui era stato, dieci anni 
orsono, tra i fondatori, e viene a 
Genova come insegnante, e nella 
scuola matura l’idea di dare corpo a 
un suo accarezzato progetto ser
vendosi degli allievi; la scuola resa 
così organica al palcoscenico e 
all’istituto pubblico che li com
prende.

Ed ecco la rappresentazione, tut
ta fresca e gioconda (ma anche per
corsa da raffinati straniamenti) di 
«La donna serpente», dove le gio

vanissime forze si provano accanto 
ad alcuni attori d'esperienza, così 
facendo scuola serale permanente.

Questa Fiaba — quinta e centrale 
della serie — racconta di Cheresta- 
nì, fata semimortale, che, sposatasi 
al principe Farruscad, e intendendo 
come lui divenire mortale, deve su
perare alcune prove che coinvolgo
no anche il consorte (la sua capaci
tà di fiducia), pena il purgatorio di 
duecento anni in forma di serpente, 
se il marito non regga. E Farruscad, 
che si vede buttare i figli nel fuoco 
dalla stessa Cherestanì (non capi
sce che è una magia), e che ha dei 
grossi guai nella lontana patria, va
cilla alquanto, e starebbe per perde
re la donna amata e per consegnar
la al suo rio destino — già essa è 
divenuta serpente, prò tempore —

se una invisibile voce non ne gui
dasse gli atti decisivi. E, dall’ultimo, 
la liberazione di Cherestanì nella 
desiderata e irreversibile forma 
umana.

Sotto l’aspetto strutturale, incon
triamo il verso colto e la prosa dia
lettale, la commedia dell’Arte e il 
melodramma, e insomma tanto ma
teriale per esercitarvi la fantasia e 
impararvi il mestiere, che non si 
racchiude nel saper porgere una 
battuta. C’è, dominante, l'elemento 
fiabesco, non semplicisticamente 
assunto, ma intriso di varie remini
scenze. La recente ricerca delle 
fonti ha portato a molte, inaspettate 
segnalazioni.

Dal che deriva, che uno spettaco
lo immediatamente fruibile e da 
spettatori di ogni età e preparazio
ne, contiene poi una serie di spunti 
quanto a contenuti e quanto a stile 
esecutivo. Per dirne una, l'irresisti
bile divertimento non può, a luci 
spente, non farti poi riflettere sui 
segni mascherati di antichissime 
credenze e ritualità (non solo quelle 
dell’iniziazione, bensì anche quelle 
sui cicli della natura: per es., Chere
stanì può ben essere la Primavera o 
la Luna); oppure, sulla scelta della 
donna di entrare nella storia, o sul 
suo volto di anticipata Medea, o sul 
valore della prova, o, andando nel 
letterario, sui motivi cavallereschi.

Il riso interiore dell’opera è anche 
minore del supponibile; vi accado
no molte cose atroci, la conflittuali
tà è estesa, la morte scorrazza e 
incombe. Sicché, anche lo spazio 
delle maschere è sostanzialmente 
ristretto, e la loro funzione è d'ap
poggio.

Ma le riflessioni postdatate non 
raggelano il piacere ricavato da una 
rappresentazione di soavissima ar
monia e di suprema misura d’estri. 
Il Marcucci ha ambientato la fiaba in 
un teatro di marionette, premetten
do un Prologo sulla loro superiorità, 
e conseguentemente l’interpretazio
ne e la gestualità si muovono in una 
precisa fascia linguistica. Poi, insie
me con Emanuele Luzzati, ha pen
sato ad un impianto in cui dai se
greti messi in vista del palcoscenico 
e dell’attrezzeria si passasse al me
raviglioso scenografico. E qui Luz
zati ha dato fondo alla sua fantasia 
e, negandosi ad ogni ridondanza, 
ha creato uno stupendo album illu
strato. La rappresentazione, tra de
liziosi colori e forme ingenue, scor
re in candida ironia e arguti stupori, 
felice e attenta di sé, sillabata e 
libera, dando conto culturale e non

Francesco Origo, Enrica Carini e Claudio Lizza, (foto Buscarino)



consumistico od eversivo delle 
componenti del copione. Dalla ri
cerca alla proposta, questo allesti
mento sa di pensiero e non di trova
robato e non di «trovate».

Il puro sorriso della scena nasce 
pure dalla dedizione degli attori: 
Donatello Falchi è uno stimatissimo 
Pantalone; Gianni De Lellis è un 
Farruscad oleografico a dovere; Be
nedetta Buccellato una incantevole 
e intensa Cherestanì; Massimo Lo
pez un ottimo Togrul; ma tutti sono 
fervidi e precisi. Di Claudia Lawren
ce la cura dei movimenti mimici. Di 
Franco Piersanti quella di una ec
cellente partitura musicale in felice 
dialogo con la vicenda scenica.

NON SI SA COME 
di Luigi Pirandello

Regia: Giulio Bosetti
Interpreti: Giulio Bosetti, Marina

Bonfigli, Ginella Bertacchi, Gior
gio Gusso e Claudio Trionfi 

Costumi: Mario Ambrosino 
Musiche: Giancarlo Chiaramello

Se il mio archivio non mente, 
questa di Giulio Bosetti è la sesta 
proposta di « Non si sa come », l’ul
tima commedia finita da Luigi Pi- 
randello; viene dopo quelle di Rug
gero Ruggeri e Andreina Pagnani 
(1935), di Memo Benassi e Diana 
Torrieri, di Alberto Lionello e Olga 
Villi, del Teatro Filodrammatici 
(1972) e di Alessandro Ninchi.

L’opera, in cui l'autore si ricono
sceva appieno, così da ritenere il 
resto dei suoi scritti una preparazio
ne ad essa, non fu mai bene accolta 
dalla critica. Anche la più recente 
perviene addirittura a dimenticarla, 
a non discuterla nella sua autono
ma realtà. Il giudizio prevalente è 
quello, che si tratti di «un lavoro 
sbagliato», secondo la lapidaria 
sentenza di Gaspare Giudice. C’è 
anche chi, con imperdonabile su
perficialità, ignora ogni aggancio 
con la biografia interiore di Piran
dello, dandone quindi un resoconto 
erroneo e parziale. Il fatto è, che

proprio quell’ordine di problemi e 
quel tipo di domande che tanto in
fastidivano il Giudice, e in definitiva 
lo scarto dell’opera da certi schemi 
di dipendenza ideologica che ricor
rentemente gli studiosi pirandelliani 
applicano al suo corpus dramma
turgico — donde la negligenza o 
l'espulsione dal discorso — sono 
vivi e attuali, e ritrovano in palco- 
scenico una risonanza assai forte, 
nel connettivo di un pensiero e di 
una sofferenza universale.

Non più noi e gli altri, non più la 
maschera e il volto, l’essere e il 
sembrare, il pensare e il dire, ma 
noi e la nostra coscienza, noi e le 
nostre azioni, il credere e il sapere, 
la colpa e la punizione, il conscio e 
l’inconscio, il rimorso e la rimozio
ne. Sarà arretratezza culturale, co
me è stato rimproverato a Pirandel
lo, ma sono pur questioni che conti
nuano a bussare alla porta del no
stro spirito e che, lapidatemi, sono 
forse anche più importanti di quella 
circa la dicotomia dell’individuo, o i 
« doppi ».

Anche per il buon motivo che 
non ci si ferma ad una esplorazione 
di tipo freudiano (ne sapesse o me
no l’autore), ma si sale nel mondo 
dell’etica e della metafisica. «Oltre 
la vita umana, costruita da noi, c’è il 
mondo, Il mistero eterno del mon
do: e le nostre leggi morali — se 
uno può saperle — ciò ch'è bene, 
ciò ch’è male — ce ne facciamo 
responsabili noi — ma se uno può 
saperle, è Dio solo»: è solo una 
citazione nel contesto di una pagina 
dove non solo Dio è nominato quat
tro volte, ma dove tutta l’ambiguità

dei «delitti innocenti» è portata a 
confrontarsi con una realtà non più 
data come cangiante, con un mon
do non più di parvenze e di illusio
ni: quella delle leggi morali, sopra 
le quali, « più grande », sta appunto 
Dio.

Il rovello di Romeo Daddi è 
nell’attesa che esse rispondano al 
suo bisogno di liberazione e di veri
tà. Da ragazzo, involontariamente 
uccise un coetaneo, e nessuno lo 
seppe. Queste segreto egli rivela, 
alla moglie Bice e ad alcuni amici, 
sospinto da una recentissima tra
sgressione, parimenti non premedi
tata: ha avuto un rapporto, improv
viso e senza strascichi, con Ginevra, 
moglie del fraterno amico Giorgio. 
Un’azione compiuta dal corpo, fuori 
da sé, senza implicazioni d’ordine 
intellettuale e sentimentale, in un 
raptus sorprendente prodotto da ir
ripetibili circostanze. Delitti inno
centi, però delitti; e dunque, lo 
spessore dell'uomo comprende 
questa fascia di atti oggettivamente 
nefandi ma soggettivamente non 
compiuti con implicazione della co
scienza. Seppellirli, allora? Ciò può 
bastare ad alcuni, non a chi vuole 
sapere se stesso e non si acconten
ta di uno stupefatto «non si sa co
me », come sia che certe cose av
vengano.

Il problema della responsabilità, 
peraltro, si acuisce di interrogativi 
più conturbanti, se questa possibili
tà delittuosa è in tutti, se la nostra 
può essere una coscienza intermit
tente. L’indagine di Romeo Daddi 
avvalora questa ipotesi, perché, nel 
sogno — in questo lembo estremo 
della personalità — anche Bice ha 
peccato. Romeo, come non pensa 
di accusare e giudicare gli altri, non 
intende tuttavia scantonare di fron
te a se stesso, non pensa di potersi 
assolvere, dimenticando, invocando 
le assenze della coscienza. Vuole 
punirsi, e l’occasione verrà dalla 
sua dichiarazione dell’evento oc
corso a Giorgio, esemplare degli 
uomini positivi, che sanno sempre 
tutto, sono sicuri di sé, e credono 
vero ciò che toccano. Giorgio, ap
preso quello che per lui è un « tradi
mento » e nient’altro, ucciderà Ro
meo. «Anche questo è umano», 
sussurra Romeo.

Il dramma vive di questi contenu
ti sofferti, di questa ricerca di auten
ticità e di consistenza; è un dramma 
che continuamente si apre sulla na
tura, cercando quasi un coordina
mento, e dal microcosmo umano 
sale a cercare luce nel cosmo divi-



no. Gli spiriti cristiani del lavoro già 
sollevarono polemiche attorno al 
pensiero e all'animo dell’ultimo Pi- 
randello. Senza rivangarle, prendia
mo cognizione di quanto sta scritto 
e di quanto ci coinvolge.

Dal punto di vista qualitativo, cre
do che l’ampio ricorso al descrittivi
smo (con echi dannunziani) mne- 
monico-lirico indichi una residua e 
invischiante dipendenza dalle fonti 
novellistiche, e che ad una certa 
melodrammaticità anche verbale si 
congiungano fasi di ostinazione 
affabulatoria e di rovello mentale 
che fan peso sulla pagina. Ma le 
lentezze e le circonvoluzioni non 
soffocano davvero squarci tra i più 
puri di poesia, con un occhio tutto 
moderno verso il paesaggio, e mo
menti di stupenda analisi interiore, 
e passaggi di grande drammaticità. 
Il terzo atto si situa in un clima di 
tragedia annientatrice.

Giulio Bosetti, nel farsi regista di 
«Non si sa come», non ignaro di 
altre recenti messinscene pirandel
liane, adotta un linguaggio scenico 
sillabato e crudele, e un linguaggio 
accanito, onde un Pirandello un po
co strindberghiano. Assistiamo ad 
un processo secco e incalzante, che 
si svolge dentro un ambiente tutto 
nero — la caverna della coscienza 
— sciabolato di luci occhiute sui 
singoli personaggi d ora in ora sve
lati o riposti. Cinque sedie, una del
le quali, centrale, è specialmente 
dedicata all'imputato di turno: da 
esse e con esse i geometrici movi
menti. Allestimento severo e netto, 
di lucida espositività e di precisa 
sintassi, che si giova della comune 
limpida ed alta pronuncia, da voci 
non risparmiate e non casuali.

Bosetti, protagonista, se, per la 
presumibile preoccupazione di non 
cadere in una recitazione naturali
stica, è piuttosto enunciativo e di
dascalico nella prima parte, guada
gna successivamente le ragioni, le 
pieghe, i tormenti del suo perso
naggio, ed una persuasività espres
siva senza lenocinii. A Bice, Ginella 
Bertacchi offre una bellissima so
stanza di candore, di affetti e di 
dolorosa scoperta dello scacco su
bito dal proprio «es»: è un’incante
vole figura ad uscire da un disegno 
sicuro, sostenuto, armonioso. Di 
forte intaglio il ritratto di Ginevra 
elaborato da Marina Bonfigli e con
facenti le prestazioni di Giorgio 
Gusso e di Claudio Trionfi. I costu
mi sono di Mario Ambrosino e gli 
effluvi musicali di Giancarlo Chiara- 
mello.

IL SUICIDA 
di Nikolaj Erdman

Traduzione: Milli Martellini 
Regia: Egisto Marcucci 
Interpreti: Giancarlo Cajo, Marcello 
Bartoli, Ruggero Dondi, Bruna Bru
nello, Mario Mariani, Clara Zovia- 
neff, Armando Spadaro, Dorotea 
Aslanidis, Guido De Monticelli, Gio
vanni Boni, Antonello Mendolia, 
Maggiorino Porta, Fiorenza Brogi, 
Pino Airoldi
Allestimento: Gruppo della Rocca 
Scene: Emanuele Luzzati 
Costumi: Santuzza Cali 
Musiche: Nicola Piovani

Si può morire di espulsione e di 
emigrazione, di campo di concen
tramento, per decisione propria e 
per mano altrui. Tale fu la sorte di 
centinaia di intellettuali sovietici 
grandi e piccoli, e non occorre ri
cordarla, se non per rifiutare le mor
bidezze (gli alibi interiori) di certe 
«spiegazioni» derivanti da una 
deificazione della Storia.

Ma, quando, nel 1940, veniva uc
ciso il regista Mejerchol’d, qualcu
no era già stato da tempo condan
nato a morire di silenzio. Ad esem
pio, Nikolaj Erdman, non abbastan
za tutelato dalla stima di Lunacarsk- 
ji, e dall’importante messinscena, 
nel 1935, di « Il mandato », sua ope
ra d’esordio. Tre anni dopo, Mejer- 
chol’d si accingeva ad allestire «Il 
suicida»; saettarono i divieti, e, per 
farla breve, la commedia non fu 
rappresentata, né mai lo sarebbe 
più stata. E neanche edita. A 
tutt’oggi, è per i russi inesistente. 
Quanto al suo autore, smise di scri
vere per il teatro e condusse oscura 
esistenza di «fornitore di diverti
menti ideologici», come scrive Vit
torio Strada-; ebbe salva la vita, ma 
uccisa la creatività.

Del «Mandato» si è avuta qual
che anno fa una pregevolissima edi
zione da parte del Gruppo della 
Rocca, dopo che Milli Martinelli ne 
aveva saputo rintracciare un copio
ne dattiloscritto posseduto da un 
vecchio attore moscovita; la stessa 
compagnia ne ha ora allestito «Il 
suicida», venuto alla luce in manie
ra analoga, e dalla stessa Martinelli 
tradotto e inserito in un volume sul 
«teatro satirico russo (1925-1934) », 
edito da Garzanti, che comprende 
testi di Aleksij Fajkò, Jurij Olesa, 
Aleksandr Kopkòv, Michail Zoscen- 
ko e, appunto, Erdman: un'antolo
gia indispensabile.

Il grande spasso del « Mandato »

qui è ripetuto: e se può valere an
che per «Il suicida» il parere, sul 
primo lavoro, di Lunacarskij, che 
distingueva tra il «testo splendido» 
e la «commedia mediocre», tale 
opinione va confortata con quella di 
Strada, che vi nota una «maggiore 
acutezza». Ma sarebbe ancora una 
scarsa offerta di credito. Perché là 
tutto era assorbito nella satira, men
tre in questa opera si snoda, emer
gendo a poco a poco, una tensione 
drammatica; si formulano domande 
sull’uomo; e infine il gesto non 
compiuto per la pochezza del prota
gonista neH’ambito di un ambiente 
di meschini piccoli-borghesi (i ber
sagli costanti degli autori dell’epo
ca, e si pensi al culminante Maja- 
kovskij) si trasforma in un segnale, 
in un messaggio che viene raccolto 
da altri: un tale Fedja Petunin (uno 
scrittore?) rimasto fuori della cer
chia, si dà veramente la morte, per
ché «davvero non vale la pena di 
vivere», come fa sapere: ed è la 
raggelante frase finale.

Prima di ciò, abbiamo assistito 
alla vicenda grossa e grandiosa, ma 
anche inquietante, di un povero di
soccupato, Semjon, che, creduto 
capace di un atto disperato contro 
se stesso, viene poi fatto strumento 
di persone e gruppi non allineati 
con la nuova realtà rivoluzionaria, 
ed insomma persuaso a morire sul 
serio, ma clamorosamente, ma per 
una (o tante) cause. Il grottesco 
svaria da Semjon a quanti lo circon
dano, immiseriti non solo da devia
zioni ideologiche, ma anche da mal- 
formazioni spirituali congenite, 
esclusi dalla storia, ma anche dalla 
propria dignità.

E tuttavia... Tuttavia, a mano a 
mano che la commedia procede 
con acute tipizzazioni, l’allegra sati
ra si muta, dentro, per il guizzare di 
interrogativi e il coagularsi di una 
coperta angoscia. Il testo quasi si 
duplica: il viso, la beffarda raffigura
zione continuano a decollare con 
pennellate di gran risalto, ma, intan
to, queN’omino insignificante di 
Semjon fa capire che, comunque, è 
un uomo. E, nella scena penultima, 
con le parole più basse, mentre sve
la i suoi poverissimi motivi per vive
re, ribadisce anche l’uomo come è 
in genere, e che va accettato, l’uo
mo come individuo e il suo diritto 
ad un minimo di esistenza. Non es
sere eroi (anzi) non è colpa che 
ricada sotto una legge. Volere un 
lavoro e la tranquillità non significa 
essere controrivoluzionari. E poi, e 
sempre, prima viene l’uomo.



Il secondo risvolto della comme
dia è più squisitamente politico, nel 
punto in cui sviluppa, nella forma 
più maliziosa, il tema della paura; 
tra i fumi dell'ebrietà, nell’eccitazio
ne della prossima morte, con la te
sta frastornata dagli interessati ami
ci, atterrito dall’avventura troppo 
maggiore di lui nella quale si è im
pegnato, Semjon rivela la paura di 
un intero paese, e, poiché ormai 
appartiene alla morte, eccolo, ora 
affrancato, telefonarre al Cremlino e 
informarlo che egli ha letto Marx, 
ma non gli è piaciuto!

Poteva mai una commedia dove: 
la Rivoluzione allunga un'ombra di 
terrore, gli uomini non sono cre
sciuti di tanto, dei disoccupati nes
suno si occupa, la persona afferma 
la propria intangibilità e misura, 
nulla c’è di positivo, e il succo è che 
la libertà sta nel morire; poteva un 
testo astuto e sensibile, provocato- 
rio e doloroso come questo avere 
libera circolazione?

Erdman, con «Il suicida», supe
rava il descrittivismo, per compiere 
un atto fortemente oppositorio, nel
la negazione della massa a favore 
dell'ultimo degli uomini. Il diverso 
discorso sugli Intellettuali, eccetera, 
era per il gioco teatrale.

Gioco libero e lento; in una strut
tura disarticolata e trascurata, ben 
altro interessando all’autore, e cioè 
di scavare nelle singole scene, una 
per una, le radici delle lacerazioni, 
le tipologie essenziali, il comico 
squillante di battute straordinarie, le 
conflittualità allusive, I passi e la 
conquista di sé compiuti da un uo
mo qualunque a confronto (e l’Idea 
è di assoluta originalità) con la mor
te. Il patetico è evitato, il dramma è 
insinuato, e qui si rassoda l'artista.

L’edizione del Gruppo della Roc
ca (che segue ad un'anticipatrice 
realizzazione dello Stabile di Bolza
no, avvenuta nel 1972) è di un bello 
puntiglioso. La regia di Egisto Mar- 
cucci è una tappa ulteriore del rico
nosciuto lavoro di ricerca stilistica, 
che ha ormai portato il Gruppo ad 
una cifra peculiare, ma non statica. 
Alla esplosione di «gags» assolute, 
al piacere di raccontare osservabili 
nella messinscena del «Mandato» 
succede una concentrazione sulla 
risonanza sintattica da dare alle sil
labe espressive, un approfondimen
to di toni, un rapporto più cogente e 
dialettico coi contenuti, un linguag
gio dei personaggi più Incorporato 
e più filtrato in disegno lirico, dove 
si risolve anche l’impulso della de
formazione grottesca, che finisce

così d’essere un modulo. La «figu
ratività di movimento » della rappre
sentazione si innesta nella sceno
grafia di Emanuele Luzzati, in cui 
l’arruffato assemblaggio degli og
getti, straniati da ogni ipotesi di 
qualità d’un vivere, è vigilato da un 
contenitore di pannelli translucidi e 
riquadrati secondo una geometria 
impassibile.

Recitazione accuratissima, ricca 
di incisive vistosità. Superba per 
forza drammatica e duttibilità di se
gni la interpretazione di Semjon so
stenuta da Marcello Bartoli, che 
esplora l’arroganza e l’ingenuità, la 
goffaggine e la stralunatezza del 
personaggio con acume costante, 
facendone infine vibrare le corde 
più turbate, e guadagnandoli la pie
tà, questo lungo segno del pellegri
nare umano. E bravissimi sono Ar
mando Spadaro, Giovanni Boni, 
Mario Mariani, Dorotea Aslanidis, 
Antonello Mendolia, Fiorenza Brogi, 
Maggiorino Porta, nonché l’aguzzo 
esordiente Guido De Monticelli, con 
Ruggero Dondi in ruolo femminile, 
ad eseguire lo spartito di Erdman, 
con fantasia di caratterizzazione at
tenta a confortare le intenzioni ge
nerali. Ricordiamo i favolosi costu
mi di Santuzza Cali e le musiche 
coerenti di Nicola Piovani.

Nikolaj Erdman: «Il suicida», realizzazione de II Gruppo della Rocca



DIVAGAZIONI E DELIZIE 
di John Gay

Traduzione e adattamento: Masoli- 
no D’Amico

Regia: Giorgio De Lullo 
Interprete; Romolo Valli 
Scena: Pier Luigi Pizzi

illuminista, come a voler raggiunge
re una verità nei suoi dati cristallini. 
È un concetto dell’arte che par
te dall'Intelletto, che casualmente 
coinvolge il cuore, che vuole soprat
tutto le prove della mente. Così 
l’ideale wildiano, carico anche di 
attributi della storia a lui contempo
ranea, si lega a intenzioni omolo-

La condizione dell’attore e la sua 
possibilità di esaltare fino alle corde 
più sottili e raffinate un rapporto di 
comunicazione, la gioia di un intrat
tenimento che nasce e si consuma 
in una necessaria fugacità, la com
piutezza estetica come dato interno, 
non solo palpabile, di una rappre
sentazione, sono i motivi più appa
riscenti dell’ultimo spettacolo di De 
Lullo-Valli. Da un lato l’interprete 
che gioca tutte le trame di una sua 
splendida maturità, dall'altro il regi
sta che ne coglie i momenti pre
gnanti, ne individua le misure, ne 
caratterizza i diversi registri. La 
scelta di Oscar Wilde può anche 
non essere un caso, ma può anche 
esserlo. Valli e De Lullo affermano 
che da circa venti anni hanno in 
mente di affrontare l’autore inglese, 
e questo incontro non è che il risul
tato di un antico interesse. Dalle 
loro dichiarazioni pare di capire che 
il prossimo anno, dopo lo spettaco
lo appena presentato in forma pro
pedeutica, si dedicheranno ad una 
specifica messinscena di un’opera 
del drammaturgo inglese. Forse sa
rà così. Certamente una sottile linea 
di congiunzione si pone tra il lavoro 
di De Lullo e quello di Wilde. La 
linea «estetica» del regista — che 
non è certo estetismo — è tutta tesa 
ad un affinamento costante, di tipo

ghe, diverse solo per il peso del 
tempo che ha portato inevitabili 
correzioni. Al di là, quindi, dei prin
cìpi più o meno codificati, si può 
facilmente intuire, e anche dimo
strare, una convergenza nei fini, più 
in generale, poi, nell’atteggiamento 
di fronte alle leggi del conformismo. 
Si tratta di una certa insofferenza 
nei riguardi del facilmente acquisi
to, che viene visto con un certo 
sospetto e che De Lullo ha più volte 
praticato nel suo lavoro scenico. Il 
rischio, a volte, è quello di non 
essere alla moda o di esserlo trop
po, come accadde a Oscar Wilde. In 
ambedue i casi, però,.si deve osser
vare un certo sconvolgimento delle 
misure correnti, che apparentemen
te sembrano essere soltanto rifiuta
te per essere rapportate ad una esi
genza di costante revisione. In effet
ti tutto il segreto sta in questo at
teggiamento di vigile attenzione alla 
realtà più semplice, quella che sem
bra essere un dato scontato e di 
secondo piano. Però, se le rivolu
zioni estetiche non hanno compiuto 
passi tali da aver capovolto i valori, 
occorre ancora porre in debita con
siderazione quell'apparato di ma
niere attraverso cui si giunge alla 
compostezza del prodotto estetico. 
Wilde aveva talmente chiaro questo 
proposito che non andava mai alla 
ricerca di rivoluzionarie ipotesi: la 
sua arte è mirabilmente composta 
di piccole unità di significato, di un 
sottile gusto manieristico che pro
voca continua meraviglia. Ecco che, 
a pensarci bene, l'incontro di De 
Lullo con Wilde è forse più casuale 
di quanto non si creda, perché si 
tratta della scoperta di una analogia 
di atteggiamenti, consumati in di-
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versi contesti e con diverso metodo, 
anche per la diversità dello spe
cifico in cui si vengono a trovare.

Il discorso su Valli è diverso, for
se anche più complesso. Che rap
porto si instaura tra attore e autore? 
La prima risposta viene offerta da 
una qualità diciamo «sociologica» 
che accomuna i due: la straordina
ria capacità di intrattenimento, la 
squisita amabilità, il fascino 
dell’affabile conversatore. Non si 
tratta di un dato esteriore: è tutto 
legato a un metodo di confronto 
con la realtà, è quindi costitutivo di 
un modo di essere. Viene da pensa
re che Valli non sia soltanto un 
attore, ma anche qualcos'altro, un 
entertainer ad esempio. Ma con 
questo non si è spiegato niente, o 
quasi. Forse si capisce un po’ di più 
se ci si ricorda che una delle carat
teristiche precipue dell’attore è 
quella di essere un operatore cultu
rale. La sua vocazione all'organiz
zazione della cultura, infatti, è un 
dato da tenere ben presente se si 
vuole capire la sostanza basilare del 
suo complesso atteggiamento. Non 
solo questo aspetto dà un connota
to particolare all’attore, ma mostra 
anche un dato di parentela non se
condario col drammaturgo inglese. 
È evidente che a questo punto si 
devono usare strumenti peculiari, 
tali da chiarire la specifica misura di 
un « incontro » interpretativo. Valli è 
l’attore che più di tutti, in Italia, 
recita proprio perché questo è un 
suo modo di essere cosi cosciente 
da non apparire tale. Sembrerebbe 
che in lui tutto sia naturale, frutto di 
una spontaneità rara, espressione 
di uno stato umano: conseguenza 
di uno scavo interiore che non è 
solo il risultato di un profondo rap
porto con la scena, quanto piutto
sto di una segreta esigenza di porre 
come evidente quello che potrebbe 
essere solo individuato. E siccome 
non c’è mai gusto per l’esibizione, 
la coordinata della verità diventa la 
sottile corda di un'ironica forma di 
pudore che, in trasparenza, mostra 
l’alone spesso del dolore.

Per avvicinarsi a Oscar Wilde, 
Valli ha operato, come era inevitabi
le, una distanza quasi paradossale: 
dall’altro capo del filo, rincorrendo 
le dimensioni di un’eco, ha raccolto 
voci e umori, sensazioni e riflessio
ni, battute e ammiccamenti. Per es
sere «come Wilde» occorre essere 
prima lontani da lui, in un rapporto 
che permetta di dimensionarlo. So
lo così un'immagine può diventare 
speculare, un doppio cui è possibile

vita. Intanto, però, scivolano aned
doti, alcuni noti e altri meno: su 
questo non conviene attardarsi per
ché occorrerebbe fare un lungo re
soconto, forse inutile. Lo spettaco
lo, comunque, è Valli che, nelle sue 
qualità di attore, tutto comprende e 
assolve. De Lullo, qui, realizza una 
delle sue regie più raffinate e felici: 
la sua mano è invisibile eppure rico
noscibile nei dati minimi. Ne risulta 
uno spettacolo di rara compattezza, 
un monologo che, oltre a evidenti 
«affinità elettive», rimarrà tra gli 
esempi dei più importanti incontri 
scenici. Al montaggio di John Gay 
ha dato un abile contributo, 
nell’adattamento in italiano, Masoli- 
no D'Amico. La scena, come si di
ceva, è del bravo Pier Luigi Pizzi.

Valli-Wilde (foto Le Pera)

confrontarsi.
«Divagazioni e delizie» è una 

ipotetica conferenza che Wilde 
avrebbe potuto fare a Parigi, quan
do era vicino alla sua fine. Questo, 
in realtà, non accadde mai, ma John 
Gay lo immagina componendo un 
collage delle più famose riflessioni 
del grande autore inglese. Allora vi 
è una scena essenziale (disegnata 
da Pizzi): un sipario chiuso e, da
vanti, un tavolo; ai lati, due colonne 
classicheggianti. Valli-Wilde si pre
senta al pubblico emergendo dal 
sipario, e comincia con le sue 
confidenze. Due ore in cui, sulla 
scena, non assistiamo ad altro che 
al parlare di un uomo, così distac
cato da tutto da far presupporre 
l’ipotesi di un bilancio della sua
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EPTAGONALE
di Maurizio Di Mattia e Anna Brasi
Regia: Maurizio Di Mattia e Anna 

Brasi
Interpreti: Luciana Castellani, Or

nella Pompei, Daniela Guardama- 
gna, Anna Brasi e Luciano Di 
Eugenio
Non tutto il teatro di ricerca si 

pone correttamente il problema del
la rappresentazione scenica. Il più 
delle volte, l'idea dell’esperimento 
prevarica qualsiasi altro interesse, 
diventa la forma stessa di tutto l’in
sieme che si risolve, così, in un 
fugace farsi. Si capisce perché sia 
sorta una certa prudenza di giudizio 
da parte di molti e, in molti casi, si è

invocata la serietà Intendendola nel 
rigore, nell'idea di base chiara e 
così via. I rimproveri, per questo 
motivo, si sprecano e non possono 
non essere giustificati in alcuni epi
sodi. «Eptagonale» costituisce un 
felice esempio di provenienza dal 
teatro di sperimentazione, esatta
mente dal gruppo del Beat ’72 con 
Simone Carella. Maurizio Di Mattia 
e Anna Brasi hanno fatto tesoro del 
lavoro compiuto accanto ad alcuni 
rappresentanti della post-avanguar
dia e, senza scimmiottare modelli 
usati e abusati, hanno trovato una 
loro originale strada. Si_capisce che 
dietro al loro ultimo spettacolo vi 
sono esperienze di scuole come 
quella di Bob Wilson (ammesso che 
si possa veramente parlare di scuo
la: la sua, comunque, è un’Ipotesi 
molto chiara, teoricamente molto 
articolata), nonché una lunga 
confidenza con la performance. Ma, 
In tutti I modi, «Eptagonale» si fa 
riconoscere per una sua precisa im
pronta progettuale. Alla base di tut
to sembra esservi II momento musi
cale, che compone un testo o, se si 
vuole, un sottotesto. La musica non 
vuole fare da semplice involucro, è 
essa stessa una misura portante, un 
dato protagonistico della rappre
sentazione. All’Interno di questa 
«fascia sonora» si compongono le 
varie azioni che ammiccano a voler 
sfuggire subito sul piano metafisico. 
Allora viene In mente la posizione 
manniana (vedi Doctor Faustus) 
sull’ambiguità della musica, arte 
ambigua per eccellenza. In «Epta
gonale» l’ambiguità è un elemento 
strutturale, non invocato a posterio
ri, costitutivo, Invece, di una volontà 
estetica. Alcune tracce di lettura so
no dichiarate subito: Il buio, per 
esempio, domina tutta l’azione e 
sembra voler raccogliere, come in
goiandolo, tutto lo spessore musi
cale. Allora, si vede che ogni dato 
della comunicazione deve fare I 
conti con una sua costante forma di 
negazione, anzi, questa, è II mo
mento supremo e parla soprattutto 
per contrappasso, ispirando delle 
possibilità che, magari, rimangono 
semplici desideri. L'oscurità è un 
simbolo onnicomprensivo e, al tem
po stesso, l’unità di misura, la fascia 
a cui tutto si commisura: gesto, la
mento, movimento. Le tenebre non 
permettono il sogno che, tra l’altro, 
è l’altro elemento vitale della rap
presentazione. Il momento onirico, 
sospeso in una perenne aria morta, 
vive di continue evanescenze: è ri
cordo che sembra sbiadire appena



diventa dato concreto della co
scienza. Se ne deduce che le Imma
gini, composte In una faticosa 
emersione dal buio, valgono solo 
per un momento e forse neanche, 
descrivono la teoria di una memoria 
che sa troppo di tomba per permet
tere qualsiasi abbandono. C'è, sot
terraneo, un sospetto di storia pas
sata, il medioevo e il rinascimento, 
ma è un dato che non prende un 
vero corpo, soverchiato com'è da 
una stregonica maledizione. Che 
tutto sia un dato della nostra co
scienza è probabile, non solo possi
bile, anche perché non vediamo che 
passaggi di ombre, solitari fantasmi 
in costante bilico col nulla. Per un 
po’ di tempo si è certi di vivere un 
incubo da cui vorresti presto libe
rarti. Alla fine, in effetti, si esce dalla 
sala cercando quiete nella luce e 
nella nostra esistenza, se è possibi
le naturalmente. «Eptagonale» è 
uno spettacolo confortato da una 
serie di belle intuizioni che, in una 
durata minore delia rappresentazio
ne, avrebbero avuto maggiore 
efficacia.

GIANGURGOLO IN COMMEDIA 
Ovvero Le stravaganti avventure di 

un comico dell’arte 
di Nello Costabile e Anna Ponte

Regia: Nello Costabile 
Interpreti: Antonello Antonante, An- 

nick Bulckaen, Massimo Costabi
le, Nello Costabile, Annamaria De 
Caro, Larry Gigi ¡otti, Gianni Leo 

Scene: Luigi Magli 
Costumi: Dora Ricca

Chi pensa alla quasi totale assen
za del teatro nel Meridione si sba
glia. In Calabria, soprattutto 
nell’area cosentina, agiscono diver
si gruppi che, in qualche modo, 
cercano nuove strade e nuovi mo
delli di intervento. A questo propo
sito giova ricordare che proprio Co
senza è la città che ha ospitato, nel 
corso della stagione teatrale, diver
se e importanti manifestazioni. In 
una delle ultime fu notato il gruppo 
«Cooperativa Centro R.A.T. » e il 
suo spettacolo «Giangurgolo in 
Commedia.» Ora, fortunatamente, 
la rappresentazione ha compiuto un

suo giro per l'Italia, cercando una 
misura di confronto molto più am
pia, da cui è scaturito un positivo 
«passaggio» di questo gruppo 
all’area dei seri e qualificati profes
sionisti.

La Cooperativa Centro R.A.T. ha 
svolto per anni una ricerca in senso 
antropologico, mirando a mettere a 
fuoco un concreto rapporto con la 
realtà calabrese. Da un attento esa
me dei diversi modelli di cultura, 
dati come caratterizzanti, è emerso 
un ampio mondo che poteva ancora 
essere studiato, approfondito, di
scusso. Non potevano mancare gli 
strati, che nel tempo si sono assom
mati, quale momenti di un processo 
da ripercorrere per mettere in con
troluce la storia e le sue dinamiche. 
Cosi, nella Commedia dell'Arte, si 
individuano aspetti di una cultura 
locale che, operando attraverso le 
dovute distanze, aiuta a definire me
glio molti punti oscuri della nostra 
scena. La maschera di Giangurgolo, 
tipicamente calabrese, mancava 
all’appello teatrale dal ’600, quando 
si era codificata per diventare rap
presentativa di una precisa area 
culturale. Questa maschera, è detto 
nel programma, «sembra sia nata 
dal gusto deformante e caricaturale 
dei calabresi desiderosi di porre in 
ridicolo i corregionali, che scim
miottavano i cavalieri siciliani spa- 
gnoleggianti ».

Dagli archivi sono stati tirati fuori 
molti documenti e, con un paziente 
lavoro di oltre tre anni, il gruppo 
calabrese ha ricostruito temi e vi
cende fino a realizzare questo gra
devole spettacolo. Giangurgolo è 
l’emblema del fanfarone, sempre di

sposto a indicare gesta eroiche che 
non compirà mai. Le sue avventure 
sono appoggiate dai fedele servo 
Coviello che, con il suo acume, to
glie il padrone da molti Impicci.

Per raggiungere il lieto fine, 
Giangurgolo e Coviello dovranno 
sopportare diverse prove, disposti 
alle più stravaganti avventure, con 
colpi di scena e gustosi momenti 
comici.

Il gruppo calabrese ha portato in 
scena le avventure di questa ma
schera con molta passione e con 
notevole rigore. Si deve riconoscere 
il buon affiatamento che gioca in 
termini molto positivi alla resa dello 
spettacolo, il quale, tra l'altro, sem
bra tenere grande conto del mondo 
infantile e, comunque, dell’area 
scolare. Anche questa intenzione 
non può che essere lodata e dimo
stra come i giovani gruppi abbiano 
in seria considerazione un rapporto 
con i ragazzi, in modo tale da poter
li recuperare seriamente alla scena, 
usando il diretto confronto con la 
cultura che li riguarda, prima al li
vello contestuale, poi anche a livello 
più generale. Giangurgolo, infatti, si 
può apparentare a Capitan Spaven
ta e, andando più indietro nel tem
po, anche alla maschera plautina 
(vedi, in particolare, il MUes 
gloriosus). Gli attori sono tutti im
pegnati e danno buoni risultati; 
vanno ricordati: Massimo Costabile, 
che è Giangurgolo, Nello Costabile 
(Coviello), Antonello Antonante, An- 
nick Bulckaen, Annamaria De Caro, 
Larry Gigliotti, Gianni Leo. Le scene 
sono di Luigi Magli e i costumi di 
Dora Ricca. La regia, molto attenta, 
è di Nello Costabile.



TUTTO PER BENE 
di Luigi Pirandello

Regia: Alessandro Giupponi 
Interpreti principali: Salvo Rando-

ne, Cesarina Gheraldi, Adriano
Micantoni, Vera Venturini, Neda
Naldi, Edoardo Borioli 

Scene e Costumi: Uberto Bertacca

Diciamolo pure in tutta franchez
za: è inutile far finta d’interessarsi 
più di tanto alle scene di Uberto 
Bertacca (ancora una volta tutte in 
nero, in una ripetizione che rischia 
di diventare ossessiva per questo 
scenografo) o alla stessa regia di 
Alessandro Giupponi: è chiaro che 
questa edizione di «Tutto per be
ne» esiste solo in funzione del pro
tagonista e cioè di Salvo Randone: 
crediamo che per il pubblico che va 
ad assistere ad un simile spettacolo 
il resto abbia tutt'al più sapore di 
contorno ed anche il testo suoni 
soltanto come un’occasione offerta 
all'attore siciliano per un’ennesima 
dimostrazione d’una ormai antica 
maestria: una costruzione fatta di 
tutto e di niente, d’impostazione ri
gorosa e di piccoli particolari: agli 
altri interpreti, in sostanza, si chiede 
di svolgere tutt'al più la funzione di 
comprimario se non addirittura di 
«spalla», anche quando avrebbero 
le risorse per dare di più: cosi 
Adriano Micantoni, molto efficace 
nel ruolo dell’antagonista Salvo 
Manfroni, e Cesarina Gheraldi che 
propone in divertente caricatura il 
personaggio della Signora Barbetti.

Rimarrebbe da chiedersi se è 
giusto fare del teatro esclusivamen
te in funzione del grande attore, del 
«mattatore»; il testo di Pirandello

(che fu composto espressamente 
per Ruggero Ruggeri) si presta in
dubbiamente ad una simile opera
zione, ma il punto è un altro e cioè 
che in tutto il panorama di una 
stagione teatrale ormai in fase di 
conclusione è poi abbastanza 
difficile trovare, lasciando da parte 
le intenzioni più o meno impegnati

ve che emergono da quasi tutte le 
note di regia, proposte effettiva
mente più originali, davvero più in 
linea con le nuove necessità di un 
pubblico sempre più vasto. Ben 
venga dunque Randone, che alme
no ha da offrire un professionismo 
serio e collaudato, di una qualità 
sempre più difficile da trovare.
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Fulvia Mammi e Susanna Javicoli (foto Le Pera)

pacità della regia di conferire co
munque spessore al materiale a di
sposizione, non riesce ad uscire 
dalla banalità neanche per raggiun
gere quel tanto di scandalo che era 
certo nelle intenzioni di Fassbinder.

Protagonista, di ritorno al teatro 
dopo lunghi anni d'assenza, è Ful
via Mammi; le altre interpreti sono 
Lina Sastri, Dina Sassoli, Flora Ma
stroianni, Susanna Javicoli e Valen
tina Sperlì: tutte piuttosto brave 
(con una menzione particolare per 
la Sastri) o per lo meno aderenti al 
personaggio loro affidato.

IL CADAVERE VIVENTE

LE LACRIME AMARE DI PETRA 
VON KANT

di Rainer Werner Fassbinder

Traduzione: Umberto Gandini
Regia: Mario Ferrerò
Interpreti: Fulvia Mammi, Lina Sa

stri, Dina Sassoli, Susanna Javi
coli, Flora Mastroianni, Valentina 
Sperli

Scena: Giovanni Agostinucci

Vorremmo chiederci se, per ri
chiamare l'attenzione del pubblico 
italiano sulla nuova drammaturgia 
di lingua tedesca, non si poteva 
davvero trovare qualcosa di più vali
do de «Le lacrime amare di Petra 
Von Kant», il dramma di Rainer 
Werner Fassbinder, messo in scena 
dalla Compagnia di prosa del Pic
colo Eliseo con la regia di Mario 
Ferrerò. Un testo pieno d’intenzioni 
importanti e provocatorie che però 
riesce francamente difficile prende
re sul serio e che non trovano d'al
tronde nello spettacolo diretto da 
Ferrerò un'espressione convincen
te: non certo per i risvolti scabrosi 
della vicenda o per le prolungate 
esibizioni di nudo femminile che lo 
stesso argomento non rendeva 
affatto necessarie: ma invece per
ché si pretende di spacciare per 
impegno culturale simili concessio
ni a certo conformismo, perché si 
tenta ancora di sostenere che solu
zioni del genere costituiscono una 
maniera nuova ed originale di rap
presentare in teatro i problemi del

vuoto di valori della società moder
na e della conseguente crisi esi
stenziale. Crisi che nel dramma di 
Fassbinder coinvolge una disegna- 
trice di moda al massimo del suo 
successo, la Petra Von Kant del tito
lo, reduce però da un matrimonio 
fallito e ormai incapace di trovare 
nel lavoro ed anche nel successo 
un vero appagamento, alla ricerca 
più o meno inconfessata di una vera 
ragione di vita o almeno di soprav
vivenza. Nello spazio ristretto ed 
obbligato del salotto-ufficio nel 
quale si svolge tutta la vicenda, Pe
tra è il punto di riferimento neces
sario intorno a cui ruotano gli altri 
personaggi, tutte figure femminili in 
un'apparente totale negazione del 
ruolo maschile che si traduce — 
nella scarsissima considerazione 
che l'autore dimostra per queste 
creature — in un sostanziale e fero
ce antifemminismo. Quasi un picco
lo mondo a parte, in cui si riflettono 
le immagini di una situazione ester
na — una società votata ad un con
sumismo esasperato, afflitta dall'ec
cessiva ricchezza e annoiata fino al 
desiderio d’autodistruzione — ma 
che vive soprattutto dei suoi dram
mi interni, come tempeste in un 
bicchier d’acqua: si chiama conti
nuamente in causa, a proposito o a 
sproposito, l’amore, sia per la se
gretaria che adora Petra in silenzio 
subendone continue umiliazioni, sia 
per la stessa Petra travolta da im
provvisa passione per una giovane 
indossatrice: uno spettacolo che, 
per i limiti del testo come per l'inca-

Adattamento: Diego Fabbri da Leo
ne Tolstoj

Regia: Alessandro Giupponi 
Interpreti principali: Nando Gazzo- 

lo, Regina Bianchi, Zoe Incrocci, 
Carlotta Barilii, Franco Ferraro
no, Serena Bennato 

Scene e Costumi: Giovanni Licheri 
Musiche: Vittorio Stagni

Rimane abbastanza sospeso il 
giudizio su Tolstoj come autore tea
trale; c’è chi considera le sue opere 
in tale campo decisamente minori, 
specie in riferimeno ai grandi ro
manzi, chi invece valuta quei testi in 
tutto degni della fama dello scritto
re di Jasnaja Poljana. Ritorna ora al 
pubblico italiano, messo in scena 
dal Teatro di Calabria, «Il cadavere 
vivente», nella riduzione ed adatta
mento di Diego Fabbri, regia di 
Alessandro Giupponi: un testo che 
ha conosciuto allestimenti memora
bili (si ricorda in particolare l’edizio
ne diretta da Max Reinhardt nel 
1934 con Alessandro Moissi, mentre 
fu a suo tempo celebre l’interpreta
zione resa da Memo Benassi) ma 
che non è mai entrato veramente a 
far parte del repertorio, almeno in 
Italia, ed infatti non viene più ripre
so da parecchio tempo: colpa an
che di un eccessivo affollamento di 
vicende e di personaggi; in pratica 
non è ormai più possibile rappre
sentare questo dramma senza una 
drastica opera di riduzione che ol
tretutto, gestita in maniera intelli
gente, giova senz’altro ad una mi
gliore accettabilità e comprensibili-



Nando Gazzolo e Gianni Guerrieri (foto Marco Foschi)

tà del testo. Se si prende sul serio la 
frase del « Diario » In data 2 gennaio 
1900: «Sono stato a vedere “Zio 
Vania” e ne sono rimasto indignato.

Mi è venuto il desiderio di scrivere 
“ Il cadavere” , ne ho buttato giù il 
piano », bisogna giungere alla con
clusione che Tolstoj fosse sprovvi

sto di senso teatrale per non aver 
saputo cogliere i meriti di un’opera 
come «Zio Vania»: ma è anche ve
ro che «Il cadavere vivente» sem
bra reggere con difficoltà il passare 
degli anni: certe tipiche indicazioni 
tolstoiane — presentate in questa 
occasione con minore incisività ri
spetto alle opere maggiori — ap
paiono ormai sbiadite e quasi di
sperse. Comunque l’edizione ora 
proposta dal Teatro di Calabria con 
la regia di Giupponi risulta senz'al
tro dignitosa; un po’ lento lo svolgi
mento, nonostante i frequenti cam
biamenti di scena, con una tenden
za dei personaggi — nell’interpreta
zione del protagonista Nando Gaz
zolo e degli altri attori, fra i quali 
Regina Bianchi, Zoe Incrocci e Car
lotta Barilli — quasi a contemplare 
il proprio contrasto interiore piutto
sto che esprimerlo drammaticamen
te. Solo nel finale si raggiunge pro
gressivamente una maggiore inten
sità, troppo tardi perché nello spet
tacolo si stabilisca la necessaria 
tensione.

E' andato in scena nel mese di 
maggio alla Sala A del Teatro in 
Trastevere lo spettacolo di mimo 
« Wadies e Lendleman». «Il titolo — 
assicurano i due interpreti -  non ha 
alcun significato». Spettacolo di 
mimo, dunque, ma non proprio or
todosso visto che i due attori si 
lasciano andare anche a qualche 
chiacchierata con il pubblico. Nella 
foto Memo Dini & Giuseppe Ceder- 
na. (foto Francesco Carbone)



Q U f i D R f l m e
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« Il Goldoni»: Enzo Turrin e Raffaello Mitti (foto A.G.F.)

Il re Agamennone è stato ucciso dalla 
moglie Clitennestra. La sua morte sarà 
vendicata dal figlio Oreste che, tornato 
ad Argo, sopprimerà la madre. Ne II 
ritorno di Oreste l’ultimo spettacolo di 
Mario Ricci, il tema è quello, solo accen
nato ma non analizzato dai tragici greci, 
del viaggio di Oreste ad Argo. Nel suo 
cammino verso la vendetta, tra mari in 
burrasca e foreste squassate dal vento, 
l'accompagnano l'amico Pilade ed il 
vecchio, fedele tutore.

In questo lavoro, accanto all’uso di 
materiali filmici, tipici del teatro di Ricci 
(uno dei padri, con la sua attività alle 
“Orsoline 15”, dell'avanguardia romana 
e del teatro-immagine), trova spazio, a 
testimonianza di una ricerca di rinnova
mento espressivo, la parola. Una parola 
in forma di lirica, di poesia. Interpreti: 
Gianni De Feo, Pino Misiti, Nicola Pisto
ia. Musiche a cura di Alvin Curran. Al 
teatro Abaco di Roma, ad aprile.

Mentre sugli schermi cinematografici 
la figura di Nosferatu, è stata riproposta 
dal talento del regista tedesco Werner 
Herzog, sul palcoscenico romano del 
Belli, si è aggirato per qualche tempo un 
conte Dracula nostrano. Trattasi del 
Goldoni, immaginato da Lino Fontis (au
tore, regista, scenografo e costumista di 
questo spettacolo ed, in precedenza, di 
"Per esempio Marquez") come un vam
piro che, dopo aver succhiato il sangue 
di tutti i registi del teatro tradizionale, è 
costretto a cercare nuovo plasma vitale, 
tra i rappresentanti dell'avanguardia. E 
la vittima è lo stesso Fontis (veneto co
me il suo "predatore”), alle prese con 
un allestimento “ In Travesti” di un’opera 
minore del commediografo veneziano: 
“La cantarina”, testo scritto su commis
sione e destinato ad essere musicato.

Recitano, in veneto, Massimo Jacobi- 
ni, Enzo Turrin, Alessandra Pradella, 
Raffaello Mitti e Rena Zurlo.

Gregor Efimovìtch, monaco, guarito
re, consigliere presso la corte dello zar 
Nicola II, fu assassinato, a Pietroburgo, 
nel dicembre del 1916, dal principe Yus-

supov. Ebbe fama di uomo cialtrone e 
dissoluto, da cui II soprannome che gli 
fu affibiato di Rasputin. Sulla sua com
plessa personalità e le sue affannose ed 
alterne sorti è incentrato lo spettacolo 
presentato, per la regia di Mauro Sega
tori, su testo di Mario Angelo Ponchia, al 
Teatro del Prado, di Roma. Protagonista 
Salvatore Martino, solo in scena a dialo
gare con l'immanente Morte, che giun
gerà, aalla fine, nella figura candida di 
Yussupov.

Scene di Mario Giorsi; musiche scelte 
da Guido Schinigoi.

Gli allievi dal terzo anno dell'Accade
mia Nazionale d’Arte Drammatica hanno 
presentato (dal 9 all'11 maggio al Flaia- 
no di Roma), come saggio finale del 
corso "Dal vaudeville a Jonesco”, lo 
spettacolo Assurdo Vaudeville. Il titolo 
suggerisce un rapporto analogico tra 
teatro dell'assurdo e vaudeville 
(esemplificati qui rispettivamente da "La 
cantatrice calva” di Jonesco e da “Non

cercate mezzogiorno alle due” di Théo- 
dore Barrière), in quanto entrambi ridu
cono il ruolo del personaggio nell'eco
nomia del gioco teatrale, l’uno attraver
so la vanificazione di ogni possibilità 
dialogica, l’altro subordinandolo ad un 
intreccio caratterizzato dal ritmo incal
zante delle trovate.

Regia di Lorenzo Salveti. Interpreti: 
Paolo Scalondro, Anna Marchesini, Gino 
Nardella, Silvia Bellini, Francesca Gatto, 
Claudio Fattoretto.

Il "Massacro di Parigi" fu scritto da 
Cristopher Marlowe nel 1592 e venne 
rappresentato per la prima volta nel di
cembre del 1593, poco tempo prima del
la morte violenta dell’autore. In esso le 
vicende ed i personaggi sono solamente 
abbozzati e ciò ha reso sempre molto 
ardui i tentativi di allestimento di questo 
dramma, peraltro rarissimi. A cimentarsi 
nell’impresa è stato, forse per la prima 
volta in Italia, Renato Giordano, che ha 
presentato (dal 19 aprile) all’Abaco di



Roma Follie, ovvero il gioco del massa
cro, un riadattamento, appunto, dal te
sto di Marlowe. La scelta è stata quella 
di evidenziare non tanto i contrasti tra 
cattolici ed ugonotti e la cronaca degli 
eventi della notte di sangue di S. Barto
lomeo, quanto la violenza, talvolta an
che involontaria, ma non per questo 
meno spietata, del Potere. Interpreti: Re
nato Giordano, Massimo Wertmuller, 
Paolo Arcangeletti, Claudio De Pasqua- 
lis, Cherine Sabet, Laura Cimini.

Nella scena finale dell’“ Idiota" di Do- 
stojevskij, il principe Miskin (Giovanni 
Pampiglione) e l'amico Rogozin (Carla 
Cassola) si ritrovano a vegliare il cada
vere di Nastasia, donna da entrambi 
amata e pugnalata al cuore da Rogozin. 
In Notturno, Giovanni Pampiglione par
te da questa situazione, da queste pagi
ne drammatiche, per fare, attraverso ci
tazioni anche da altre opere (in partico
lare "I demoni" e "I fratelli Karamazov"), 
un discorso sul grande autore russo. 
L’atmosfera è quella, intensa, di notturni 
letterari e chopiniani, segnata anche, 
nello stile, dai dieci anni di permanenza 
e lavoro in Polonia di Pampiglione e 
sottolineata dagli interventi musicali di 
Stanislaw Radwan, eseguiti dal violinista 
Zbigniew Pabta (entrambi polacchi).

AII'Alberico di Roma, nella seconda 
metà di aprile.

«I costruttori d’imperi»

Dal 18 al 30 aprile, al Teatro in Traste
vere, la compagnia dei Meta-Virtuali, ha 
presentato Erratum musical, diretto ed 
interpretato da Pippo Di Marca.

Lo spettacolo, sorta di rivisitazione di 
avanguardie storiche e non, prende 
spunti e citazioni da Chiari, Kubota, Ma- 
ciunas, Nam June Paik e Tzara. Si com-

pone di nove scene o “movimenti" 
ognuno con una propria autonomia, pur 
se collegato agli altri per “misteriose 
assonanze e dissonanze”.

Recitano, con Di Marca, Ivana Gior- 
dan, Stefano Marafante e Marisa Patulli.

Dal 5 al 13 maggio il G.T.A. (Gruppo 
Teatro Attuale) ha rappresentato al Tea
tro dei Satiri (a Roma) I costruttori di 
imperi, opera scritta nel 1956 da Boris 
Vian e allestita in precedenza, in Italia, 
una sola volta (da Massimo Castri). Per
sonalità versatile (musicista jazz, corri
dore automobilista, cantautore ecc.), 
Vian scrisse per il teatro negli ultimi 
anni della sua breve esistenza (mori nel 
’59 a 39 anni) e "I costruttori di imperi” 
rappresenta, forse, il lavoro più signifi
cativo di questa produzione, pervasa dal 
suo spirito caustico e dissacratore.

Nello spettacolo del G.T.A. recitano 
Fabrizio Bartolucci, Eliana Belli, Marina 
Rossi e Renzo Rovinelli. Regia di Massi
mo Pubiani; scene di Viscardo Tonelli.

In Tre jurni, loro ultimo spettacolo, 
Leo de Berardinis e Perla Peragallo, ve
stono i panni, o meglio gli stracci, di due 
sconclusionati e litigiosi primitivi, una 
sorta di Adamo ed Eva in versione comi
ca. Ma questa situazione di partenza

Ivana Giordan in «Erratum Musical» di Pippo Di Marca, (foto Beppe Forli)



serve solo come pretesto alla consuma
ta abilità, all'estro inventivo della super- 
collaudata coppia, per Innescare un 
meccanismo di battute basate su giochi 
di parole, allusioni, nonsense.

Ad aprile al Teatro in Trastevere a 
Roma.

Palermo oh cara!, oratorio palermita
no per attori e pupi” , è il titolo dello 
spettacolo di Gigi Burruano (autore, re
gista, interprete) che il Piccolo Teatro 
Città di Palermo ha presentato dal 18 
aprile al Parnaso di Roma.

Intorno ad un “rancutanu" 
(orangotango, in dialetto siciliano), figu
ra di usuraio sciancato e lercioso, ruota 
un carosello di poveri diavoli, rappre
sentanti di una condizione di totale mi
seria. Su di essi lo “ rancutanu”, con la 
sua possibilità di concedere o negare 
denari, esercita una sorta di potere di 
vita e di morte. Una “corte dei miracoli” 
variopinta ma non sfavillante, un mondo 
nient’affatto stereotipo e folcloristico, 
dove l'indigenza è un fatto storico, pato
logico.

Alcune canzoni tradizionali, eseguite 
da Totl Basso, Marilena Monti e Roberti- 
no Pitruzzella, scandiscono le varie 
scene.

Recitano, con l'autore, Rosi Quat
trocchi, Paride Benassai, Giacomo Clvi- 
letti, Nino Drago. Scene di Ignazio Scaf- 
fidi.

Perennemente squattrinato, costretto 
per vivere ad "arrangiarsi” , pronto a 
risolvere con la propria inventiva difficili 
situazioni, Felice Sciosciamocca è una 
maschera resa celebre da Scarpetta e 
dai De Filippo, ma presente nella cultura 
partenopea già dal ’500. Una sua ripro
posta in chiave moderna è stata realiz
zata da Giancarlo Palermo (anche 
interprete) e Dacia Maraini in Felice 
Sciosciamocca ovvero della maschera 
buttata. Trasferitosi a Roma in cerca di 
miglior sorte, Feliciello passa da una 
disavventura all’altra, conservando, pe
rò, la sua vivacità, il suo candore, la sua 
aria stralunata da finto tonto.

Ad aprile al Teatro La Comunità di 
Roma.

Gigi Burruano in «Palermo oh cara!»
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L ’ A Q U I L A

SCUOLA
DI

S C E N O G R A F I A

Dal 28 maggio al 1° giugno si è svolta 
una mostra didattica presso la chiesa 
S. Filippo dell’Aquila, organizzata 
dall’Accademia di Belle Arti, diretta dal 
Maestro Gino Marotta, con incontri, 
proiezioni, relazioni e dibattiti. Tra le 
varie proposte, tra forme visive e di 
spettacolo, un’interessante ipotesi per 
una messa in scena de «L’Eccezione 
e la regola» di B. Brecht realizzata 
dalla scuola di Scenografia diretta dal 
Prof. Francesco Cosentino, dal Corso 
di Storia dello Spettacolo di Antonio 
Calenda e dal Corso di Scenotecnica 
di Eugenio Carlomagno, nella versione 
curata dagli allievi Anchini, De Domini- 
cis, Terio. Costumi e manichini di Ti
ziana Cardinali. Hanno collaborato Ro
dolfo Craia e Roberto Lattanzi. Musi
che di Germano Mazzocchetti. Luci di 
Lino Colella.
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T E M P O  D I  

M O N O L O G H I

Londra. Al Mayfair Theatre. Gor
don Chater, un attore australiano resi
dente a Londra, ha rappresentato la 
novità assoluta di un suo giovane con
nazionale dal titolo The Elocution of 
Benjamin Franklin. Solo in scena per 
tutta la durata dello spettacolo, con
fortato soltanto da un abbagliante ri
tratto di Mick Jagger e da un piccolo 
busto di Shakespeare, il grande Gor
don ha offerto le sue discutibili grazie 
ad una platea che lo ha seguito attenta 
ed incuriosita per quasi due ore ed alla 
fine lo ha acclamato.

Plays and Players, la più autorevole 
rivista teatrale inglese, gli ha dedicato 
una intera copertina e già si annuncia 
una prossima tournee dello spettacolo 
in America.

L'autore, Steve J. Spears, un com
mediografo ancora alle prime armi in 
Australia, non poteva sperare un esito 
più felice.

Parlare della commedia è pressoché 
impossibile, se si prescinde dal suo 
interprete. E’ pertanto un compito che 
lasciamo alla crìtica, allorquando la 
commedia verrà rappresentata anche 
in Italia. Ci limiteremo a fare qui due 
brevi considerazioni. La prima riguar
da il titolo della commedia che noi 
abbiamo tradotto in italiano con La 
balbuzie di Beniamino, tralasciando il 
cognome Franklin. Ora tutti conosco
no di nome Beniamino Franklin, pa
triota, inventore, scienziato, ma forse 
pochi sanno che è al Vecchio Papà 
Franklin che rìsale la formulazione del 
primo modello americano. Egli formu
lò un rigido schema di virtù, del quale 
pretese l'obbedienza. Fu colui che, 
stando almeno alle dichiarazioni di 
D.H. Lawrence, concepì Dio come 
"Bottegaio Celeste... supremo servi

tore degli uomini che vogliono progre
dire e produrre". (La sottolineatura è 
di D.H. Lawrence ovviamente e non 
nostra).

L'aver dato così un simile nome al 
giovane allievo dodicenne, afflitto dal
la balbuzie e da inequivocabili tenden
ze omosessuali, non è soltanto un 
espediente per strappare una risata ma 
assume un chiaro sapore di beffarda 
ironia.

La seconda considerazione riguar
da invece la particolare struttura 
dell’opera, cioè il monologo, che da 
parte nostra abbiamo integrato con la 
lezione di ortoepìa e con l ’invenzione 
del finale del primo atto mediante l'au
silio di brani shakespeariani.

Il ricorso a questa antichissima for
ma drammatica, la prima che si cono
sca, frequente oggi anche in Italia, 
deve farci riflettere. E' tempo di mono
loghi. E' tempo di consuntivi. L'uo
mo, sempre più solo, anzi ormai solo, 
si interroga circa i suoi destini. E si 
scopre diverso. Questa scoperta però 
anziché dissipare i sospetti gliene cau
sa di nuovi. Incalzato sempre più da 
presso dalla impaziente normalità de
gli altri, alla quale mal si conforma, 
ne subisce tuttavia, inconsapevole, le 
prepotenze ed i soprusi. Ciò non è 
fatto davvero per rassicurarlo e ne 
esce sopraffatto ed opportunamente 
impedito.

Romeo De Baggis

Gordon Chater interprete londinese della commedia



Soggiorno di un piccolo appartamento 
a Toorak in Australia. A sinistra una 
porta dà sull'Ingresso e sulla camera 
da letto. A destra la stanza da bagno. 
Accanto la cucina. I mobili compren
dono: un pianoforte, un tavolino con 
sopra il telefono e un vistoso lume, 
uno scrittoio a saracinesca, un busto 
di gesso di Shakespeare bene in vista, 
qualche poltrona, un tavolo basso, un 
orologio a cucii alla parete, un fucile 
appeso sul caminetto, che a sua volta 
contiene una stufetta elettrica. Alla 
parete di fondo una finestra ovale sul
la quale c'è scritto a lettere maiuscole 
alla rovescia "Accademia di dramma 
ed elocuzione shakespeariana". Le 
tende veneziane sono alzate ed il sole 
del mattino illumina la stanza.

(BLINK significa cambiamento di 
scena e di luci).

PRIMO TEMPO

Primo Lunedì.
L'uomo esce dalla doccia, fischiettan
do, ed entra nella stanza finendo di 
asciugarsi con un asciugamano di 
spugna e indossando un accappatoio. 
E' un tipo gioviale, grasso, sulla cin
quantina. Tira su la saracinesca dello 
scrittoio, prende il beauty-case e uno 
specchio e comincia a truccarsi in 
modo rapido ed esperto. Durante que
sta operazione mette su un disco "Ego 
is noi a dirty word". Finisce di truc
carsi, estrae un manifesto murale 
sgualcito di Mick Jagger e lo affigge al 
muro. Lo guarda, con ammirazione. 
Prende il busto di Shakespeare e lo 
gira.

-  ( Imitando la voce di una giovane 
ammiratrice) Mick, oh Mick, ho 
visto il tuo spettacolo, che meravi
glia! Sei fantastico! Oh Mick, è un 
tale onore per me, un tale onore 
esserti presentata! Fantastico, ecco 
quello che sei! Anche Keith è fan
tastico. Siete fantastici tutti e due. 
(balbetta un motivo a labbra chiu
se. Appare eccitato. Squilla il tele
fono)

-  Merde! (All'apparecchio mentre si 
muove per raggiungerlo)

-  E sta un po' zitto! (rivolto al manife
sto) Pardon. (Solleva il ricevitore) 
Qui L ’Accademia di Dramma ed 
Elecuzione Shakespeariana... Sì, 
sono io. Mi dica pure... signora 
Franklin? (Pausa) Si, presumo di 
sì. La balbuzie può essere un tor
mento. (Guarda supplicante il ma
nifesto) Un autentico tormento, 
specie per un bambino di dodici 
anni. Una crudeltà davvero inutile 
per suo figlio... Ma certo che cer
cherò di aiutarlo. La balbuzie è un 
male curabilissimo. Non c’è proble
ma. A meno che non ci siano difetti 
di conformazione... Intendiamoci, 
il parlare chiaro, il parlare distinto 
è un'arte. Un’autentica arte, come 
la musica o la pittura... No, cara 
signora, non è un istinto... Oggi va 
benissimo. (Fa una smorfia di di
sgusto) Cosa? Di mattina?... (c.s.) 
Venga pure, se proprio insiste.
(Scorrendo l'agenda degli appunta
menti) Alle undici, le va bene? 
(Annota) D'accordo, allora. Alle 
undici qui da me... Non si preoc
cupi, signora Franklin. Faremo 
sparire quella balbuzie prima che il 
suo ragazzo impari a dire sopra la 
panca la capra campa... Ahaha- 
hah!... II mio onorario? Otto dolla
ri per mezz’ora di lezione... D’ac
cordo, a più tardi... Con Beniami
no. (Posa il ricevitore e si rivolge a! 
manifesto)

-  Scusami tanto, sai Mick, ma abbia
mo un nuovo balbuziente da guari
re. ( Toglie il manifesto dalla parete. 
Si guarda allo specchio) Ma non 
sei un po' vecchio per queste cose?
(Ripone cosmetici e specchio) Be
niamino Franklin! Ma si può essere 
più idioti di così? Ahahahahah! (Ri
volto al busto di Shakespeare) 
Dimmi tu, Willy, come è possibile 
chiamarsi Franklin e dare il nome 
di Beniamino al proprio figlio. E' 
da scemuniti. E' proprio vero, ce 
ne sono di sciagurati al mondo. 
Mah!... Non so te, Willy, ma ades
so io mi vado a vestire... (Si tocca 
il trucco in faccia)... e a togliermi 
questa roba. (Deve ricevere un com
plimento perché replica) Ah, grazie 
Willy. Sei molto gentile. (Fa una 
carezza al busto) Anche a te. (Esce 
da destra. Si sentono i suoi brividi 
sotto la doccia. Ricompare col vol
to ancora bagnato)

- Bravo bambino, ora sì che hai un bel
visetto pulito. (Attraversa la stanza 
canticchiando "Ego is not a dirty 
word". Passando si inginocchia 
scherzosamente davanti al busto di 
Shakespeare ed esce dalla parte op

posta. Udiamo la sua voce fuori 
campo)

- Oggi pantaloni a quadretti e camicia
marrone. Accidenti! (Rientra in 
mutandoni e canottiera, si guarda 
allo specchio, si avvia di corsa ver
so la stanza da bagno)

- Chi ha dimenticato di pulirsi i denti
ni? (Prova a sentirsi l ’alito, fa una 
smorfia di disgusto. Esce da destra. 
Si sente scorrere l'acqua, poi un 
canto un po ' confuso)

-  (.f-c.)
Prendi in man lo spazzolino,
E incomincia per benino.
Trenta volte in su e in giù.
Trenta in giro per di più.
Se ubbidiente tu sarai,
E per bene lo farai.
Come neve i denti avrai.

(Sputa) Gargarizzare bene! (Rientra 
veloce cantando " How’s your love 
Hfe?" e si avvia verso sinistra. 
Squilla il telefono. Compie un rapi
do dietrofront e si accosta all'appa
recchio con passo e aspetto mar
ziale)

-  Qui l ’Accademia di Dramma ed Elo
cuzione Shakespeariana. Bruce? 
Ma che bravo. No, senti, adesso 
non ho tempo di stare al telefono. 
Aspetto un ragazzino... Dai, non 
fare lo stupido, è un nuovo allie
vo... Senti, caro, li prendi quando 
capitano, mica quando vuoi tu... 
Otto dollari a botta. Ha accettato 
senza discutere. Non discutono 
mai... qui a Toorak, tesorone mio. 
Un ragazzino balbuziente. Sì, è la 
mia specialità... Ma no, dài Bruce, 
la balbuzie è la mia specialità, che 
hai capito?... Senti questa chp è 
divertente. La madre si chiama 
Franklin di cognome. Indovina co
me ha chiamato quel poveretto... 
(Deluso) Accidenti, ci hai azzecca
to. Come hai fatto?... Però, quanto 
sei antipatico. Ma sì, sì, bravo. 
Dieci con lode, sei contento?... Al
le undici. Cosa? Che ore sono?... 
Merde, ti devo lasciare. Poi, magari 
quello non viene. Tu non hai idea 
di quanti afàsici, stàssici, amnètici 
telefonano ogni giorno per chieder
mi consigli per migliorare la loro 
pronuncia, la loro dizione, (i cacchi 
loro)... (Imitandone la voce) “ Sì, 
vorremmo migliorare, saremo pun
tualissimi”  e poi scompaiono dietro 
la cornetta del ricevitore senza 
avermi mostrato neppure le tonsil
le... Bruce, ti devo lasciare. Ciao. 
Sono mezzo nudo... No, caro, non 
ho alcuna intenzione di riceverli 
così. E nemmeno in abito lungo.



Lascia che arrivino le undici e sa
ranno ricevuti dall’uomo più virile 
di tutta... (Sputa) l ’Australia... 
Beh, c’è poco da sfottere. Ciao, 
non seccarmi... Come?... No, sta
sera non posso. Ho lezione fino 
alle... aspetta che guardo (Consul
ta l'agenda)... fino alle dieci. Poi a 
nanna con Nick Jagger... Pazienza. 
Ti telefono io. (Guarda l ’orologio) 
Merde, come è tardi. Ciao, sì, ciao. 
(Appende il ricevitore ed esce di 
corsa da sinistra. Lo si sente bor
bottare mentre si veste. Suonano 
alla porta)

-  (F.C.) Un momento. (Entra. Indos
sa pantaloni a quadretti e camicia 
marrone. Sta ancora infilandosi le 
scarpe. Suonano di nuovo alla 
porta )

-  Eccomi, sto arrivando.

BL1NK

- (Seduto, nell'occhio di bue) Ma cer
to, signora Franklin, può fumare 
quanto vuole. Il portacenere è lì. 
Tu no, eh Beniamino! (Ride) Aha- 
hahah! Scherzavo, signora... ehm, 
Franklin. Voglio rallegrarmi con lei 
per la scelta del nome di suo figlio. 
Piena di immaginazione e anche un 
bellissimo nome. Senti, Beniamino, 
poca gente lo sa, ma anche io alla 
tua età balbettavo. Proprio così. 
Peggio di te. E i compagni mi rifa
cevano il verso. Ero lo zimbello di 
tutti. Anche te, immagino... Eh lo 
so, non è carino da parte loro. 
Figurati che mi avevano sopranno
minato “ mitraglia" Ma tu non devi 
prendertela. Mandali a fa... rsi be
nedire. Sai adesso che faccio? Ti 
correggo la balbuzie una volta per 
tutte. Potrei farlo in dieci minuti 
ma, tu capisci, non mi conviene. 
Poi perdo i soldi della tua mammi
na. Ahahahah! Scherzavo, signora 
Franklin. Perciò ci impiegheremo 
un pochino di più. Quanti anni 
hai?... (Sorrìde) Non importa, me 
lo dirai un’altra volta. So come 
sono difficili a pronunciarsi certe 
consonanti. E adesso. Beniamino, 
vorrei che tu andassi ad aspettare 
fuori perché devo parlare alla mam
ma. (Aspetta che Beniamino esca)

-  Un bel bambino. Mi ricongratulo 
con lei, signora Franklin, per aver
mi portato suo figlio, o, meglio, per 
averlo portato ad una scuola come 
la mia... C’è gente che si trascina 
dietro tutta la vita un simile difetto, 
(indica la laringe) solo perché non 
si è curato a tempo debito. Proprio 
quello che io faccio... No, questo

incontro di oggi non lo considero 
una lezione. Cominceremo domani, 
le va bene? D’accordo, allora. (An
nota) Inizieremo domani un corso 
di dieci settimane. Tutti i giovedì 
alle quattro. Perfetto... Anticipati, 
naturalmente. E chissà che non ci 
faccia centrare qualche lezioncina 
di recitazione. Non si sa mai. Gua
rita la balbuzie, chi dice che non 
abbiamo fra le mani una futura 
Sarah Bernhardt. Lezioni private, 
naturalmente. Preferisco che i geni
tori non assistano. E’ il mio siste
ma. Intimidiscono. E dato che non 
posseggo una sala d'aspetto, è tutto 
qui, se lo accompagna lei purtroppo 
sarà costretta ad aspettarlo in mac
china. Non è molto educato, mi 
rendo conto, ma non c’è altra solu
zione. (Prende l ’assegno che la si
gnora Franklin gli porge)

-  Grazie infinite. Allora domani alle 
quattro in punto aspetto il giovane 
Beniamino... D’accordo. (Si alza) 
L'accompagno.

BLINK

L ’orologio a cucii suona le dieci. Le 
luci gradualmente si abbassano. Fuori 
è notte. L'uomo è sulla porta. Sta 
congedando la signora Clifton

-  Ma certo. Arrivederla, signora Clif
ton. (Chiude la porta e si accascia, 
sfinito)

-  Buon Dio, ti supplico, non mandar
mi altre lezioni domattina. (Esami
na l'agenda e fa una smorfia) Uff, 
Diana South, la farmacista con la 
lisca. (Maligno. rifacendone il ver
so) Perché non la fa finita, signori
na farmacista? Vede, se non fa mai 
gli esercizi... (Rivolto al busto) 
Willy, tu credi che se prego bene 
ed insisto nelle preghiere. Diana 
South smette le lezioni? (A mani 
giunte) Signore, fammi questa gra
zia. (Squilla il telefono. Risponde 
convinto che il Signore l ’abbia 
esaudito)

-  Pronto, Diana South?... Bruce? 
Credevo che fosse... Non importa. 
Dimentico continuamente che sono 
ateo... Humm? Lo so che non ha 
senso, ma è stata una giornata du
ra... Undici ore senza tregua per 
correggere i palati di mezza Mel
bourne... Se vieni domattina, mi
cio, mi fai un regalo. Stavo proprio 
cercando di mettermi d’accordo col 
Padreterno, ma vedi che Diana non 
ha telefonato... Ho avuto tutta la 
mattina llibera, salvo per un allievo 
che mi è capitato figurati alle undi

ci... Ah. sì? Non vedo l’ora di 
vederti con la gonna nuova. Eh, 
no. No e poi no. Nasconderti in 
camera da letto? Non se ne parla 
neppure, ai miei allievi tu non ti 
avvicini. Li lasci in pace, hai capi
to? Non ci mancherebbe che que
sto. Che una delle mamme sorpren
desse il suo bambino sulle ginoc- 
chie di una vecchia signora, magari 
con la barba lunga.

(Pausa)
- Dài, non volevo offenderti, Bruce. 

Ma lo sai. L'Accademia è sacra. 
Deve restare estranea a tutto 
questo.

(Pausa)
-  Beh, adesso non fare il gigione, 

Bruce. Sono stanco. Fammi andare 
a letto... Non potremmo fare do
mani sera? Humm? Verso le sette e 
mezzo. Ti preparo qualcosa da 
mangiare. Ciao. (Riattacca il ricevi
tore)

-  Diana South, sono la tua coscienza 
che parla. Dimmi che sei soddisfat
ta della tua lifca. Piace a te, piace 
agli uomini perché è vefzosa. Si 
addice ai tuoi capelli biondi ed ai 
tuoi occhioni afzulli. Telefonami, 
dimmi che rinunci. E lasciami dor
mire fino a mezzogiorno. (Silenzio. 
Fa per uscire verso sinistra. Squilla 
il telefono)

-  Pronto... Chi? Ah, Diana South! 
(Pausa)

-  Non mi disturba affatto... Lei non 
può più... Uhm, quanto mi dispia
ce. Certo, la capisco. E’ una deci
sione irrevocabile?... Pazienza. 
Continui a fare gli esercizi e vedrà 
che la sua lifca (fa schioccare le 
dita) scompare... Ah, piace al suo 
nuovo ragazzo?... Le ha detto che 
s’intona col biondo dei suoi capelli 
e l'azzurro dei suoi occhi?... Aha
hahah! Ebbene, mia cara, come in
segnante di ortoèpia sono semplice- 
mente orripilato, ma come inguari
bile romantico conti pure sulla mia 
comprensione. Si tenga pure la sua 
lifca, mia cara, e semmai dovesse 
incontrare qualcuno a cui non pia
ce, mi dia un colpo di telefono... 
Arrivederci e buona fortuna. (Ag
gancia il ricevitore. Bacia il busto 
di Shakespeare e rivolge grato un 
ringraziamento verso l ’alto. Toglie 
il manifesto dalla parete, lo arroto
la e si avvia verso sinistra.

-  Vieni, Mick. Stasera mi sento un 
leone.

Esce. Silenzio
-  Dannazione!



Rientra di corsa. Attraversa la scena
ed esce da destra. Si sente solo la sua
voce
Prendi in man lo spazzolino,

E incomincia per benino.
Trenta volte in su e in giù,
Trenta giri per di più.
Se ubbidiente tu sarai...

BLINK

Secondo giovedì. L'uomo è seduto 
dentro l ’occhio di bue

-  La mamma aspetta fuori? Bravo, 
Beniamino. (.Prende un sigaro) Ti 
muovi bene ragazzo mio. C'è qual
cosa nella tua voce che mi piace. 
Sento che c’è in te la stoffa dell ’at
tore . (Accende il sigaro) Scommet
to che a scuola non ti hanno mai 
fatto recitare, ma a te piacerebbe, 
vero? Prima naturalmente dovrai 
imparare a pronunciare bene le 
consonanti, specie le sibilanti, la s 
e la z. (Pronunciandole spegne il 
fiammifero) Prova tu adesso. Ac
cendi un fiammifero e pronuncia 
distintamente le consonanti s e z, 
come ho fatto io... Così. Bravo. 
Ripeti... Bravo. Ripeti ancora... 
Come? Una sigaretta? Col filtro o 
senza? Ce ne deve essere un pac
chetto là sul pianoforte. Ma guai a 
te se lo dici alla mamma. Ti faccio 
il sedere rosso. (Tra sè, borbottan
do) Non dire alla mamma che ti 
faccio il sedere rosso... Ma no, 
scherzavo. Siedi, ora. Prendi un bel 
respiro profondo. Più profondo. 
Ancora più profondo. (Toccandosi 
l'addome) Senti come si gonfia 
l ’addome quando prendi un bel re
spiro profondo? E sai perché? Vie
ni qui che adesso ti spiego, avvici
nati. Tocca anche tu. Qui. Sì. 
(Prende le mani di Beniamino e se le 
pone sull’addome e resta con una 
espressione estatica)

-  Senti come si gonfia? E' lì che devi 
mandare l ’aria. Hai capito? E ades
so prova tu. Avanti, prendi un bel 
respiro profondo. Bravo. Spingi 
l ’aria nell’addome. Fa sentire. Bra
vissimo. Adesso dì con me: don, 
don, don... Ma lo sai che sei pro
prio bravo? (Pausa)

-  Prova di nuovo. Su, daccapo. Non 
avrai mica soggezione di me, spero. 
Don, don, don, avanti Beniamino. 
Ti vergoni? Senti caro, se non mi 
vergogno io alla mia età... Avanti, 
se lo fai bene, poi ti regalo tutto il 
pacchetto. D’accordo? Don, don, 
don... Magnifico. Ti meriti due 
pacchetti. E adesso basta. Riposati. 
Nel frattempo io ti spiego come

avviene la fonazione. La voce, ve
di, si produce nella laringe e possie
de caratteristiche variabili per in
tensità, altezza, estensione, timbro 
nelle varie persone ed anche nello 
stesso individuo. (Aiutandosi con 
un cartello illustrativo)

-  La laringe, che poi, è l’organo della 
fonazione, ha lo scheletro costitui
to da quattro cartilagini; la crico- 
ide, a forma di anello; la tiroide, 
costituita da due lamine quadrango
lari unite tra loro ad angolo che 
formano il cosiddetto pomo d’Ada
mo; le due aritenoidi, posterior
mente sulla cricoide. La superficie 
interna della laringe è rivestita da 
una membrana fibrosa che forma 
due ripiegature: le corde vocali fal
se e vere. Tra le corde vocali dei 
due lati esiste uno spazio triangola
re detto glottide. Non ti distrarre. 
Beniamino. Vi è poi un'altra carti
lagine mediana unita alla base della 
lingua, detta epiglottide. Cosa av
viene quando espiri? La corrente 
d’aria, spinta dai polmoni, urta le 
corde vocali e le fa vibrare come le 
corde di una chitarra, producendo 
il suono delle vocali fondamentali 
che sono la a, la i, la u, mentre le 
altre si dicono intermedie. Gli ani
mali hanno solo suoni glottidei o 
inarticolati, mentre io, invece di 
dire “ bau, bau’’ , posso dire: “ Be
niamino, se vuoi fumare usa il por
tacenere” . Per il momento la tua 
respirazione è sbagliata: i tuoi mu
scoli vocali non funzionano a dove
re, ma non c’è di che preoccuparsi, 
presto li miglioreremo. Tu ripeti 
questo esercizio e la prossima setti
mana voglio che tu dica: don, don, 
don con un tono ampio e chiaro. 
Vedi, dalla tua bocca al mio orec
chio c’è come un arco immaginario 
lungo il quale devi mandare la tua 
voce. Hai capito bene?... Beh, per 
oggi basta. Dì un po', che fai di 
solito dopo la scuola?

Le luci si abbassano gradualmente. 
L ’orologio suona le sei. Le luci si 
spengono. Sera. L'uomo sta salutan
do l'ultimo allievo sulla porta
-  Arrivederci, signor Teifvle.
Chiude la porta, sbadiglia, si dirige 
pigramente verso il pianoforte ed ac
cenna un motivo: “My dog has fleas ” 
(il mio cane ha le pulci). Estrae da 
dietro il piano una bottiglia di whisky 
e ne beve un sorso. Esce cantando da 
sinistra. Silenzio

-  Allarme! (Rientra agitato. Indossa 
calze e mutande da donna)

-  Ventre a terra, ragazzi! Buttatevi 
giù! (Si butta a terra) Bene. E 
adesso, attenzione. La vedete quel
la finestra. La veneziana è rimasta 
alzata. La vedete? E invece do
vrebbe stare abbassata. Questi so
no gli ordini, avete capito bene? 
Nessuno, dico nessuno, deve poter 
spiare da quella finestra e vedermi 
così in calze e mutandine da donna. 
Ed ora all’attacco. Eseguite (Intona 
una musichetta di guerra e simula il 
sibilo dei proiettili e delle bombe. 
Striscia fino alla finestra e chiude 
la veneziana. Si alza)

-U n  buon lavoro, ragazzi. (Esce da 
sinistra. Rientra indossando una 
vaporosa vestaglia)

BLINK

Quando le luci si riaccendono, l'uomo
è seduto dentro l'occhio di bue e sor
seggia il tè

-  Ma stai a sentire un minuto, Bruce. 
Ti ho già parlato di quel mio nuovo 
allievo. Beniamino... Ma certo che 
te ne ho parlato, sei tu che non stai 
mai a sentire. Un dodicenne, di una 
bellezza sfolgorante, coi capelli 
lunghi, ondulati, nerissimi, andia
mo, fai la persona seria, Bruce... 
beh, quel ragazzino ha del talento, 
ma ha anche per madre la più imbe
cille, la più egoista, la più strega 
delle donne, eccetto la mia ex mo
glie naturalmente. Il ragazzo ha di 
lei una paura fottuta. Figurati che 
stamattina gli ho impartito la prima 
lezione, con mammina che aspetta
va giù in macchina, e Beniamino 
non la smetteva di voltarsi verso la 
finestra ogni trenta secondi di se
condo. Per poco non gli è venuto il 
torcicollo. Ad un certo punto mi 
sono visto perduto. E’ come se me 
la fossi vista irrompere nella stanza 
da quella finestra, col crick in ma
no, io già morto a terra con la testa 
fracassata, per riprendersi il suo 
bambino. E poi si meraviglia che 
balbuzi. Io mi meraviglio che parli. 
(Pausa. Si accende un sigaro).

-  Chi ti ha detto che il sigaro rovini 
l ’ “ ambiance” , Bruce? Chi ti dice 
queste scemenze? I tovagliolini so
no di pizzo, le tazzine di porcellana 
autentica e guarda questo... (Affer
ra il copriteiera) l ’ho fatto io, al 
crochet. Ma che altro vuoi da me? 
Che ti dia il latte?... Sì Bruce. Va 
bene, Bruce. (Spegne il sigaro) 
L ’ho spento. Sei contento, adesso? 
Dove eravamo rimasti? (Con entu
siasmo) Ah sì. Beniamino. Si è



fumato una sigaretta, ti dicevo, e 
dopo abbiamo conversato un po’. 
Quel ragazzo, io sai? ha avuto più 
donne lui di me. Adesso ne ha una 
più vecchia di lui. Ha sedici anni, 
figurati e lavora dal coiffeur di sua 
madre. Per un minuto... non ha 
balbettato. Avresti dovuto vederlo. 
A soli dodici anni sedeva lì come 
un adulto, le gambe incrociate, la 
sigaretta in bocca, la testa all ’indie
tro poggiata allo schienale, a spie
garmi che raffinata amante sia la 
sua parrucchiera. Haahahah! lo lo 
trovo formidabile, e per un intero 
minuto non ha balbettato. (Pausa) 
Come dici?... Dai, Bruce, lo sai 
bene che io sono soltanto un sogna
tore. Sì, adesso la smetto con Be
niamino. Raccontami di te. I ragaz
zi come stanno? ( Versa il tè e resta 
ad ascoltare per qualche minato. Il 
cucii suona le undici. Sbadiglia)

-  Merde! Odio quel cucù. Quando mi 
deciderò a buttarlo. Bruce, credo 
sia ora di tornare alla normalità. Io 
al mio bel lettino, tu ai tuoi bambini 
ed alla tua cara mogliettina... Non 
te l ’ho ancora detto, Bruce? Hai 
una gonna favolosa. Sai una cosa? 
Sono orgoglioso che tu sia mio ami
co. Il migliore agente di cambio 
travestito che conosca, e adesso 
vatti a cambiare. Ti accompagno.

BLINK

Terzo mercoledì. E' l'alba. La luce 
aumenta gradualmente. Egli è seduto, 
rivolto verso la finestra e guarda il 
sorgere del sole. Fuma. Sul volto ha 
ancora visibili tracce di rimmel. Il 
cucii suona le sei. Egli lo guarda, 
assente. Ogni tanto il rumore di una 
automobile che passa. Si alza, va al 
piano e accenna la solita canzone. 
Chiude il piano con garbo. Accende la 
luce accanto al telefono e forma un 
numero
- Pro... pronto. Segretaria telefonica?

Sì, sono... parla l'Accademia di 
Dramma ed Elocuzione Shakespea
riana. Può attendere un secondo? 
Grazie. (Sfoglia l ’agenda) Ecco 
qua... Telefoni, per favore, a que
ste persone che adesso le indico: 
Jane Montgomery, Archie Duff., 
Jan Mauger... come si chiama? 
Eric Palegeorge, Kevin Richarde, 
Margaret Sherlock, Len Teifvle, si 
Teifvle,effe, vu, elle, e. Anche alla 
signora Clifton. A Maura Croghan 
mandi invece un telegramma. L ’in
dirizzo? Beatty Avenue, numero 
cinque, Tocrak. Dica loro, nel più 
gentile dei modi, che le lezioni per

oggi sono sospese. Porga le mie 
scuse e dica loro che l'insegnante è 
malato. (Pausa)

-  Eh sì, effettivamente ha ragione. Sta 
diventando quasi un vizio. Ma allo
ra è lei che ha preso la mia ultima 
telefonata. Senta cara signorina, 
non è mai stata tentata di prendere 
lezioni di dizione? potrei farle uno 
sconto... Come dice?... Ah, gra
zie. . .Senta, cara, non telefoni subi
to. A Mauger, Duff e Clifton prima 
delle otto e mezza. Agli altri invece 
non lo faccia prima delle nove... 
Dimenticavo. Un'ultima cosa. Mi 
prenda lei tutte le telefonate per 
oggi. Grazie. Non so cos’ho, mia 
cara, ma credo di essere innamora
to. .. Ma sì, innamorato. Che c’è di 
strano? ( Ripone il ricevitore. Si fre
ga il volto e si accorge del rimmel. 
Rivolto al busto)

-  Lo vedi, Willy, sporco perfino le 
lacrime. (Esce da sinistra. Si ac
cende la luce nella camera da letto. 
L'uomo borbotta mentre si toglie il 
rimmel)

-  Rimmel fottuto! (Pausa)
-  Smettila di guardarmi a quel modo, 

Willy. (Scandendo le parole) Tanto 
non mi alzo e i denti non me li lavo. 
Sono a letto, ormai e ci resto. So
gni d’oro. (La luce nella camera da 
letto si spegne. Si sente un sospiro 
di soddisfazione e poi parlare come 
nel sonno)

-  I miei piedi si sono assopiti. Le mie 
caviglie si sono assopite. I polpac
ci. Ed anche le cosce, e anche i... 
Tutto lenisce il sonno. (Improvvisa
mente si accorge che la luce accan
to al telefono è rimasta accesa)

-  Per favore, spegni quella luce, Wil
ly. Non farmi alzare, già che sei lì.
( La luce si spegne)

-  Grazie, Willy. (Silenzio, dopo un po’
l'uomo compare. Appare sconcer
tato)

-  Sei stato tu, Willy?... Santo Cielo, 
ho le traveggole! (Il busto non ri
sponde. L'uomo gira più volte l'in
terruttore. ma senza alcun risulta
to. La luce resta spenta)

-  Vecchio imbroglione. Mi avevi fatto 
credere di essere stato tu, invece si 
è fulminata la lampadina. (Svita la 
lampadina con cautela e con l ’aiuto 
di un fazzoletto)

-  Sai che penso? Tu non sei Shake
speare. Sei Bacone. (Il Cucù suona 
la mezz'ora)

-  Taci, tu, perdio. (Gli getta contro 
qualcosa. Rumore di vetri che van
no in frantumi)

-  Merde! (Sostituisce la lampada ed 
accende la luce accanto al telefono. 
Forma un numero)

-  Pronto. Segretaria telefonica?... 
Salve, bellezza. Parla Shakespeare. 
Ancora al lavoro? Ha già chiamato 
le persone che le ho indicato? Non 
ancora? Meglio così. Non lo faccia. 
Strappi tutto... Sì. mia cara, ci ho 
ripensato. Aveva ragione lei. Sta 
diventando un vizio... Come?... 
Sa com'è. le devoir avant tout. E 
poi è solo un’infatuazione. (Posa il 
ricevitore ed esce da sinistra)

BLINK

Suona il campanello d'ingresso. L'uo
mo è in piedi, dentro il cerchio dell'oc
chio di bue. in abiti maschili)
-  Pietro Paolo Pancia, pittore poco 

pratico, pitturò Palermo... poscia 
pentitosi partì per Parma Piacenza 
pitturando piccoli palagi per poco 
prezzo, (pausa)

-  Attenta, Maura. Attenta alle sibilan
ti. Ma sei sicura di aver fatto bene 
gli esercizi?.... Eh, me ne sono 
accorto. Per questa volta ti perdo
no. La prossima ti strangolo. E dire 
che per tutta la settimana ho avuto 
gli incubi pensando al povero Pie
tro Paolo Pancia in viaggio da Pa
lermo verso Piacenza.

BLINK

Sempre nell'occhio di bue
-  Ascoltami bene, Kevin. Le infles

sioni sono le modulazioni della vo
ce verso l’alto e verso il basso, 
quando l'inflessione sale verso l ’al
to si chiama ascendente. Quando 
l ’inflessione discende verso il bas
so, discendente. Si usa l'inflessione 
ascendente nel discorso diretto, 
quando cioè la domanda richiede 
una risposta affermativa o negati
va. Mi segui?... Bene. Si usa inve
ce l ’inflessione discendente nel di
scorso indiretto, quando cioè non si 
può rispondere in maniera soltanto 
affermativa o negativa. Per esem
pio: Che tempo fa?... Bravo. Di
scorso diretto. Mi chiede che tem
po faccia... Bravo, discorso indi
retto. Sebbene la nostra voce abbia 
molte tonalità, per semplificare, le 
dividiamo in: alte, medie, basse. 
Adesso, dimmi: quand’è che usia
mo le tonalità alte?... Avanti, ri
spondi. .. Ma no. Prima avevi detto 
bene. Le tonalità medie servono 
invece nella conversazione corren
te, quando cioè si parla del più o 
del meno. Ti sarai accorto pure tu



che parlando a questo modo, senza 
mai variare la tonalità, avviene una 
cantilena. Te ne sei accorto? (Ri
dendo) Hai visto quant’è noioso?

BLINK

- Ma no, signora Clifton, così non va. 
Stia attenta. Ascolti me. “ Già vuoi 
andartene? L’alba è ancora lonta
na. Era l'usignolo, poco fa, non 
l'allodola, quello che ti ha ferito 
l ’orecchio inquieto: canta tutte le 
notti sul melograno, laggiù. Credi
mi, amore, era l'usignolo''.

BLINK

“ Era l'allodola, messaggera dell'alba, 
non l ’usignolo: guarda, amore,
quelle maligne strisce come già fra
stagliano di chiarori i margini dei 
cirri fuggitivi che impallidiscono a 
Levante. Sono tutte consumate le 
candele della notte e il giocondo 
mutino, sulla punta dei piedi si af
faccia alla cima dei monti dietro un 
velo leggero di brume. Ora, o andar 
via e vivere, o restare qui e mo
rire".

BLINK

"E' giorno. Fuggi, presto. Va' via! E’ 
l’allodola quella che canta così sto
nata e sforzata. Dicono che l'allo
dola fa le sue partiture con dolci 
divisioni; ma questa non è così, no, 
se ci divide. Si dice che l'allodola e 
il rospo si sono scambiati gli occhi. 
Oh, si fossero così scambiati anche 
le voci, ché questa ci separa, strin
gendoci di gelo e ti caccia lontano 
da me, dando la sveglia all’alba. 
Va’, va’. Romeo, si fa sempre più 
chiarore intorno” .

BLINK

-  Ha capito adesso, signora Clifton? 
Lei si agita, gesticola troppo. Si 
esprime più con le mani che con le 
parole. Torni a casa e studi bene 
questo brano di Shakespeare. Im
magini di essere una fanciulla gio
vane, nobile, intelligente ed inna
morata. In lotta con se stessa. Si 
immedesimi in lei e troverà sicura
mente le tonalità giuste. Per oggi 
basta. Venga, l'accompagno. (Sulla 
porta) Arrivederci, signora Clifton. 
(Saluta un'altra persona) Buonase
ra, signora Broad. (Brontola fra I 
denti) Vecchia ficcanaso, mi spia. 
Ha aperto la porta apposta per ve
dermi. (Richiude la porta. Il cucii 
suona le sei. Dalla finestra filtra

ancora un po' di luce. L'uomo si 
avvia pigramente verso il piano fa 
per chiudere poi ci ripensa. Prende 
la bottiglia di whisky e ne beve un 
sorso)

(Pausa) Accende la luce accanto al 
telefono, la spegne. riprova per as
sicurarsi che funzioni. Beve un al
tro sorso. Pausa. Forma il numero

- Edith, sei tu? Come va, cara?... Sì. 
gliel'ho vista indosso ieri sera. Un 
incanto... Sì, sì. Gli sta a pennel
lo... No, secondo me, la gonna è 
della lunghezza giusta... Ah, 
gliel’hai accorciata tu? Quel delin
quente di Bruce mi ha detto che se 
l ’era accorciata da solo... Posso 
parlargli?... Grazie, Edith, a pro
posito, i ragazzi come stanno?... 
Bene, mi fa piacere. (Pausa)

- Bruce, micione, ma ti rendi conto 
della tua fortuna?... Hai un tesoro 
di moglie... Perché non porti anche 
lei ad una delle nostre seratine?... 
Ho delle favolose ricette di cucina 
che la manderebbero in estasi... 
Beh, scusa se ti ho disturbato a 
casa, ma ci tenevo ai tuoi rallegra
menti perché oggi ho creduto di 
non farcela. Invece ce l'ho fatta. 
Non è stato facile. Perciò merito i 
tuoi rallegramenti... Beh, appena 
un sorso... (Capovolge la bottiglia. 
Si attacca alla bottiglia vuota)

-  Avanti, dài, perché non venite ades
so?... Dove la porti?... A sentire 
la Dodicesima notte! Ma Bruce, 
volevo festeggiare con voi... Co
me, cosa? Lo vedi, non stai a senti
re... Fai un po' come ti pare. Por
tala pure a sentire la Dodicesima 
notte, tanto è uno schifo... sissi
gnore un vero schifo! Dominus Vo- 
biscum! Verme! (Prova a bere dalla 
bottiglia vuota)

-  Come è difficile essere l'altra don
na. ( Va alla finestra. Si è fatto 
buio).

-  Anche tu. astro solare, Dio Febo 
della malora. Vigliacco. Vattene, 
infame. Abbandonami anche tu. 
tramonta e vattene a dormire. Per 
quel che me ne frega. Ma, ricordati 
Febo, che domattina quando sorge
rai e riapparirai io ci sarò ancora, 
qui. Qui! Sissignore, ci sarò. Vuoi 
sapere perché? Perché ho volontà 
di lottare e di sopravvivere, io. Tu 
puoi tramontare e sorgere quanto ti 
pare che per me... (Squilla il telefo
no. Va a rispondere a lunghi passi)

-  Chi?... Ah, è lei, signora Broad... 
Come dice? Mi sente urlare attra
verso la sua porta?... Beh, è il mio 
addome che respira in suo onore.

Non fallisce mai... Mi dica, signo
ra Broad, non ha mai pensato a 
prendere lezioni di dizione... Ma 
certo, farei volentieri quattro chiac
chiere con lei mia cara, solo che 
adesso non posso. Sto cucinando. 
Mi scusi, arrivederci. (Posa il rice
vitore e si rivolge al busto)

-  Era la signora Broad, Willy. Crede 
che sia un pervertito. Sai invece 
cosa credo io? Che se la faccia coi 
cani. Proprio così. Che abbia un 
mastino per amante. (Va in cucina. 
Ci giunge rumore di stoviglie. Rien
tra con in mano panini, scatolette, 
biscotti, ecc. e ripone il tutto alla 
rinfusa sul carrello. Prende un tele
visore portatile da dietro il piano
forte e lo pone sopra il carrello)

-  Secondo me, quella ha messo gli 
occhi sul bassotto qui all’angolo. 
Quel che è peggio è una intrigante 
ficcanaso. ( Va alla finestra e grida)

- Signora Broad, non le andrebbe un 
bulldog? Uhm?

BLINK

Piove. Suona la sveglia in camera da 
letto, fermata con una imprecazione. 
Dopo un po' l ’uomo appare con in
dosso la solita vestaglia vaporosa. E' 
irritato. Esce di nuovo a destra. Lo si 
sente aprire la doccia. Entra, inciam
pa, metto su il disco "Living in thè 
70s" e riesce. Canta assieme al disco. 
Ad un certo punto il disco s'incanta. 
Rientra, irritato, gocciolante, prende il 
disco e lo spacca. Ne mette su un 
altro. Si tratta della prima facciata di 
"Let It Bleed” dei Rolling Stones. 
Esce a destra di nuovo. Canta assieme 
al disco. Il rumore della doccia cessa 
di colpo. Entra con l ’asciugamano e 
avvolto nel solito accappatoio di spu
gna. Mentre passa accanto al giradi
schi la puntina salta. Esce diretto a 
sinistra. Lo si sente fuori scena mentre 
si strofina e borbotta. Rientra in mu- 
tandoni e canottiera, asciugandosi i 
capelli. Va in cucina. Si sente rumore 
di stoviglie. Un piatto cade e si rompe. 
Rientra con in mano una scodella di 
cornflakes. Va alla finestra, mentre 
mangia.
-  Buongiorno, Febo. Buongiorno Mel

bourne. Vedo che mi avete prepa
rato un’altra delle vostre belle gior
nate! (Si rovescia addosso il conte
nuto della scodella) Proprio bella! 
(Si pulisce) (Va in cucina. Si sente 
rumore di molti piatti che vanno in 
frantumi. Riappare, tutto soddi
sfatto)



BLINK

Dentro il cerchio iteli'occhio di bue.
-  Anticamente, in Inghilterra, le com

medie si recitavano nelle chiese, 
davanti all'altare maggiore. Il popo
lo non andava alla Messa perché 
non sapeva nè leggere nè scrivere e 
quindi non capiva nè il latino nè il 
resto. E per far sempre esauriti, i 
preti si travestivano e recitavano 
laudi e sacre rappresentazioni, na
talizie e pasquali, e scrivevano 
commedie agiografiche sulla vita 
dei santi nelle quali alla fine solo gli 
ipocriti riuscivano sempre vittorio
si. La critica era entusiasta ed allo
ra il popolo si diceva: “ Beh, se lo 
fanno i preti...”  Non sarai mica 
cattolico per caso, vero Tony?... 
Bravo. Stavo dicendo: "Beh, se 
possono travestirsi i preti possiamo 
travestirci anche noi. Così attori 
laici si misero a girare in carrozzoni 
che fungevano anche da palcosce
nico girovagando da una piazza 
all’altra e recitando moralità. Gli 
spettatori regalavano sempre qual
cosa: in denaro, quando potevano, 
altrimenti in doni di natura. Gli 
attori erano guardati con diffidenza 
e sospetto e non era permesso loro 
costruire teatri entro la cerchia del
le mura. Persino Shakespeare do
vette costruire i suoi teatri fuori le 
mura di Londra. Tre teatri: il Glo
be, il Swan ed il Blackfriars. Poi
ché le donne, fino al regno di Carlo 
Secondo erano escluse dal palco- 
scenico, i giovani si travestivano 
per recitare le parti femminili... Io 
non lo trovo affatto strano.

BLINK

Sempre dentro l ’occhio di bue
- Geoffrey Chaucer è considerato il 

padre della letteratura inglese. Nac
que a Londra nel 1340 e vi morì nel 
1403. Fu il primo a descrivere la 
vita dei suoi tempi, con particolare 
riguardo alla lingua inglese. Riuni 
infatti tutti i dialetti allora esistenti 
e la formò così come esiste pratica- 
mente ancora oggi. Sai qual’è la 
sua opera più famosa? Lo sai?... 
Eh no, Susanna! Cosa c’entra Bata- 
clava, anche se sono d’accordo con 
te, Terence Stamp era bravissimo 
in quel film. Comunque l ’opera più 
famosa di Chaucer è: “ I racconti di 
Canterbury” . Vi sinarra di una co
mitiva di pellegrini in viaggio per 
Canterbury... Ma certo che Can
terbury si trova in Inghilterra!... 
per un pellegrinaggio sulla tomba di

Tommaso Beckett. E lungo la stra
da, per alleviare le noie dell’anda
re, ogni pellegrino raccontava una 
propria storia... Non avevano la 
televisione, a quei tempi. (Ride) 
Ahahahah! Colui che raccontava la 
storia migliore veniva quella sera 
alloggiato gratis. Ogni racconto è 
un piccolo quadro dell’Inghilterra 
del Medioevo. Guttenberg non ave
va ancora inventato la stampa e 
indovina come facevano? (Pausa. 
Sconcertato) Battevano a mac
china.

BLINK

Sempre nell'occhio di bue
- L ’enfasi! Si può dare enfasi ad una 

parola (Amplia il tono di voce) am
plificandola, oppure (Con tono 
sommesso) raddolcendola. O anche 
facendo una pausa prima della pa
rola (Pausa) importante o anche 
dopo. (Pausa) Oppure variando il 
registro. Sta a sentire. Collerico: 
“ Prego voi tutti, ditemi, che cosa 
meritano coloro che complottano la 
mia morte con diaboliche trame di 
dannata stregoneria, ed hanno fatto 
violenza al mio corpo coi loro sorti
legi infernali?”

BLINK

- Elegiaco: “ Spengiti, spengiti, breve 
candla. La vita non è che un'ombra 
che cammina; un povero comme
diante che si pavoneggia e si agita 
sulla scena del mondo, per la sua 
ora, e poi non se ne parla più; una 
favola raccontata da un idiota, pie
na di rumore e di furore, che non 
significa nulla".

BLINK

Sprezzante: “ Che Roma sprofondi nel 
Tevere e l'arco ampio dell’ordinato 
impero cada. Qui è il mio posto. 1 
regni sono argilla; e il letame di 
questa nostra terra nutre egualmen
te la terra e l ’uomo; la nobiltà della 
vita consiste in questo".

BLINK

Furioso: "Oh, perdonami, tu insan
guinata zolla di terra, se io sono 
umile e benigno con questi carnefi
ci. Tu sei la rovina del più nobile 
uomo che mai visse nella vicenda 
dei tempi. Guai alle mani che ver
sarono questo prezioso sangue. 
Sulle tue ferite ora io profetizzo -

ferite che quali mute bocche di
schiudono le loro rosse labbra ed 
implorano la voce e l’accento della 
mia lingua -  che una maledizione 
ricadrà sulle membra degli uomini; 
il furore intestino e la feroce lotta 
civile strazieranno ogni parte di Ita
lia; il sangue e la rovina saranno 
così comuni e gli spaventosi spetta
coli così familiari che le madri non 
sapran che sorridere nel mirare i 
loro bimbi squartati dagli artigli del- 

. la guerra; ogni pietà sarà soffocata 
dall'abito delle truci gesta; e lo spi
rito di Cesare, vagante in cerca di 
vendetta, con al suo fianco Ate 
uscita dall'inferno, entro questi 
confini con voce di Monarca gride
rà: “ Sterminio", e scioglierà i ma
stini della guerra, così che questa 
infame impresa ammorberà la terra 
col puzzo delle carogne umane ge
menti per la sepoltura".

BLINK

Ardente: “ Come? L'amo io forse, che 
desidero urdirla di nuovo parlare, e 
pascermi dei suoi occhi? Di che vo 
sognando? O astuto avversario che, 
per capire un santo, con santi inne
schi il tuo amo. Pericolosa fra tutte 
è la tentazione che ci stimola a 
peccare per amor della virtù: non 
mai potè la meretrice, con tutto il 
suo doppio vigore, dell’arte e della 
natura eccitare una sola volta i miei 
sensi; ma questa virtuosa giovinetta 
mi soggioga interamente. Finora, 
quando gli uomini si innamoravano, 
io sorridevo e ne restavo stupito".

BLINK

Vendicativo: “ Guarda, Jag: così sof
fio e disperdo nell’aria il mio folle 
amore... E' sparito. Sorgi, vendet
ta, di fondo alla tua nera spelonca. 
Amore, rinuncia alla tua corona ed 
al trono nel mio cuore, dove s’in
cendia l'odio tiranno. Il mio petto 
si gonfia di serpenti” .

BLINK

Disperato: “ Soffiate, o venti, fino a 
farvi scoppiare le gote. Infuriate. 
Cataratte e trombe del cielo... ri
versatevi sulla terra... Romba con 
quanto ne hai in corpo, tempesta. 
Vomita, o fuoco. Giù a rovesci, 
pioggia. La pioggia, il vento, il tuo
no, il fuoco non sono mie figliuole; 
io non v’accuso d'ingratitudine, o 
elementi; a voi io non ho dato un 
regno, non vi ho chiamati figli miei.



voi non mi dovete obbedienza alcu
na; perciò fate pur cadere su me il 
vostro orrendo arbitrio; ecco, io 
sono qua, schiavo vostro, povero 
vecchio, infermo, debole, disprez
zato.

BLINK

Pietoso: "Ora ricordo bene; d'oggi 
innanzi sopporterò la mia afflizio
ne, finché essa stessa mi gridi: 
"Basta, basta" e muoia".

BLINK

Supplichevole: "E' proprio necessa
rio? Debbo disfare filo per filo il 
tessuto delle mie follie? Buon Nort- 
humberland, se il male che hai 
commesso fosse scritto, non ti ver
gogneresti di darne tu stesso lettura 
in una accolta di persone così rag
guardevoli?"

BLINK

Ammirato: "Questo fu il più nobile 
romano fra loro tutti... Mansueta 
fu la sua vita; e gli elementi erano 
in lui così commisti che la Natura 
poteva ergersi ad esclamare dinanzi 
a tutto il mondo: questo fu un 
uomo".

BLINK

E’ chiaro, adesso?

SECONDO TEMPO

L 'uomo appare nel cerchio dell'occhio
di bue

-  Stai facendo progressi. Beniamino. 
Sono contento di te. Pronunci me
glio le sibilanti. Pi adesso possiamo 
passare a cose più interessanti. A 
proposito, come sta la parruc- 
chiera?...

BLINK

(C.s., con voce da pirata) Maura. 
Maura, Maura... lo vedi quel fucile 
sul camino? Ho sepolto giù in can
tina una quantità di bambine cattive 
come te, che non hanno fatto bene 
gli esercizi. Pum, pum, uccise tutte 
con quel fucile. (Con voce norma
le) Spero di non doverlo usare an
che con te. Avanti, riprendiamo 
daccapo. {Pausa, mentre ascolta)

Brava, va già meglio. Per questa 
volta ti risparmio. Non dovrai rag
giungere le altre giù in cantina.

BL.INK

La luce aumenta gradatamente. Si 
sente ridere. L'uomo e al telefono. 
Fuori annotta

- Ma si, Bruce, a quanto pare la 
parrucchiera aveva la sifilide... Sì, 
proprio così. E Beniamino è dovuto 
correre dal dottore. {Ride) Ahaha- 
hah! Poi ha scoperto che si era 
attaccato anche le piattole. (Ride) 
E mammina si meraviglia ancora 
che Beniamino rifiuti di tagliarsi i 
capelli dal suo parrucchiere. {Ride) 
Allora, ci vediamo stasera... D'ac
cordo, ciao. (Posa il ricevitore e 
continua a ridere)

La luce si affievolisce, resta l'occhio 
di bue. L'uomo appare nel cerchio di 
luce, con indosso la vaporosa vesta
glia. sorseggiando il tè

-  Dà retta a chi se ne intende, Bruce. 
Quel ragazzo è un attore nato. 
Avresti dovuto sentirlo quando mi 
ha raccontato la storia. C’era da 
crepare dal ridere... Tutto: i gesti, 
l’espressione, la balbuzie quasi spa
risce quando si infervora. Le sue 
sibilanti sono ancora incerte, anche 
se migliorano. Appena dopo una 
settimana. E' un miracolo, dovreb
bero pubblicarlo sulla Gazzetta Me
dica. (Sorseggia il tè) Vedi, quello 
che manca a Beniamino è la figura 
paterna. Il padre è sempre in viag
gio. America, Singapore, sempre di 
qua e di là... Il ragazzo ha un 
controllo naturale della respirazio
ne. Non mi resta che eliminargli 
ogni residuo di balbuzie e passare 
alla recitazione. Pensa che avveni
re, con la sua bellezza ed il mio 
talento.

{Pausa)

-  Dì la verità, Bruce, non ti sembro un
padre fiero del proprio rampollo? 
Non appena lo riterrò pronto parle
rò con quelli della T.V. Stanno 
preparando uno sceneggiato a pun
tate e Beniamino sarebbe l’inter
prete giusto... Ma sì, perché no. 
potrei fargli da agente. Chiudere la 
baracca e magari tornare a recitare. 
Ci sono una quantità di ruoli ideali 
per un cinquantenne corpulento co
me me.

( Pausa)

- E se va bene, tra cinque anni potrai 
leggere a caratteri cubitali "Benia
mino Franklin” ... {Fa una smorfia 
di disgusto) Uhm! "Beniamino Ni
cholas Franklin” . Va già meglio. 
"Nicholas Beniamino Franklin” 
(c.s. smorfia) "Nick Franklin’’... 
Che te ne pare?... "Frank Nicho
las". "Ven Franklin". Qual’è 
meglio?

( Pausa)

- Senti. Bruce, se tu puoi rompermi 
sempre M'anima con quella tua ma
ledetta borsa, con quella santa mar
tire di tua moglie, con quei fessac- 
chiotti studenti in medicina pieni di 
brufoli che hai generato, mi sia 
concesso parlarti una volta del mio 
Beniamino... Stai a sentire. Bruce. 
Quel ragazzo è più che straordina
rio. E' fenomenale. E per la prima 
volta sento che potrei diventare an
che io fenomenale. Non sono mai 
stato uun insegnante fenomenale, 
tanto meno un uomo fenomenale, o 
magari neppure un travestito feno
menale. ma con lui... Questo ra
gazzo potrebbe essere la mia for
tuna. ..

( Pausa)

-  (Brusco) Bruce, mi aspetto da te un
po' di comprensione, altrimenti ti 
strappo le palle. Hai capito?... E 
va bene, metto la parrucca che mi 
hai regalato. (Raddolcito) Adesso 
non fare quella faccia, Bruce. Hai 
vinto tu. Mi arrendo. Vengo con te 
domenica prossima all'Art Gallery, 
travestito. Sei contento? Lo sapevo 
che ti avrebbe fatto piacere. Per 
questo te l ’ho detto... A domenica 
prossima, allora. Però la camera 
all’albergo la paghi tu. E visto che 
sei ricco, voglio una camera al 
Grand Hotel... Sono le mie condi
zioni.

( Pausa)

-  D’accordo. Io prometto di non fu
mare sigari e di ricordarmi di chia
marti Beiinda. Non sei un po’ trop
po esigente?

Suona il campanello d'ingresso. L'uo
mo lo ignora. Pausa. Il campanello 
suona di nuovo. L'uomo continua ad 
ignorarlo. Pausa. Ancora il campa
nello

-  (Sottovoce) Mi secca così tanto non
aprire quando suonano. (Giunge un 
rumore di passi fuori)



-  Merde, qualcuno sta cercando di 
entrare. Speriamo che le venezia
ne... Oddio, e se fosse un ladro? 
Si toglie una scarpetta. Fuori an
cora un rumore di passi e la porta 
che viene scossa

- Sta proprio cercando di entrare. E io
che non ho messo il paletto alla 
porta. (Silenzio. Il cucii suona le 
nove. L'uomo trasale. Silenzio)

-  Se ne è andato. (Prende la tazza di tè
con le mani che gli tremano) Che 
ne diresti se ci bevessimo qualcosa 
per tirarci su?

(Pausa)

-  Ma ti rendi conto? Avremmo potuto 
essere violentate!

(Buio)

Domenica 14
E ’ giorno. Il cucii suona le quattro.
Rumore della porta di ingresso che si
apre

-  (Ancora fuori scena, saluta) Ciao, 
speriamo che vada tutto bene.

Compare con una grossa borsa ed un
tessilsacco. Passeggia nervosamente.
Accende le candele sul piano. Cade in
ginocchio e si fa il segno della croce

- Signore, tu sai che è tanto che non 
vado a Messa e che faccio cose che 
il Papa non approverebbe. So di 
essere in peccato mortale, senza la 
grazia e via discorrendo, ma ascol
tami lo stesso, Signore. Da piccolo 
ho fatto il chirichetto ed ero anche 
bravo, almeno così dicono. Sapevo 
tutto il catechismo, parola per pa
rola! Questa è la mia supplica. Si
gnore. Esaudiscila, Tu che puoi tut
to! Fa che Beniamino e la signora 
Franklin non mi abbiano ricono
sciuto oggi all'Art Gallery. Fa che 
ci abbiano scambiato a me e a 
Bruce, per due vecchie signore. E’ 
vero che ci hanno guardato in mo
do strano, ma tu non permettere 
che ci scoprano. E’ importantissi
mo. Dissipa ogni loro sospetto, Ti 
scongiuro! (Fa per rialzarsi, ma 
torna in ginocchio) E io ti prometto 
di andare sempre a Messa. (Fa per 
alzarsi di nuovo ma torna in ginoc
chio per dire) Amen! (Si fa il segno 
della croce. Squilla il telefono)

-  Qui l ’Accademia di Dramma ed Elo
cuzione Shakespeariana. Buona se
ra... Ah, è lei, signora Franklin?

BL1NK

Martedì 16
Alcuni scatti di flash. L'uomo sta
facendo le fotografie a Beniamino. Sa
le la luce. L'uomo è nell'occhio di
bue. Scatta l ’ultima fotografia

-  Uhm, molto bene. Beniamino, spe
riamo servano a qualcosa. Per 
quanto, vorranno vederti di perso
na. Staremo a vedere. Raccontami, 
cos’è che ti piace, a parte la parruc- 
chiera? Sei stato alla mostra 
dell’Art Gallery?... Ti è piaciu
ta?... No, io non ci sono stato. 
(Pausa)

-  Ti interessa lo sport?... Sì,annoia 
anche me. (Pausa)

- E le piattole come stanno?

BL1NK

Mercoledì 17
Giorno inoltrato. Squilla il telefono.
L 'uomo risponde

-  Bruce, sei tu? (Pausa) Scusami se 
non ti ho telefonato ierisera, ma 
proprio non me la sono sentita, 
dopo la visita di Beniamino mi sono 
sbronzato... Ti dirò: siamo salvi. 
Per di più la signora Franklin mi 
ritiene un genio. Si scioglie in mille 
complimenti. E" piena di effusioni 
perché ho forgiato la elocuzione di 
Beniamino... Che te ne pare?... 
Ha un’amica che non riesce a pro
nunciare le consonanti e ha detto 
che me la vuol mandare. Adesso 
venire da me, è diventato chic... 
Non ne sono del tutto sicuro, per 
me Beniamino sa tutto. Ho come 
una sensazione che lui sappia che 
io so che lui sa che ero io all’Art 
Gallery, ma è deciso a tacere... 
Una sensazione, ti dico; come se 
tra me e lui ci fosse una segreta 
intesa. Comunque, il pericolo è 
passato. (Pausa).

-  Ma no, Bruce. E’ da escludere, lo so
ma, vedi, è un buon ragazzo. Che 
importa, sono sicuro che non parle
rà. .. Sei pregato di non dire stron
zate. Poi non sono del tutto sicuro 
che lui sappia, quindi perché preoc
cuparsene. (Pausa).

-  Senti, Bruce, chi se ne frega di 
quello che si dice di noi alla Bor
sa... Ma insomma, cosa vuoi da 
me? Che l ’ammazzi?... non sa 
niente, ti dico. Perciò, calmati. 
(Conciliante) Vieni qui. sì, subito. 
Allora ti aspetto. (Si accascia sulla 
poltrona, sfinito. E' il tramonto. 
Squilla il telefono)

- Qui l ’Accademia di Dramma ed Elo
cuzione Shakespeariana... Bruce, 
non dirmi niente, lasciami indovi
nare, porti Edith ed i ragazzi al 
circo equestre, così non puoi veni
re, ti dispiace moltissimo, vuoi far
mi le tue scuse, e io le accetto. 
Verme! Ciao. (Sbatte giù il ricevito
re. Il telefono squilla immediata
mente)

- Senti, disgraziato... Ah è lei, signo
ra Franklin? Mi perdoni, credevo 
fosse un mio amico... Come?... 
No, non credo. Per quel che mi 
risulta la terapia della dizione non 
comporta effetti neurotici seconda
ri... Beniamino non le dà pace? 
Perché?... Vuole che lei cambi par
rucchiere?... Hahahaha!... No, io 
non me lo spiego. So soltanto... 
Esatto... Mi ha detto della parruc
chiere che serve lei e taglia i capelli 
anche a lui... Come? E’ un uomo? 
Vuol dire che la parrucchiere è un 
parrucchiere? (Sconcertato) No si
gnora, non mi spiego perché lui 
voglia che lei cambi parrucchiere, 
ma se insiste tanto, le conviene 
accontentarlo. La balbuzie, vede, è 
una strana bestia. Ancora non co
nosciamo bene le cause. E’ un fe
nomeno del mondo occidentale. Bi
sogna evitare al paziente contrarie
tà e traumi. Ci sono due possibilità: 
o lei cede, lo accontenta, cambia 
parrucchiere e in questo caso lo 
vizia e aggrava la sua balbuzie; 
oppure lei non cede, non lo accon
tenta, non cambia parrucchiere e 
così gli causa un bel trauma psichi
co e peggiora la sua balbuzie. Mi 
sono spiegato?... Vuole un consi
glio, signora Franklin? Lo porti da 
un barbiere, un bel barbiere da uo
mo, e poi martedì, quando viene da 
me a lezione, cercherò di farmi 
spiegare bene tutto. Va bene?... 
Arrivederci. (Posa il ricevitore. Si
lenzio. Rivolto al busto)

-  Devo parlare seriamente a quel ra
gazzo, Willy.

Silenzio. Indossa il soprabito ed esce 
borbottando. Le luci cambiano lenta
mente. L'uomo rientra con la borsa 
della spesa piena. Va in cucina. Torna 
con una busta di fotografie, le scorre 
una per una e si dirige verso la fine
stra. Chiude le veneziane. Forma un 
numero.

-  Segretaria telefonica?... Ah è lei, 
mia cara? Ma non si riposa mai?... 
Faccia la cortesia, mi prenda le 
telefonate. Io poi la chiamo domat
tina. (Pausa).



-  Chi mi ha cercato?... Beniamino 
Franklin?... E' sicura?... Sa cosa 
voleva?... Vuol ripetere, per favo
re?. .. Ha detto che ha per me delle 
fotografie migliori?... E’ sicura che 
ha detto proprio così?... E non ha 
detto altro?... Grazie. (L'uomo po
sa il ricevitore. Rivolto al busto).

-  Willy, quel piccolo bastardo sta cer
cando di sedurmi.

BLINK

Giovedì 18
Nell'occhio di bue. dopo una lunga
pausa

-  Allora Beniamino, so che ieri mi hai 
cercato. Mi hai telefonato... Uhm, 
avevi capito che ero io... domenica 
all’Alt Gallery. L ’avevo immagina- 
tq. Mamma non sa niente, grazie a 
Dio. Lo so che eri tu l'altra sera 
fuori dalla finestra, quando ero con 
Bruce. E so anche che la parruc- 
chiera è un parrucchiere... Alla tua 
età, Beniamino, succede che si fac
ciano delle schiocchezze. Può capi
tare a tutti. Capisci bene quello che 
ti dico? Ho troppi anni sulle spalle 
per non sapere che la mentalità è 
cambiata, da quando ero ragazzo 
io. A dodici anni avevamo solo 
dodici anni. C’era la bicicletta, si 
giuocava col cane... eravamo inno
centi. I tempi sono cambiati, lo so. 
Oggi siete più precoci, in tutto. 
Passate direttamente dalle fasce al
la droga. E’ terrificante. Ma la so
cietà non è mutata. La gente conti
nua a pensare sempre allo stesso 
modo e non puoi andarle contro. 
Hai idea che ti farebbero se sapes
sero? (Pausa) Mi hai portato delle 
fotografie? (Le guarda, poi inorri
disce) Mamma mia! Non ti vergo
gni? (Pausa) Stammi bene a senti
re, Beniamino. Se ne hai delle altre 
come queste, o lettere del parruc
chiere, falle sparire subito, per non 
rischiare tu il tribunale dei mino
renni ed io la prigione. Vuoi un 
consiglio? Perché non provi con le 
donne? Sono stato sposato. Credi
mi, sono piacevoli. Hanno la pelle 
delicata. Prova con loro. E chissà 
che non ti piacciano.

BLINK

Il cucii suona le nove. L'uomo entra
tutto affannato, in abito lungo

-  Merde, come ho fatto tardi. Bruce 
mi aspetta per il party. (Indossa le 
scarpine coi tacchi alti. Accende un

sigaro. Comincia a truccarsi. 
All'improvviso un sasso manda in 
frantumi i vetri della finestra. L'uo
mo osserva, stupito. Le veneziane 
sono alzate. Viene scagliato un al
tro sasso).

Prima voce: (f.c.) Vattene da Toorak. 
Vattene da questa città frodo della 
malora.

Seconda voce: Sì, vattene via di qua.

Viene scagliato ancora qualche sasso. 
L 'uomo abbassa le veneziane. Fuori il 
vociare aumenta. L'uomo va al telefo
no. forma un numero

- Bruce, sono io. Ascoltami. Voglio 
che tu mi ascolti, almeno una volta. 
Occupati tu di Beniamino. Portalo 
da David in T.V... Io ho paura di 
non fare in tempo. Quello che te
mevo si sta verificando. Qualcosa 
di molto brutto, comunque... Co
me dici? Il nostro party? Temo, 
mio caro, che dovremo rinunciarci, 
per questa volta... Non so quanto 
starò via, ma tu non dimenticare di 
venirmi a trovare... dove mi porte
ranno. Addio.

Un altro sasso alla finestra. Posa il 
ricevitore. Si sente la sirena della poli
zia. Pausa. L'uomo raccoglie le foto 
ed esce e rientra con lettere, taccuini, 
ne fa una pila e vi appicca fuoco. 
Bussano alla porta

Terza voce: Aprite, Polizia.

L 'uomo imbraccia il fucile 
Uomo: (Guardando le carte che bru

ciano) Un momento... vengo... un 
momento.

Terza voce: Aprite. O sfondiamo la 
porta.

Uomo: Sto arrivando... un momento. 
Terza voce: E voialtri smettetela di 

tirare sassi.

Pausa. Suona il cucii. L'uomo spara 
all'orologio che va in frantumi

Prima voce: E’ armato.
Seconda voce: Attenti. E' pericoloso.

Ha sparato un colpo.
Terza voce: Senti, amico, è meglio che 

butti via quel fucile e vieni fuori. 
Uomo: Ecco, sì... adesso vengo.

(L'uomo siede comodamente in pol
trona. davanti alla pila, col sigaro 
in bocca, resta ad osservare le carte 
che bruciano).

BLINK

Otto anni dopo. Un ospedale per ma
lattie mentali. Una piccola corsia, 
spoglia, con una mezza dozzina di letti 
disposti in una sola fila. I letti sono 
tutti occupati. I pazienti immobili, sot
to le coperte. L'uomo è in un letto al 
centro. Ora ha sessantaquattro anni. 
Fa lunghe pause quando parla ed ogni 
tanto farfuglia. Il busto di Shakespe
are è sul comodino accanto al letto. 
Ha il naso rotto. Le luci si restringono 
fino al solito oc chio di bue

- (Rivolto al paziente nel letto accan
to) McKenzie? Sei sveglio?... 
MecKenzie? Infermiera, credo che 
MacKenzie sia morto. Sì. (Sghi
gnazza.) Morto. Non risponde. (Ri
volto al busto) Non piangere Willy. 
Sapessi la fatica che ho fatto per 
farti venire qui. (Si guarda intorno, 
disgustato) Beh, non è il caso che 
tu mi ringrazi. (Pausa).

-  Infermiera, qualcuno ha rotto il naso
a William Shakespeare. (Si leva un 
coro di proteste e zittii).

-  Tutti amici qua dentro, Willy. Diver
tentissimi. Mah! Domani è giorno 
di visita. Ciò significa che avrò un 
Mandrax in più. Stupendo sonnife
ro il Mandrax. Willy. Lo sai che 
fuori non si trova? Nossignore. E' 
proibita la vendita. E' considerato 
una droga. Il Mandrax. Sissignore. 
Ma qui te lo danno. Sissignore. Il 
nostro governo è uno spacciatore. 
(Pausa)

- Oggi è giorno di visita. Lo sai chi 
aspetto, William? Bruce. (Canta) 
“ Dolce Beiinda, la mia sola passio
ne sei tu...’ ’. Bruce Fisher, l'agen
te di cambio, che viene a trovare il 
terrificante travestito di Toorak, il 
travestito col fucile. Il Davy Croc- 
kett d'Australia. Sissignore. Bruce 
è un buon amico, Willy. Perde tren
tamila dollari l ’anno per venirmi a 
trovare. In otto anni ha perso... 
(Calcola) tre per otto ventiquattro, 
duecentoquarantamila dollari. Una 
bella sommetta, Willy. O forse non 
erano trentamila, erano solo tremi
la? L ’amicizia, Willy, la vera amici
zia, ricordalo, è la sola cosa che 
conti. Sai cosa mi piacerebbe? Che 
Bruce comparisse da quella porta 
nel suo bel modello di Ive St. Lau
rent, scollato e senza maniche, i 
tacchi a spillo, la parrucca rosso 
fragola, la borsetta di Hermes e 
sedesse qui accanto a me fregando
sene di tutto. Sissignore. (Si guarda 
attorno spaventato) Qui ci vuole 
un altro mandrax. (Ancora borbotti 
ed inviti a far silenzio)



-  (Rivolto al busto) Sssssst! Eh sì, 
proprio ci vuole. (Pausa)

-  McKenzie, hai fatto un peto? Brutto 
sporcaccione. (Tappa il naso rotto 
eli Shakespeare) Scusa tanto, Willy. 
(Si addormenta).

BLINK

Occhio di bue. L'uomo afferra l'orolo
gio sul comodino

- Cosa? Già le undici? Del mattino, 
spero. Infermiera, è arrivata posta 
per me? Ehi, infermiera. (Si accor
ge della lettera sul suo letto) Perché 
non ci avverte quella stronza quan
do arriva la posta. Non lo sa che 
siamo infermi di mente? (Prende la 
lettera, l ’apre con cura, mette gli 
occhiali)

-  "Caro signor O'Brien". Perché non 
mi chiama Robert. "So che avrei 
dovuto telefonarle..." Telefonar
mi?... (Con disgusto) "Oppure ve
nire a trovarla di persona, ma quan
do lei leggerà queste righe io sarò 
già al mare ad abbrustolirmi al sole. 
Ho pensato cosi che la cosa miglio
re sia che lei legga le parti salienti 
del rapporto che qui le allego in 
fotocopia". (Guarda la fotocopia 
allegata, poi torna alla lettera)

-  "Come previsto, il Governo ha nuo
vamente respinto la nostra istanza 
affinché lei venga dimesso, serven
dosi più o meno degli stessi argo
menti di sempre che lei potrà medi
tare a suo piacimento. Argomenti 
usati l ’anno scorso, l'anno prece
dente, e tre anni fa. Comunque, 
non appena di ritorno dalle vacan
ze, inoltrerò ricorso presso la Corte 
suprema servendomi delle nuove 
testimonianze contro le sue ex al
lieve Maura Croghan e Georgina 
VanrRees. Intendo cioè denunciare 
l ’amministrazione statale di perse
cuzione e complicità con l ’Autorità 
Giudiziaria. Secondo le mie infor
mazioni, primo: Maura Croghan, 
sua ex allieva, è nipote del Primo 
Ministro, secondo: Georgina Van- 
Hees ha un fratello sposato con la 
figlia del Procuratore Generale che 
ha emesso l'ordine di ricovero. 
Terzo: un membro della Commis
sione inquirente, ora in pensione, 
ha ammesso sotto giuramento che 
all’epoca dell’indagine conoscitiva 
in sede referente era un omoses
suale praticante e che era stato 
fatto oggetto, senta questa, di pres
sione e di minacce di ricatti da 
parte dell’attuale Capo della Polizia 
se la Commissione Igiene e Sanità

10 avesse ritenuto sano di mente. 
Questa è la mia strenna natalizia 
per lei, Robert. Con queste tre pro
ve a discarico lei sarà dimesso pri
ma del nuovo anno, al più tardi. 
Citeremo in giudizio il governo, 
quello attuale ed il precedente, le 
Autorità Sanitarie, il Ministro di 
Grazia e Giustizia, questo ospeda
le, il Capo della Polizia, la Commis
sione permanente di Igiene e Sani
tà, il Procuratore Generale, il Pri
mo Ministro e la Corona". Faremo 
causa a tutta l'Australia. (Ride) 
Ahahahah! "Su con la vita. Lei 
sarà dimesso con un milione di dol
lari di risarcimento. Cordialmente. 
Scott Stewart". (Riflette poi 
rilegge)

-  "... era stato fatto oggetto di pres
sione e di minacce di ricatti da 
parte... (con disgusto) se la Com
missione Igiene e Sanità lo avesse 
ritenuto sano di mente". (Fa una 
smorfia verso il cielo) Buon Dio, 
ma quando impareranno a scrivere, 
questi avvocati! (Scorre la foto
copia )

-  "Si raccomanda che Robert George 
O'Brien non venga dimesso 
dall’ospedale e dalla custodia pre
ventiva, per i seguenti motivi. Pri
mo: sebbene l'omosessualità ed il 
travestirsi non costituiscano più re
ato e non debbano pertanto consi
derarsi come manifestazioni di 
squilibrio mentale, il comitato ri
stretto della Commissione d’inchie
sta, in sede deliberante, giudica 
l'atteggiamento ed il comportamen
to del soggetto al momento dell’ar
resto tale da farlo ritenere senz'al
tro possibile. Inoltre non sussistono 
a tutt’oggi prove che tale squilibrio 
sia sanato. Secondo: il Comitato 
rigetta la dichiarazione del degente 
secondo la quale egli ha appiccato
11 fuoco nel suo studio allo scopo di 
distruggere prove incriminanti. E’ 
piuttosto dell’opinione che si tratti 
di un deliberato ed irrazionale ten
tativo di incendio doloso da parte 
di un piromane. Non sussistono 
motivi per ritenere che un simile 
desiderio di autodistruzione sia ces
sato. Terzo: il Comitato respinge la 
dichiarazione del degente di aver 
fatto fuoco contro un orologio a 
cucù. Ritiene al contrario che egli 
abbia deliberatamente sparato con
tro un pubblico ufficiale nel pieno 
esercizio delle sue funzioni. In ogni 
caso tiene a sottolineare che far 
fuoco contro un orologio a cucù è 
un gesto che denota squilibrio men
tale e non sussistono motivi per

ritenere che questo raptus omicida 
sia cessato. Quarto: il Comitato fa 
proprie le accuse emerse contro il 
degente durante l'indagine conosci
tiva in sede referente. In particola
re: a) che alcune fotografie porno- 
grafiche di un minorenne di sesso 
maschile si trovavano in possesso 
del degente; b) che il degente me
desimo aveva ripetutamente minac
ciato di morte una sua ex allieva, 
tale Maura Croghan" (Rivolto al 
busto)

-  Ma io scherzavo, Willy. Glielo dice
vo solo perché facesse bene gli 
esercizi. (Accartoccia il foglio e lo 
getta via. Lungo silenzio, si versa 
un bicchiere d'acqua e lo beve).

-  Infermiera... E’ giorno di visita, 
oggi? Mi dia un mandrax. Ehi. non 
scappi. Quanto è odiosa. Ehi, infer
miera. .. (Prende una pillola dall'in
fermiera. che ringrazia con un cen
no. Afferra un bicchiere d’acqua e 
la manda giù. Aspetta che l'infer
miera si allontani, si toglie la pillola 
di bocca, si guarda intorno guar
dingo, prende dall 'orecchio del bu
sto un tubetto di plastica che con
tiene già altre pillole. Mette anche 
questa insieme alle altre nel tubetto, 
che ripone nell 'orecchio di Shake
speare. Rivolto al paziente 
accanto)

-  McKenzie, è giorno di visita oggi? 
Dài McKenzie, svegliati. Sai se è 
giorno di visita, oggi? Se vuoi che ti 
salvi da quel tuo accento scozzese, 
è meglio che ti svegli. (Pausa).

-  Ma sei morto? (Esasperato) C’è 
nessuno che sa dirmi se è giorno di 
visita, oggi?

Prima voce: Taci.
Uomo: E' giorno di visita oggi?
Seconda voce: No.
Uomo: Grazie. (Pausa)
-  Quand’è?
Terza voce: Domani.
Prima voce: Zitto!
Uomo: (dolcemente) Grazie, grazie. 

( Pausa).
-  Allora, McKenzie, sei pronto per la 

lezione? E non voglio più sentire 
quel tuo accento scozzese. Corag
gio... Pietro Paolo Pancia, pitto
re... Coraggio, McKenzie. (Lunga 
pausa. Afferra l'orologio)

-  Che ore sono? Le undici. (Rivolto al
busto) I casi sono tre: o sono le 
undici di notte, o sono le undici di 
domattina, e allora è giorno di visi
ta, o sono le undici di dieci minuti 
fa. Infermiera, di quali undici si



tratta? (Ancora borbotti ed inviti a 
far silenzio)
Se fossero le undici di domattina, 
sarebbe ora di visita e Bruce sareb
be già qua. Se fossero le undici di 
notte, starei già dormendo perché 
ho preso un Mandrax... Già, ma 
non l ’ho preso. Ci sarà pure un 
modo per sapere che undici sono. 
E' buio, fuori? (Si sporge per guar
dare da una finestra dietro il letto. 
Si distende di nuovo)
E’ buio. Ma se sono le undici di 
notte, perché l’infermiera non vie
ne a dirmi di far silenzio? Uhm? 
(Guarda di nuovo fuori, riflette, 
prende il tubetto dall'orecchio di 
Shakespeare, ne estrae due pillole e 
si sdraia)
Deve essere notte. Voglio dormire. 
(Guarda in alto) Bruce!... Sei in
cantevole! Non dirmi che sono le 
undici di mattina. Bruce, micione 
mio, tra un po’ comincerò a vaneg
giare. Ma non credere sia perché 
sono... (si batte la fronte per signi
ficare pazzo). Ho preso due Man
drax, perché pensavo fosse notte. 
Ah, conosci McKenzie? Il degente 
taciturno e venefico. McKenzie. ti 
presento Bruce Fisher. (Pausa)
Come stai, Bruce? Sai chi è venuto 
a trovarmi? Tuo figlio medico. Dio 
mio, se le porterà appresso tutta la 
vita quelle pustole? Ne aveva una 
grande così, proprio sulla punta del 
naso. Ma lui, imperterrito: “ Caro 
signor O’Brien, come andiamo og
gi?" Non so come ho fatto a tratte
nermi dal saltargli addosso e striz
zargliela. Ho ricevuto una lettera 
molto confortante dal mio avvoca
to. E’ convinto si tratti di una mac
chinazione e che vi siano coinvolti 
tutti, dal Primo Ministro all’ultimo 
accalappiacani. E’ più pazzo di me. 
In tutti i modi... Ah, mi ha scritto 
Beniamino. Sta a sentire che dice. 
(Prende la busta e legge) “ Ospitale 
Santa Caterina” . “ Ospitale". Que
sta è l ’istruzione di oggi. Un’accol
ta di asini. Vent'anni e ancora non 
conosce l ’ortografia. (Esamina la 
busta, non trova altri errori, estrae 
la lettera)
“ Carissimo Robert, ho finalmente 
trovato un buon alloggio a Bal- 
main” (Fa una smorfia di disgusto) 
Balmain! “ Presso gente molto per
bene. Gli ha fatto una grande im
pressione sapere che il travestito di 
Toorak era mio amico. Sei celebre 
anche da queste parti, mio caro. Si 
sono già formate varie liste di peti
zioni per farti uscire. Deve essere

stato quell'articolo su Truth della 
scorsa settimana a suscitare inte
resse. Ho deciso per il Rock Thea- 
tre, Robert. So che avresti preferi
to per me il Teatro National di 
Melbourne, ma questo avrebbe si
gnificato vivere a Melbourne asfis
siato da papà e mamma, e sai quan
to sia asfissiante la mamma” . (Ri
de) Ahahahah! “ David sta prepa
rando uno sceneggiato televisivo a 
puntate per il secondo canale sulla 
vita e la morte del Primo Ministro 
Gough Whitlam. Pare mi affideran
no la parte di Gough giovane, in 
una età compresa tra i sedici e i 
trentacinque anni. Il che sarebbe 
per me un boom-boom". (Sconcer
tato) Boom-boom?... “ Purtroppo 
dovranno applicarmi un nasone fin
to sul mio bel grazioso nasino". 
Sempre civettone, quel Beniamino. 
“ So che lì ti leggono la posta. Co
me va, signor censore? E così alcu
ne fotografie...” . (Volta pagine) 
Ehi, infermiera, mi aprite la posta? 
Ma no, lo so che non lo fate. Be
niamino legge troppi romanzi gialli! 
“ E così alcune fotografie preferi
sco mandartele tramite una certa 
signora amica. Tu sai a chi alludo". 
Dice a te, Bruce. (Ride) Ahahahah! 
(Bruce gli consegna le fotografie)
Queste è meglio nasconderle. “ Vo
glio dirti che ho seguito finalmente 
il tuo consiglio. Ho provato con le 
donne. Non mi è piaciuto. Sono 
troppo delicate e il petto è d’ingom
bro. (Guarda Bruce, perplesso) Mi 
hai sempre proibito..." Proibi
to?... “ di intervenire nel tuo caso. 
Ma se anche questo tentativo falli
sce. intendo dichiarare sotto giura
mento che quelle fotografie infa
manti te le ho date io. Adesso non 
possono più farmi niente. Sono 
maggiorenne. Anzi, potrebbe esse
re tutta pubblicità” . (Ride) Ahaha
hah! Piccolo demonio! “ Non posso 
venire da te, per il momento. Ri
guardati e non ti preoccupare. Pre
sto sarai dimesso. Specie se i Labu
risti vinceranno le prossime elezio
ni. Hanno promesso di tirarti fuori 
di lì. E lo faranno". Ma che dice, 
benedetto ragazzo? Se lo hanno 
promesso i Laburisti, e poi vincono 
i Liberali, io qua dentro ci passo 
tutta la vita. Uhm! ... “ e così po
trai venire a vivere con me a Bal
main. (Sogghigna) Tieni duro. Il 
tuo Beniamino". (Pausa. L'uomo è 
commosso. Beve dell'acqua, ripone 
con cura la lettera nella busta, tira 
fuori le fotografie e le scorre lenta
mente. Le nasconde sotto il busto)

-  Stai un incanto, Bruce. Lo sai?... 
Avevo scommesso qui, con Willy, 
che saresti venuto travestito... Eh, 
ti capisco. (Con voce chioccia) 
Non me ne intendo molto di matti, 
ma ho sempre creduto che chi lo è 
veramente non sa di esserlo. Come 
fa a saperlo? Ma forse mi sbaglio. 
Perciò ogni mattina, quando mi 
sveglio, mi dico sempre: “ Sei paz
zo. Pazzo da legare". Così almeno, 
so di non esserlo. Stamattina però 
ho dovuto farmi forza per dirlo, 
Bruce. Proprio non ce la facevo. 
Mi dicevo: “ Lascia perdere per og
gi. Lo dirai domattina". Ma, vedi 
Bruce, ho sempre temuto il giorno 
in cui non sarei più riuscito a darmi 
del pazzo, perché allora lo sarei 
stato realmente. Mi capisci, Bruce? 
Non voglio essere pazzo. Ci tengo 
al mio intelletto. Non voglio che mi 
abbandoni. Vedi, ciò che più mi ha 
aiutato a mantenere l’equilibrio 
mentale durante l ’inchiesta, lo 
scandalo sui giornali, e il resto... è 
stata la possibilità di rispondere, 
quando qualcuno mi dava del paz
zo: “ E' vero, sissignore. Sono paz
zo, pazzo, pazzo da legare". Capi
sci?... Io sono cattolico, Bruce. 
Ho sempre creduto che se non hai 
un intelletto, non hai nemmeno 
un’anima. E senza anima non vai 
neppure all’inferno. Non vai da 
nessuna parte. Cessi soltanto di esi
stere. (Pausa)

- E’ questo che non voglio, Bruce. 
Cessare di esistere. Non mi frega 
niente dove mi spediscono. All 'in
ferno, al purgatorio, anche al lim
bo. Purché non cessi di esistere. Il 
cappellano qui ci dice che c’è un 
angelo dentro ognuno di noi e che 
Dio ama i pazzi e li manda diritti in 
paradiso perché è là che risiede il 
loro intelletto. Ma io non ci credo. 
So che non è vero. Li ho visti io i 
pazzi, Bruce. Non stanno in paradi
so. Hanno smarrito la loro anima, 
ecco tutto. L'hanno soltanto smar
rita. Io, vedi Bruce, sono stato per
verso e ho l'anima nera. Ma alme
no ce l ’ho. E non voglio smarrirla.

BL1NK

L'uomo si sveglia
-  Sono pazzo. Sissignore. Pazzo da 

legare. (Sogghigna, poi, con dolcez
za) Infermiera, ehi infermiera per
ché non mi scioglie? Non l'è mai 
successo a lei di dare in escande
scenze? Avanti, mi sciolga questi 
lacci, che Dio la maledica (Rivolto 
al letto accanto) E tu smettila di



guardarmi a quel modo, McKenzie. 
Come se fossi pazzo. Tanto non lo 
sono. Avanti, infermiera, mi sciol
ga per favore. Vedi Willy, questo è 
il problema I Basta che dai in escan
descenze una volta, che poi è diffi
cile convincerli che non sei un paz
zo furioso. (Rivolto al letto accan
to) Stai attento tu, McKenzie, per
ché ti ho visto quando credevi di 
essere il fratello di Napoleone. Ma 
ti ho mai guardato così io, pezzo di 
animale? Infermiera può chiamarmi 
il dottore, per favore? Me la sto 
facendo sotto. Grazie. (Rivolto al 
basto) E’ gentile quell'infermiera, 
vero Willy? (Rivolto a McKenzie) 
In quanto a te, sacco di merda, se 
non la smetti di appuzzolentirci coi 
tuoi saggi sonori, vengo lì e ti stroz
zo. (Pausa)

-  Ma dài, non piangere. Io scherzavo. 
(Silenzio. L'uomo prova a scioglier
si dai lacci)

-  Dottore... grazie, sto bene ades
so. .. Mi sciolga per favore da que
sti... (Alza le braccia e si scopre 
che non è legato) Eheheh! (Ridac
chia) Pesce d'Aprile. (Seguendo il 
dottore che si allontana) Sissigno
re. Pesce d’Aprile. (L'uomo ripro
va a sciogliersi dai lacci. E’ per
plesso. Abbraccia il busto di Sha
kespeare in cerca di conforto, molto 
triste ed inquieto. Giungono le voci 
di una trasmissione radiofonica)

Prima voce: Buongiorno. Questa è la 
Voce Amica. (Musica) Oggi parle
remo del travestito di Toorak. L ’in
segnante, ricorderete, di dizione ed 
elocuzione shakespeariana. Gradi
remmo conoscere i vostri pareri in 
proposito, sapere cosa ne pensate, 
perciò telefonateci al 206257. Subi
to. (Inserto pubblicitario) Pronto?

Seconda voce: ( Voce maschile) Pron
to. E’ la Voce Amica?

Prima voce: Esatto.
Seconda voce: Mi chiamo Stuart. Fac

cio parte del comitato per la libera
zione dei prigionieri politico-ses
suali.

Prima voce: Parli pure, signor Stuart.
Seconda voce: Come saprà, il nostro 

Comitato ha seguito il caso O’Brien 
ed ha già raccolto quarantamila fir
me per la sua liberazione. A nostro 
avviso, il signor O’Brien è trattenu
to arbitrariamente in manicomio, 
senza un giustificato motivo, e do
vrebbe essere rilasciato immediata
mente.

Prima voce: Lei saprà, signor Stuart, 
che il governo ha respinto la sua 
ultima istanza.

Seconda voce: Sì, questo lo sappiamo. 
Il governo se ne infischia della opi
nione pubblica e della morale cor
rente in questo particolare caso.

Prima voce: Le dispiace essere breve, 
signor Stuart? Abbiamo in linea 
molte chiamate.

Seconda voce: Come dice?
Prima voce: Le dispiace essere breve, 

signor Stuart? Abbiamo in linea 
molte chiamate.

Seconda voce: Come dice?
Prima voce: Sia breve, per favore.
Seconda voce: Ma certo. Ricapitolia

mo, il Comitato ritiene che il signor 
O’Brien sia un uomo anziano ed 
innocuo al quale sono stati negati i 
più fondamentali diritti civili, se
condo l'articolo nove della costitu
zione australiana, poiché è stato 
rinchiuso senza regolare processo.

Prima voce: Ma ha avuto un processo.
Seconda voce: No, non è comparso 

davanti ad un giudice ma soltanto 
davanti alla Commissione d'in
chiesta.

Prima voce: Grazie per la telefonata, 
signor Stuart.

Seconda voce: Ma di che... (Interru
zione radio per censura)... perché 
si ha paura a parlare? La verità è 
che nessuno vuole discutere questo 
caso razionalmente e dettagliata- 
mente.

Prima voce: La prego di moderare i 
termini, signor Stuart. In caso l'ab
bia dimenticato, le ricordo che è 
stato proprio il nostro programma a 
scegliere di discutere il caso di Ro
bert O’Brian nell’interesse genera
le. Grazie della telefonata.

Seconda voce: Che le venga un...
(Censura)

Prima voce: Bah, ormai è chiaro. 
Quest’uomo o lo ami o lo odii... 
Pronto?

Terza voce: (Voce femminile) Pronto? 
La Voce Amica?

Prima voce: Sì, parli pure.
Terza voce: Sono una mamma. (Si

lenzio)
Prima voce: Ebbene?
Terza voce: Sono una mamma. Ho tre 

bambini. Uno ha esattamente l’età 
di Beniam... (Censura).

Prima voce: Signora, non è consentito 
fare nomi.

Terza voce: Ma il nome era su tutti i 
giornali.

Prima voce: Sì ma... Dica, per favore, 
quello che ha da dire.

Terza voce: Sono una mamma. Ho tre

bambini. Uno dell’età di... (Censu
ra) al momento della sparatoria. Io 
ritengo che le bestiacce di questa 
specie vadano rinchiuse per sempre 
per il bene loro e per quello della 
società. Le piacerebbe che suo fi
glio fosse costretto a posare per 
fotografie pornografiche per un 
pervertito come Robert O’Brian? 
No. E il Governo fa benissimo a 
tenerlo rinchiuso.

Prima voce: Bene. La ringrazio, signo
ra. Tra pochi istanti riprenderemo il 
nostro programma sul travestito di 
Toorak. (Inserto pubblicitario) Qui 
la Voce Amica. Riprendiamo il no
stro programma.

Quarta voce: ( Voce maschile) Mi chia
mo George. Conoscevo Robert 
O’Brien. Era già pazzo allora. Cre
do che ancora lo sia.

Prima voce: Ah, molto interessante. 
Lo conosceva già prima della spa
ratoria?

Quarta voce: Sì. Ho preso lezioni di 
dizione da lui per un paio di setti
mane, prima di rendermi conto che 
razza di individuo fosse.

Prima voce: Perché che razza di indi
viduo era?

Quarta voce: Uhm... un uomo sen... 
suale.

Prima voce: Omosessuale, vuol dire.
Quarta voce: Sì. Smisi le lezioni appe

na me ne accorsi.
Prima voce: Si era preso delle confi

denze?
Quarta voce: Come sarebbe ?
Prima voce: Altrimenti come se ne 

accorse?
Quarta voce: Beh, si vede no? Si com

portava in modo strano. Mi chia
mava "cucciolone” .

Prima voce: Cucciolone ?
Quarta voce: Cucciolone. (Pausa)
Prima voce: Può dirci qualcos’altro su 

di lui?
Quarta voce: Sì. Molestava i bambini.
Prima voce: E lei come fa a saperlo?
Quarta voce: Come dice?
Prima voce: Come fa a saperlo.
Quarta voce: Beh, non è per questo 

motivo che lo hanno rinchiuso in 
manicomio ?

Prima voce: No. E’ in manicomio per
ché la Commissione d’inchiesta del 
Ministero della Sanità lo ha ricono
sciuto infermo di mente.

Quarta voce: Consideri che molestava 
i bambini, perché si trovava in 
una...

Prima voce: ... posizione di fiducia?



Quarta voce: Appunto.
Prima voce: Sì, ma l'accusa non è 

quella di molestare i bambini.
Quarta voce: E allora quelle fotografie 

di Beniam... (Censura)
Prima voce: Bene. Grazie per la tele

fonata.
Quarta voce: Grazie a lei.
Prima voce: Pronto?
Quinta voce: ( Voce maschile) Ehi. 

non vorrai mica farci credere che 
quel pezzo di delinquente si inte
ressasse davvero alla dizione di 
quel ragazzino delle fotografie?

Prima voce: Io non voglio farle crede
re niente.

Quinta voce: Non mi dirai che a quei 
bambini insegnasse elocuzione, 
quello che voleva era solo... non 
so se mi spiego.

Prima voce: Lei come lo sa?
Quinta voce: Lo so. Quello non era un 

insegnante, dovrebbe essere in pri
gione, altro che manicomio, quel 
bastardo.

Prima voce: Grazie per la sua opi
nione.

Quinta voce: Prego.
Prima voce: Pronto? (Pausa) Pronto?
Uomo: (La sua voce registrata) Lei 

crede che l’uomo smarrisca la sua 
anima quando diventa pazzo?

Prima voce: Pronto?
Uomo: Per lei è preferibile andare 

all’inferno o cessare di esistere?
Prima voce: Stiamo parlando del tra

vestito di Toorak. Ha qualcosa da 
dire al riguardo?

Uomo: Sì

Prima voce: La dica allora. (Pausa) 
Cosa ha da dire in merito?

Uomo: Mi aiuti.
Prima voce: Come ?
Uomo: Mi aiuti.

Inserto pubblicitario. Il suono dissol
ve. L 'uomo è a letto, gli altri letti si 
distinguono appena. Si oscurano uno 
dopo l ’altro. L'uomo resta solo. Sten
de la mano e prende le fotografie sotto 
al busto. Le scopre, una per una
-  Oh, Beniamino.

Prende il tubetto. E ’ vuoto. Lo poggia 
sull’orecchio del busto. Fa una carez
za a Shakespeare. Continua a scorrere 
le fotografie di Beniamino. Si stende 
lentamente.
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INTERVISTE

T r e  s c r i t t o r i  

n a p o l e t a n i  e  i l  t e a t r o

Come gli intellettuali partenopei «vedono» e «sentono» il teatro?
L'interrogativo ci sembra stimolante, per cui abbiamo incontrato tre fra i maggiori scrittori napoletani, che 
più o meno direttamente s'interessano di teatro: Luigi Compagnone, Michele Prisco e Domenico Rea.
Ad essi abbiamo rivolto le seguenti domande:

Quali sono siati jmora i situi contalli con il teatro'.’

COMPAGNONE - Molti anni fa (è preistoria) Franco 
Parenti rappresentò una mia brevissima farsa nel corso di 
uno spettacolo composto di venti atti unici che erano stati

commissionati a venti scrittori, sul tema: «Serata all’italia
na». Il giorno dopo, i critici romani furono quasi tutti 
concordi neH'afTermare che «i nostri scrittori non sanno 
scrivere per il teatro». La sera della rappresentazione, il 
pubblico era stato della stessa opinione. A Milano, fu 
messa in scena «Il Sole», una mia commedia a due sole 
«voci», di stampo chiaramente beckettiano. Ma poiché io 
sono napoletano, e poiché l'attrice -  Id Di Benedetto, assai 
brava -  è napoletana, e poiché il regista Mico Galdieri è 
napoletano, un critico del Corriere della Sera ha scritto che 
«Il Sole» è una metafora napoletana. Forse ha scambiato 
« Il Sole » con « ’O sole mio ». Il mio vero «contatto » con il 
teatro è avvenuto con il «Gruppo della Rocca». Splendida, 
la versione teatrale di Italo Dall'Orto di un mio romanzo, 
«Ballata e morte di Pulcinella capitano del popolo», che 
per due anni ha girato l'Italia. Un'invenzione continua, la 
regia di Egisto Marcucci. E’ stata ed è, per me, una 
straordinaria avventura nel teatro come «fantasia» e come 
« magia ».

PRISCO - Quelli di un semplice spettatore: in passato, 
abbastanza assiduo e «aggiornato»; oggi, piuttosto distrat
to e saltuario. Ero un tempo anche attento lettore di riviste 
teatrali (il vecchio «Dramma», «Commedia», «Scenario», 
il primo «Sipario»): poi ho smesso quasi del tutto questo 
genere di letture.

REA -  Pochi e sfortunati. Nel 1947 scrissi «Le Formico- 
le Rosse» che, a conti fatti, è rimasto un testo inedito. Nel 
'58 scrissi il «Re Mida», stessa fine. Per un teatro corale, 
con molti personaggi, c'è pochissimo spazio.

Sono stati contatti positivi o nettativi'.’ E perché'.’Luigi Compagnone



COMPAGNONE - Negativi, quando mi è capitato d'im- 
battermi talvolta in qualche cialtrone. Più che positivi, 
sempre grazie al «Gruppo della Rocca».

PRISCO -  Devo a certi spettacoli alcune memorabili 
emozioni: ma non più. a conti fatti, di quelle che devo a 
certe letture o a certe musiche.

REA - Vedi la risposta numero 1.

Il teatro ha avuto continuine qualche influenza sulla sua 
formazione culturale giovanile'.’ E in che misura esercita 
tuttora su di lei un certo fascino?

COMPAGNONE - Dicono che i miei libri di narrativa 
hanno quasi sempre un forte taglio teatrale. Forse dipende 
dal fascino che il teatro ha avuto sulla mia formazione 
giovanile, e che continua ad avere ancor oggi su di me. 
Molti anni fa, Franco Enriquez mi suggerì di trasformare 
per la sua compagnia i nove racconti di un mio libro, 
«L’onorata morte». Diceva che ognuno di quei racconti 
era già di per se stesso un grosso «spettacolo». Ne 
trasformai il primo, glielo andai a leggere. Dopo dieci 
minuti, Enriquez dormiva in voluttuoso bbandono. Il suo 
modo di russare era regolare e tranquillo. Me ne andai in 
punta di piedi, rispettoso del sonno di un giusto.

PRISCO - Per singolare che possa sembrare, confesserò 
che sono «nato» come autore di teatro: da ragazzo, 
quando ci si sfoga a scrivere poesie, io che non ho mai 
scritto un verso in vita mia scrivevo... commedie, atti unici 
più spesso, d'ambiente borghese o in ogni caso moderno 
(voglio dire, niente drammoni storici o vicende del passa
to), tutti poi giudiziosamente distrutti. Anche se la battuta 
di dialogo a teatro va detta (e ascoltata), mentre quella in 
un romanzo va letta, e obbedisce a un diverso ritmo 
interiore, penso che quella mia frequentazione adolescen
ziale con il teatro m'abbia insegnato proprio il taglio, i 
tempi e in definitiva la maniera di servirmi, per la mia 
narrativa, del dialogo.

Quanto al suo «fascino», aggiungerò che ancora oggi 
allorché vado a teatro il momento più emozionante, per 
me, da provocarmi tuttora quasi una sorta di batticuore, è 
quando si accendono (o si spengono, secondo i casi) le luci 
della ribalta, in altri termini quando sta per iniziare lo 
spettacolo. Credo che il fascino del teatro sia quello di 
creare, per sola magia di parole, un’atmosfera, e catapul
tarci subito in un altro mondo: credo che il fascino del 
teatro sia di consentire, più del libro o del cinema o della 
televisione, questo immediato «impatto» con il pubblico, e 
convalidare sul momento la verità d'un dialogo (con gli 
spettatori), la validità d’un testo o di un’interpretazione, e 
insomma d’essere una forma d’arte che nel momento 
stesso in cui si realizza si verifica, attraverso l'immediatez
za a volte anche emotiva d'un giudizio o comunque d’una 
reazione.

REA - Moltissima. Da ragazzo seguii quasi tutte le 
storie de l ’Opera dei Pupi: Orlando e Rinaldo, Guerin, 
detto il Meschino, Fioravante e Rizieri, Belisario, Tore 'e 
Criscienzo (storia della malavita napoletana), farse di Pul-

Michele Prisco

cinella. Ogni opera durava 100 giorni. Un teatro rudimenta
le, barocco, ma efficacissimo. Colpì anche Goethe, mode
stamente. Vidi poi alcuni rappresentazioni magistrali del 
Carro di Tespi.

Quali sono (o sono stati) gli autori di teatro che ha 
amato ili più?

COMPAGNONE - E’ una fila interminabile. Lasciamo 
stare gli antichi. Amo Viviani, perché ha ribaltato il 
dialetto in rovente linguaggio primario. Amo Eduardo 
perché nessuno come lui ha saputo innalzare, con tanta 
potenza di rappresentazione, quel tragico monumento 
all’Abiezione universale, che è la sua opera. L ’«abiezio- 
ne», per esempio, di personae come Luca Cupiello e Pa
squale Lojacono. Amo Beckett, perché amo l’«assurdo». 
Ma la lista, ripeto, è interminabile.

PRISCO - Fra i classici, Shakespeare ovviamente e in 
genere il teatro elisabettiano: fra i moderni Cecov. Credo 
siano gli autori che hanno più contribuito ad approfondire 
e allargare la mia nozione d’uomo.

REA - Quasi tutti i classici. Pazzo per Shakespeare e 
per gli elisabettiani, affascinato da Racine e Corneille, dai 
canovacci pulcinelleschi (e anche dalla sceneggiata), fino a 
Goldoni e Alfieri, ecc. Pirandello, ecc. Brecht, ecc. Dimen
ticavo Molière e certi pezzi terribili come la Mandragola, 
ecc. Plauto è stato sempre un mio compagno di viaggio. 
Per me il teatro è tale se regge anche alla sola lettura in 
solitudine.

Conte giudica i teatranti d'oggi rispetto a lineili di ieri?

COMPAGNONE - Migliori di quelli di ieri. Più colti, più 
intelligenti.

PRISCO -  Se per teatrante intende i registi o comunque 
i riduttori di testi, confesso che trovo assolutamente arbi-



amavo meno la Gramática, i Falconi, i Gandusio, i Besoz- 
zi. Dina Galli, ecc. Ma su tutti ho avuto una vera adorazio
ne per quella grandissima attrice ch’è stata Rina Morelli.

REA -  Ma ce ne sono stati tanti.

Se per milioni professionali dovesse avere contatti di 
stretta collaborazione con alcuni teatranti d'oggi (registi 
ed attori) quali preferirebbe?

COMPAGNONE - A me piacerebbe scrivere qualcosa 
per queirimmensa attrice che è Pupella Maggio. Ho in 
mente una storia, che intitolerei «La madonna». La «ma
donna» sarebbe Pupella. Una «maronna» napoletana. Che, 
quando le cose le vanno male, corre a rifugiarsi in una 
sorta di tabernacolo all’angolo della strada e lì, tra false 
fiamme, si mette a fare la (falsa) mamma dei sette dolori. 
Ma è soltanto uno spunto d’idea.

PRISCO - Senz’altro il teatro stabile di Genova, che mi 
sembra professionalmente il più fuso e organico complesso 
teatrale, e ci ha dato spettacoli indimenticabili. O anche 
I équipe del Teatro della Rocca. Di Strelher, per quel che 
ho visto delle sue regie, non amo, di là delle sue indiscusse 
e indiscutibili qualità di far spettacolo, quel «didascali
smo» che vien sempre fuori dalle sue regie.

REA -  Vedi risposta numero 5.

Frequenta spesso o poco i teatri? F perche? F quale 
genere di spettacolo preferisce?

traria questa moda di stravolgere un’opera col pretesto di 
avvicinarla meglio alla mentalità del pubblico d’oggi. Oltre 
tutto spesso manca anche l ’obiettivo finale, ch’è quello di 
far «spettacolo», e si assiste solo a un dilettantesco e 
noioso gioco al massacro.

REA -  Gli attori non s’incontrano a ogni cantone di 
strada. Ma voglio riassumere. Accetto Romolo Valli come 
campione valido di un teatro che non si spegnerà mai (e 
anzi risorgerà trionfante) e accetto Carmelo Bene come 
campione di un teatro legato alla sua persona.

Fra i teatranti ili ieri quali ammira maggiormente?

COMPAGNONE - Li frequento poco. Il pubblico che va 
a teatro non è meno volgare di quello che va al cinema. 
Come genere di spettacolo, dopo Eduardo preferisco i 
«puri folli» Dario Fo, Carmelo Bene e il Gruppo della 
Rocca che, con «Il mandato» di Erdman, ha svolto forse la 
sua operazione più prestigiosa. Quanto a Bene, mi pare 
che talvolta smorzi il vulcano del suo talento con intrusioni 
di testa, un po' spurie.

PRISCO -  Poco, l ’ho detto. Il teatro serba ancora un 
certo rituale (la ricerca del biglietto, il posto numerato, 
l ’ora tarda, ecc.) che ne rende più complicata la frequenta
zione. Quanto al genere preferito, credo d’aver risposto 
indirettamente ai n. 6 e 7 del questionario.

COMPAGNONE - Memo Benassi; Elsa Merlini, che 
aveva capito e amato profondamente Cechov.

PRISCO -  Se per teatranti intende gli attori, dirò che 
tutte le mie simpatie vanno alle vecchie compagnie di giro, 
alcune per me memorabili nel ricordo anche se spesso il 
loro repertorio era scadente, o consumistico: la compagnia 
del teatro Eliseo (Pagnani-Morelli-Cervi-Stoppa); la Ricci- 
Adani; la Maltagliati-Cimara-Cervi e la Maltagliati-Benassi; 
la Pavlova-Almirante; certe stagioni della Ferrati. Mentre

REA -  Sono costretto a frequentarli per mestiere. Prefe
risco quelli di parola.

Qual e il suo parere sul più tipico spettacolo napoleta
no. la « sceneggiata »; e perche secondo lei ottiene ancor 
oggi tanto successo popolare?

COMPAGNONE - Non amo la «sceneggiata». Viviani la 
definiva «la puttana del teatro». Essa ingloba i miti più 
arcaici del plebeismo napoletano. E’ un anacronismo in



atto pubblico. Se ancor oggi ha tanto successo popolare, è 
perché la gente dei vicoli non ha purtroppo un teatro 
alternativo al quale accostarsi. Ma è un lungo discorso.

PRISCO -  «Sceneggiate», ne ho viste alcune solo da 
bambino, in provincia (la Cafiero-Fumo-Sportelli : credo 
che le ragioni del suo successo siano da individuare, per il 
tipo di pubblico a cui si rivolge, nella elementarità dei 
sentimenti che mette in gioco, nella forza dei valori tradi
zionali che difende, nel trionfo finale -  se ancora c’è -  del 
bene sul male.

REA -  Perché riflette ancora molti comportamenti della 
plebe, delle masse rurali o semi tali e di quello sterminato 
numero di persone che sono costrette a vivere ai margini 
della società cosiddetta organizzata.

Qual e ¡1 siio pillilo di vista sulla cosiddetta «napoleta
nità» in certo teatro d'oggi?

COMPAGNONE - Non credo nei miti della «napoletani
tà». Ma credo in Viviani, in Totò, in Eduardo, queste tre 
meravigliose forze fantastiche così diverse e distanti tra 
loro

PRISCO - (Omissis).

REA -  Ve ne è un solo esempio -  grandissimo -  
rintracciabile nel teatro globale di Roberto de Simone.

Il teatro in televisione è un bene o un male'.’ Sarebbe 
meglio aumentare o diminuire il numero delle trasmissioni 
di drammi o/e commedie?

COMPAGNONE -  Diciamo che è un bene. Ma si 
dovrebbe aumentare il numero delle buone commedie e 
sopprimere totalmente rimbecillità dei romanzi sceneg
giati.

PRISCO - Tenuto conto della diffusione del mezzo 
televisivo, penso sia senz’altro un bene avvicinare al teatro 
tutti quegli utenti che altrimenti non avrebbero modo di 
vedere una commedia o un dramma. Solo che ci vorrebbe
ro scuole per attori televisivi: quelli di teatro, anche 
quando sono bravi, portano una tecnica che non ha molto 
da vedere con la tecnica della recitazione in TV, e quelli 
solamente televisivi recitano in gran parte da cani.

REA - Il teatro si fa e si vive e si sconta nel teatro, sul 
palcoscenico con la gente in platea. Il teatro televisivo 
appartiene a quel genere insidioso di cose spurie, in questo 
caso a mezza strada fra teatro e cinema. L'attore sul 
palcoscenico o vince o perde, subito.

Che cosa consiglierebbe per risolvere i tanti problemi 
che affiggono oggi il teatro in Italia ?

COMPAGNONE - Direi di eliminare dal suo interno gli 
stessi mali che affliggono la società italiana. Per esempio, 
la mafia.

PRISCO -  (Omissis).

REA -  Decentramento. Milioni d’italiani non hanno mai 
visto uno spettacolo teatrale; mentre che nei più sperduti 
villaggi c’è sempre un cinematografo di guardia.

a cura di Sergio Lori

«Pene d’amore perdute» di Shakespeare andato in scena al Teatro Parioli di Roma nell’interpretazione di Andrea 
Giordana, Paola Pitagora, Elena Cotta e Carlo Alighiero (foto Donatella Rimoldi)



CO NVEG NO  ATER SU UN A N N O  DI A T T IV IT À ’

U n a  n u o v a  

e s p e r i e n z a  a  g i u d i z i o

I punti centrali del convegno-confe
renza stampa organizzato dall'ATER 
-  Emilia Romagna Teatro sono stati: 
un anno di imprese teatrali multiformi 
(per l’azzardo appassionato di un pro
ficuo contatto con le forze sociali ed 
espressive di nove comuni), il manu
fatto scenico di nuovi spettacoli, quin
di le conseguenze e i vantaggi di una 
lunga e faticosa esperienza.

Due giorni di incontri per giungere 
ad un bilancio conclusivo del lavoro 
svolto dall'équipe nell'ultima stagio
ne. Una prima riunione è avvenuta 
nella sede bolognese dell'Associazio
ne Teatri Emilia Romagna. Dopo le 
relazioni informative tenute dal consi

gliere delegato Magni e dal coordina
tore dei laboratori Gianfranco Rimon
di, ancor più vive testimoniarize sulle 
complesse vicende del gruppo son 
giunte per voce delle attrici Marina 
Pitta ed Angela Barigazzi, del regista 
Giovanni Pampiglione e dei due autori 
Bruno Sacchini e Gregorio Scalise.

In predicato di giudizio era l'attivi
tà svolta dal gruppo, articolata su una 
serie di tematiche seminariali e su tre 
dimostrazioni-spettacolo, tenute in 
nove centri del territorio emiliano-ro
magnolo. Le tematiche sviluppate, ad 
indirizzo prevalentemente pratico, 
hanno previsto i seguenti temi: 
I ) Analisi dei linguaggi teatrali 2)

Le tecniche di animazione 3) La nuo
va drammaturgia e la nuova regia 4) Il 
teatro fuori dai teatri 5) Le altre disci
pline e il teatro. I centri interessati 
sono stati: Pieve di Cento e il com
prensorio Budrio-Castenaso-Miner- 
bio, in provincia di Bologna; il com
prensorio di Vignola-Savignano sul 
Panaro, in provincia di Modena; Cor
reggio, in provincia di Reggio Emilia; 
Argenta e Comacchio in provincia di 
Ferrara; Ravenna e il comprensorio di 
Lugo-Bagnocavallo, in provincia di 
Ravenna; Santarcangelo di Romagna 
in provincia di Forlì. Ogni intervento 
nei singoli centri ha avuto una durata 
di quindici giorni, comprendenti e le 
sedute laboratoriali e le dimostrazioni- 
spettacolo. Tra i comuni menzionati è 
in privilegio Argenta, dove da più di 
due anni un intenso impegno teatrale è 
promosso dall'attività di preesistenti 
gruppi di base.

Un collettivo eterogeneo di studen
ti opera, invece, a Pieve di Cento per 
giungere alla costituzione di "un cen
tro di interesse permanente", motiva
to dalla recente apertura di un "centro 
culturale polivalente” , per cui ancora 
si richiede una gestione qualificata. A 
Castenaso insegnanti e ragazzi giova
nissimi conducono un’attività di spet
tacoli, coordinati da una loro ex-inse
gnante di lettere. A Vignola la condu
zione del lavoro è sorretta da studenti 
universitari, mentre le deficienze 
strutturali impongono problemi di ar
dua risoluzione. A Correggio lo stimo
lo espressivo è reso soprattutto sensi
bile nelle scuole materne e. accanto 
l'operato dell'ATER. agisce un com
plesso formato da studenti del DAMS 
di Bologna. Come Argenta, pure Co
macchio ha una storia teatrale prece
dente all’incontro con l ’ATER, grazie

Equipe Laboratorio E.R.T.: « Divus Dioniso» di Bruno Sacchini 
(foto Immagin(e)azione)



Equipe Laboratorio E.R.T.: «I custodi» di Gregorio Scalise (foto Immagin(e)azione)

aH'impegno di un collettivo scenico 
formato da studenti ed insegnanti, 
esperienza che al momento, purtrop
po, languisce per consonanze sempre 
più esigue con l ’ambiente locale. As
sai frastagliata e dinamica invece la 
collaborazione stabilita con i gruppi 
ravennati. A Santarcangelo ha molto 
peso l'attività da tempo promossa a 
favore dei festival estivi, mentre il 
gruppo locale ancora non ha trovato 
una sua perseguibile linea espressiva.

Dietro siffatte, brevi presentazioni, 
oltre l ’apparente similitudine dei casi, 
è un’assai mobile ed insidiosa varietà 
di condizioni. Al secondo giorno dei 
Convegno, rincontro con i rappresen
tanti dei nove comuni ha avuto dun
que motivi di profondo interesse pro
prio nel complesso scandaglio delle 
diverse realtà locali, per innumeri mo
tivi più o meno disposte a sostenere 
l ’impegno di un programma duraturo.

Non di rado già la precarietà degli 
impianti teatrali impone severe 
difficoltà e con l'agibilità ambientale 
fanno pur corpo le entusiastiche ag
gregazioni iniziali, difficilmente accor
dabili con un pianificato processo 
creativo dello spettacolo finale.

Per lavorare con la massima cura 
ad un sicuro amalgama l'ATER si è 
pure avvalsa della collaborazione di 
sociologi, che hanno seguito l'équipe 
nel corso delle sue lunghe e travaglia
te peripezie.

Tutti i comuni, ad ogni modo, han
no confermato la loro volontà di colla
borazione, con l'intenzione di prose
guire gli incontri: comprensibilmente.

a termine di una prima esperienza, nel 
consuntivo si addensano molte voci 
avverse, comunque sempre nel vivo di 
un indubbio fervore.

I due spettacoli proposti dall'ATER 
in un ciclo di rappresentazioni decen
trate sono stati: «1 custodi» e •> Divus 
Dioniso», entrambi per la regia di 
Giovanni Pampiglione.

«1 custodi» offre un notevole moti
vo di interesse nelle verifica del risul
tato ottenuto da un giovane poeta, 
Gregorio Scalise, impegnato nell’ela
borazione di un testo teatrale. La nuo
va drammaturgia (stabilita come og
getto di analisi seminariale) non può 
prescindere da un impegno letterario- 
poetico. da un’evocazione per inabili
tà desueta, dalla forza espressiva che 
ne segnò le origini.

Probabilmente qualcosa di simile 
deve avere pensato pure Scalise al 
momento di accingersi al lavoro. Ma a 
copione terminato, orgoglio dell'auto
re, si sono “ ribellati" gli attori: l'han
no disfatto stralciato e rifatto sicché, 
a tal punto, è stato Scalise ad opporsi 
e proprio questo agone, imbastito tra 
il padrone della parola e gli officiatori 
della parola, ha finito col divenire lo 
spettacolo da mettere in scena.

E’ una curiosa, originale, impres
sione quella che si prova nel vedere 
un uomo di platea (l’autore), istrionico 
senz’altro ma indubbiamente un uomo 
di platea, invadere con tanta irruenza 
lo spazio della scena e tener banco per 
quasi due ore, fino a rivelarsi l’auten
tico personaggio portante. Scalise, di 
là dal testo originale interamente va

riato, ha avuto l ’enorme capacità di 
centrare un linguaggio affatto grosso
lano, anzi ben ricco di sofisticati mec
canismi, eppure in grado di toccare 
sensibilmente anche un pubblico tanto 
sfuggente ed indefinibile come quello 
della provincia. Con l'autore erano gli 
attori dell'équipe: Angela Barigazzi, 
Franco Mescolini, Marina Pitta, Lu
ciano Turi, gli stessi interpreti del 
«Divus Dioniso» di Bruno Sacchini: 
lavoro del tutto polare rispetto a «I 
custodi ».

Calzato in un angusto locale dal
l'aroma di balera, purtroppo questo 
secondo spettacolo mi sembra abbia 
disperso gran parte della propria po
tenziale efficacia.

L'audace e valida (magari enigmati
che le ragioni che l'hanno suggerita) 
riscrittura de «Le Baccanti» di Euripi
de lascia intuire ottime possibilità di 
suggestione scenica, al momento mu
tilate dall’occasionalità ambientale 
che pure raffrena ogni movenza regi
stica. Molto bella, ad esempio, la sce
na in cui l'orgoglioso Pentèo banchet
ta col divino Dioniso, tronfio nume 
disceso dal Citerone. l ’uno in smoking 
e l'altro in gran sfarzo togato, stabi
lendo, inconsapevolmente, il disegno 
di una morte orrenda.

Qualche riserva sulla frase con la 
quale l’autore conclude la presenta
zione del testo: «11 tutto, per chi anco
ra non l'avesse capito, dalle Baccanti 
di Euripide, per quanto era possibile, 
ragionevole e inevitabile oggi».

Giuseppe Manfridi



T E A T R O

r a g a z z i

« Pierino e il lupo »

I  b u r a t t i n a i  

e n t r a n o  i n  s c e n a

al fidanzato troppo innamorato. La 
fanciulla si confeziona abiti, scarpe 
e biancheria con la carta dei dolci, 
così II fantasma, tornato sul cavallo 
alato, attirando la giovane sposa 
nella sua tomba per porvi dimora 
eterna, si trova tra le mani solo 
carta stracciata. Lei, nuda e libera, 
può fuggire a casa, dimentica di 
tutto.

Questa, in sintesi, « Luisa col ve
stito di carta», la favola d’amore 
scritta da Alberto Arbasino, che un 
misterioso narratore in nero rac
conta, con uno spiccato accento 
straniero, ad un pubblico di bambi
ni. I due innamorati, Luisa e Guido 
sono proprio di carta, così come 
possono uscire da un libro di favo
le. Disegnati, colorati e ritagliati, il 
narratore li getta dietro il paravento, 
e da lì riprendono vita, si animano e 
si muovono, agendo, colore nel 
buio della scena, sul nero dello 
sfondo. La musica dà la cadenza e il 
tono alla storia degli innamorati.

Per la favola di « Pierino e il lu
po », Il narratore è assente dalla 
scena, la sua voce è fuori campo, 
poiché questa volta agiscono i per
sonaggi nella loro interezza. Assen
te però ancora il dialogo, cui suppli
sce, appunto, il narratore, assenti 
anche i paraventi, strumenti fino a 
ieri indispensabili per un teatro di 
burattini. Ma la presenza dei perso
naggi della fiaba campeggia e si 
autodefinisce attraverso tre livelli di 
rappresentazione: la musica, che si 
fa parola, movimento e dà connota
zione all’azione, mutando per ogni 
personaggio (gli archi per Pierino, il 
corno per il lupo, il flauto per l'uc
cellino); il movimento parziale del 
burattino, la immobilità espressiva

della faccia, l’animarsi delle brac
cia; il corpo e la mimica facciale del 
burattinaio che si mostra, attore, al 
piccolo pubblico, smitizzando così 
la favola della vita autonoma del 
pupazzo. (Tre livelli si diceva, per
ché è appunto a tre livelli che si 
recita in questa rappresentazione). 
La realtà dell’animatore sulla scena 
è essenziale per inserire i bambini 
in un discorso che sia costruttivo, 
creativo. Al piccolo pubblico non si 
offre più l’immagine fantastica del 
burattino vivente e agente per suo 
conto, essere al di là dell’umano, 
ma si mostra la realtà del teatro, 
coinvolgendoli forse maggiormente 
in un discorso più vasto, che può 
essere quello del testo. Al testo In
fatti punta la recitazione degli ani
matori che sono stavolta non più 
soltanto al servizio del burattino, 
per dargli vita, ma anche al servizio 
della storia da narrare. La musica di 
Prokofieff dà il ritmo e il tono giusto 
a seconda dei movimenti narrativi. 
Ancora una volta al bambini è la
sciato poco spazio di intervento at
tivo nella rappresentazione teatrale, 
nonostante il narratore, nella prima 
favola, e gli animatori nella seconda 
tentino di coinvolgerli preliminar
mente facendo loro alcune doman
de, ma, sebbene i piccoli non pos
sano partecipare in prima persona, 
si divertono.

Gli animatori di queste due favo
le, che si rappresentano al teatro 
club Cantastorie di Roma sono i 
componenti della compagnia « La 
scatola»; Evandra Binarelli, Daniela 
Remiddi, Ives Legai, Giuseppina 
Volpicelli e Maria Letizia Volpicelli. I 
burattini di « Pierino e il lupo » sono 
di Maria Slgnorelli.

d i  S im o n a  F a su lo

Luisa e Guido sono due innamo
rati, prossimi alle nozze, e si amano 
a tal punto da giurarsi fedeltà eter
na. Ma Guido viene ucciso in guerra 
e la povera Luisa resta sola con la 
sua disperazione. L’affetto delle vi
cine di casa non può aiutarla, i 
manicaretti che le prepara la sua 
più cara amica non la convincono a 
rompere quel digiuno di dolore; ma 
una notte è proprio Guido che viene 
a consolarla, nelle vesti di un comu
ne fantasma, lenzuolo bianco com
preso: «Ti porterò con me, lì dove 
io sono. Aspettami, tornerò presto ». 
Per quanto l’amore possa essere 
grande e profondo, giammai può 
vincere sulla vita. Così la giovane 
Luisa, atterrita dalla promessa di 
amore eterno che equivale, viste le 
circostanze, alla morte, si fa aiutare 
dal parroco del paese e insieme 
escogitano un trucco per sfuggire



C O n C E R T l  ■ ■
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Accademia Filarmonica Roma
na. Teatro Olimpico. Concerto 
del «Divertimento ensemble» 
diretto da Sandro Gorli. Musi
che di Xenakis e Bussotti. 11 
aprile 1979.

L'Accademia Filarmonica Roma
na, gli Amici della Musica di Paler
mo, l'Associazione Scarlatti di Na
poli, la Giovane Orchestra Genove
se, la Società Aquilana dei Concerti, 
l’Unione Musicale di Torino hanno 
commissionato a lannis Xenakis e a 
Sylvano Bussotti due pezzi, hanno 
chiamato il «Divertimento Ensem
ble» di Sandro Gorli a eseguirli in
sieme ad altri degli stessi autori, e 
così mezza Italia, dalla prima asso
luta del 5 marzo all'Aquila, a Roma, 
a Genova, a Torino, a Palermo, a 
Napoli, ha assistito a un avvenimen
to che vorremmo più frequente e 
consuetudinario: l’esecuzione im
mediata di musiche contempora
nee. Un tempo, si ascoltava quasi 
solo musica composta li per lì per 
l’occasione. Oggi, la musica con
temporanea è o rifiutata, o la si 
chiude in privilegiati tempi e luoghi 
d’ascolto. Molti se la cavano dicen
do che non la capiscono. I direttori 
artistici degli Enti concertistici a lo
ro volta se la cavano accampando 
la scusa che fa scappare il pubbli
co. Eppure non è vero. Fa scappare 
solo un certo pubblico, lo stesso 
che chiude gli occhi davanti a un 
quadro di Picasso, e ascolta Beet
hoven come una purga emotiva che 
lo liberi dalle preoccupazioni quoti
diane. Ci capitò una volta di assiste
re a una movimentata prima, e ci 
venne da esclamare che quel pub-

blico si comportava come il pubbli
co parigino che assisteva alla prima 
della Sagra della Primavera di Stra
vinsky. Un amico, dopo essersi 
guardato intorno, ci corresse e ci 
sussurrò all’orecchio: «Non come 
quello: sono gli stessi». Ma l’ana- 
grafe non c’entra. Si tratta piuttosto 
di cultura e abitudine. Cultura, per 
capire che cosa sia e debba espri
mere un linguaggio; abitudine, a 
riconoscere gli elementi del lin
guaggio. La musica del passato 
sembra consolante solo perché si è 
abituati ad ascoltarla con inerzia 
culturale. Ma Bach, Mozart, Beetho
ven sono tutt’altro che consolanti. E 
fanno diavolerie assolutamente si
mili alle diavolerie di oggi. A 
quest’ultime però non siamo abitua
ti. Senza contare che in una civiltà 
di massa, la cultura di massa è ad 
anni luce di distanza dalla cultura di 
chi vuole intervenire in maniera non 
massificata. Fedele D'Amico scrive 
sull’Espresso del 20 maggio, a pro
posito del Grande Macabro di Gyòr- 
gy Ligeti andato in scena al Teatro 
Comunale di Bologna, che «il pro
cesso compositivo » di tante musi
che di oggi, all’ascolto non si per
cepisce. Il che è vero. Ma non solo 
per le musiche di oggi. Sfido chiun
que a percepire all’ascolto certi ar
tifici di Machaut, o certe astuzie 
combinatorie di un quartetto di 
Haydn. Il problema è quindi che 
esistono diversi livelli di conoscen
za di un’opera. E non è detto che 
chi conosca tutti i trucchi del me
stiere abbia poi la capacità emotiva 
o culturale di capire il senso di quei 
trucchi. E viceversa chi crede che il 
solo ascolto faccia capire una musi
ca, senza tentare di penetrarne al-

meno in parte i «processi composi
tivi» pecca quanto meno di presun
zione. O di superficialità. Insistiamo 
perciò sulla necessità che in Italia si 
diffonda da una parte una seria 
istruzione musicale, dall’altra diven
tino sempre più frequenti le occa
sioni di ascoltare musica nuova. 
L'iniziativa degli Enti sopra citati ci 
appare proprio per questo encomia
bile e degna di essere imitata.

Il nuovo pezzo di Xenakis si chia
ma Palimpsest. È per oboe (e corno 
inglese), clarinetto (e clarinetto 
basso), fagotto, corno, pianoforte, 
percussione, due violini, viola, vio
loncello e contrabbasso. L’affiorare 
di momenti arcaici del linguaggio 
accanto a un'elaborazione intrica
tissima giustifica il titolo. L'eviden
za, soprattutto ritmica, della costru
zione è però impressionante. E col
pisce l’ascoltatore. Per quanto com
plicati siano i sistemi compositivi di 
Xenakis, la sua musica trova un mo
do di catturare l'ascoltatore: gli fa 
sembrare semplice e a portata di 
mano un linguaggio complicatissi
mo. Il che spiega il successo di 
Xenakis. L’altro pezzo in program
ma era Anaktoria, composto nel 
1969, per clarinetto, fagotto, corno 
e quintetto d’archi. A distanza, or
mai, il brano ci fa l’effetto di una 
musica piuttosto meccanica. Per
tanto, la sapienza della costruzione 
non lo salva dalla prevedibilità. E 
quindi, in un certo senso, dalla ba
nalità.

Sylvano Bussotti di pezzi ne ha 
composti due: Tramonto per flauto, 
corno e clarinetto, e Dal, Dimmi, 
Su, scena di danza drammatica per 
pianoforte, violino, violoncello, flau
to, oboe, clarinetto, fagotto, corno,



celesta, timpani e altra percussione. 
Insieme a questi due pezzi Sandro 
Gorli ha presentato una sua rielabo
razione di Solo, enigmatica e aper
tissima sequenza composta per uno 
strumento solo qualsiasi, da inserir
si nella Pass lori selon Sade. Gorli 
ha pensato di farlo suonare da tutti 
gli strumenti del suo Ensemble. A 
questo punto il pezzo è diventato 
un'altra cosa. E non certo in meglio.

Tramonto e Dai, Dimmi, Su sono 
significativi delle opposte possibilità 
che il linguaggio di Bussotti riesce 
a sviluppare: di rarefazione timbri
ca, volontà tesissima di canto, ina
bissamento patetico da una parte, e 
di violenza ritmica, percussiva, di 
concentrazione drammatica dall’al
tra. Sono due facce di una stessa 
impostazione musicale: la vocazio
ne al gesto teatrale, alla figurazione 
sonora evidente, e quindi all’allusio
ne emotiva, al coinvolgimento esi
stenziale. Tuttavia In nessun caso 
ciò significa un travalicare la forma: 
gesto e coinvolgimento nascono 
proprio dal modo in cui la forma è 
atteggiata. Anche perché la mani
polazione è ormai disponibile a tutti 
gli oltraggi, anche a quello di rinun
ciare all’oltraggio. Il cerchio si chiu
de: ma proprio perciò non è mai 
stato così aperto. C’è una spericola- 
tezza più rischiosa proprio se il filo 
invece di stare a cento metri di 
altezza è poggiato sul pavimento: si 
cammina su uno spazio levato. La 
caduta, cioè, non è più visibile ed è 
dappertutto. In alto, tra le spericola- 
tezze, era il limite. Nel limite: tutto.

Santa Cecilia. Auditorio di Via 
della Conciliazione. Manfred di 
Byron (Versione italiana e ridu
zione di Carmelo Bene). Musi
che di scena di Schumann. Pro
tagonista Carmelo Bene. Con 
la partecipazione di Lydia Man- 
cinelli (6-7 maggio 1979) Diret
tore: Piero Bellugi.

Per quanti saggi si possano scri
vere, discorsi fare, manifesti procla
mare, sul teatro, esiste poi l’avveni
mento che esce dalla regola, l'even
to che inchioda lo spettatore all'evi
denza: il teatro non si fa né con le 
Ideologie né con i programmi, ma in 
qualsiasi modo, purché a farlo sia

un «animale da teatro». E Carmelo 
Bene, oggi, in Italia, è dei pochi 
rimasti. Azzardiamo anzi l’ipotesi 
che sia l’unico, il Manfred di Byron 
sembrerebbe uno di quei testi im
proponibili, fastidiosamente verbo
so, insolentemente declamatorio, ir
rimediabilmente monotono e pove
ro di «azione». Ma di quale «azio
ne»? Nel teatro di Samuel Beckett 
basta che dopo un lungo silenzio 
qualcuno muova un dito e succede 
il finimondo. In molti spettacoli re
centi succede e si vede di tutto, e di 
fatto non accade nulla che possa 
chiamarsi «teatro»: a meno che la 
noia non possa sublimarsi in 
evento.

Carmelo Bene, invece, intuisce 
subito in che cosa consista la parti
colarità essenziale di uno spettaco
lo, e intorno vi costruisce l’« azio
ne». Ma meglio sarebbe dire «da 
dentro ». Il teatro di Byron è la paro
la. E dunque teatro deve essere la 
parola. Non c’è bisogno di altro. 
Soprattutto non c’è bisogno di 
«movimento »: il testo è statico, be
nissimo: il movimento nasce dalla 
tensione interna di ciò che si ascol
ta. Oppure, più esattamente, teatro 
è proprio l’immobilità.

Tutto ciò appare tanto più si
gnificativo in quanto il luogo non è 
un teatro ma una sala da concerto. 
La sala è al buio, un buio totale, da 
notte primigenia. Un fascio di luce 
illumina improvvisamente Manfred- 
Byron-Bene che pronuncia il suo 
monologo d’apertura: « Ecco. Si 
spegne il lume. Nuovamente / m’è 
forza rianimarlo, anche se certo / 
morrà di nuovo prima del mio tem
po / d’insonnia... / Sapere è pati
re». Luce azzurra sull’orchestra: ¡I 
palco è coperto da un tappeto nero. 
È una luce onirica, il colore del 
caos da cui nasce la vita. Il diretto
re, Piero Bellugi, dà l’attacco e si 
odono le note dell’Ouverture. È una 
musica inquieta, in perenne ricerca 
di un introvabile punto di riferimen
to. La vita è un anelito alla notte, al 
ritorno nell'Immobilità della morte. 
Il dramma si svolge così per due 
ore: da una parte la tensione di una 
ricerca verbale del punto in cui si 
annullano le contraddizioni, dall’al
tra l’inabissarsi della materia sonora 
nei meandri della dissoluzione. I 
due piani convergono tra loro. La 
musica di Schumann tende a farsi, 
paradossalmente, visiva. La parola, 
musicale. Carmelo Bene usa la voce 
prima di tutto come plasma sonoro: 
distende i suoni delle sillabe su un 
ideale pentagramma e li anima col

soffio d’imprevedibili ritmi, li rigene
ra al contatto di perpetue metamor
fosi d’intonazione. « Il mio dolore 
troverà una voce... / il mio genio mi 
fece straniero / in questa terra». Il 
coro intona un Requiem, «lo sono 
stato / da me, Il mio distruttore. I ... 
/ Vecchio, / non è così difficile mori
re! ». E mentre Manfred-Byron-Bene 
si estingue, il coro contempla que
sto suo dissolversi con immota pie
tà: la morte non si riscatta, esiste; 
inutile accettarla o ribellarsi; la si 
può soltanto contemplare con occhi 
prosciugati, senza pianto, come si 
contemplano le tracce di una vita 
scomparsa nei fossili.

Un groppo d’irrisolta tensione ci 
assale. La morte di Manfred è la 
morte di un angelo: l'anima bella 
romantica, così ben descritta nella 
Fenomenologia di Hegel. Nel ripul
lulare di anime belle al quale oggi 
assistiamo, questa morte ci pare un 
monito, anche perché l'anima bella 
contemporanea è almeno tanto va
cua e sfarfalleggiante, quanto quel
la romantica era seria e dilacerata. Il 
gioco, teatrale e no, sta sospeso tra 
finzione narcisistica e disperazione. 
L’anima bella contemporanea non è 
disperata: è solo illusa. Non cono
sce l’inquietudine dell’irrazionale, 
l’attrazione per la morte, per gli 
abissi dell'animalità soporifera o 
della più tortuosa e cavillosa razio
nalità. L’incubo di Manfred è una 
colpa innominabile. Troppo sempli
cistico circoscriverla nello spasmo 
di un incesto. L’incesto è, se mai, il 
segno d’una irriducibilità al limite, 
una sorta di peccato originale me
tafisico, laico, non religioso, la 
«malattia mortale» di Kirkegaard, il 
salto nella conoscenza: e «sapere è 
patire», affondare nell’innaturalità e 
nella malattia. È un tema, che dalle 
sue origini elleniche, pietrificate in 
menadi e fauni, in efebi ed etere, 
dissodato da Eschilo nel primo coro 
dell’Agamennone, affidato all'eva
nescenza ambigua degli oracoli di 
Delfi e di Deio, percorre, in maniera 
sotterranea, gran parte della cultura 
occidentale da Marlowe, e ancora 
prima dal Minnesang, a Nietzsche, a 
Benjamin, a Klee, a Thomas Mann. 
Adrian Leverkùhn, nel Doktor Fau- 
stus, ne è la più recente, ma non 
l'ultima, incarnazione. E i labirinti di 
Borges, i silenzi di Webern?

L’incandescenza di tali motivi 
non poteva non accendere la mente 
di Schumann: e Schumann difatti vi 
si tuffa con spericolata audacia. Al 
contatto con la malattia, si fa mala
to anche il linguaggio: per degli



anelli che tengono insieme la cate
na, la tonalità si dilata fino ai limiti 
del dissolvimento. Nessuna pace 
consola: il Requiem contempla lo 
sprofondare dell'angelo nella 
morte.

L'uso del play-back conferisce 
concretezza sonora alla dissocia
zione. Tutte le voci, tranne quella 
del monaco, sono dello stesso Be
ne: schegge di Manfred. Unica ap
parizione, e voce diversa, Lydia 
Mancinelli, Maga-Astarte. A perpe
tuare anche fonicamente la scissio

ne insanabile della colpa. La impe
netrabilità della natura-femmina. 
Che di fatti svanisce pronunciando 
una profezia di morte e la parola del 
distacco: «Addio».

Orchestra, coro, solisti (Patrizia 
Dordi, Sabrina Bizzo, Mario Bolo
gnesi, Giorgio Gatti) hanno affron
tato con coraggio la difficile partitu
ra e se la sono cavata con dignità. 
Ma BelIugi non possiede il demoni
smo romantico (e l'angelo è un dè
mone, come del resto il dèmone 
non è che natura angelica vista allo

specchio di sé). Il suo Schumann, 
perciò, corretto, mancava delle ac
censioni deliranti, delle astrali deli
catezze, delle conturbanti tortuosi
tà, che rendono così affascinante il 
linguaggio musicale dell'ultimo 
Schumann. Un linguaggio, cioè, nel 
quale l’organizzazione, puntigliosa, 
della forma costruisce la propria 
inevitabile fine: si trasmette con or
dine il precipitare inarrestabile nella 
follia e nel disordine. L’arte, così, 
come voleva Karl Kraus, ristabilisce 
di nuovo, e finalmente, il caos.
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Si è tenuto a Padova il Nono Festival 
Internazionale di Violino «G. Tartini». Il
festival Internazionale è nato nel 1970 in 
occasione del bicentenario della morte 
del musicista, con lo scopo di rivelare al 
pubblico contemporaneo l’Importante 
patrimonio delle composizioni inedite di 
Tartini, oltre trecento tra concerti e so
nate, ma è poi cresciuto fino a diventare 
un appuntamento mondiale del violino, 
dedicato a tutta la letteratura dello stru
mento. Quest’anno il programma realiz
zato con la collaborazione dell'Assesso
rato alla cultura del comune e dell’Acca
demia Tartinlana, ha previsto numerose 
manifestazioni collaterali, con la parteci
pazione, tra l'altro dell’orchestra del Mo- 
zarteum di Salisburgo.

☆
Boris Christoff è tornato con succes

so a Londra, nel ruolo di Filippo II in 
Don Carlos, ruolo che -  come i critici 
non hanno mancato di rilevare -  egli ha 
magnificamente interpretato, sla per la 
dominante presenza scenica sia per la

potenza della voce. La presenza di Boris 
Christoff al Covent Garden segna 
trent'anni di attività del cantante per II 
quale l’antica istituzione artistica londi
nese ha coniato una medaglia comme
morativa.

☆
Al Covent Garden saranno ospiti 

questa estate la «Martha Graham Com
pany», Il Corpo di Ballo Canadese, Il 
New York City Ballet. E’ la prima volta 
dal 1946 che II Covent Garden ospita tre 
compagnie di ballo in una stagione. Du
rante luglio ed agosto II Royal Ballet 
britannico farà una tournée negli Stati 
Uniti, in Canada e in Messico, mentre la 
Royal Opera andrà in Giappone.

☆
Una più ampia conoscenza delle ri

cerche artistiche di Sciostakovic è con
sentita dal ritrovamento del manoscritto 
di un’opera cinematografica satirica, 
«La fiaba del Pope e del suo servo 
Balda», ispirata ad una poesia di Push- 
kin. I fogli di musica di quest’opera sono 
stati studiati dalla musicologa leningra- 
dese Sofia Chentova, che sta terminan
do il quarto volume di una fondamentale 
biografia di Sciostakovic.

☆
A conclusione dell’Incontro interna

zionale giovani pianisti in programma 
tra il 29 agosto e il 1° settembre nella 
sua ottava edizione, Senigallia ospiterà 
l’annuale Concorso Pianistico Interna
zionale, ottavo della serie, in programma 
fra il 2 e I’8 settembre. Il concorso è 
stato organizzato dal Comune, 
dall'Azienda di Soggiorno, dall’Associa
zione Culturale La Fenice, con il patroci
nio e di contributo del Ministero del 
Turismo e Spettacolo, della Regione 
Marche, della provincia di Ancona e del
la Cassa di Risparmio di Jesi.

☆
L'Accademia Musicale Chigiana ha

diffuso il programma della sua consueta 
attività didattica estiva che presenta 
quest’anno alcune modifiche nei corsi di

perfezionamento ed un notevole amplia
mento nei corsi speciali e nei seminari. 
Al ritorno di Andrea Navarra, corso di 
violoncello, si unisce il ripristino del cor
so di contrabasso affidato a Franco Pe- 
tracchi, mentre per motivi tecnici è stata 
necessaria la momentanea sospensione 
del corso di clavicembalo. Tutte le altre 
materie di insegnamento restano inalte
rate con i rispettivi maestri chigiani, di 
cui è noto il profilo artistico-didattico. E' 
prevista l’inclusione di tre nuove mate
rie: il Quartetto d'archi. Strumenti di 
ottone, Musica Strumentale Contempo
ranea.

☆
La «Targa d’onore dell'ordine inter

nazionale braidese» è stata conferita 
quest’anno all'Orchestra Sinfonica del
la Gewandhaus di Lipsia, diretta dal 
maestro Masur. Lo ha deciso la commis
sione di promozione socio-culturale del 
Centro Culturale Braidese, presieduta 
dal consigliere milanese Guido Meloni, 
che ha consegnato il riconoscimento 
all'orchestra di Lipsia, durante un con
certo che questa ha tenuto nella sala 
«Verdi» del Conservatorio di Milano (in 
programma la Quarta di Beethoven e la 
Settima di Bruckner).

☆
E’ andata In scena al Politeama Gari

baldi di Palermo l'Arianna a Nasso di 
Strauss, presentata in lingua originale e 
con un cast quasi interamente straniero. 
In questi anni l’Ente Autonomo del Tea
tro Massimo aveva presentato giàdue 
edizioni del «Cavaliere della Rosa» e di 
«Elettra» anche esse frutto della colla
borazione del musicista con il poeta 
austriaco Hugo von Hofmannsthal, del 
quale quest’anno ricorre il cinquantena
rio della morte.

☆
«Luca Marenzio: poetica, stile e tec

nica dell’opera profana e sacra» è il 
tema del decimo Convegno Europeo sul 
Canto Corale che si svolgerà a Gorizia 
nei giorni 30-31 agosto e 1° settembre, 
organizzato dalla corale goriziana «C. A. 
Seghizzi ».



SALOMÈ
Dramma musicale in un atto dal 

poema di Oscar Wilde 
Traduzione tedesca: Edwing

Lachmann

Musica: Richard Strauss 
Interpreti: Ragner Uifung (Erode), 

Giorgia Ciakarevic Tradito
(Erodiade), Grace Melzia Bumbry 
(Salomé), Ingvar Wixell
(Jokanaan), Bruno Sebastian
(Narraboth), Lucia Rizzi (Un 
Paggio), Francesco Memeo, Re
nato Ercolani, Florinco Andreolli, 
Aronne Ceroni, Saverio Satina (i 
Cinque Ebrei), Teodoro Rovetta, 
Emilio Salvoldi (Due Nazareni),
Nicola De Marco, Orazio Mori 
(Due soldati), Eugenio Prando

(Schiavo), Angelo Nosotti (l'uomo 
di Cappadocia)

Maestro concertatore e direttore:
Michael Halasz 

Regia: Charles Flamilton 
Coreografia: Romayne Grigorova 
Scene e costumi: Andrzej Majewski 

realizzati da The Royal Opera 
House Covent Garden-Londra 

Allestimento in collaborazione con 
la Royal Opera House Covent 
Garden - Londra 

Torino, Teatro Regio

Nonostante la mancata comparsa 
di Christoph von Dohnanyi, il diret
tore che avrebbe dovuto presentare 
questa Salomé, la presente edizione 
appena vista al Regio di Torino ha 
puntato le sue carte su due perso-

naggi. Salomé stessa, magistral
mente interpretata da Grace Bum
bry e il nuovo direttore sostituto 
Michael Halasz. La sua è stata cer
tamente una direzione pulita e rigo
rosa, ma priva, dobbiamo dire, di 
quella felice orgia di colori che la 
tavolozza straussiana aveva appron
tato per la Salomé. È mancato in 
più di un momento e soprattutto 
nella famosa danza dei sette veli 
quel pizzico in più di sensualità che 
avrebbe certamente apportato mag
gior merito a questa interpretazio
ne. Interpretazione che, comunque, 
resta importante e indicativa per la 
nuova scuola che lo stesso von 
Dohnanyi ha creato dietro di sé. 
Tuttavia bisogna riconoscere al gio
vane maestro — ungherese se non 
andiamo errati — che ha portato 
avanti la partitura, una certa inne
gabile sicurezza nel gesto ed un 
preciso, attento rifiuto dell’interpre
tazione classicheggiante.

L’opera «è — come Elettra del 
1909 — strutturata in una sola, ma
stodontica arcata sinfonico-vocale 
che si sviluppa crepitando, scro
sciando, torcendosi, sussultando, 
per lo spazio temporale di quasi 
due ore, senza un respiro di pausa 
fino allo schianto estremo che sot
tolinea la morte della perversa eroi
na sotto gli scudi dei soldati, 
schiacciata come un insetto ripu
gnante». E questa unica, imponen
te struttura è stata magistralmente 
interpretata da Grace Bumbry ormai 
completamente a suo agio nel regi
stro acuto e nelle partiture come 
questa, impossibili. Un ottimo pro
feta è stato Ingvar Wixell di cui 
conoscevamo già le eccellenti doti 
artistiche ed interpretative. Molto

. d i  G u ido  N a s ta s i

Grace Melzia Bumbry in «Salomé» di Richard Strauss



William Stone e Maralin Niska (foto Marchiori)

bene anche l’Erode di Ragnar Ul- 
fung e il Narraboth di Bruno Seba- 
stian. Il resto della compagnia ha 
fornito prova più che ragguardevo
le. Le scene e i costumi di Andrzej 
Majewski erano molto suggestivi, 
particolarmente i costumi di Erode 
e Erodiade, forse un po’ troppo op
primenti ma senza dubbio centrati 
nello svolgersi liberty, e un po' 
espressionista dell’azione. Anche la 
regia, misurata, mai particolarmente 
esaltante è stata una piacevole sco
perta.

Un’ultima nota infine, per il pub
blico che ha dimostrato molto di 
gradire la non facile musica e che 
ha sottolineato con grandi applausi 
questo godibilissimo spettacolo.

WOZZECK
Opera in tre atti da Georg Buchner

Musica: Alban Berg 
Interpreti: William Stone (Wozzeck), 

Lajos Kosma (Il Tamburmaggio- 
re), Paolo Barbacini (Andres), 
Ugo Benelli (Il Capitano), Renato 
Cesari (Il Dottore), Franco Ruta (Il 
Primo garzone), Giovanni De An- 
gelis (Il Secondo garzone), Mau
rizio Giorgetti (Il Matto), Maralin 
Niska (Maria), Carmen Gonzales 
(Margherita), Massimiliano Gian- 
nelli (il Bambino di Maria), Otta
vio Taddei (Un soldato)

Maestro concertatore e direttore: 
Bruno Bartoletti

Maestro del coro: Roberto
Gabbiani

Regia: Liliana Cavani 
Scene e costumi: Ezio Frigerio 
Azioni coreografiche: Amedeo

Amodio
Firenze, Teatro Comunale

Il Wozzeck di Alban Berg venne 
composto fra il 1917 e il 1920. La 
strumentazione fu completata
nell aprile del 1921 e la prima rap
presentazione ebbe luogo il 14 di
cembre 1925 a Berlino, sotto la di
rezione di Erich Kleiber, dopo ben 
137 prove. L’opera fino alla fine del 
1936, fu messa in scena 166 volte in 
29 città diverse — tedesche e non 
— fra cui Leningrado (1927), Vienna 
(1930), New York (1931). Poi la mes
sa all’indice e l’interdizione nel pe
riodo hitleriano.

Nasce dunque quest’opera con

alle spalle le precedenti, fondamen
tali — per l’arte lirica e musicale del 
’900 — esperienze di Schóenberg, 
Strauss, e Schrecker la cui opera 
«Il Suono lontano» (1909-1912) — 
dramma realista — può essere con
siderata fra le opere che in qualche 
modo possono essere state «osser
vate» e «considerate» da Berg. E 
soprattutto mi riferisco a « Erwar- 
tung» (1909) e « Pierrot Lunaire» 
(1912) di Shòenberg; la «Salomé» 
(1905) e, in qualche modo il « Ro- 
senkavalier» (1909-1910) di Strauss. 
Il processo strutturale del Wozzeck 
— il cui libretto venne elaborato da 
Berg direttamente dall’opera « Woy- 
zeck» di Buchner del 1836 — è ben 
definito nella linearità della partitu
ra. Il primo atto è costruito su forme 
libere. La prima scena è una suite di 
«Tanztypen»: Preludio, Pavana, Gi
ga, Gavotta in tre parti, Aria in tre 
parti, Preludio. Dopo un intervallo 
che riassume e condensa questa 
Suite, la seconda scena è una Rap
sodia, costruita essenzialmente su

tre accordi. Ancora un passaggio 
sinfonico ed ecco la terza scena, 
fondata su di una Marcia e una 
Berceuse. La quarta è una Passaca
glia in 21 variazioni (l’unico brano 
essenzialmente dodecafonico). La 
quinta è un «quasi Rondò».

Il secondo atto si sviluppa come 
una sinfonia in cinque movimenti: 
Allegro di sonata, Fantasia e Fuga, 
Adagio, Scherzo, Rondò. Il terzo at
to, per concludere, consiste in sei 
invenzioni su uno stesso tema, su 
una nota (il famoso «si 
dell’ossessione»), su una figura rit
mica, su un accordo, su una tonali
tà, su un movimento di crome. E 
proprio questa elaborazione musi
cale servì a Berg di infrastruttura 
per il suo nuovo linguaggio espres
sivo, per far capire come Wozzeck 
non fosse assolutamente un’opera 
convenzionale, classica, romantica 
o verista; né un dramma musicale 
nello stile wagneriano; né un'opera 
di stile impressionista (Pelléas et 
Mélisande) o del genere così detto



espressionista (Salomé). Wozzek «è 
un discorso musicale, sinfonico, te
atrale, che organizza una rappre
sentazione cantata, parlata, recitata, 
declamata». E l'opera sfugge al ri
schio di cadere in un espressioni
smo naturalistico psicologico o de
scrittivo e afferma, al contrario, le 
possibilità di un nuovo incontro, di 
una nuova sovrapposizione della 
musica e del dramma.

La realizzazione scenica non ha 
tenuto conto di questo. Liliana Ca- 
vani si è allontanata non tanto dal 
testo, quanto dalle didascalie vere e 
proprie che lo accompagnano, tra
sferendo l'intimo dramma del solda
to Wozzeck in un'immensa città do
minata da un altrettanto immenso 
Palazzo. Città in cui anche i senti
menti più intimi e più nascosti, va
gano nelle manifestazioni di vita 
collettiva sempre sovrastate dal Po
tere, cieco e invadente. La Natura, 
la forza vitale che in un certo senso 
spinge Wozzeck al delitto prima e al 
suicidio poi, scompare in questa re
alizzazione. Rimane abbozzata a 
scheletrici alberi relegati nel fondo 
e all'accenno finale di una realistica 
pozza d’acqua di strehleriana me
moria. Fondamentalmente una de
lusione, quindi, nonostante la sug
gestiva realizzazione scenografica 
di Frigerio.

Ma veniamo all’esecuzione musi
cale. A Bruno Bartoletti è toccato 
inaugurare questo 42° Maggio Mu
sicale Fiorentino e la scelta non 
poteva essere migliore. Già nel 62- 
'63 (stagione lirica invernale) e nel 
'64 (XXVII Maggio) aveva dimostrato 
grande abilità e capacità nel dirige
re la terribile partitura. E anche 
questa volta si è dimostrato eccel
lente diettore e concertatore. Stem
perando un po' — forse alla manie
ra debussyana — le asprezze 
dell'opera, ha avuto altissimi mo
menti interpretativi che, a volte, 
hanno ricordato il miglior Boulez.

La compagnia di canto è stata di 
buon livello. Accurato, ma privo di 
vigore vocale, il Wozzeck di William 
Stone. Elegante, ma non ben deli
neata la Maria di Maralin Niska. 
Molto bene invece il Capitano di 
Ugo BenelIi, avvolto nel falsetto — 
terribilmente acuto e difficile — di 
un personaggio frivolo e mondano. 
Bene anche il Dottore di Renato 
Cesari, soprattutto nella Passaca
glia. Il resto della compagnia, nono
stante assai incomprensibile fosse 
la loro dizione, ha sostenuto in ma
niera brillante l'ardua partitura ber- 
ghiana.

ANNA BOLENA
Tragedia lirica in due atti (sei qua

dri) di Felice Romani
Musica: Gaetano Donizetti 
Interpreti: Paolo Washington

(Enrico Vili), Katia Ricciarelli 
(Anna Bolena), Maria Luisa Nave 
(Giovanna Seymour), Loris Gam- 
belli (Lord Rochefort), Ottavio 
Garaventa (Percy), Laura Bocca 
(Smeton), Manlio Rocchi (Hervey) 

Maestro concertatore e direttore: 
Nino Sanzogno

Maestro del coro: Luciano Pelosi 
Regia: Filippo Crivelli 
Scene e costumi: Nicola Benois 
Roma, Teatro dell'Opera

A distanza di due anni soltanto — 
l’edizione di allora si valse di una 
Leyla Gencer assai discutibile — è 
tornata all’Oper di Roma VAnna Bo
lena di Gaetano Donizetti.

Nata per il Carcano di Milano, 
che per la stagione 1830-31 preve
deva anche Sonnambula, la Bolena

dovette ben presto far salire agli 
onori internazionali, il già celebre, 
compositore bergamasco. Dopo la 
«prima» milanese del 26 dicembre 
1830 infatti, la storia della triste e 
sfortunata regina inglese passò sui 
maggiori palcoscenici europei; pro
tagonisti gli stessi interpreti che la 
avevano portata al successo in Ita
lia: la Pasta e il tenore Rubini ai 
quali l’opera venne dedicata.

La notorietà che colloca, dopo 
anni di incredibile oblio, la Bolena 
fra le più importanti opere del re
pertorio pre-romantico è senza 
dubbio dovuta alla nuova posizione 
che l’opera stessa assume nel melo
dramma italiano: un primo, ma
definitivo, allontanamento dagli 
schemi classici e ufficiali di Rossini, 
per trasferirsi completamente o 
quasi nelle atmosfere diverse di un 
secolo affatto diverso dal preceden
te. La struttura stessa dell’opera 
cambia e non è difficile trovare nello 
svolgersi accurato ed attento della 
partitura, già il nuovo avvicendarsi

Katia Ricciarelli (foto Dufoto)



dei contenuti romantici: il diverso 
modo di concepire le arie dei prota
gonisti; la successione stessa delle 
arie; i finali non legati a concertati 
vivaci; ma soprattutto, come giusta
mente nota Bruno Cagli nel pro
gramma di sala, in Anna Bolena « il 
romanticismo musicale italiano sco
pre la donna infelice, predestinata 
su questa terra alla sventura, con
dannata, negletta, ma che della sua 
sventura si fa un'aureola di martirio 
e di vittoria». E Bolena non è altri 
che l’«antenata» di Lucia che solo 
cinque anni più tardi espleterà nella 
sua celeberrima pazzia tutto quello 
che già la regina inglese aveva pre
sagito nel suo indimenticabile deli
quio. Un deliquio fatto di sensazio
ni, di ricordi, di preghiera, di senti
menti che Donizetti trasfonde 
nell'animo affranto della protagoni
sta con incredibile sollecitudine, 
scavando nell’intima coscienza di 
lei la sua più sottile struttura psico
logica, il suo già impellente ardore 
di romantico; e proprio sulle ali fu
nebri sì, ma soffuse di dolce malin
conia, di questo delirio, Anna si av
via a quel «patibolo» che così fre
quentemente animerà le scene se
guenti del melodramma ottocente
sco e che così poeticamente subli
merà i dolori, le incertezze, gli inti
mi drammi delle protagoniste.

Solo in epoca moderna, però, si è 
ritrovata la giusta chiave di volta 
dell’interpretazione di Bolena. E an
cora una volta non si può non rian
dare col pensiero alla famosa serata 
scaligera, quella ripresa del 14 apri
le 1957, quando Maria Callas — 
complici Visconti e in un certo sen
so anche Gavazzeni — fece rivivere 
la triste storia della regina.

Non voglio qui ripercorrere i soli
ti, annosi paragoni cui ci si affida 
sempre quando l’opera viene ripre
sentata, ma solo voglio sottolineare 
— nonostante i numerosi e a volte 
incomprensibili tagli effettuati da 
Gavazzeni — la nuova volontà di 
ricostruire, secondo dettami legati a 
precise influenze psicologiche, gli 
stati d’animo della protagonista e 
che da allora hanno costituito il 
segreto delle interpretazioni suc
cessive. La protagonista di questa 
edizione — una Katia Ricciarelli in 
buona forma — ha fornito una pro
va vibrante ed espressiva. Il suo 
canto ha docilmente seguito la par
titura e più di una volta ha offerto 
momenti di grande interesse. Il regi
stro acuto e sopracuto, le dolci e 
romanticissime mezzetinte hanno 
accompagnato il triste svolgersi

della vicenda che una volta di più 
ha avuto il suo culmine nella famo
sa scena finale, dove Katia Riccia
relli ha regalato al pubblico romano 
un'interpretazione eccellente. Una 
donna dolorosa ed affranta, so
praffatta da un destino più grande 
di lei e circondata da una struggen
te tristezza. Il suo «Al dolce guida
mi castel natio...» era tutto pervaso 
da questa impalpabile ma veritiera 
malinconia.

Paolo Washington è stato un En
rico Vili piuttosto oleografico e im
prontato ad uno «storicismo» di 
maniera. La sua voce, a tratti è ri
sultata stanca, ma non mai priva di 
regale autorità. Inesistente il Percy 
di Ottavio Garaventa che ha fornito 
una prova assai deludente. Maria 
Luisa Nave era Giovanna. Come al 
solito la sua pur bella voce, era 
troppo mal modulata e nonostante 
abbia raggiunto momenti più che 
significativi, spesso — troppo — 
raggiungeva lo «strillo». Bene il 
paggio di Laura Bocca. Per il resto 
normale amministrazione.

L'orchestra era assai sgradevole 
nel suono, poco precisa e a volte 
sciatta ma non era tutta farina del 
suo sacco. Sanzogno, forse stanco, 
ha stancamente diretto e il risultato 
è stato assai deludente, tanto da 
mettere in difficoltà anche gli stessi 
cantanti.

L'allestimento era lo stesso Cal- 
las-Visconti del ’57 ed ha voluto 
essere, secondo le note di Filippo 
Crivelli, « un omaggio e una verifica 
coraggiosa» della maestria viscon- 
tiana.

RECITAL DEL MEZZOSOPRANO 
MARILYN HORNE
Pianista: Martin Katz
Musiche: Schumann, Wolf, Rossini,

Debussy, De Falla 
Firenze, Teatro della Pergola

Quando un personaggio del cali
bro di Marilyn Florne annuncia un 
suo concerto, immediatamente ci si 
preoccupa di vedere se nel pro
gramma previsto, è compreso Ros
sini. La Florne, infatti, è considerata, 
e giustamente, l’interprete somma 
del compositore pesarese e ci si 
aspetta sempre qualcosa che possa 
far risaltare le sue veramente straor-

Marilyn Horne

dinarie qualità vocali. E anche que
sta volta il pubblico è stato accon
tentato; il programma prevedeva 
Rossini e nella fattispecie una rari
tà: Giovanna d’Arco cantata per vo
ce e pianoforte composta dal Mae
stro nel 1848 a Parigi per il celebre 
contralto Marietta Alboni. SI tratta 
di una pagina assai gradevole e pie
na di quei virtuosismi e fioriture che 
non potevano non solleticare il pa
lato della Home. E l’artista ce l’ha 
offerta con la grazia e la «spavento
sa » abilità di sempre (in un momen
to l’estensione della voce va dal sol 
diesis grave al la acuto) alternando i 
rapidi e quasi impossibili passaggi a 
momenti lirici e raffinatissimi.

Ma il programma non compren
deva solo Rossini. Da Schumann, di 
cui abbiamo ascoltato alcuni fra i 
lieder più noti, a Wolf sempre gar
bato, a Debussy — un primo e deli
cato Debussy — alle famosissime 
«Siete Canciones Populares Espa- 
noles » di De Falla. Un programma 
nutrito, vario e gradevole ma che 
forse ha un po’ deluso il pubblico 
presente che si aspettava brani ope
ristici. Ma la Home conosce troppo 
bene il pubblico italiano per lasciar
lo a bocca asciutta — si fa per dire 
— ed ha concesso un numero in
credibile di bis che ha tutti mandato 
in visibilio. Tra i brani scelti per 
concludere la serata: il brindisi del
la «Lucrezia Borgia» di Donizetti, 
«Cruda sorte» dall’« Italiana in Al
geri »; « L’amour est un oiseau ribel
le » dalla Carmen; due canzoni: una 
irlandese e l’altra americana ecc. 
ecc. ecc. Un concerto nel concerto, 
dunque, per una dimostrazione di 
vocalità eccelsa e di raffinatissima 
scelta.
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Si fa un gran parlare di «revival» 
operistici, di «repechage» dal tea
tro lirico, qualche volta anche con 
sterilità nella produzione del passa
to, perché non si dovrebbero opera
re gradualmente ricuperi nel campo 
del balletto? Grazie all’iniziativa di 
Beppe Menegatti, sempre alla ricer

ca del tempo perduto e... ritrovato, 
e allo sforzo produttivo non comu
ne del teatro La Fenice ecco «La 
Péri», un balletto che ha gli stessi 
dati anagrafici di due capolavori 
dell'era romantica ballettistica: «La 
Silfide» (1832) e «Giselle» (1841). 
La sua data è il 1843 ma la coreo

grafia originale di Jean Coralli è 
praticamente perduta e l’ultima edi
zione risale al 1898 a Mosra. La 
presente versione, portata anche al 
Teatro San Carlo di Napoli cui si 
associeranno, è augurabile, altri te
atri, è da considerarsi la prima nel 
nostro secolo.

E’ ancora Théophile Gautier l’au
tore del libretto e In chiave ancora 
più esasperata rispetto a «Giselle», 
secondo i fantasmi della sua imma
ginazione. Egli era costretto al lavo
ro con il suo giornale di Parigi «La 
Presse» mentre l’amico Gérard de 
Nerval gli inviava dal Cairo notizie 
stuzzichevoli, impregnate di colore 
locale. A differenza della «Silfide» 
tutt'avvolta dalle brume nordiche, 
«La Péri» profuma d’Oriente quindi 
dell’amore dei romantici per l’esoti
co. Achmet, il poeta-sultano, che 
altro non è se non la proiezione del 
poeta Gautier, sazio di amori terre
stri comuni e materiali ne sogna 
uno celeste, aspira l’oppio e «atten
de le allucinazioni» come ci rac
conta Gautier che di hashish s’in
tendeva al punto di fondare con 
amici un club a Parigi. Ecco il ri
svolto contemporaneo di questa fa
vola, ricchissima di risvolti e di 
quanti significati a saperli cogliere 
tutti senza lasciarsi ingannare dal 
lieto fine. Achmet non crede ad un 
sogno ipnotico ma ad una realtà 
quando la Péri gli si presenta. Que
sta fata-ninfa della Luce e dello Spi
rito secondo una antichissima leg
genda persiana (ma Gautier la tra
sferisce in Egitto) vuole tentare ad 
ogni costo il sultano e perciò si 
trasforma nella schiava fuggiasca 
Leila dopo che egli ha ripudiato laCarla Fracci e James Urbain in «La Péri» (foto Andrei Costanza)



sponsabili disattenzioni nei suoi ri
guardi (il teatro Le Fenice si è ricor
dato di lei mentre la Scala continua 
a sonnecchiare vergognosamente, 
senza attenuanti). Quand’essa ap
pare la scena si illumina, tutto intor
no a lei si anima e lo spettacolo 
lievita come per magia. Spettacolo 
di rara eleganza e compiutezza arti
stica acclamato da un pubblico im
menso, radunato alla «prima» co
me alle repliche nel bel teatro La 
Fenice.

favorita Nourmahal, ormai caduta in 
disgrazia. Nel momento in cui Leila 
trova rifugio presso Achmet viene 
raggiunta e colpita dalle guardie di 
palazzo. Nel prendere le sembianze 
della schiava, la Péri ottiene la pro
tezione di Achmet (a questo punto 
ha luogo il famoso « Pas de 
l’Abeille»). Achmet, nel rimirarla, 
ravvisa in Leila la Péri. La gelosa 
Nourmahal tenta allora di pugnalare 
Il suo amante e la nuova favorita. Il 
Pacha reclama Leila. Achmet rifiuta 
ed è ucciso ma la Péri viene a pren
derselo per portarselo in cielo, nel 
suo paradiso.

Il balletto nella sua integrità non 
è così perfetto come «Giselle» pur 
assomigliandogli molto nei tratti ge
nerali e ciò per difetto di stringatez
za e compiutezza drammaturgica. 
C’è qualcosa di troppo in questo 
balletto a causa della storia farragi
nosa, ragione per cui non ha resisti
to nel repertorio con i tempi nuovi 
(leggi Diaghilev e balletto moderno, 
inclusi naturalmente i riflussi 
dell’esotico da « Shéhérazade » a 
«Cléopatre»). La musica di Frédéric 
Burgmuller, ricca di reminiscenze 
secondo l’uso dell'epoca, è grade
vole; il suo modello costante è 
Adam, si sente che Burgmuller è 
figlio del suo tempo, compiacente 
alla musica da salotto (persino un 
pezzo a tempo di mazurka!) ma più 
di un momento è ispirato e poetico 
(elaborazione molto accurata di 
Giacomo Zani, direzione orchestra
le di Roberto Cecconi). La coreo
grafia di Loris Gai è limpida, leggi
bile, raffinata: la parte della Péri è 
costruita secondo gli schemi ben 
noti del «ballet blanc» con delica
tissimi appunti di «mezzo caratte
re», più accentuati questi nei perso
naggi femminili di contorno. C'è 
forse qualche «passo d azione» di 
troppo ma c’è un ottimo lavoro di 
coesione da parte di un gruppo di 
artisti soliti a lavorare insieme in 
comunità di intentiee coordinati 
dalla mente direttiva di Menegatti.

C’è anche un corpo di ballo di
sciplinato e volenteroso con alcuni 
solisti in ottima luce: Aurora Bene- 
alli (la schiava Nourmahal), Marghe
rita Mora, Donatella Sturam, Ch¡sii
ne Lazarus, Iride Sauri, Edda Mar
ciali, Isabella Sollazzi, Jonathan 
Kelly, c’è lo slancio elegante di Ja
mes Urbain, Un Achmet tutto fiam
ma, ci sono due mimi formidabili 
come Attilio Veneri, un caratteristi
co e divertente capo degli eunuchi 
e Ludwig Durst, mercante di schiavi 
e Pacha dall’ampio gesto, ci sono le

Carla Fracci (foto Andrei Costanza)

scene e i costumi di Luisa Spinatel- 
li, stupendamente evocatori di un 
Oriente di favola, un apporto, il suo, 
fra i più determinanti per la cornice 
che essa ha saputo dare a questo 
viaggio nei sogni dell’impossibile.

C’è infine e soprattutto Carla 
Fracci, bella e radiosa, lieve e tra
sparente come Péri, seducente e 
fiera come Leila, grande artista 
sempre che non ci stanchiamo di 
vedere e di ammirare mentre conti
nuano ad accumularsi troppe irre-



O PÉRA DI PARIG I

B A L L E T T O

Ghislaine Thesmar e Jean Guizerix (foto Levieux)

Appare quasi impensabile che 
Ravel abbia composto il Concerto 
in sol senza ipotizzarne una rappre
sentazione d'ordine coreutico tanto 
la sua musica sembra «costruita» 
per la danza. Eppure dovevano pas
sare ben quarantaquattro anni pri
ma che questo capolavoro della let
teratura pianistica avesse finalmen
te la sua «naturale» realizzazione 
coreografica.

Ciò è avvenuto il 15 maggio 1975 
quando, in occasione delle celebra
zioni per il centenario della nascita 
del compositore francese, il New 
York City Ballet presentò «Concerto 
in sol» del coreografo Jerome Rob- 
bins, riscuotendo un travolgente 
successo. A quattro anni di distanza 
l’entusiastica accoglienza del pub
blico parigino conferma il valore del 
balletto di Robbins, presentato 
all'Opéra di Parigi nel quadro delle 
commemorazioni raveliane il 12 di
cembre 1975 con il nuovo titolo « En 
Sol» e riproposto ora sul finire 
dell'aprile nella stessa sede.

La distribuzione delle parti, come 
sempre all'Opéra, varia da serata a 
serata. Noi siamo caduti su Ghislai- 
ne Thesmar e Jean Guizerix. Scena 
e costumi (che nell'allestimento ori
ginale erano di Rouben Ter- 
Arutunian) sono firmati da Erté.

«En Sol» è una coreografia ate
matica che si sviluppa nei tre movi
menti della ben nota composizione 
musicale (prima esecuzione: Parigi, 
Salle Pleyel, 14 gennaio 1932).

Robbins non attribuisce arbitra
rie significazioni all'opera di Ravel, 
ma s’immerge nell'universo sonoro 
del musicista e vi partecipa. Ne 
ascolta i palpiti, ne vive l’originaria 
composizione degli elementi. Utiliz
za con genialità, nel primo e terzo

I l  t a l e n t o  d i  

J e r o m e  R o b b i n s
d i A ld o  Papa



movimento, il corpo di ballo crean
do una coreografia ricca d’inventiva 
sia negli «enchaînements» che nei 
passi singoli. Affascinato dai climi 
limpidi e luminosi del Concerto egli 
s’abbandona irresistibilmente ai va
lori dinamici della partitura. Dise
gna dei movimenti di assieme 
«aperti», rapidamente bilanciando
li, nella rigorosa dialettica dell’in
treccio, con altri «raccolti» e con
clusi.

I danzatori, liberi nella pura gioia 
del ritmo, evocano immagini lonta
ne. L'eco d’una sognata e ricorrente 
Spagna si confonde con l’inebriante 
jazz di Harlem. La gaiezza del sole 
basco, natale, si stempera nei pro
fumi di una notte estiva. La sobria 
stilizzazione liberty della scena e 
dei costumi di Erté richiama alla 
memoria il perduto fascino accatti
vante degli anni Venti, dona essen
zialità e gusto ad una messinscena 
permeata da una tinta pastello d’un 
celeste dominante.

E' nell'adagio del secondo movi
mento che la musica di Ravel mo
stra la sua innegabile vocazione or- 
chestrica del «passo a due». Il pia
no canta una lunga melodia in 3/4, 
rigorosamente affidata alla mano 
destra, mentre la sinistra, legata ad 
un ritmo molto caratteristico in 3/8, 
è confinata all’accompagnamento.

Ravel compone questo «momen
to magico» in forma di Passacaglia, 
quasi a voler restituire alla sua pri
mitiva natura una danza che col 
tempo si è trasformata in pezzo 
strumentale, fortemente stilizzato, 
utile solo all’ascolto. E’ un genere 
di Passacaglia, dall’altera melanco
nia, molto vicina ai climi arcaici del
le «Gymnopedies» di Erik Satie. La 
coreografia di Robbins, dopo esser
si languidamente attardata sui toni 
della melodia in mi maggiore, si 
scioglie e si sviluppa al momento 
della modulazione in do diesis mi
nore, e raggiunge il suo culmine nel 
pregevolissimo «pas de deux» di

delicatissima fattura. Ghislaine The- 
smar crea degli effetti di notevole 
efficacia plastica, utilizzando la sua 
preziosa estensione delle braccia. 
Le è al fianco Jean Guizerix dal 
vivacissimo slancio e dalla nobile 
espressività. Esplode il talento di 
Robbins. La continuità delle linee in 
cui s'evolve il movimento si frantu
ma per ricomporsi repentinamente 
verso altre direttive. Il turbinio dina
mico ed il calarne improvviso si fon
dono e si bilanciano con piccole 
pause. Momenti di dolcissima quie
te s'alternano ad altri di toccante 
emozione per tornare infine alla di
sillusa serenità iniziale dell'Adagio 
in cui si svela un rimpianto, profon
damente umano, di disincantata 
speranza.

Ci tornano alla memoria le parole 
del critico musicale Frederik Gold- 
beck: «quella di Ravel è un'arte 
dove tutte le sensazioni divengono 
musica, tutta la musica forma, tutta 
la forma danza».

U N A  N U O V A  C O L L A N A  D I  T E S T I  T E A T R A L I

I  D E M O N I d i G iancarlo  Sbragia da Fèdor Dosto jevskij
146 pagine, 9 illustrazioni, L. 3.200

T A R T U F O  d i M o liè re  - versione di Sandro B a jin i
136 pagine, 8 illustrazioni, L. 2.800

L A  T R A G E D IA  D E L L A  F A N C IU L L A  d i Beaum ont e Fletcher
traduzione e riduzione di Lorenzo Salveti e Aldo Trionfo 
72 pagine, 8 illustrazioni, L. 2.000

La collana, nata dalla coedizione N uova C a ppe lli/A T E R  (Associazione dei Tea tri 
deH’E m ilia  Romagna) rappresenta una proposta e uno stim o lo  nel panorama della 
cu ltu ra  e de ll’ed ito ria  ita liana. 11 le ttore non v i troverà una semplice trascrizione 
degli spettacoli presentati, ma i l  r isu lta to  d i un impegno d i lavoro  che coinvolge 
a tto ri, registi e, p iù  in generale, tu tt i co lo ro  che si adoperano per un effettivo 
rinnovam ento de ll’evento teatrale.

C A P P E L L I  E D I T O R E
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Bix Beiderbecke: (Fidgety feet - 
Jazz me blues - Oh baby - Copen
hagen - Riverboat shuffle - Susie - 
I need some pettin’ - Lazy daddy - 
Royal garden blues - Tiger rag - 
Sensation - Tia Juana - Big boy - 
Flock blues - I’m glad - Toddlin’ 
blues - Davemport blues)

Fonit Cetra Jazz series 4000 FC jaz 
4031.

Fats Navarro: (Our delight - Ebpob 
- Tadd walk - The squirrel - Dame- 
ronia - Good bait - Symphonette - 
Lady be good - Anthropology - Wa- 
hoo - Tiny’s blues. Oltre al trom
bettista Fats Navarro si possono 
ascoltare alcuni tra i migliori musi
cisti dei periodo bebop, come il 
batterista Kenny Clarke, il vibrafo- 
nista Milton Jackson, il tromboni
sta Kai Winding).

Milestone distribuzione Fonit Cetra 
M147041, 2LP.

Dal panorama assai vasto della 
produzione discografica dedicata a 
tutte le correnti della musica afro 
americana (oggi fa moda definire il 
jazz con questa espressione) è pos
sibile segnalare due Interessanti mi
crosolco recentemente distribuiti 
dalla Fonit Cetra e dedicati a due 
protagonisti della tromba: Bix Bei- 
derbecke e Fats Navarro. Le regi
strazioni sono buone, sicché un at
tento ascolto favorisce il confronto 
fra i due musicisti.

L'accostamento è stimolante poi
ché dimostra con grande semplicità 
l'infondatezza di alcuni dei luoghi 
comuni che il variopinto mondo 
proliferante attorno al jazz continua 
a commemorarsi addosso da sem
pre. L'audizione consente infatti 
giudizi sommari duramente negativi 
per classificazioni ed etichette cui 
risultano affezionati (molto più che 
alla poetica dei suoni liberamente 
creati dai jazzisti) certi critici-robot 
per i quali, in passati periodi di 
nozionismo, il top dell'« impegno 
culturale» era rappresentato soltan
to dalla conoscenza a pappagallo 
(vedi "lascia o raddoppia” anni 
cinquanta) delle formazioni delle 
varie orchestre, e adesso, tramuta
tosi disinvoltamente quel medesimo 
pseudo impegno da culturale (si fa 
per dire) in «politico», si lasciano 
beceramente andare a «tirate» di
ciamo socioeconomiche assoluta- 
mente estranee al mondo di un 
poeta.

E il jazzista, come ogni artista 
(ma il jazzista lo è di più perché 
racchiude in sé -  contemporanea
mente mentre improvvisa -  i due 
mondi di solito non contemporanei

ma consecutivi in musica della cre
azione e della divulgazione di que
sta con l’esecuzione) è soltanto un 
poeta; non un politico; non uno 
sportivo (alcuni gridano: che tecni
ca! come se si trattasse di un 
record); soltanto un artista. Un altro 
mondo, ininquinablle.

Vediamo allora che cosasi ricava 
dal confronto Beiderbecke-Navarro. 
Il primo (Bix) appartiene agli «anni 
venti», al jazz tradizionale fatto dei 
collettivi e di tutto il mondo negro 
di New Orleans; ma è un bianco. Il 
secondo (Fats) appartiene agli «an
ni quaranta», al jazz moderno indi
vidualistico e bruciato dalla guerra 
e dalla civiltà del mondo bianco; ma 
la sua pelle è scura.

Ascoltate la loro musica: è identi
ca; fatta di sonorità immacolate, di 
una ricerca continua della frase di 
per se stessa indipendentemente 
dall'effetto, di una reiezione per lo 
smaccato e il superficiale, fatta di 
pudore non di clamore. Quale musi
ca afro americana se uno dei due è 
un bianco, di famiglia europea, te
desca! Quale influenza della storia, 
se Bix è vissuto vent'anni prima di 
Fats e nel frattempo il mondo ha 
subito ben due guerre mondiali? La 
musica è quella che conta, ascolta
tela senza pregiudizio.

E siccome in ogni buona cronaca 
un pizzico di «colore» non guasta 
mai, ecco un’ultima considerazione, 
non più raziocinante come le prece
denti: Bix è vissuto per soli 28 anni; 
Fats appena per 27. Tutti e due 
suonavano la tromba e sono passati 
quaggiù come meteore folgoranti. 
Mozart? James Dean? esseri d’altri 
pianeti? Zombies?



a l  t u o  s e r v i z i o  d o v e  v i v i  e  l a v o r i

l e  C A S S E  D I  R I S P A R M I O  

l e  B A N C H E  D E L  M O N T E



E n z o  T o r t o r a  e  G r a p p a  P i a v e .

G r a p p a  P i a v e

c u o r e  g r a n d e  a n c h e  i n  p i c c o l e  d o s i .


