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B O L L I C I N E ”

Tutto passa, e tutto ritorna sulla 
grande ruota della vita, sul colorato 
palcoscenico del mondo. Vedi l'uso 
del « blanchlno », cioè il bicchiere di 
vino bianco, magari un pò frizzante, 
per aperitivo.

Era una usanza considerata ple
bea, anche se tanto piacevole e rin
frescante; e forse per questo stava 
scomparendo. Adesso ritorna con 
l'aperitivo spumante, al banco del 
barmen di classe, nelle case, In tan
te altre situazioni: poiché il pregio 
di questi spumanti Italiani, special- 
mente quelli classici, i più raffinati, 
è di essere accessibili molto più di 
quanto si creda, per tutte le borse.

Questo calice slanciato, quel li
quido appena dorato, quella colon
na sottile di bollicine che salgono 
liberandosi, liberando anche Voi dal 
pensieri di un mondo complicato e 
difficile, sono davvero un richiamo 
felice, brillante, che sta prendendo 
sempre più piede; anche I grandi 
Intenditori ci dicono che questi spu
manti classici Italiani, (prodotti cioè 
con il famoso metodo champenois 
che richiede anni di cure pazienti, 
artigiane) sono ideali dal principio 
al termine del pasto. Ma, a proposi
to, se questi vini stupendi, cono
sciuti ormai in tutto il mondo non 
costano un occhio della testa, anzi: 
questo fatto è davvero un pregio, 
oppure è una colpa grave?

Sembra assurdo, eppure, guar
diamoci intorno. Quanti la pensano 
proprio a questo modo? Perché una 
cosa è italiana, subito si mette in 
moto il pregiudizio che non possa 
essere veramente di classe. Se non 
costa caro, subito si mette in moto 
il pregiudizio che non può essere

una cosa di qualità. Ma chi ha per
sonalità, non segue i pregiudizi, si 
accerta di persona. E può scoprire 
anche lui che ci sono da noi spu
manti fatti col metodo champenois, 
(ma ormai preferiamo parlare di me
todo classico, perché la prima 
definizione fa venire in mente una 
sudditanza verso i pur grandi cham- 
pagnes) che non hanno niente da 
invidiare agli altri. Intendiamoci; ci 
sono grandissimi champagnes, co
me ci sono spumanti italiani di 
grande classe. E a dirlo forse sono 
più gli stranieri nei nostri confronti 
che non i nostri stessi connazionali: 
ma, da noi pesa l'assurda mentalità 
che quel che è fatto in casa non 
conta. Oppure, c’è quel, fatto, ap
punto, che i nostri spumanti, anche 
i più raffinati, costano molto meno 
di quelli importati. A tanti basta 
questo per pensare che gli altri de
vono essere migliori. Oppure non lo 
pensano, anzi sanno che certi nostri 
spumanti hanno un prestigio mon
diale (come affermò, ad esempio, Il 
famoso Simon, il più grande esper
to esistente in materia): ma si ver
gognano a offrire questi gioielli del
la produzione enologica italiana, 
perché pensano che i loro ospiti 
non lo sappiano, e scambino certe 
scelte per desiderio di spendere 
meno.

Ma perché non ci decidiamo a 
scegliere secondo la nostra autenti
ca esperienza; a provare prima di 
decidere; abbandonando i pregiudi
zi esterofili e i falsi problemi di 
« comparire »? Non si tratta di dare 
l’ostracismo a ciò che viene da fuo
ri, ma di togliere l’ostracismo a 
quello che si fa in casa, se ne vale la

pena, come vale, senza complessi 
di inferiorità. E sarà più bello, in 
questo spirito alzare i calici in ogni 
momento felice.

Tra l’altro, anche certe idee, certi 
luoghi comuni sul modo di bere gli 
spumanti vanno riveduti. Dicevamo 
prima, non c’è niente di meglio che 
un bicchiere di spumante fresco, 
leggero, all’aperitivo se vi piace 
l’uso dell’aperitivo per predisporre il 
palato e lo stomaco al cibo. Non c’è 
niente di meglio che un buon spu
mante su antipasti, minestre, zuppe, 
pesce, Insomma anche a tutto pa
sto, quando ne avete voglia, quando 
capita. Sul dolce, invece, dicono gli 
esperti, lo spumante seccof brut 
(che è quello a cui si riferiscono 
tutti questi discorsi) non sarebbe 
proprio l’accompagnamento miglio
re, a quel punto vanno bene vini 
passiti, liquorosi. Ed è anche vero.

Ma come si fa a rinunciare alle 
bollicine augurali, in certi momenti 
quando sull’orologio scocca l’ora, il 
momento magico?

Per assicurare la serietà, anzi 
il rigore nella produzione degli 
spumanti italiani classici secon
do il metodo champenois, si è 
costituito nel 1975 uno speciale 
Istituto i cui aderenti si impe
gnano a osservare un regola
mento ferreo e ad aprire le por
te a qualsiasi controllo. All’Isti
tuto Spumante Italiano Metodo 
Champenois aderiscono le ca
se: Antinori, Calissano, Carpe- 
né, Malvolti, Cinzano, Contratto, 
Equipe 5, Ferrari, Fontanafred
da, Gancia, La Versa.
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E ’  t e m p o  d i  

b i l a n c i  v e r i

I cosiddetti “ tempi lunghi” 
rendono spesso impazienti, tal
volta sconsolati, ma in certi spe
dali momenti danno conforti in
sperati e perfino incoraggianti. 
Per anni, lunghe file di anni il 
mondo del teatro è stato indotto a 
concludere, forse frettolosamente, 
che le voci del realismo materia- 
lista avevano oramai il soprav
vento dilagante su ogni voce non 
diciamo di autentica religiosità 
ma più semplicemente di uno 
spiritualismo aperto alla speran
za: la vita stagionale del teatro si 
apriva e si chiudeva unicamente 
nel segno e nel nome di Brecht. E 
il resto era silenzio o, semmai, 
successo digestivo non degno di 
rilievo. Ogni bilancio critico abil
mente orchestrato cancellava o 
riduceva ai minimi termini ogni 
effettivo successo di qualche ri
lievo che incrinasse o turbasse la 
pacifica predominanza delle voci 
del realismo marxista.

Non tanto il “libello” di Guy 
Scarpetta sulle strane fortune po
litiche più che teatrali del teatro 
di Brecht ci hanno spinto a riesa-

minare gli ultimi decenni, quelli 
del dopoguerra, del teatro italia
no, quanto i recenti successi 
dell’ultimo teatro di Giovanni 
Testori ci hanno portato a una 
documentata e, a nostro parere, 
inequivocabile revisione della 
“storia” vera della nostra scena.

Che cosa c’è stato di veramente 
nuovo e di veramente italiano dal 
dopoguerra in poi? Non Brecht, 
non l’happening - da noi del resto 
scarsamente e malamente prati
cato -, nemmeno Grotowski ri
masto allo stadio di esperienza o 
di ricerca; voci in ogni caso che ci 
son venute da fuori, voci dunque 
di riporto, trapiantate come al
trettante piante difficili da attec
chire nei nostri terreni. Che cosa 
di autentico, di italiano il nostro 
teatro ha proposto come segno 
distintivo per una nostra caratte
rizzante innovazione? Vincendo 
la secolare timidezza di chi è stato 
tenuto in uno stato di sudditanza, 
mortificato dall’arroganza del lai
cismo rivestito quasi sempre di 
realismo marxista, troviamo il co
raggio di affermare che le due 
esperienze italiane che hanno im-

presso un segno inconfondibile 
alla nostra vita teatrale sono sta
te, a metà degli anni cinquanta il 
Processo a Gesù di Diego Fabbri' 
e vent’anni dopo le due alte e 
avvincenti opere poetiche e 
drammatiche di Giovanni Testo- 
ri: Conversazione con la Morte e 
Interrogatorio a Maria. Anche a 
voler considerare queste testimo
nianze sotto l’aspetto drammatur
gico che tanto - troppo - sembra 
interessare la nostra critica anali
tica, esse costituiscono i soli fatti 
nuovi, e italiani, beninteso, poi
ché di teatro italiano si tratta, che 
sono stati proposti dal dopo
guerra in poi.

I tempi lunghi hanno messo a 
fuoco e in chiaro due realtà che si 
è cercato tenacemente di confon
dere o di occultare: sono state 
due voci cristiane che hanno fi
nito per imporsi alla coscienza 
degli spettatori a cui la voce del 
teatro si rivolge.

Interrogato da Sandro Dine 
dopo Interrogatorio a Maria Gio
vanni Testori ha dichiarato con 
matura consapevolezza e ferma 
decisione: “per me questa è



ormai l’unica maniera di fare 
teatro. E non riesco più a conce
pire altra forma. Conversazione 
con la morte é stato il “de profun
dis” , l’addio al teatro che fino 
allora avevo concepito e realizza
to. Interrogatorio a Maria ne è 
l’ideale conseguenza. Per me, cat
tolico, è come la resurrezione del 
mio teatro dopo la chiusura del 
vecchio. Amleto, Macbetto, Edi- 
pus sono ormai cose del passato, 
capitolo chiuso che non si riapri
rà più. Rinasco con Interrogato
rio a Maria. Quello che mi ha 
colpito più di ogni altra cosa nelle 
tante repliche finora date in ca
pannoni, chiese, platee improvvi
sate è il silenzio con cui l’azione 
scenica è stata dovunque seguita, 
e il finale esplodere degli applau
si. Mi sembra chiaro che anche il 
pubblico ha capito che per me 
non c’è ormai altro modo di fare 
spettacolo. Le richieste per ve
dere questo mio spettacolo sono 
innumerevoli e la “Compagnia 
dell’Arca” che lo rappresenta 
continuerà'ancora per circa 200 
repliche, e al termine raccoglierò 
in un volume i momenti più si
gnificativi, più poetici di questa 
tournée. ”

Forse già comincia un nuovo 
corso, un nuovo tempo vitale del 
nostro teatro. Il teatro realista 
aveva l’intendimento preciso di 
cancellare dal nostro paese ogni 
altra espressione teatrale; questa 
nuova voce di teatro cristiano, 
non si propone invece di soffo
care niente e nessuno, ma di 
affiancare con un timbro proprio, 
autonomo le altre espressioni che 
si sono, nel frattempo, dal dopo
guerra in poi, assicurato un quasi 
monopolio delle sovvenzioni 
pubbliche, lasciando poi al pub
blico di giudicare e di scegliere 
non più secondo le categorie del 
bello o del grandioso o del “di
spendioso” , ma del vero. Copeau 
profetizzando fino dagli anni 
trenta una competizione nell’am
bito del teatro “popolare” tra 
teatro marxista e teatro cristiano, 
tra la proposta materialistica di 
eguaglianza e la proposta cri
stiana di amore, affermava: "In 
quanto a me, penso che il suc
cesso finale spetterà al “ teatro 
dell’amore” .

IL DRAMMA
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T e a t r o  s t r a n i e r o :  u n a  m o d a ?

Una nuova tendenza sembra 
caratterizzare questa stagione 
teatrale 1979/80: le organizza
zioni culturali (Teatri Stabili e 
Comuni) si sono affannate ad In
vitare gruppi teatrali stranieri 
qui in Italia - Investendo cifre da 
capogiro - e II pubblico accorre 
in massa per vedere spettacoli 
e seminari di registi stranieri.

Richard Foreman ha tenuto a 
Roma un laboratorio teatrale 
con attori italiani che si è con
cluso con l’allestimento di un 
nuovo spettacolo, Luogo + 
bersaglio, finanziato dal teatro 
di Roma. Lindsay Kemp, con la 
sua compagnia ha messo in 
scena il Sogno di una notte di 
mezza estate di Shakespeare, 
coproduzione con il Teatro Eli
seo, ancora di Roma. Nell’ambi
to di un accordo biennale con II 
Teatro Regionale Toscano, Ta- 
deuz Kantor tiene a Firenze un 
seminario di ricerca teatrale 
che porterà, anche questo, 
all'allestimento di un nuovo 
spettacolo. Klaus Gruber infine 
se ne starà per diversi mesi a 
Taormina, finanziato dalla Re
gione Sicilia, per approfondire i 
propri studi su Empedocle; il tut
to per realizzare una nuova 
messinscena dell'Empedocle 
di Holderlin, che sarà presenta
to al festival Internazionale di 
Teatro di Taormina, nell’estate 
prossima.

La moda del teatro straniero 
dilaga e, in un certo senso, sem

bra che l’aver assistito agli spet
tacoli di Peter Brook, dello 
Squat Theatre o di Lindsay 
Kemp, sia diventato II certificato 
più autorevole di una raggiunta 
poliedricità culturale senza con
fini. Non c'è serata in cui le sale 
dove vengono presentate opere 
di gruppi stranieri, non risultino 
stracolme di spettatori. E la fila 
ai botteghini continua, imperter
rita, ad aumentare.

Quali sono allora I motivi che 
spingono tutta questa gente nei 
teatri dove vengono presentati i 
lavori delle “ premiate compa
gnie straniere”? E’ piuttosto dif
ficile rispondere a questa do
manda. A prima vista si potreb
be pensare che II pubblico Italia
no, proseguendo la propria vor
ticosa evoluzione culturale degli 
ultimi anni, abbia deciso di allar
gare i propri confini di cono
scenza. Anche questo, certo, è 
uno dei motivi che sta alla base 
del fenomeno straniero . E’ dif
ficile però credere che anche la 
stampa e, insieme con essa, la 
pubblicità propriamente detta, 
non abbiano un ruolo fonda- 
mentale in tutto questo tumul
tuoso, e spesso disordinato, mo
vimento culturale e commercia
le. Non possiamo nasconderci il 
fatto che, tutto sommato, questi 
teatranti esteri, il più delle volte, 
vengono presentati come profe
ti, come vati, o come re e regine 
dei palcoscenici di tutto il mon
do, E lì dove non arriva la stam

pa, arrivano appunto I manifesti 
pubblicitari che invadono - nel 
vero senso della parola - le stra
de e le piazze delle città. Ancora 
una volta Insomma è una que
stione di finanziamenti. Chi ha 
più soldi da spendere può facil
mente creare un nuovo mito, 
può sorreggere cioè in maniera 
più robusta le proprie iniziative, 
scatenando una specie di curio
sità di massa che purtroppo il 
più delle volte appare assai po
co convincente. Non foss’altro 
che per la propria palese origine 
commerciale.

Inoltre il vezzo di andare a 
teatro solo per essere in grado 
poi di vantarsi della propria “ co
noscenza” culturale ha la sua 
buona incidenza - abbastanza 
negativa per essere sinceri - in 
questo fenomeno.

In ogni caso una componente 
genuinamente culturale c’è 
all’interno di questa nuova ten
denza: per diversi anni il pubbli
co italiano ha subito "campa
gne” di travolgenti lodi, distri
buite all’indirizzo di alcuni regi
sti stranieri che furoreggiavano 
ai Festival Internazionali. Oggi è 
arrivata l’occasione di verifica
re quelle lodi espresse dai pochi 
critici privilegiati che potevano 
seguire le manifestazioni este
re. E’ arrivato il momento di ve
rificare di persona che cosa val
gono quel registi e i loro spetta
coli.

Quello che comunque rimane



un aspetto piuttosto deprimente 
all’interno di questa tendenza 
del nostro teatro, è lo pseudo
dibattito che da più parti si sta 
scatenando pro e contro il pre
sunto provincialismo del nostro 
mondo culturale, consumato 
prima nella “ sordità” alle espe
rienza sceniche straniere, oggi 
nell’“ indigestione” di teatro 
estero. Credo che la sola reale 
prova di provincialismo ci sia of
ferta proprio da coloro che si 
accaniscono intorno a questo 
eventuale provincialismo della 
cultura italiana. Il problema mi 
sembra non sia troppo quello di 
confezionare adeguate etichet
te da applicare ad un fenomeno, 
quanto verificare l’esistenza di 
una tendenza culturale e com
merciale, cercando il più possi
bile di analizzarne le cause e i 
probabili sviluppi. Così da elimi
nare poi, fin dove si ha la capa
cità di farlo, i difetti più vistosi e 
più negativi della tendenza stes
sa.

E forse uno di questi difetti è 
proprio e ancora l’angusta di
pendenza di un’attività culturale 
alle leggi economiche. Questo è 
un discorso vecchio che addirit
tura da secoli circola tra le opi
nioni e nelle analisi degli studio
si del mondo del teatro. Il fatto 
nuovo, soprattutto qui in Italia, 
in questi ultimi decenni, riguar
da l’incidenza del mercato com
merciale sul mondo artistico, Mi 
sembra decisamente deprimen
te per una socetà che si defini
sce avanzata, il fatto che la vali
dità di un’esperienza culturale - 
nel nostro caso quella delle 
compagnie straniere - sia misu
rata solo in termini di successo 
di mercato, solo, cioè, in termini 
di resa economica. Se pensia
mo poi che questa portata com
merciale il più delle volte è de
terminata da fatti estranei alla 
cultura - lancio pubblicitario, 
maggiore o minore sovvenzio
ne, maggiore o minore potenza 
di chi organizza una manifesta
zione - il quadro si mostra in tut-

ta la sua negatività. Facciamo 
un esempio: gli ultimi due spet
tacoli di Peter Brook (Ubu roi lo 
scorso anno, La conference 
des oiseaux quest’anno) sono 
stati letteralmente presi d’assal
to dagli spettatori, soprattutto a 
Roma. Sempre nella capitale, 
poi, durante la scorsa stagione, 
nell'ambito della rassegna Euro
pa Off del Teatro Club, il Joint 
Stock Theatre di Londra ha pre
sentato The ragged trausered 
philantropists di Stephen Lo- 
we. Un lavoro complesso, nuo
vo nelle proprie coordinate lin
guistiche. Per molti versi insom
ma un lavoro più che meritevole 
di successo, ma che purtroppo 
è stato seguito da pochi spetta
tori. Ora, nessuno credo possa 
sminuire il valore dei lavori di 
Peter Brook, ed è giusto che sia
no così numerose le persone 
che seguono tali spettacoli, ma 
perché allora di fronte ad una 
altrettanto valida “ sollecitazio
ne’’ culturale, quale appunto lo 
spettacolo del Joint Stock Thea
tre, il pubblico ha risposto in ma
niera completamente opposta? 
Motivi di pubblicità? Motivi di mi
nor prestigio internazionale? 
Forse sono soprattutto queste 
le cause determinanti, ma tale

Peter Brook

raffronto in certa misura smenti
sce il fatto che il pubblico sente 
- sinceramente - il bisogno di al
largare i propri confini culturali. 
O meglio: il pubblico italiano 
vuole allargare i propri confini, 
ma riesce a farlo solo dove le 
grosse organizzazioni teatrali 
vogliono orientarlo, non dico 
con la menzogna, ma almeno 
con la persuasione occulta e 
aggressiva - quale è quella pra
ticata dalla pubblicità troppo 
massiccia.

C’è infine un ultimo problema 
che “ turba” le presenze di 
gruppi stranieri qui in Italia: que
sta mania di importazione non 
deve essere unicamente un 
grosso paravento che nasconda 
le manchevolezze del teatro ita
liano. O comunque, per favorire 
troppo il teatro straniero non ci 
si deve dimenticare di mandare 
avanti il nostro teatro. Penso 
per esempio, al Teatro di Roma, 
che alla propria utilissima e inte
ressantissima attività interna
zionale, affianca una sola nuova 
produzione. E penso ancora a 
Meredith Monk che ha presen
tato alcune sue canzoni al tea
tro Argentina - con tutti i benefi
ci tecnici, organizzativi, econo
mici e pubblicitari che tale sala 
offre - mentre solo un anno fa 
Demetrio Stratos - per rimanere 
nella musica sperimentale -, 
che nel campo delle composi
zioni vocali è “ ufficialmente’’ ri
conosciuto più valido della 
Monk, aveva trovato spazio a 
Roma solo al Teatro Alberico.

Non è il caso comunque di 
elencare altri fatti e fatterelli più 
o meno interessanti; l’importan
te è tornare a sottolineare che è 
senz’altro positivo per il nostro 
mondo culturale favorire l’arrivo 
in Italia di gruppi teatrali stranie
ri validi, ma è anche indispensa
bile che questo fenomeno non 
avversi lo sviluppo del nostro 
teatro, e più in particolare della 
nostra ricerca teatrale.

Nicola Fano



I PROTAGONISTI

C H I  S O N O

PETER BROOK

Nato nel 1925, nel 1943 ebbe il suo debutto a Londra 
con il “Doctor Faust” di Marlowe; nel 1945 mette In sce
na “La macchina infernale” di Cocteau e nel 1946 pre
senta "Pene d'amore perdute” di Shakespeare, a 
Stratford-on-Avon. Nel 1947 fa una regia antltradlzlonale 
di “Giulietta e Romeo” che suscita vive reazioni di critica. 
Nel 1949 allestisce “Salomè” di Strauss, al Covent Gar
den, con I escene di Salvator Dall. Nel 1950, con “Ring 
round thè moon", tratto da “ L'Invito al castello” di 
Anouilh, e con “Misura per Misura” di Shakespeare, ha I 
primi successi di cirtlca. Da allora si dedica con maggior 
attenzione alle messe In scena di Shakespeare: nel 1955 
"Tito Andronico", nel 1956 “Amleto” , nel 1957 “La tem
pesta” , nel 1963 “Re Lear” , nel 1970 “Sogno di una notte 
di mezza estate” . Oltre a Shakespeare, in questo periodo, 
fa alcune riprese di classici moderni, tra cui Elliot, Sartre, 
Genet, Miller e Williams. Nel 1962 diventa condirettore 
della Royal Shakespeare Company, con Hall e Saln De
nis..Successivamente, seguendo suggestioni artaudlane, 
inaugura II teatro della crudeltà, seppure mantenendo 
una formula di teatro totale, con “Marat-Sade” di Weiss.

Nel 1966 fa un Importante documentarlo sul Viet
nam; nel 1968 pubblica il testo “ Il teatro e II suo Spazio” . 
Nel 1970 Infine apre a Parigi il Centre International des 
Creations Theatrales, con il quale ha messo in scena, 
tra l’altro, “Ubu rol” , di Alfred Jarry e “La conference des 
oiseaux” presentati In Italia in queste due ultime stagioni.

JERZY GROTOWSKI

Nato nel 1933 In Polonia, ha studiato alla scuola 
superiore per II teatro di Cracovia, ha seguito un corso 
dell’Istituto d'arte teatrale di Mosca, ed ha avuto espe
rienze anche In Cina.

Nel 1957 mette in scena II suo primo spettacolo, 
In Polonia, “Le sedie” di lonesco; nel 1958 presenta 
“Gli dei della pioggia” di Cechov; nel 1959 "Zio 
Vania" ancora di Cechov. Sempre nel 1959 assume 
con Flaszen la direzione del Teatro Laboratorio 13 
Rizedow di Opale, e mette in scena, tra gli altri, "Or
feo” di Cocteau, “Caino” di Byron, “Faust" di Marlo
we, "Mistero Buffo" di Majakowskjl, e tre edizioni di 
“Acropolls” di Wijsplanski. Nel 1965 il teatro si trasfe

risce a Wroclaw, con II nome di Teatro-Laboratorlo- 
istituto di ricerca sul metodo di recitazione, e nello 
stesso anno mette In scena la quarta edizione 
deir'Acropolls” e "Il principe costante” di Calderon- 
Slowacki, nel quale recita l'attore Ryszard Cleslak, 
che poi diventerà assiduo collaboratore di Grotowskl 
ed esempio vivente del suo metodo. Negli anni suc
cessivi continua a lavorare suH’"Acropolis” e sul 
"Principe costante” . Tale ricerca culminò in "Acropo- 
lis cum flgurls” , considerata ancora oggi la più com
plessa e valida elaborazione delle teorie sceniche di 
Grotowski. Il suo teatro è stato poi definito “teatro po
vero", anche perché gli attrezzi scenici usati sono ri
dottissimi, e ogni riproduzione meccanica di suoni o 
luci è assolutamente assente a favore del puro lavoro 
dell’attore e del suo rapporto con lo spettatore.

TADEUZKANTOR

Pittore, scenografo, costumista, regista e attore, 
nato In Polonia nel 1915. Fondatore e direttore del 
Teatro d'Avanguardia Cricot, sciolto prima della se
conda guerra mondiale dalle autorità nazlste, e rinato 
subito dopo la guerra con II nome Cricot 2, Kantor 
spesso è anche autore del lavori che mette in scena. 
E’ uno dei teorici dell'organizzazione dello spazio sce
nico in senso plastico, mediante l’utilizzazione del più 
diversi materiali. Per I suol esperimenti scenici, si è 
valso soprattutto delle opere di Witklewicz, tra cui “La 
gallinella acquatica” , rappresentata anche In Italia nel 
1969, e "Il pazzo e la monaca e la pillola verde", mes
sa In scena a Roma nel 1974. Nel 1977 ha rappresen
tato poi “La classe morta”, lavoro ufficialmente rico
nosciuto da tutta la critica europea, tra I più validi del
le esperienze di teatro di ricerca degli ultimi anni.

Tadeuz Kantor



OTOMAR KREJCA

Regista ed attore nato in Cecoslovacchia nel 
1921. Fa le sue prime esperienze tra il 1945 e il 1946 
con Burian, subito dopo diventa primo attore del Tea
tro Municipale di Praga, con Frejca. Nel 1954 passa, 
sempre come attore, al Teatro Nazionale, di cui divie
ne condirettore nel 1956. Insieme con il drammaturgo 
Karel Kraus apre una “officina creativa” , dove fa le 
prime esperienze registiche. Nel 1961 abbandona la 
sua carica di Direttore, per dedicarsi completamente 
al lavoro registico, iniziando a proporre spettacoli an
che all’estero. Nel 1965 è tra i fondatori del teatro Za 
Branou di Praga, con il quale mette in scena una serie 
di spettacoli divenuti poi molto famosi in tutto il mondo 
per la loro estrema ricchezza poetica. Tra i lavori di 
questo gruppo, che si è sciolto nel 1972, figurano an
che "Le tre sorelle” e "Platanov" di Cechov, dei quali 
fu scenografo Svoboda. Dal 1973 Krejca inizia a lavo
rare al teatro S.K. Neumann di Praga, preparando, tra 
l’altro, un nuovo allestimento di "Platanov” . I suoi ulti
mi spettacoli, praparati in Francia, sono prodotti e fi
nanziati direttamente dal Festival di Avignone.

EDISON DI BOB WILSON

Come per i precedenti lavori di Bob Wilson - "Re- 
gard du sourd” , "Life & time of Sigmund Freud” , “Ein
stein on thè beach", “A letter for Queen Victoria” e 
"Life & time of Joseph Stalin” - anche in questo “Edi
son” il personaggio storico rappresenta solo un punto 
di partenza, un pretesto da cui si passa rapidame1 tr
aila narrazione teatrale della quotidianità, all'analisi 
serrata e minuziosa della vita comune, delle emozioni 
comuni. Thomas Alva Edison, inventore della lampadi
na elettrica, ha il ruolo, in questo spettacolo di Bob 
Wilson presentato tra il 17 ed il 20 ottobre a Milano in 
prima mondiale, di rievocare lo spazio umano degli 
elementi Luce e Energia. Da questo pretesto momen
taneo ci si muove per catturare ogni elemento della vi
ta, dalla bellezza alla paura, all’angoscia e addirittura 
all’umorismo. Sempre in una dimensione spazio
temporale dilatata fino all’eccesso, quasi violentata si
lenziosamente.

Bob Wilson, da anni rappresentante di punta 
dell’avanguardia teatrale americana, mancava 
dall’Italia dal 1977, quando presentò a Capri una mi
scela di due suoi spettacoli, "Deafman Glance" e 
"Letter for Queen Victoria” . Proprio durante quel sog
giorno caprese, interrogato sull’essenza di quel tem
po teatrale così ossessivamente rallentato dei suoi la
vori, disse: "Il movimento dei miei spettacoli è così 
lento - come la lancetta di un orologio - che la mente 
non riceve una compulsione a seguire un pensiero 
con il tempo di questo pensiero, come nel teatro orien
tale, come nella meditazione, l'oggetto o il movimento

che si vede in scena è dissociato dal pensiero. Uno 
può vedere una cosa e pensare emotivamente ad al
tre. Il rallentamento fa addormentare, e questo è con
siderato non accettabile nel teatro occidentale. Inve
ce è un effetto che io desidero” , (da Ridotto n. 7 
1977). E anche questo “Edison", che è stato presen
tato in prima mondiale a Milano, sembra sviluppi anco
ra tali coordinate linguistiche, per altro da sempre 
analizzate negli spettacoli di Bob Wilson.

Bob Wilson

TEATRO NERO DI PRAGA

Nato nel 1961, Il Teatro Nero di Praga è ben pre
sto diventato il gruppo teatrale cecoslovacco mag
giormente conosciuto all’estero; questo prestigio in
ternazionale, in qualche modo, è stato favorito soprat
tutto dalle frequenti presenze del teatro Nero alle va
rie manifestazioni e festival internazionali di teatro.

Jiri Srnec, fondatore e ancora oggi direttore arti
stico di questo gruppo cecoslovacco, ha sperimenta
to, dal 1961 in poi, una nuova formula scenica. Sia gli 
attori, cioè, che le scene sono compeltamente nere, sì 
da far risultare invisibili agli spettatori gli attori che si 
muovono sulla scena. Così facendo gli oggetti colora
ti, manovrati dagli attori inivisibili, sembreranno muo
versi per proprio conto: sembreranno oggetti animati 
in sé.

Questo procedimento - uno simile fu sperimenta
to da Stanislavsky - favorisce una spettacolarità meta
forica e surreale, come se sulla scena si materializ
zassero, di volta in volta, i sogni o le favole. “Noi vivia
mo nel mondo fantastico e magico delle cose, dei 
cambiamenti e delle metafore” , così Srnec definisce il 
mondo in cui agisce il suo gruppo. La metafora cioè 
rappresenta II mezzo che media la favolistica rappre
sentazione e la realtà che si sviluppa fuori della sala 
teatrale.

La tournée in Italia del Teatro Nero di Praga è 
stata organizzata dall'ATER Emilia Romagna Teatro.



MEREDITH MONK IN CONCERT

Dalla fine degli anni sessanta Meredith Monk è 
lentamente divenuta famosa In tutto il mondo grazie al 
suol spettacoli "totali” , una interessante miscelazio
ne cioè di teatro, danza e musica. Nel 1968 Infatti Me
redith Monk ha fondato “The House” , una compagnia 
che si è sempre dedicata alle ricerche sulla interdlsci- 
pllnarletà tra balletto, prosa, canto e arti figurative.

Dopo circa tre anni di assenza Meredith Monk è 
tornata In Italia con uno spettacollno piuttosto singola
re: “Meredith Monk In concert". DI concerto Infatti si 
tratta, senza né danze, né prosa, né arti figurative, so
lo quattro composizioni di musica sperimentale.

“Song fromm thè hill” è il titolo della prima. Una 
composizione che mette In risalto le qualità e i carat
teri della voce pura, senza accompagnamento.

Nelle composizioni a più voci, eseguite sempre 
dalla Monk Insieme con Andrea Goodmann e Mlnlca 
Solem, la ricerca sulla polifonia rappresenta la carat-

teristlcgi di maggior spicco. Spesso si ascoltano brani 
di inseguimento a canone, oppure tratti di incerte ri
cerche contrappuntistiche.

“Meredith Monk In concert” è In tutto poco più di 
un’ora di musiche per le quali la definizione di avan
guardia - pretesa dalla Monk - forse non è compieta- 
mente esatta. Da più parti è stato osservato che molti 
musicisti, anche e soprattutto qui In Italia, hanno con
dotto l’uso della voce e degli strumenti a livelli più 
avanzati.

Giova comunque ricordare a questo punto che 
Merdlth Monk ha Iniziato molto giovane a compiere 
studi sulla musicalità della natura, girando per ¡I mon
do alla ricerca dei suoni più Inconsueti. Raggiunse, 
poi, I primi risultati di buon livello poco più che adole
scente, e perciò la sua fama girò presto per tutto il 
mondo. Per l’importanza dei suoi studi comunque è 
stata invitata nel 1972 alla Fondazione Guggenheim 
per lavorare proprio sulla ricerca musicale e sulla co
reografia.

C O S A  F A N N O  E  D O V E

TORINO:

• Squat Theatre in "Andy Warhol’s last love” , dicembre 1979. Organizzazione Comune di Torino.

• Meredith Monk In “ recent ruins” , marzo 1980. Organizzazione Comune di Torino.

• Otomar Krelga in "Le tre sorelle" di Anton Cechov, aprile 1980. Organizzazione Comune di Torino.

MILANO:

• Teatro di Stato della Repubblica Democratica tedesca, Berliner Ensemble, in “ Il signor Puntila e II suo servo 
Matti” di Bertolt Brecht e “Galileo Galilei” di Bertolt Brecht, dal 27 settembre al 3 ottobre 1979. Organizzazione 
Piccolo Teatro di Milano, Milano Aperta.

• Bob Wilson In “Edison” quattro atti di “work-in-progress” di Bob Wilson, 17/20 ottobre 1979. Organizzazione 
Teatro alla Scala.

• Squat Theatre in “Andy Warhol’s last love", ottobre/novembre 1979. Organizzazione Milano Aperta.

• T.S.E. In “Pene d’amore di una gatta Inglese”, novembre 1979. Organizzazione Milano Aperta.

• Lindsay Kemp Company In “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, dal 30 novembre al 9 dicem
bre 1979. Organizzazione Teatro Nazionale.

• Meredith Monk in “Recent ruins” (spettacolo di teatro-danza con circa trenta attori sulla scena), marzo 1980. 
Organizzazione Milano Aperta.

• Otomar Krelga in “Tre sorelle” di Anton Cechov, marzo/aprile 1980. Organizzazione Milano Aperta.



Teatro Nero di Praga 

GENOVA:

• Grand Magic Circus in "Il vecchio e l'orfanella” , novembre 1979. Organizzazione Teatro Alcione.

• T.S.E. in "Pene d'amore di una gatta inglese” , dicembre 1979. Organizzazione Teatro Alcione.

PISTOIA. L’AQUILA, MODENA, BOLOGNA, PARMA, RAVENNA, TRIESTE:

• Teatro Nero di Praga in "La settimana dei risvegli” , gennaio 1980. Organizzazione ATER Emilia Romagna Tea
tro.

FIRENZE:

• Squat Theatre in "Andy Warhol's last love" e "Pig, child, fire!” , 15 novembre/9 dicembre 1979. Organizzazione 
Teatro Regionale Toscano.

• Tadeuz Kantor: preparazione ed allestimento di un nuovo spettacolo con 13 attori polacchi ed alcuni Italiani, re
gia, scene e costumi di Tadeuz Kantor; da novembre 1979 a giugno 1980. E' previsto Inoltre l’allestimento di un 
archivio-biblioteca permanente che raccoglierà tutti i materiali usati da Kantor nella sua carriera artistica. Pro
duzione Teatro Regionale Toscano.



PRATO (FI):

• Grand Magic Circus in "Il vecchio e l’orfanella” , 9/11 novembre 1979. Organizzazione Comune di Prato.

• Richard Foreman in “Luogo + bersaglio” , 20/23 dicembre 1979. Produzione Teatro di Roma, organizzazione 
Comune di Prato.

• C.I.C.T. (Centre International de Creations Theatrales) diretto da Peter Brook in "Ubu Roi” di Alfred Jarry e “La 
conference des oiseaux” , racconto teatrale di Jean Claude Carrière ispirato a un poema di Farid Uddir Attar, 
12/17 febbraio 1980. Organizzazione Comune di Prato.

• Otomar Kreiga In “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, 7/9 marzo 1980. Organizzazione Comune di Prato.

• Tadeuz Kantor e il Cricot 2 in “ La classe morta” , 14/16 marzo 1980. Organizzazione Comune di Prato.

ROMA:

• C.I.C.T (Centre International de Creations Theatrales), diretto da Peter Brook in “La conference des oiseaux” , 
racconto teatrale di Jean Claude Carrière isporato a un poema di Farid Uddir Attar, 19/26 settembre 1979. Orga
nizzazione Teatro di Roma e Teatro Club.

• Squat Theatre in “Andy Warhol’s last love” , 1/10 ottobre 1979. Organizzazione Teatro di Roma.

• Meredith Monk in “ Meredith Monk in concert” , 4/7 ottobre 1979. Organizzazione Teatro di Roma.

• Grand Magic Circus in “ Il vecchio e l'orfanella” , 12/28 ottobre 1979. Organizzazione Teatro Tenda.

• Pantomine Theater Kefka di Milan Sladek In “ Lo stracciarolo” , 23/25 novembre 1979. Organizzazione Teatro di 
Roma.

• Richard Foreman: laboratorio teatrale con attori Italiani e allestimento di un nuovo spettacolo, “Luogo + bersa
glio” , dal 10 dicembre 1979. Produzione Teatro di Roma.

• Jersy Grotowski in “Apocalisse con figuris” , “Veglia” e “L’albero delle genti” , dicembre 1979. Organizzazione 
Teatro Alberico e Teatro di Roma.

• Otomar Kreiga in “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, marzo 1980. Organizzazione Teatro di Roma.

• Farid Chopel in “Chopelìa” , marzo 1980. Organizzazione Teatro Alberico.

• Théatre du Soleil, diretto da Ariane Mnouchkine, in “Mephisto” di Klauss Mann, aprile 1980. Organizzazione 
Teatro di Roma.

• Wiston Tong in “Solos” , aprile 1980. Organizzazione Teatro Alberico.

TAORMINA (ME):

• Michael Klaus Gruber: seminari di studio, preparazione e allestimento di “Empedocle” di Friederich Holderlin, 
interprete principale Bruno Ganz. E’ previsto inoltre l’allestimento di una mostra in collaborazione con il Goethe 
Institute, sui viaggi dei romantici tedeschi in Sicilia, produzione regione Sicilia.



I n t e r v is t a  a  G e r a r d o  G u e r r ie r i

“ L ’ i n c o n t r o  d e l l e  t r a d i z i o n i  

s t i m o l a  l a  c r e a t i v i t à ”

Gerardo Guerrieri ■ coordinatore delle manife
stazioni del Teatro Club; corrispondente romano 
per lo spettacolo di un autorevole quotidiano mila
nese; condirettore, insieme con Paolo Grassi, del
la Collezione di teatro dell’Editore Einaudi; tradut
tore di molti e importanti testi stranieri - è sicura
mente tra i più esperti conoscitori del teatro inter
nazionale. Fu tra i primi inoltre a favorire l’arrivo in 
Italia di gruppi stranieri. Per questo ci siamo rivol
ti a lui nell’intento di delineare, in maniera il più 
possibile precisa, il quadro entro il quale avvengo
no gli scambi teatrali tra l’Italia e i paesi europei e 
americani.

Iniziamo da una questione generale. Quali sono i 
centri europei più importanti per le loro manifestazioni 
di teatro internazionale?

Diciamo che, in linea di massima, le compagnie 
europee che non agiscono solo a livello nazionale ruo
tano soprattutto intorno ai più importanti festival Inter
nazionali di teatro: il Festival d’Autunno di Parigi, il Fe
stival delle Nazioni, quello di Berlino e Edimburgo, il 
Festival di Nancy, che dovrebbe rinascere quest'an
no, e il Festival di Avignone. Anche in base a questo si 
può dire che la zona più potente del mondo teatrale è 
quella Nord Occidentale dell’Europa, compresa tra 
Germania, Inghilterra, Francia, Belgio e Olanda. Tutti i 
gruppi teatrali quindi vengono attratti dalla Imponente 
forza economica di questa zona.

Qual'è il ruolo dell'Italia nei confronti di questo 
triangolo dell'Europa Nord-Occidentale?

Purtroppo l’Italia rappresenta, quasi sempre, l’ul
tima tappa dei giri europei compiuti dalle compagnie 
teatrali. I motivi di questo fenomeno sono molti. Tanto 
per iniziare, ce n’è uno economico. Gli spettacoli stra
nieri che vengono da noi non sono autosufficienti fi
nanziariamente. Cioè, se uno spettacolo nazionale, at
traverso una lunga serie di repliche in diverse piazze,

può aspirare a coprire le proprie spese di produzione, 
almeno In parte, con gli alti incassi ottenuti durante le 
numerose repliche, non si può dire altrettanto di un 
gruppo straniero, che compie delle tournée che me
diamente non durano più di dieci giorni, C’è bisogno 
dunque di una sovvenzione, di un finanziamento mas
siccio che permetta di coprire interamente le spese di 
programmazione.

Dal secondo dopoguerra in Italia II pubblico tea
trale è lentamente aumentato di numero, e si è, altret
tanto lentamente, scrollato di dosso quella fastidiosa 
caratterizzazione elitaria. Così si è sentito sempre più 
forte il bisogno di intervenire nel teatro con finanzia
menti pubblici. La crisi degli ultimi anni però ha co
stretto quegli enti pubblici ad impegnarsi economica
mente soprattutto a livello nazionale; questa grave cri
si cioè ha reso notevolmente più difficili le elargizioni 
di finanziamenti alle manifestazioni internazionali. Il 
teatro straniero insomma può essere finanziato solo 
dopo che tutto il teatro nazionale abbia avuto la pro
prie dovute sovvenzioni. E quando tutte le "Pratiche 
nazionali" sono evase, pochi fondi rimangono per gli 
scambi internazionali.

Ci sono anche dei motivi, diciamo così, tecnici
organizzativi tra quelli che relegano l'Italia all’ultimo 
posto dei giri europei?

Naturalmente ci sono anche motivi di carattere 
organizzativo, uno In particolare: i grandi complessi 
teatrali stranieri mediamente hanno una programma
zione triennale. Cioè decidono oggi quello che faranno 
nell"82 o neH"83. Qui da noi è già molto complicato 
fare delle programmazioni annuali, figuriamoci com'è 
difficile per un organizzatore teatrale proporre ad un 
ente sovventore una manifestazione che nel migliore 
dei casi potrà ave vita solo due o tre anni dopo la firma 
del contratto.

Proprio per questo motivo generalmente si punta 
tutto su quel gruppi i quali si sa che gireranno l'Europa 
per altri motivi, richiamati da altre manifestazioni.



Tutto ciò perché naturalmente nessun organizza
tore privato (i soli cioè che potrebbero fare program
mazioni a più lunga scadenza) può sostenere da solo 
le spese finanziarie di cui l’invito di gruppi stranieri ne
cessita.

Una scena di «L’os» 
realizzato dal Centro 
International des Crea- 
tlons Theatrales diret
to da Peter Brook

Quali crede possano essere le cause e i significa
ti che accompagnano le lunghe presenze di registi 
stranieri qui da noi? Presenze il più delle volte vincola
te dallo studio e dall’allestimento di nuovi spettacoli 
prodotti da enti italiani.

Lasciamo per il momento le questioni economi
che. Quali sono i motivi culturali e sociali che hanno 
favorito gli scambi teatrali internazionali in questi ulti
mi anni?

Ogni tradizione culturale oggi ha in qualche mo
do già espresso il proprio modo di fare teatro, ed è 
giunto il momento di avvicinare tutte queste diverse 
tradizioni, tutti questi diversi modi di fare teatro. Ciò 
per cercare di dare corpo non ad una tradizione unica 
ed egemone, bensì ad una spettacolarità nella quale 
qualunque uomo di qualunque zona culturale possa ri
conoscere qualcosa delle proprie vie espressive. Un 
pò quello che sta cercando di fare Peter Brook con il 
suo Centre International de Creation Theatrales, fa
cendo lavorare insieme attori di diverse razze, prove
nienti da diverse tradizioni storiche, sociali e culturali.

in un certo senso gli scambi culturali internazio
nali sono stati sempre coordinati, e anzi subordinati, 
alle guerre; fino dai tempi dei greci cioè le diverse tra
dizioni sono entrate in contatto attraverso le guerre. 
Oggi è importante fare in modo che gli incontri cultu
rali scaturiscano direttamente da un bisogno di cono
scenza, non da “ invasioni” di qualunque tipo. E’ il 
tempo insomma di abbattere le barriere che ancora 
esistono tra le varie forme di comunicazione, per fare 
in modo che ognuno possa capire gli altri.

La cultura è il mezzo fondamentale per riunire 
tutto il mondo in maniera pacifica. Senza contare poi 
che l’incontro di abitudini e tradizioni diverse stimola 
la creatività, artistica e non.

14 □ IL DRAMMA

Alcune istituzioni teatrali italiane sono interessa
te a far conoscere i registi stranieri e il loro teatro. In 
particolare si è scoperto che costa meno far venire, 
per esempio, Foreman in Italia per sei mesi, facendo
gli fare un nuovo spettacolo, piuttosto che farlo venire 
con la sua compagnia per un periodo anche relativa
mente breve.

C'è poi, credo, una maggiore radiazione, anche 
didattica, degli insegnamenti di questi grandi registi. 
Facendo tenere seminari di studio teatrale a registi 
come Foreman o Kantor, si favorisce la circolazione 
delle idee e la nascita di tanti allievi di questi registi. 
Quasi dei piccoli Foreman odei piccoli Kantor italiani. 
A parte gli scherzi insomma, attarverso tali seminari 
teatrali le teorie sceniche di questi registi possono cir
colare molto più frequentemente. I registi stranieri 
cioè non saranno più dei mostri sacri, ma al contario 
avranno diversi, e si spera validi, allievi e “seguaci” .

Pensa che i registi e gli attori italiani seguano gli 
spettacoli dei gruppi stranieri?

Purtroppo credo che gli attori e i registi italiani 
seguano poco il teatro straniero. O comunque lo se
guono solo attraverso i richiami modistici. Vanno so
prattutto cioè agli spettacoli, per esempio, di Peter 
Brook o di Lindsay Kemp, i quali oltre che per la loro 
indiscutibile bravura, richiamano il pubblico perché 
sono “di moda” , o meglio, perché “fanno moda". Ec
co, la maggior parte degli attori o dei registi italiani 
non riesce a sottrarsi a questa moda.



Quando vengono presentati spettacoli di gruppi 
stranieri c 'è sempre un grosso problema da risolvere: 
come superare con una certa facilità le differenze di 
linguaggio tra gli spettatori e gli attori che recitano. 
Lei come pensa essere superato questo problema?

Naturalemente non ci si può affidare solo alla co
noscenza di lingue straniere da parte del pubblico. Al
lora, se il testo rappresentato è un classico molto co
nosciuto, i problemi sono relativamente ridotti al mini
mo. Ma se II testo non è "famoso" bisogna cercare di 
far avere almeno il riassunto della trama, oppure alcu
ni brani del copione, tradotti in italiano, a tutti gli spet
tatori.

Così almeno ci organizziamo per gli altri spetta
coli presentati dal Teatro Club. In altri casi invece so
no stati adottati sistemi di traduzione simultanea, tec
nica questa che, secondo me, rende ¡sofferente lo 
spettatore per via dell'accavallarsl del sonoro regi
strato a quello reale.

Quali sono ¡programmi del Teatro Club per la stagione 
1979/80?

Organizzeremo una rassegna intitolata “Teatro e 
Danza al Museo” , che si svolgerà alla Galleria Nazio
nale d'Arte Moderna, grazie ad un accordo preso con 
il direttore della Galleria.

In questa rassegna presenteremo una serie di 
spettacoli e personalità americane d'avanguardia, co
me Stuart Sherman, Donald Sanders, il nuovo spetta
colo di Meredih Monk, e la farsa che Antoine Vitez ha 
tratto dai colloqui fra Pompidou e Mao Tze Tung. Inol
tre faremo uno spettacolo su Magritte e uno su Apolli 
nalre.

Puntila e il suo servo Matti, del Berliner Ensemble

I n t e r r o g h i a m o  
le  i s t i t u z i o n i

Eliana Monarca Assessore alla Cultura del Comune 
di Prato

Quali sono i motivi che hanno spinto il Comune di 
Prato ad ospitare gruppi teatrali internazionali?.

In un certo senso la necessità di inserire dei gruppi 
stranieri nei cartelloni dei due teatri di Prato si è sen
tita già da molto tempo. Anzi direi che presenze stra
niere qui a Prato ce se ne sono sempre state. Il pro
blema sta nel fatto che è difficile accogliere dei grup
pi di ricerca in un teatro “tradizionale” come il Me
tastasi di Prato. Quindi da quando abbiamo attiva
to lo spazio del Fabbricone, che offre maggiori pos
sibilità, le presenza straniere sono decisamente au
mentate. Il nostro intento in un certo senso è quello 
di fare del Fabbricone un punto di incontro tra la ri
cerca teatrale italiana e quella straniera.

Mediamente costa di più uno spettacolo straniero 
o uno spettacolo italiano?

Premettendo che globalmente il cartellone del 
Teatro Metastasio costa quasi il doppio di quello del 
Fabbricone, si può dire che in media costa di più uno 
spettacolo straniero, nonostante l'incidenza econo
mica vari a seconda dei gruppi e degli spettacoli.

Sono già state sperimentate forme di collaborazio
ne tra i vari Comuni, così da dividere le spese?

Diciamo che siamo solo agli inizi. Quest'anno per 
esempio alcuni spettacoli stranieri che vengono qui a 
Prato, saranno presentati, tramite una interessante 
collaborazione, anche a Pisa.
Francesco Ogliari Assessore alla Cultura del Comu
ne di Milano

In quali termini viene affrontato al Comune di Mi
lano il problema delle presenze di compagnie teatrali 
straniere?

In termini di continuità e valutazione. “Milano 
Aperta" ha dato da alcuni anni la realtà di una città 
che non è chiusa in se stessa, ma è aperta alle ricer
che e alle proposte straniere. Quella 'di “Milano 
Aperta” comunque non è l’unica iniziativa presa dal 
Comune di Milano per favorire gli scambi con la cul
tura estera.

E più alto il costo di uno spettacolo straniero o 
quello di uno spettacolo italiano?

Non credo sia possibile dare una risposta precisa a 
questa domanda. Dipende ogni volta dal tipo di 
spettacolo, dalla “consistenza” delle compagnie e 
dalla durata del periodo di repliche. Comunque nel
la scelta di uno o di un altro spettacolo, non ci po
niamo mai un problema economico, ma sempre un 
problema culturale. ,



I n t e r v is t a  a  A n d r e s  N e u m a n n

“ B a s t a  c o n  i  f i n a n z i a m e n t i  

i n c r o c i a t i ”

Andres Neumann è nato in Uruguay, non trop
pi anni fa. Da un pò di tempo si è stabilito in Italia, 
prima a Firenze poi a Roma. Qui da noi ha impian
tato una efficientissima agenzia di Import-export 
teatrale. In questo periodo lavora in una stanzetta 
del teatro Stabile di Roma. Sulla porta c’è scritto: 
“Progetto Speciale”. Il Progetto Speciale, finan
ziato dal Teatro di Roma e dal Comune di Roma, è 
quell’“organismmo” cui fanno capo quasi tutte le 
presenze di compagnie straniere nella capitale. 
Neumann, appunto, ne è inventore, coordinatore e 
organizzatore. Siamo andati da lui, perciò, per sa
pere quali motivi hanno spinto le istituzioni pub
bliche romane a promuovere questo nuovo proget
to.

Quali sono le questioni finanziarie che stanno 
dietro al fenomeno della presenza di compagnie stra
niere qui in Italia e in particolare a Roma?

La più annosa delle questioni che caratterizzano 
gli scambi Internazionali è quella dei finanziamenti In
crociati. Facciamo un esemplo: un organizzatore tea
trale va all’ambasciata di un paese straniero e chiede 
quale gruppo teatrale è disponibile nel prossimo futu
ro.

Avuti nomi e materiali va all’Assessorato per la 
Cultura del Comune dicendo: “Per portare qui da noi 
questo spettacolo, che è tra i più interessanti della 
stagione, occorrono dieci milioni". L’assessore tergi
versa, ma poi cede, perché lo spettacolo è importan
te!

L'organizzatore teatrale poi va alla Regione di
cendo: “ Il Comune, per portare questo spettacolo mi 
ha dato dieci milioni ma ne servono ancora altri 
dieci". Anche la Regione tergiversa, ma alla fine, dal 
momento che anche il Comune ha dato i soldi, cede. A 
questo punto l’organizzatore va alla Provincia; stesso 
discorso, stesso risultato. Quindi l’organizzatore pro
pone una registrazione televisiva alla RAI, oppure un 
prolungamento del giro di repliche In altri teatri, I quali, 
naturalmente, pagano.

Cosìquesto organizzatore teatrale, se è bravo, 
riesce ad ottenere circa cinquanta-sessanta milioni; a 
questo punto sigla un accordo con i gestori della sala 
teatrale dove sarà presentato lo spettacolo straniero: 
il 30% degli incassi va ai padroni della sala; il rima
nente 70% va all’organizzatore che con questa cifra 
copre le spese per i tecnici e per la campagna pubbli
citaria. Considerando perciò che il gruppo straniero

ha l’intera tournée pagata dalla nazione di provenien
za, l'organizzatore ha un guadagno netto di circa 
cinquanta-sessanta milioni, con I quali poi può tran
quillamente andare alle isole Bahama, o dove preferi
sce, per trascorrere una lunga vacanza.

L’accordo siglato tra il Comune di Roma e il Tea
tro Stabile di Roma, dal quale è nato il Progetto Spe
ciale, vuole proprio debellare questo problema: tutti 
gli spettacoli che vengono a Roma cioè saranno scelti 
organizzati e finanziati dal Progetto Speciale, senza 
altri incroci di finanziamenti.

Cosa pensa del dibattito che si sta svolgendo in
torno al problema del nostro presunto provincialismo 
mostrato nella gestione degli scambi internazionali, 
una volta troppo carenti, una volta troppo ricchi?

Credo che non sla sinonimo di provincialismo né 
invitare troppi spettacoli stranieri, né Invitarne pochi. 
Essere provinciali significa più semplicemente porsi il 
problema dell'eventuale provincialismo,

Il vero problema credo sia quello della qualità 
della vita. Cioè nelle grandi città come Roma, o Mila
no, o Parigi, Londra e New York, dove la qualità della 
vita è pessima per vari motivi - traffico, violenza, buro
crazia ecc. - le istituzioni hanno ¡I dovere di offrire ai 
cittadini delle manifestazioni, o, come nel caso degli 
spettacoli stranieri, delle possibilità informative che li 
ripaghino della pessima qualità della vita che sono co
stretti a subire. Certo che a Grosseto per esemplo, do
ve il traffico, la violenza o gli imbrogli burocratici sono 
molto limitati, questo problema non si pone.

Crede che si possa ravvisare un fenomeno modi- 
stico dietro le numerosissime presenze di spettatori 
agli spettacoli stranieri?

Credo che noi oggi stiamo pagando i debiti con
tratti dalle mode elitarie che hanno avuto vita da alme
no dieci anni a questa parte: prima, quando Brook pre
sentava un suo spettacolo ad Avignone, alcuni ertici 
italiani andavano li e dicevano un gran bene di quegli 
spettacoli, anche esagerando. Così tutti leggevano e 
sentivano straordinari elogi intorno a persone e spet
tacoli, senza conoscere né le une né gli altri. Oggi 
quando quegli spettacoli vengono anche da noi, è na
turale che tutti vogliono rifarsi di anni di buio, consta
tando di persona, con i propri occhi il valore e l’entità 
di certi fenomeni teatrali, da sempre così massiccia
mente osannati.



L a  p a r o l a  a i  c r i t i c i

Nell’intento di approfondire i temi 
che hanno caratterizzato questo 
nuovo massiccio arrivo di gruppi 
teatrali stranieri In Italia, abbiamo 
interrogato i critici dei più Importan
ti quotidiani e settimanali Italiani, 
nonché alcuni esponenti di diversi

organismi teatrali. Naturalmente 
mancano del nomi. In alcuni casi 
purtroppo la colpa è nostra, In quan
to ci è stato impossibile raggiungere 
in tempo coloro che avevano inten
zione di Interpellare. In altri frangen
ti, come è il caso del Presidente e

del Direttore Artistico del Teatro di 
Roma, i mancati contatti non dipen
dono da noi, quanto piuttosto dalla 
poca disponibilità degli interessati a 
collaborare. In entrambi I casi co
munque ce ne scusiamo con i letto
ri.

1) IN QUALE CHIAVE CREDE POSSA ACQUISTARE MAGGIOR VALORE PER IL TEATRO ITALIANO 
LO SCAMBIO CON LE COMPAGNIE STRANIERE? SECONDO LEI, INOLTRE, TALI SCAMBI INTERNA
ZIONALI HANNO IMPEGNATO IL NOSTRO TEATRO TROPPO TARDI, OPPURE CREDE CHE QUESTI 
INCONTRI COSI' "MASSICCI" PRIMA SAREBBERO STATI POCO FELICI?

2) QUALI CREDE POSSANO ESSERE I MOTIVI CHE HANNO SPINTO KANTOR, FOREMAN, GRUBER 
ED ALTRI A TENERE SEMINARI 0 LABORATORI DI STUDIO TEATRALE QUI IN ITALIA?

3) IL TEATRO ITALIANO, NEL SUO VASTO E COMPOSITO INSIEME DI SPETTACOLI, PRESENTA 
ELEMENTI CULTURALI, SOCIALI 0 SCENICI CHE GLI PERMETTONO DI OCCUPARE UN POSTO 
STABILE ALL'INTERNO DEL MERCATO TEATRALE INTERNAZIONALE?

ALBERTO ABRUZZESE 
Rinascita

1) Uno scambio - importazione di 
esperienze teatrali Internazionali In 
Italia avrebbe un significato partico
lare e potrebbe pesare In modo de
terminante se riuscisse ad agire a li
vello Istituzionale, cioè a livello del 
teatri stabili e delle "grandi” com
pagnie. A parte alcuni elementi in
dubbiamente originali e di notevole 
prestigio, ma non a caso legati a 
culture regionali se non direttamen
te dialettali, è proprio la nostra tradi
zione nazionale ad avere sofferto e 
tuttora soffrire delle maggiori ca
renze tecniche e ideative, strutturali 
e economiche. Dunque se fosse 
possibile servirsi di un plano di ap

porti teatrali provenienti da livelli 
nituzlonall e traduzioni di ben più 

alta consistenza, se fosse possibile 
dare una programmazione consa
pevole a tali apporti, allora si po
trebbe anche sperare In risultati 
produttivi: certamente restando ben 
lontani dalla possibilità di colmare 
lacune e riparare fratture troppo 
grandi e troppo profonde non solo 
nella qualità e professionalità del 
"produttori” di teatro ma anche nel 
gusto e nella formazione del "con
sumatori” : tuttavia predisponendo 
almeno l'Istituzione nel suo com
plesso ad una dimensione di svilup
po più organico e omogeneo. Il mo
mento attuale, che vede II mercato 
teatrale Italiano fortemente vivace 
anche se profondamente contrad
dittorio, è tuttavia particolarmente

adatto a consentire una domanda 
per prodotti dall'estero e una sensi
bilità culturale per la loro compren
sione e assimilazione.

2) Se è vero che in Italia l'istitu
zione teatrale in quanto a tradizio
ne, strutture produttive e formative, 
qualità della domanda, non regge il 
confronto con altre situazioni inter
nazionali, è anche vero che grandis
sima è la ricchezza di risorse sociali 
e umane che caratterizza il nostro 
contesto nazionale, e interessante 
quanto tipico il clima politlco- 
culturale innestato dalle ammini
strazioni locali. Per certi aspetti, 
dunque, l'Italia offre un laboratorio 
umano per alcune caratteristiche 
socioantropologlche del suo sotto
sviluppo e delle sue tradizioni popo
lari: per altro aspetto offre spazi di



sperimentazione del rapporto tra ri
cerca formale e contrattazione so
ciale; per altro aspetto pone un nuo
vo punto di vista sul rapporto tra isti
tuzione teatrale e istituzione pubbli
che. E' chiaro che ciascun regista, 
straniero rispondendo all’invito di 
lavorare in Italia, può essere stato 
colpito da uno o più di questi aspet
ti. Va anche considerato il puro e 
semplice meccanismo di una do
manda che si apre laddove altrove è 
andata esaurendosi o è in via di 
esaurimento.

3) Questa ultima domanda com
porta una serie di questioni troppo 
complesse. Lasciamo da parte il si
gnificato del patrimonio drammatur
gico nazionale e della sua tradizione 
letteraria rispetto ad altre tecniche 
teatrali. Lasciamo stare l'uso che 
altre tecniche teatrali possono fare 
di modalità e stilemi che apparten

gono ai linguaggi dialettici. Sono te
mi troppo complessi appunto per 
essere risolti nella misura di poche 
battute. Resta da accennare qual
che cosa sulla qualità delle nostre 
avanguardie e della nostra speri
mentazione (tra l’altro molto ricche 
di apporti "regionali’’), che, se sono 
spesso povere professionalmente, 
appaiono tuttavia molto ricche nella 
tipica loro fase di trapasso ibrido e 
polimorfo da linguaggi morti a lin
guaggi in crisi, da una tradlzoine im
produttiva ad una catastrofe senza 
controllo. Un teatro, che altrove ha 
ormai compiuto sino in fondo il suo 
ciclo, può rileggere nel teatro italia
no la sua morte in forme e modi che 
hanno da suggerire qualche tecnica 
in più, qualche margine produttivo, , 
qualche soluzione finale sul piano 
linguistico.

RITA CIRIO 
L’Espresso

1, 2, 3 II teatro straniero in Italia 
si è sempre visto. E anche in dosi 
massicce. Non certo quei rari grup
pi che arrivavano invitati dal Goethe 
Institute o dal Centre Culturel 
Français o dal Bntish Council o 
dall’Usis. Anni fa vidi persino (in Ita
lia) un “Sogno di una notte di mezza 
estate" eseguito da un gruppo ru
meno a tempo di una cauta speri
mentazione jazzistica, rumena 
anch'essa, come scatenamento sul 
versante dionisiaco. Ma lo si è visto 
soprattutto camuffato, mascherato, 
annidato, e a volte neanche troppo, 
negli spettacoli italiani, per lo più 
prodotti dai più rinomati Stabili. 
Quelli ricchi. In grado di pagare, già 
molti anni fa, prima dei charter, un

■Andy Warhol’s love» dello Squat Theatre a New York



biglietto aereo di andata e ritorno 
per regista e scenografo. Per "ispi
rarsi", “confrontarsi” , “aggiornar
si", o più brutalmente a copiare, a 
Londra, a Parigi, a New York (i più 
ricchi), nelle capitali dello spettaco
lo insomma. E anche a Berlino est 
per qualche Berliner o Volksbuhne, 
con non pochi problemi per i visti. 
Se non c erano soldi, qualche rivista 
straniera con molte foto e descrizio
ni minuziose bastava all'uopo. E 
questo vale anche per alcuni gruppi 
dell'avanguardia. Anche senza la gi
ta a Chiasso, qualche surrogato più 
o meno suggestivo arrivava lo stes
so dalla farmacia Bernasconi.

Oggi arrivano gli originali. Tra le 
due fazioni: quella del "non passa lo 
straniero” cioè siamo-sempre i- 
soliti-provinciali-esterofili che- 
appena-vien-uno-da-fuori-gli-diamo- 
un-sacco-di-soldi-mentre-a-noi- 
zampate-nel-didietro e quelli dei 
"benvenuto ospite, il mio teatro è il 
tuo” , cioè ben vengano-i-gruppi- 
stranieri-è-un’occasione-di- 
confronto-culturale-e-di-maturità... 
si tratta di riflettere attentamente e 
di scegliere la posizione che più si 
adatta ai propri orientamenti, alle 
lingue che si conoscono e ai propri 
interessi. Magari per rilanciarsi, do
po una stagione assai smorta, come 
direttore artistico illuminato.

Quali che siano i motivi che han
no spinto gli stranieri a calare giù 
nel paese dove fioriscono i limoni 
(soldi, vacanza, buon clima, buona 
cucina, bei vestiti a buon mercato, 
pubblico caldo e disponibile, biso
gno di riciclarsi, confronto cultura
le, vestigia di un'antica cultura clas
sica, pizza, sole, amore) ora che 
son qui, la loro tanta discussa pre
senza non mi suscita molto più di 
qualche pensierino dettato da bana
le buon senso. Esempio: la cultura 
cresce anche con il confronto e l’in
formazione: più cose si vedono, me
glio è; una poltrona in prima fila co
sta sempre meno di un viaggio 
all'estero. Semmai, si può ipotizzare 
quale potrà essere l'effetto a lunga 
scadenza di questa calata. Pensate 
alle tracce lasciate dai gruppi vete
rani dei viaggio in Italia, quanti Iivin-

ghismi si son visti, come anche 
sperduti paesi di provincia hanno il 
loro gruppo di animazione col tram
polo, presi sul serio nel "Prato" dei 
Taviani, sputtanati da “Ratataplan" 
di Nichetti. Avremo allora dei broo- 
klni, dei kantorini, dei gruberini, de
gli squattini, delle mnouskine, delle 
monkine?
SERGIO COLOMBA 
Il Resto del Carlino

1) Più che di uno scambio si do
vrebbe parlare di una ospitalità ita
liana (interessata) a senso unico: 
fatte pochissime eccezioni (Strehler 
e Bene a Parigi o a Belgrado, e l'in
vito a qualche Festival Internaziona
le) quale gruppo o personaggio por
terebbe all’estero un'immagine 
nuova, emblematica o comunque 
qualificante del nostro teatro? E poi, 
se escludiamo le tournée america
ne o nord-europee per gli emigrati, 
di quale teatro? Vogliamo far vedere 
all’estero i nostri Shakespeare? Me
glio tenerli chiusi da noi: sarebbe 
complicato spiegare ad operatori e 
pubblico di altri paesi come mai il 
teatro italiano di questi ultimi anni 
sia inguaribilmente affetto da manie 
regressive croniche.

2) Un'interessante contraddizio
ne, forse in nessun altro paese così 
evidente: da una parte un enorme e 
potenziale interesse per il teatro, 
specie nelle fascie del pubblico gio
vanile: dall’altra, la terra bruciata 
delle proposte, sempre fiaccamen
te uguali a se stesse, di stabili, com
pagnie private, cooperative e persi
no (perché non dirlo?) gruppi speri
mentali. In queste condizioni qua
lunque vero uomo di teatro con un 
suo bagaglio di talento ed esperien
ze, può lavorare qui con prospettive 
assolutamente illimitate.

L'altro motivo, e teniamolo in fon
do, sono anche le generosissime of
ferte da parte di organismi spesso 
legati agli Enti Locali, così avventu
rosamente lanciati nella gara per il 
prestigio politico che a simili iniziati
ve dovrebbe sempre far seguito.

3) Assolutamente no. Un posto 
stabile non lo occupano nemmeno

gli Stabili, in casa nostra, figuriamo
ci fuori! Il mercato teatrale interna
zionale ci può vedere solo con una 
connotazione: quella di colonia in 
cui esportare regolarmente tutto, 
anche con un po’ di ritardo sulla no
vità dei prodotti, tanto non c'è con
correnza dall'interno.

FRANCO CORDELLI 
Paese Sera

1) Mi auguro che le compagnie 
americane, francesi ed inglesi ven
gano in Italia più per vedere il nostro 
teatro che per proporre i loro spet
tacoli. A questo punto c'è bisogno 
che gli stranieri vengano qui per im
parare a fare il teatro, per mettersi 
finalmente all'altezza della situazio
ne.

Inoltre sarebbe ora che gli stessi 
americani, franqesi ed inglesi ci in
vitassero nei loro teatri per fare i no
stri spettacoli, trattandoci e pagan
doci bene,

Gli scambi con il teatro straniero 
credo comunque siano sempre esi
stiti: anzi i primi spettacoli qui in Ita
lia del Living Theatre e del Bread ad 
Pupped hanno lasciato delle tracce 
molto vistose, talvolta anche perico
lose, data la stravolgente portata 
culturale sociale e teatrale di questi 
spettacoli. Perciò tutto sommato gli 
scambi con il teatro straniero da 
molti anni sono buoni, e talvolta an
che ricchi.

La differenza di oggi consiste nel 
fatto che i rapporti internazionali so
no più continui e stabili, soprattutto 
economicamente.

2) Il motivo credo sia molto sem
plice. E' un fatto economico. Qui in 
Italia cioè li pagano molto bene e 
Inoltre hanno anche la possibilità di 
comprare un bel casolare, una fat
toria a poco prezzo, magari In Um
bria.

L'intento principale quindi è quasi 
sempre di colonizzazione del "bel 
paese” , non credo ci siano motivi 
culturali.

Inoltre vorrei dire che, per quello 
che riguarda le inziatlve del Teatro 
di Roma, si tratta di una serie di 
spettacoli che hanno motivo di esi-



stere solo per giustificare la presen
za qui in Italia di Andres Neumann, 
di colui cioè che ha curato il Proget
to Speciale del teatro di Roma.

3) Credo che il teatro italiano, e 
soprattutto quello di ricerca occupi 
un posto di preminenza nel teatro 
europeo, specialmente nella globali
tà dei propri spettacoli. Esistono an
che dei grandi registi all’interno del 
panorama europeo e americano, 
come Bob Wilson o Peter Stain, ma 
questi sono semplicemente due ge
ni, non il teatro americano o il tea
tro tedesco.

GUIDO DAVICO BONINO 
La Stampa

1) Si tratta soprattutto di favorire 
gli scambi tra esperienze sperimen
tali. Proprio in questo settore infatti 
il teatro italiano si mostra maggior
mente indietro, rispetto alle espe
rienze della ricerca teatrale euro
pea e americana.

2) C’è una diffusa richiesta di tea
tralità da parte dei giovani. Dall'al
tra parte le istituzioni hanno molto 
interesse a proporre nuove idee 
teatrali. Sposandosi, queste due 
tendenze fanno scaturire interes
santi manifestazioni composite co
me per esempio quella di Firenze.

3) No! Salvo alcuni rari casi, alcu
ni rari registi e/o attori, credo che il 
teatro italiano non sia assolutamen
te all’altezza di tutta la drammatur
gia francese, inglese o tedesca. 
Non è piacevole fare per forza i no
mi di questi registi e attori, comun
que diciamo almeno Strehler. Gas- 
sman, Romolo Valli, Carmelo Bene 
e il grande Eduardo.

GHIGO DE CHIARA 
Avanti!

1) penso che il repertorio e gli 
spettacoli stranieri debbano essere 
conosciuti soprattutto per motivi in
formativi. E- giusto cioè che il pub
blico italiano conosca il modo in cui 
vivono e si sviluppano le esperienze 
teatrali straniere. Ma naturalmente 
senza che questo interesse superi i 
giusti limiti di una sincera curiosità. 
Ciò perchè sono convinto che il tea
tro più di ogni altra espressione arti
stica, rispecchi soprattutto la situa
zione sociale e culturale di una ri
stretta zona nazionale, se non addi
rittura regionale.

Per questo l'Interesse per il tea
tro straniero dovrebbe coinvolgere 
solo le sfere conoscitive del pubbli
co, non quelle di partecipazione al 
fermento culturale

C'è poi un altro problema: mi 
sembra che purtroppo molto spesso 
gli sforzi finanziari che vengono af
frontati per favorire questi scambi 
Internazionali siano piuttosto alti ri
spetto ai risultati ottenuti.

2) Questi registi stranieri in un 
certo senso hanno potuto preparare 
i loro spettacoli qui In Italia perchè 
si sono trovati di fronte ad una spe
cie di vuoto di potere, nel senso che 
c'erano alcuni spazi lasciati scoper
ti dal mondo teatrale italiano. Per di 
più gli spettacoli di tali registi si pre
stano assai bene a questo insedia

mento per via di un loro cosmopoli
tismo piuttosto pronunciato, di una 
possibilità di inserirsi insomma, sen
za particolari problemi, in un conte
sto culturale in fondo molto diverso 
rispetto a quello di origine.

3) Potrebbe sembrare strano a 
dirsi, ma credo che il teatro italiano 
che più ha possibilità di essere ben 
accolto fuori dai nostri confini, sia 
proprio quel teatro che esalta le 
espressioni sociali e culturali mag
giormente legate alle realtà regio
nali.

lì pubblico dei paesi stranieri per 
esempio risponde favorevolmente 
soprattutto quando gli vengono sot
toposti dei singolari binomi: 
Ar lece hi no-Veneto: Eduardo-Napoli: 
Dario Fo-zone subalpine. Ciò anche 
perchè quel pubblico è in un certo 
senso indirizzato a monte nelle pro
prie attese e nelle proprie scelte. 
Vuole cioè quegli spettacoli che dal
la stampa sono presi in miglior con
siderazione. Tutto quello che ha vita 
oltre i confini di Arlecchino con il 
suo particolare Veneto, di Eduardo 
con la sua Napoli e di Darlo Fo con 
la sua mimica marionettistica, sten
ta visibilmente ad incontrare vasti 
favori.

NICOLA GARRONE 
La Repubblica

1) Non credo esista una “chiave" 
privilegiata. Ognuno adoperi tran
quillamente quella che preferisce, 
come ha sempre fatto: chiavi false 
e doppioni per i “ ladri” di vocazio
ne, oppure rapporti “ in chiave" di 
buon vicinato. L'importante è non 
mitizzare. Quanto ai pericoli della 
minore o maggiore capacità di assi
milazione, ai rischi dell'“overdose“ 
ed alia necessità o meno di caute
larsi con misure “protezionistiche", 
mi sembra che esista il classico 
equivoco “a monte". E se tutti que
sti campanelli d'allarme, questi can 
can ad uso e consumo dei rotocal
chi e dei quotidiani non fossero altro 
che il bisogno di riempire il buco ne
ro della voce “mode culturali?" Mi 
spiego. Non è la prima volta cheTeatro Nero di Praga



l'Italia ospita gruppi stranieri. Salvo 
qualche eccezione (lo Squat Thea- 
tre ad esempio) erano già passati 
tutti. Allora perchè tanto chiasso? A 
mio parere soltanto per una questio
ne di diversa collocazione: invece di 
rientrare nella programmazione di 
una rassegna o di un festival, per la 
prima volta entrano a far parte di un 
normale catrellone di spettacoli 
Beota o beata l'autarchia non c'era 
mai stata: semmai un differente mo
do di "fruizione" da parte degli 
spettatori. E qui vorrei fare un paral
elo con ¡1 cinema domandando a 
mia volta: come giudichereste un 
veto di distribuzione nelle sale ai 
film stranieri presentati, mettiamo, 
all'ultima biennale?

2) E' quasi il copione fisso di una 
sceneggiata. Dopo i primi entusia
smi per I'‘'idolo ' straniero tanto so
spirato subentrano le diffidenze: e 
se fosse una "patacca In questo 
caso poi il venticello l’ha soffiato su 
Panorama una piccola vedetta lom
barda ("gran conoscitore di palco- 
scenici internazionali") più che altro 
preoccupata di non far salire nessu
no sul proprio osservatorio volante. 
Una volta invitava tutti a farsi una 
gita a Chiasso ora ammonisce: 
"questa corsa alla sprovincializza- 
zione... è l'altra faccia del provincia
lismo... il teatro italiano degli anni 
80 rischia di essere quello che fino
ra in ogni periodo di stanca è stato il 
cinema italiano: terra di conquista 
per cineasti e attori condannati in 
patria al viale del tramonto".

Sarà, ma per quanto risulta né 
Kantor né Foreman né Gruber sono 
dei fossili bisognosi di riciclarsi e di 
trovare all'estero una credibilità 
che nessuno da loro è più disposto 
a concedergli. Piuttosto non sono 
dei registi nel senso tradizionale e 
"routinistico" della parola; costrui
scono i loro lavori lentamente, gior
no per giorno, non si servono esclu
sivamente di attori professionisti e 
non pensano a produrre merce da 
circuito per l'industria dello spetta
colo. Dunque hanno bisogno non 
tanto di impresari quanto di fonda
zioni culturali ed enti pubblici che gli 
permettano di lavorare secondo i
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tempi lunghi della ricerca di labora
torio. In Italia evidentemente hanno 
trovato queste condizioni...

3) Il "mercato teatrale internazio
nale" è una formulazione molto va- J 
ga una specie di gigantesco Moloch 
che ingoia tutto. Allora senza distin
guere troppo elencherei: Carmelo 
Bene, Eduardo, Dario Fo, Luca Ron
coni, Roberto De Simone. Memé 
Periini, Il Carrozzone. Leo e Perla, il 
Beat 72...

MAURIZIO LIVERANI 
Vita

1) Gli scambi, o meglio, le impor
tazioni di spettacoli stranieri obbedi
scono all’ intento di "non 
disturbare". Non si prendono cioè 
all'estero gli spettacoli “petillants", 
quei lavori che sono "contro", e 
che potrebbero scalfire questa col
tre di conformismo che ci copre e 
che tra un po' ci soffocherà. Nessu
na compagnia, ne pubblica, nè pri
vata, ha il coraggio - per parlare di 
un autore straniero - di riproporre 
Osborne, forse perchè oggi i suoi te
sti, più che ricordare con rabbia, si 
opporrebbero con astio ai conformi
smi di ogni colore, senza distinzione 
nei riguardi di quelli marxisti. Le 
treccie direzionali del nostro paese 
vogliono che sia colpito soltanto un 
bersaglio, quello tradizionale, cer
cando di risparmiare quello del con

formismo, che si va ingigantendo, 
ma che con assurdi diktat (che auto
ri e registi rispettano) si vuole passi 
nosservato.

2) I motivi sono molto semplici: le 
alte sovvenzioni accordate con 
grande facilità, dagli Stabili e dal Mi
nistero. Foreman è da mesi nella 
capitale, a spese del Teatro di Ro
ma; può darsi che partorirà uno 
spettacolo Importante e interessan
te. Ma quanto sarà costato?

3) Alcuni certamente. Tra questi 
metterei “La cavalcata sul lago di 
Costanza" di Memè Periini; poi "Il 
ventaglio" di Squarzina e “La locan
diere" fatta da Cobelli; infine “Tutto 
per bene", grazie all'interpretazio
ne del più grande attore italiano: 
Salvo Bandone.

ITALO MOSCATI 
L’Europeo

1)11 fenomeno cui andiamo incon
tro In questa stagione teatrale da 
poco iniziata, cioè la massiccia pre
senza di gruppi stranieri in Italia, 
non credo sia da imputare tanto a 
questioni di strutture più o meno 
aperte, quanto ad un fatto di merca
to. Andres Neumann, esperto me
diatore di gruppi di varie nazioni, è 
arrivato a Roma, e qui ha favorito la 
"calata" di un vasto Insieme di 
spettacoli stranieri. Ha suggerito 
cioè alle istituzioni teatrali italiane le



possibilità offerte dal mercato stra
niero.

E in effetti il nostro teatro si è mo
strato piuttosto disponibile a questo 
tipo di iniziative. Anche perchè 
c'era da colmare un vuoto apertosi 
in queste ultime stagioni. Il nostro 
teatro di ricerca infatti, dopo aver 
portato, sui nostri palcoscenici, tra 
gli anni sessanta e settanta, una va
sta ondata di idee e spettacoli inte
ressanti, si trova oggi di fronte ad 
un momento di crisi, lasciando in un 
certo senso vacante il posto che da 
esso prima era ricoperto. E questo 
posto oggi è apputno occupato dal
la folta presenza di spettacoli stra
nieri.

Sull’altro versante comunque an
che i teatri stabili hanno pensato be
ne di lasciare agli spettacoli stranie
ri l’onere di far dimenticare agli 
spettatori il vuoto espresso dalle 
proprie produzioni, dalle proprie 
messinscene prevendute con anti
patiche forme di abbonamento che 
non lasciano spazio ad un vero rap
porto con il pubblico.

Per quello che riguarda la secon
da parte della domanda penso in
dubbiamente che se questi gruppi 
stranieri fossero arrivati prima qui 
da noi, sarebbe stato molto meglio, 
perchè avremmo imparato proprio 
quando dovevamo imparare. Que
sto ritardo infatti ci ha costretti a su
bire l’egemonia di certi teatri stabili 
che riproponevano in maniera più o 
meno valida i moduli stranieri, ma
gari anche facendoli passare per 
propri.

2) Tutte queste persone sono sta
te sensibilizzate soprattutto da otti
mi finanziamenti. C’erano infatti del
le istituzioni che avevano soldi da 
investire e li hanno investiti invitan
do personaggi “sicuri” come Fore- 
man, Kantor e Gruber, dei quali nes
suno direbbe mai che non sono de
gli ottimi registi.

3) Non credo che il teatro italiano 
abbia la possibilità di figurare 
all’estero tanto quanto il teatro stra
niero figura qui da noi. Le uniche no
stre forme teatrali "vendibili” 
all'estero consistono in certo teatro 
tradizionale, Arlecchino eco., e gran

parte del teatro di ricerca. Il teatro 
di sperimentazione infatti riesce a 
far maggiore presa sui giovani, e 
forse sono soprattutto i giovani co
loro che affollano i festival interna
zionali di teatro.

CARLO MARIA PENSA 
Epoca

1) Penso che sia ottimistico parla
re di scambi: in questi ultimi tempi, 
non c’è possibilità di confronto - vo
glio dire - tra l'incalzante calata 
straniera nel nostro paese e la mo
desta esportazione di spettacoli 
all’estero. Gioverebbe, certo, una 
più ordinata programmazione di 
questi rapporti: non soltanto per evi
tare troppo evidenti scompensi qua
litativi, ma anche perché è inutile 
aggiornare il classico esempio dei 
vasi a Samo e dèlie nottole ad Ate
ne. (Personalmente, msomma, mi 
incoriusirebbe vedere Laurence Oli
vier come Don Marzo, ma mi inte
resserebbe vederlo Macbeth). Il Fe
stival di Venezia, le tournées defila 
Comédie Française, la Rassegna 
degli Stabili a Firenze, Milano Aper
ta e, d’altro canto, i giri o le sortite 
dei nostri maggiori Teatri Stabili o di 
qualche coraggiosa (e non sempre 
fortunata) compagnia privata, com
ponevano già, in passato, un quadro 
abbastanza organico di queste atti
vità.

Attività che la furia devastatrice 
d’una turba di rivoluzionari mente
catti ha poi cercato, spesso e pur
troppo riuscendoci, a sopprimere, e 
che adesso riaffiora. Troppo tardi? 
Non credo che sia mai troppo tardi 
per ricuperare fatti ed esperimenti 
culturali. Il vero pericolo, semmai, è 
un altro, è l’accesso, l’offerta disar
ticolata: toujours perdrix portato 
inevitabilmente a fenomeni di intol
lerabile sazietà.
2) Uno, fondamentalmente: il pro
vincialismo (o si deve dire lo snobi
smo?) di alcuni operatori culturali, 
casse-pipes del potere politico. E 
anche - perché no? - il mercato dei 
cambi valutari: il genio di Tadeusz 
Kantor in Italia costa infinitamente

meno delle intemperanze (è un eu
femismo, s'intende) di Memè Periini 
a Parigi.
3) Senza dubbio. Direi, paradossal
mente, che il teatro italiano, cosi 
com’è, ha titoli per crearsi un posto 
stabile più sul mercato internazio
nale che sul mercato interno dove 
ci si ostina a rimasticare pane altrui. 
Sarà un’osservazione banale, ma 
basti pensare alla tradizione della 
commedia dell'arte (così nefasta, a 
mio modo di vedere, per la vitalità di 
una letteratura drammatica nazio
nale, ma estremamente significan
te), a Goldoni, a Pirandello.

Il problema è di saperci consape
volmente confermare come i depo
sitari, non unici ma più attendibili, 
del nostro patrimonio: definire la no
stra propria identità senza defor
marla con operazioni registiche di 
riporto.

Ma uno spazio all'estero possono 
e dovrebbero trovarlo anche alcuni 
(pochi) attori - Carmelo Bene, per fa
re un nome - a condizione che la lo
ro personalità non trascenda i limiti 
delia più rigorosa ortodossia profes
sionale (dovrei parlare di deontolo
gia), tipica - poniamo - dei grandi at
tori inglesi e francesi.

PAOLO EMILIO POESIO 
La Nazione

1) Non credo che gli scambi tea
trali internazionali siano nati troppo 
tardi. Qui a Firenze per esempio or
mai da dodici anni la Rassegna dei 
Teatri Stabili propone spettacoli 
stranieri al grande pubblico. Per di 
più questi spettacoli, da sempre, so
no seguiti con molto interesse da un 
vasto numero di spettatori.

Gli scambi con li teatro straniero 
comunque credo non possano pre
scindere da un vero interesse criti
co, conoscitivo, e, più generalmen
te, culturale. GII incontri con le com
pagnie teatrali europee e america
ne insomma sonò sempre importan
ti, tranne il caso in cui vengano alle
stite delle particolari "vetrine tea-



trali” , dove l'elemento caratteriz
zante sia la bellezza vuota e inutile.

2) Kantor, Foreman e Gruber 
hanno trovato ottimi spazi di lavoro 
perché l'Italia è un paese molto sen
sibile ad ogni tipo di sperimentazio
ne artistica. Perciò il pubblico italia
no non si lascia suggestionare dalla 
sola spettacolarità di un fenomeno 
nuovo, va più a fondo, e cerca in 
profondità i motivi culturali da cui è 
scaturita una nuova ricerca teatra
le. Questa in un certo senso è l'otti
ma ospitalità che il pubblico italiano 
da sempre riserva ai registi, agii at
tori e più in generale agli spettacoli 
stranieri.

3) Penso che effettivamente il 
teatro italiano abbia un posto stabi
le in ogni settore del mercato tea
trale Internazionale. Da Eduardo a 
Ronconi, dai grossi stabili ai piccoli 
gruppi di sperimenazione, gli spetta
coli italiani hanno sempre incontra
to i favori del pubblico e della critica 
straniera. Sono ormai ventotto anni 
che faccio il critico teatrale, e non 
ricordo che rari casi in cui i gruppi 
italiani abbiano deluso le aspettati
ve degli spettatori stranieri.

Inoltre, anche le strutture teatrali 
italiane sono allo stesso livello di 
quelle europee e americane, la dif
ferenza è solo nell'organizzazione 
interna di queste strutture, che na
turalmente varia a seconda dei di
versi contesti culturali

GIORGIO POLACCO 
Piccolo Teatro di Milano

1, 2, 3.) Innanzitutto, per lunga 
tradizione, l'Italia è stato sempre 
uno dei Paesi europei più ricettivi al
le esperienze teatrali straniere: ba
sti pensare alla Biennale di Venezia, 
alla Rassegna di Firenze e al Teatro 
Club di Roma (per non parlare delle 
esperienze più giovani) o alle famo
se tournèes sotto la sigla "RP” per 
ricordarci come Barrault e Berg- 
man, Krejca e Stein, Chéreau e Oli
vier, Brook e Zadek, Besson e il Ber- 
liner, Grotowski e Barba - e l'elenco 
sarebbe assai più lungo - lo spetta

tore italiano abbia potuto conoscerli 
senza girare l'Europa, à la manière 
de Arbasino.

Ma un conto, certo, è poter cono
scere alcuni prestigiosi nomi della 
scena internazionale, solitamente 
ospitati da una singola manifesta
zione, con pochissimo senso di 
"colleganza'' (qualche rarissima 
eccezione esclusa) fra le Istituzioni, 
e un conto - tutt'un altro conto - è 
l'assistere oggi al radicamento, o 
meglio ai tentativo di radicamento 
di così importanti “presenze" inter
nazionali nel panorama geografico 
e teatrale italiano.

C’è stato, è vero, l'esperimento a 
Terni di Besson o quel prolungato 
soggiorno di Barba, ma i lunghi Se
minari annunciati oggi da Kanton, 
da Foreman e da Gruber assumono 
un ben diverso significato, in un 
contesto sociale ben diverso. Qui si 
tratta di un lavoro di mesi, delicatis
simo vuoi nei confronti degli attori 
italiani, vuoi nei confronti del pubbli
co davanti, o meglio in mezzo al 
quale si viene ad operare.

Quanto agli “scambi", gli stranie
ri non sono già arrivati troppo tardi 
in Italia (basti aggiungere alla lista 
anche Spoleto), ma sono stati per 
contro i teatri italiani ad effettuare 
rare, sporadiche e talvolta misere
voli tournèes all'estero. Se esludia-

mo le periodiche - e già mitiche -“vi
site" del Piccolo Teatro in tutto il 
mondo, la costante presenza degli 
“ex-Giovani" a Londra e le tappe 
straniere dello Stabile di Genova, il 
resto si limita a formazioni rafforza
le, diligentemente “aiutate" dai no
stri Ministeri e spedite per lo più nel 
Centro-America a mostrare del tea
tro mediocre. Non parliamo poi di 
tutta la fascia della "sperimentazio
ne" che - anche qui eccezioni a par
te (Leo/Perla, Remondi/Caporossi, 
Nannl/Kustermann, Ricci e pochis
simi altri) - che rimane ancora oggi 
affatto sconosciuta all'estero.

Siamo noi, dunque, in ritardo: ma 
in ritardo nell'esportazione, non 
nell'Importazione, lo non so che co
sa ha spinto direttamente i registi 
citati a lavorare per un lungo tempo 
da noi: credo soltanto un'offerta al
lettante, un invito interessante. Fio 
visto troppi esperimenti fallire, 
all'estero, di registi eccezionali con 
le ali tarpate al di fuori del loro "hu
mus" abituale: Bergman fallire in 
Germania, Krejca in Francia, Bond 
e tanti altri in Austria...

I casi dei “nostri" registi all'este
ro variano: Strehler ha trionfato a 
Parigi e a Vienna, ma è stato stron
cato ad Amburgo. Ronconi e Guic
ciardini hanno conosciuto esperien
ze altalenanti.

'Galileo Galilei» di B. Brecht realizzato dal Berliner Ensemble



Sono fermamente convinto che 
uno scambio più frequente tra "si
tuazioni" teatrali, fra stili, modelli, 
The terarbeiten diversi non possa 
che essere proficuo, come ogni li
bera circolazione delle Idee, a tea
tro come altrove. Credo però di più 
alla tournée di un buon spettacolo 
che non al lavoro in terra straniera 
con attori di lingua straniera (a me
no che non si ripeta II "miracolo" 
della Trilogia parigina). Già. Ma 
l'EIST non esiste più, lo statuto 
dell'ETI sarà pronto alle calende 
greche, agenzie private serie non 
ce ne sono e le trattative si svolgo
no a livello personale (pubblico o 
privato che sia, non importa). Riu
sciranno i nostri spettacoli a varca
re in misura più massiccia i confini 
della penisola?

GIORGIO PROSPERI 
Il Tempo

1 ) Credo che la chiave d'oro per da
re maggior valore al rapporto tra II 
teatro Italiano e quello straniero sia 
ancora una volta la chiave estetica. 
Altrimenti precipitiamo nella chiave 
ideologica che non si sa quali frutti 
"perversi e malvagi" possa portare. 
E’ chiaro che quando parlo di chia
ve estetica non Intendo un fatto me
ramente ornamentale, del tutto 
esteriore; bensì una chaive estetica 
comprende valori morali, ideali, so
ciali, purché siano risolti In espres
sione artistica; altrimenti II discorso 
passa nel campo della sociologia, 
nel reparto di storia delle dottrine 
politiche ,e non cl Interessa più.

Questi scambi internazionali oggi 
c’è la tendenza a definirli una novi
tà, ma in realtà, per lo meno dal do
poguerra, ci sono sempre stati; cl 
sono organo come il Teatro Club 
che sono benemeriti di questi scam
bi. Nonostante ciò in effetti alcuni 
complessi teatrali forse sono arriva
ti troppo tardi; è il caso forse del 
Berllner Ensemble che arrivò in Ita
lia solo nel 1963. Ma perché sono 
venuti tardi? Non certo perché non 
c’era richiesta, ma forse perché II 
Berllner Ensamble poteva essere 
un elemento di disturbo politico, o 
poteva essere, date le differenti 
concezioni estetiche, un paragone 
pericoloso. Però non c’è dubbio che 
di repertorio straniero, per esempio 
alla Biennale di Venezia - prima che 
questa fosse considerata sconslde-

«Edison» di Bob Wilson



ramente un mercato di consumo e 
si è visto poi da che cosa è stata so
stituita, tanto che oggi, ingloriosa
mente-, si ritorna a una Biennale 
quasi tradizionale - ne abbiamo vi- ' 
sto molto. Comunque a Venezia o 
altrove abbiamo visto a suo tempo 
anche personaggi di punta, come 
Grotowski, come Bob Wilson, o tea
tro giapponese, abbiamo visto alcu
ni registi che vanno per la maggiore 
come Peter Brook o giovani come 
Gruber.

Anche gli Italiani sono andati 
all’estero, magari male o anche ma
lissimo, ma cl sono andati. L’unico 
grosso appunto che si può fare In 
questo senso è che le nostre autori
tà politiche, totalmente cieche, per 
quanto riguarda I fenomeni cultura
li, abbiano perduto un immenso 
mercato, per esempio dell'America 
Latina, dove esistono decine di mi
lioni di cittadini di lingua italiana.

2) Credo che I motivi che hanno 
spinto Kantor, Foreman e Gruber a 
tenere seminari e laboratori di stu
dio teatrale qui in Italia siano soprat
tutto culturali, cioè questi registi 
vengono perché sentono che qui 
esiste una domanda alla quale al so
lito i nostri dirigenti, e questa volta 
culturali, non hanno saputo, per 
ignoranza, dare una risposta. Così 
questi registi vengono In Italia a te
ner seminari, con il rischio di dire, 
come dissero Julián Beck e Judith 
Malina del Llving Theatre: "perché 
slamo venuti qui che qui sanno già 
tutto?”

3) Energie teatrali, nel senso di 
operatori, tecnici, attori ce ne sono 
molte qui da noi, quindi c’è un alto 
numero di addetti ai lavori pronto a 
ricevere qualsiasi sollecitazione in- 
telluttuale. Il dramma al solito ri
guarda gli autori ed è un annoso, un 
vecchio dramma, che gli autori per 
la verità hanno fatto di tutto per 
complicare, prendendo atteggia
menti settoriali, corporativistici, co
me se gli interessi degli autori si po
tessero risolvere cosi come vengo
no risolti i provlemi dei metalmecca
nici; ma già è difficile definire con 
estrema chiarezza quali siano gli In
teressi dei metalmeccanici, figuria
moci quanto è difficile distinguere

quelli degli autori.
Altro problema è quello del reper

torio e dell'eventuale presenza sta
bile del teatro italiano all'Interno del 
mercato europeo. Non è vero che 
gli autori italiani non vengono rap
presentati all’estero. E' vero però 
che non esiste un repertorio italiano 
stabile. Chi ha detto che ¡Teatri Sta
bili devono fare solo Shakespeare o 
Moliere, o Goldoni? I teatri Stabili 
bloccano delle somme di denaro, 
somme che potrebbero essere mes
se in circolazione per favorire la na
scita di nuove compagnie, per favo
rire la realizzazione di nuovi testi, 
per favorire Insomma anche tutti 
quegli autori italiani, I cui lavori an
cora attendono di essere rappre
sentati.

FRANCO QUADRI 
Panorama

1) Credo che II fenomeno del tea
tro straniero In Italia funzioni solo se 
vengono Invitate compagnie che 
valgono. Questo mi sembra II fatto 
più ovvio. C’è però da dire che fino 
ad un certo punto lo scambio con 
l’estero è stato difficile, oggi è for
sennato.

Gli spettacoli stranieri che vengo
no proposti devono assolutamente 
essere Interessanti e validi, altri
menti si scende nella sfera della 
moda o della commerclalltà di un 
prodotto. In tutto questo si Inserisce 
naturalmente la figura dell’agente 
teatrale. Alcuni di questi In effetti 
hanno probabilmente troppo potere, 
oppure ricoprono ruoli troppo Im
portanti, questo è II fenomeno più 
sgradevole.

2) I motivi che hanno spinto que
sti tre registi a venire qui in Italia so
no diversi. Per Gruber ce un patto 
di antico rapporto. Egli è nato qui in 
Italia e cl tiene a farsi rivedere nella 
sua maturità. Kantor forse qui lavo
ra con più fondi e con maggiore 
apertura culturale. Foreman invece 
credo sia stato sempre Interessato 
a lavorare o a proporre I suol spetta
coli all’estero. In Italia non era mal 
venuto, quindi oggi sarà voluto veni
re anche in virtù del fatto che la no

stra situazione teatrale ora è molto 
vitale.

Complessivamente comunque 
credo che II motivo di fondo che le
ga tutti e tre I casi sia la volontà di 
confrontarsi con la situazione Italia
na.

3) Il teatro Italiano è fatto di molte 
cose diverse, cl sono gli stabili, i pri
vati, le cooperative e I gruppi di spe
rimentazione. Complessivame|te 
però credo sia sintomatico il fatto 
che i gruppi italiani generalmente 
sono molto richiesti al festival Inter
nazionali.

UGO RONFANI 
Il Giorno

1) Credo debba essere promossa 
un'intensa politica di scambi cultu
rali e teatrali con I paesi stranieri. 
Penso Inoltre che questi scambi non 
debbano essere lasciati al caso o 
all’Improvvisazione di attori, registi 
e compagnie, c’è II dovere da parte 
del governo di organizzare e coordi
nare questi Incontri Internazionali, 
abbattendo le ultime barriere che cl 
dividono dal paesi esteri. Per di più 
trovo Indispensabile la necessità di 
affiancare all’unità politica dell’Eu
ropa, anche l’unità culturale.

Insomma credo che gli scambi 
teatrali con i paesi esteri siano indi
spensabili per la nostra drammatur
gia oggi più che mal. Oggi Infatti pe
sa maggiormente la lentezza che ha 
caratterizzato l’Immissione sulle 
scene Italiane di certo teatro fran
cese e anglosassone. Se per esem
plo fossero state tradotte prima le 
commedie di Tardleu, lonesco e 
Beckett, la nostra avanguardia tea
trale forse si sarebbe rivolta con 
maggior Interesse verso un nuovo 
uso della parola o più In generale 
del linguaggio; frenando in parte lo 
sfruttamento smisurato della ge
stualità. Inoltre autori come lone
sco, Beckett e Genet, sono entrati 
In Italia attraverso dei piccoli circui
ti privati, per i quali l’unico reale in
teresse era rappresentato dalla pre
sa commerciale di un testo.

Un ultimo esempio, le commedie 
di Nathalie Serraute, che ho tradot-



«La conference des oiseaux»

to ultimamente, riflettono un ampio 
lavoro di avanguardistica rielabora- 
zlone del linguaggio, lavoro questo 
che purtroppo qui In Italia è quasi 
completamente sconosciuto,

2) Non saprei dare una motivazio
ne unica a questo singolare feno
meno. Per iniziare diciamo che l'Ita
lia è sempre stata ¡I miraggio di mol
ti teatranti, anche per la spettacola
rità naturale del nostro popolo. Ap
punto un popolo per il quale la vita 
assume quotidianamente vast 
aspetti teatrali. Anche per questo 
l'attore Italiano si presta ad un im
portante e Interessante lavoro di ri
cerca teatrale in ogni senso.

GII spettacoli di questi tre registi 
Inoltre vertono soprattutto sulla ge
stualità e tale caratteristica natural
mente ridimensiona vistosamente I 
problemi di linguaggio che potreb
bero sorgere all’atto della messin
scena di uno spettacolo in cui gli at
tori e ¡I regista parlano due lingue di
verse.

3) Alcuni anni fa partecipai ad un 
dibattito dell'Istituto di Cultura Italia
na a Parigi sulle possibilità di espor
tazione degli spettacoli italiani in 
Francia. I risultati furono piuttosto 
negativi. Verificammo che solo Gol- 
doni, Pirandello, Betti e Fabbri veni
vano rappesentati con buon suc
cesso, e questo perchè in effetti

mancava una precisa politica che 
organizzasse la presentazione del 
teatro Italiano all’estero. Mi sembra 
che le cose oggi siano rimaste co
me prima, anche perchè tutto som
mato noi non abbiamo molto da 
esportare. Per di più quasi parados
salmente gli unici spettacoli che In
contrano facilmente I favori del pub
blico sono quelli legati a ristrette 
realtà regionali, non quelle rappre
sentazioni caratterizzate da ciò che 
potremmo definire una maggiore 
letterarietà. Comunque, al di là di 
tutto, credo che gli spettacoli per 
esemplo di Strehler o Ronconi siano 
decisamente all’altezza del migliore 
teatro europeo, proprio per questo I 
loro spettacoli dovrebbero girare 
maggiormente nel paesi stranieri.

AGGEO SAVIOLI 
L’Unità

1) Lo scambio, In termini di cono
scenza, con il teatro straniero è 
sempre un fatto molto Importante. 
In Italia però questo fenomeno ha 
raggiunto buoni livelli solo negli ulti
mi anni. In quest’ultimo ventennio 
Infatti si sono via via formati del vi
stosi vuoti nell’ambito della '‘Impor
tazione" di spettacoli stranieri. Al
cuni di questi vuoti Inoltre ancora 
oggi non sono stati colmati. Del tea
tro polacco, per esempio, noi cono
sciamo abbastanza bene solo Kan- 
tor e Grotowski, ottimi registi, ma 
che non rappresentano sicuramen
te tutto II teatro polacco, dove esi
stono gruppi e gruppuscoli, anche 
di ricerca, che noi Ignoriamo.

Comunque le presenze straniere 
qui in Italia oggi sono aumentate, e 
questo è un fatto positivo, soprattut
to perché dimostra che i rapporti 
con il teatro straniero sono più sani. 
Direi anche più "alla pari", nel sen
so che oggi il pubblico Italiano è 
molto più attento e critico nei con
fronti dello spettacolo In generale. 
In qualche modo la “ lezione ” stra
niera non viene assorbita passiva
mente.

Sono però ancora giustificate 
molte perplessità circa i modi con I 
quali sono gestiti questi scambi tea

trali. MI sembra cl sla una fastidiosa 
lotta all’esclusiva nel presentare 
uno spettacolo straniero. Peter 
Brook viene a Roma e non va a Mila
no, Bob Wilson e II Berliner Ensem
ble vanno a Milano e non a Roma, 
ecc. Credo potrebbe essere più uti
le, anche finanziariamente, fare In 
modo che un gruppo, una volta arri
vato In Italia, possa girare per varie 
zone, cosi da poter essere seguito 
da un maggior numero di spettatori, 
e cosi da permettere la divisione 
delle spese tra vari enti.

2) Forse tra i motivi fondamentali 
di queste lunghe presenze di registi 
stranieri qui da noi, c'è da conside
rare il fatto che l'Italia non è più vi
sta dal mondo culturale europeo e 
americano come una terra da colo
nizzare. Il nostro, per fortuna è oggi 
un paese piuttosto ricco di fermenti 
culturali, tanto da permettere dei 
buoni rapporti con diverse tradizioni 
culturali e teatrali: questi registi ln- 
somma non vengono qui solo per in
segnare, ma anche per apprendere 
qualcosa.

3) Ritengo che l’Italia abbia un 
"posto" nella cultura più che nel 
mercato europeo, perché non man
cano e non sono mancate in questi 
ultimi anni esperienze teatrali vali
de. Ultimamente anzi il nostro tea
tro ha vissuto una nuova vita, grazie 
anche alla forza espressiva e lingui
stica impressa dal teatro di ricerca. 
Forse questa stagione appena Ini
ziata segna un momento di stasi, un 
momento In cui attori e registi vivo
no più sulla rendita di quello che 
hanno fatto negli anni passati, che 
su nuove Idee. Quindi si ripresenta II 
problema di un cattivo o impari rap
porto con il teatro straniero.

Anche l'esportazione del teatro 
italiano all'estero, tornando alle 
questioni di mercato, interessa so
prattutto le istituzioni preposte a ta
le compito. Di teatro Italiano 
all’estero se ne vede poco e. quan
do se ne vede, spesso non è dei mi
gliori, Il problema dovrebbe riguar
dare anche le sfere governative, ma 
purtroppo a quei livelli, In merito a 
tale questione, c e una grande con
fusione e un gran disordine; perciò 
alla fine, a parte le tournée del Pie-



colo di Milano, di buoni spettacoli 
italiani all'estero ne circolano pochi. 
In sintesi, msomma, noi non slamo 
cosi bene rappresentati all'estero 
come potremmo.

ENZO SICILIANO 
Corriere della Sera

1) Questi scambi internazionali 
credo abbiano valore solo sul terre
no della professionalità espressa 
dai gruppi stranieri. Professionalità 
che questi mostrano soprattutto 
nella recitazione. In America, per 
esempio vengono rappresentate 
commedie con testi molto poveri, gli 
spettacoli pero reggono proprio gra
zie a questa alta capacità interpre
tativa delle compagnie. In Italia suc
cede l'inverso. Vediamo dei test 
molto buoni - come può essere qua
lunque classico - maltrattati da una 
recitazione decisamente scarsa.

2) Che l'Italia per questi perso
naggi teatrali sia un Eldorado? Un 
paradiso terrestre9 Per me non so
no tali né l'Italia, né il teatro italiano, 
quindi non so proprio immaginare 
quale possa essere il motivo o i mo
tivi che hanno spinto questi registi a 
venire a lavorare da noi.

3) Come già ho detto prima, cre
do che la professionalità degli spet
tacoli Italiana sia ridottissima, circa 
il 20%, per dire una cifra. Proprio 
per questo non so cosa possano of
frire questi nostri spettacoli al mer
cato teatrale internazionale.

UBALDO SODDU 
Il Messaggero

1) Assistiamo per il momento ad 
una massiccia importazione di spet
tacoli esteri che certamente servo
no a verificare, accrescere e appro
fondire la cultura teatrale del nostro 
paese con beneficio non esclusiva
mente del pubblico, perché gli ad
detti ai lavori, operatori e studiosi, 
amministratori pubblici e organizza
tori sociali, dovrebbero essere tra i 
più stimolati; posto che a teatro, tut
ti costoro, imparino ad andare di 
più. Il movimento inverso, diciamo

dell'esportazione di spettacoli tria
de in Italy, ritarda ancora e piutto
sto stranamente: a parte pochissimi 
registi, tra di essi i più chiacchierati 
che possono essere o meno I più in
teressanti, e soprattutto quella pic
cola quantità di teatranti che si affi
dano alla persona giusta: 
quell'agente cioè che, per cono
scenza del mercato internazionale, 
rapporti personali e alta percentua
le di provvigione, riesce a farli 
uscire dal territorio nazionale e a 
sorreggerne II “ lancio" estero con 
ben orchestrati ritorni in patria.

Sarebbe augurabile che il merca
to del teatro italiano all'estero e 
estero In Italia venga orientato e 
condizionato da altre presenze e 
questa volta pubbliche: quando 
LETI mantenesse le sue promesse e 
provasse a creare un apposito uffi
cio competente con fondi adeguati 
e chiari, ''puliti'' criteri di qualità. Il 
rapporto domanda-offerta potrebbe 
trovare un diverso equilibrio con be
nefici per tutti, e “ tangenti'' meno 
pesanti, costi, non soltanto in dena

ro e umiliazioni meno smaccate e 
vili. Ben vengano quindi un maggio
re interesse per il teatro estero e 
una maggior oculatezza degli ope
ratori: poteva accadere prima, capi
ta oggi e ci pensino tutti quanti!

2) Kantor, Foreman e Gruber cer
cano prestigio internazionale do
vunque, anche se Kantor è regista 
che non ha bisogno di nulla e Fore
man ha da tempo difficoltà operati
ve in USA, perché la sua moda è fi
nita, conclusa. L'Italia inoltre fa go
la a tutti gli artisti del mondo, ed è 
per essi importante poter dire di 
aver tenuto seminari, laboratori nel 
nostro paese. E' capitato a Grotow- 
skl, al Living Theatre, a Barba, a 
Benno Besson, ecc. Mi pare Inte
ressante piuttosto che le attività in 
cui questi registi vengono Impegna
ti, possono essere di effettivo stimo
lo per essi e per I giovani che lavora
no con loro: problema di autonomia 
della ricerca, questioni di organizza
zione culturale, indebite pressioni di 
amministrazione e strumentalizza
zione di politica locale (ricordare

Meredith Monk in Concert»



sempre l'indegna gazzarra contro 
Luca Ronconi a Prato) che anneb
biano le idee e confondono il pubbli
co.

3) Il teatro italiano è tra i più inte
ressanti del mondo, nelle varie for
me In cui si esprime, per la ricerca 
di nuovi linguaggi teatrali, per la 
sperimentazione di nuove relazioni 
tra teatranti e pubblico, popolare e 
non, per un crescente confronto di 
Idee e di sollecitazioni sociali: occu
pare un posto stabile all'Interno del 
mercato teatrale Internazionale non 
è però questione solo di spettacoli 
buoni, idee originali, cultura diffusa: 
ilmercato lo si orienta con fatica 
all’Interno, figuriamoci all'esterno: è 
un difficile prblema politico, è un in
contrarsi con una selva di favoriti
smo, pregiudizi, interessi codificati: 
è Insomma anche questa una lotta 
in cui I’"artista" può verificare la 
propria forza, l’ingiustizia, l’errore. 
Ciò che conta è l'espressione, il la
voro, la convinzione. In Italia e fuori.

RENZO TIAN 
Il Messaggero

1) Negli anni passati (tra il '50 e II 
70, all’incirca) gli scambi con il tea
tro straniero erano, tutto sommato, 
più intensi di adesso dal punto di vi
sta della circolazione degli spetta
coli. C’erano sedi (il Teatro Club, Il 
Festival di Venezia, la Rassegna di 
Firenze) decisamente attive che og
gi sono disattivate o Intermittenti.

Non c'è un “presto" o un “tardi" 
per questi scambi, ma c’è sempre 
una necessaria trasformazione nei 
modi del loro funzionamento. Il festi
val espositivo è ormai un canale da 
usare con precauzione, e sempre 
più si afferma la rassegna monogra
fica, l’Incontro con determinati set
tori e temi della vita teatrale stranie
ra. Ce poi, oltre all’Interscambio 
degli spettacoli, lo scambio cultura
le, per il quale rimane ancora molto 
da fare, e che comprende la circola
zione del testi, I rapporti fra uomini 
di teatro, I confronti critici fra le teo
rie. Tutto questo è sovente lasciato 
al caso, alla buona volontà degli Iso
lati, alla fantasia degli organizzatori

di Convegni, e non ha un canale per
manente.

Aggiungiamo una nota dolente: 
che, se la circolazione del teatro 
straniero In Italia è tutto sommato, 
nonostante gli alti e bassi e le di
sfunzioni del circuito, piuttosto fitta, 
non altrettanto può dirsi della circo
lazione del teatro Italiano all’estero. 
Qualche “ tournée" dei grandi com
plessi non può dare un'idea della 
complessità e della ricchezza di una 
vita teatrale, quella italiana, che nel 
giro di 5-6 anni si è moltipllcata in 
quantità e si è arricchita in qualità.

2) E' diffide entrare nelle Inten
zioni di Kantor, Foreman e Gruber 
relativamente alla decisione di tene
re seminari e laboratori in Italia. Di
re che l’Italia, In quésto momento, è 
un terreno fertile per esperienze del 
genere significa rimanere nel gene
rico. Bisognerebbe forse esprimere 
con tutta franchezza un'altra consi
derazione, che non intacca minima
mente il valore e l’utilità delle pre
senze di questi uomini di teatro in 
Italia, e la considerazione è questa: 
è strano che,mentre si investono 
somme spesso cospicue per orga
nizzare queste presenze, quas 
sempre flnanzalte dal teatro pubbli
co, non si metta mano a una ele
mentare operazione di investimen
to, quella cioè di dotare il settore 
della sperimentazione e ricerca del
le attrezzature e’degll strumenti di 
cui avrebbe bisogno più ancora che 
delle sovvenzioni a pioggia o dei “vi
siting professors". Che in Italia, nel 
momento in cui tutti si fregiano 
dell'insegna del laboratorio (e spes
so si tratta di una pura etichetta) 
non esista di fatto, un centro di spe
rimentazione teatrale fornito delle 
necessarie attrezzature per un lavo
ro correttamente impostato, real
mente provvisto di serietà metodo
logica e capace di una programma 
zlone a lungo termine, è una con
traddizione sulla quale dovremmo 
riflettere pubblicamente.

3) Il posto del teatro Italiano sulla 
“scena” internazionale non è mai 
stato così alto come adesso. Gli 
esempi potrebbero moltiplicarsi, da 
Strehler a Ronconi. Ma si tratta di

una posizione spesso soltanto “vir
tuale” . Ciò che In Italia esplode ha 
non di rado una dimensione euro
pea. Ma è risaputo che siamo del 
pessimi (o svogliati) valorizzatori 
delle nostre creazioni.

GUIDO VALDINI 
L’Ora

1) E’ fin troppo ovvia l’efficacia 
della presenza di compagnie stra
niere per attori, registi e pubblico 
italiano. Efficacia legata soprattut
to, oltre che allo scambio di espe
rienze tecniche, all’abitudine di ac
quisire pratiche di lavoro e di com
portamento in comune nella vita e 
nel teatro. Forse, più e meglio che 
episodi e tournée, sarebbe opportu
no che le compagnie straniere re
stassero in Italia per confronti più 
duraturi: sarebbe opportuno Insom- 
ma che esse conoscessero e si fa
cessero conoscere nella loro attivi
tà quotidiana, la quale dei momenti 
spettacolari costituisce un supporto 
indispensabile.

2) L’attività di laboratorio è ormai 
diventata pratica quasi indispensa
bile per assicurare al teatro mobilità 
e rigore. Anche se il rischio Incom
bente è sempre quello di una chiu
sura mistica.

Kantor, Foreman e Gruber, cosi 
come altri prima di loro, forse riten
gono valida una simile esperienza 
proprio per I motivi che accennavo 
sopra. Che poi sla l’Italia il paese 
scelto, deriverà probabilmente dal 
fatto che II nostro paese costitui
sce, sempre, un serbatoio, quasi 
inesauribile, di varietà di tradizioni, 
cosi nel teatro, che In altri settori 
dell'arte, oltre che una zona di un 
certo ritmo culturale, rispetto ad al
tri paesi europei.

- Premettendo che il teatro Ita- 
uno, così come In tutto l'occidente, 

attraversa da almeno vent’annl una 
profonda crisi di linguaggio, la rispo
sta non può che essere comunque 
affermativa. Basta pensare al pub
blico la cui maturità rispetto all'ap
proccio teatrale - così nell'approva
zione che, soprattutto, nel dissenso 
- è senz'altro di primissimo rilievo.
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--------------- INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
La Telecomunicazione non è altro 

che la comunicazione effettuata tra due 
posti, a qualsiasi distanza, per mezzo di 
segnali elettrici. Gli strumenti, o i canali 
normali di collegamento, sono la telefo
nia, la telegrafia, le radionde. Indipen
dentemente dalla definizione, però, i d i
versi sottosistemi del generale sistema di 
telecomunicazioni costituiscono le pre
strutture, diciamo così, di tutta la vita 
contemporanea, che poggia ovviamente 
sullo scambio ininterrotto e rapido delle 
informazioni e dei messaggi. Gli affari, il 
commercio, le relazioni internazionali, 
gli organi di stampa e la cultura sarebbe
ro impossibili senza un efficiente sistema 
di telecomunicazioni. Così questo, al l i
mite, potrebbe definirsi il demiurgo del 
mondo materiale contemporaneo, il mo
tore di propulsione della dinamica socia
le e umana: la sua assenza, o anche ca
renza, ne determinerebbe di fatto la pa
ralisi.

Non sorprende, allora, se esso ha 
una dimensione internazionale superiore 
a quella di qualsiasi altro servizio o siste
ma strutturale. Di qui la creazione 
dell’Unione Internazionale delle Teleco
municazioni (UIT), il cui scopo è il man
tenimento e lo sviluppo della cooperazio
ne internazionale e l ’assistenza tecnica 
agli Stati nell’adempimento dei loro im
pianti. La funzione specifica dell’Unione 
è di assegnare e registrare la distribuzione 
delle radiofrequenze, di accelerare l ’inte
sa fra i membri in vista di una ripartizio
ne delle basse frequenze, di assicurare 
l’utilizzazione dei servizi radio per la si
curezza della vita umana.

O rgani p rinc ipa li

La struttura dell’Unione, alla quale aderisce 
la quasi totalità degli Stati, è assai complessa, e si 
fonda sui seguenti principali organi:
30 □ IL DRAMMA

a) conferenza dei plenipotenziari, che conclu
de accordi con altri enti internazionali e modifica 
le convenzioni generali;

b) conferenza amministrativa, che ogni cin
que anni, come prima, si riunisce e rivede i regola
menti telegrafici, telefonici e delle radiocomunica
zioni che vincolano gli Stati membri;

c) consiglio di amministrazione di 18 membri 
eletti dalla conferenza dei plenipotenziari, con 
funzioni di coordinamento e di esecuzione: nomi
na il segretario, che ha sede a Ginevra, e si riunisce 
almeno una volta l’anno.

Inoltre l’attività dell’Unione si sviluppa attra
verso quattro comitati, il più importante dei quali 
è il comitato internazionale di registrazione delle 
frequenze, composto da tecnici cittadini degli Stati 
membri nominati dalla conferenza amministrativa 
ordinaria delle radiocomunicazioni. I suoi membri 
non figurano come rappresentanti degli Stati cui 
appartengono, ma come controllori di un servizio 
pubblico internazionale.

Necessità s tru ttu ra li

Il sistema delle telecomunicazioni, a 
causa della sua natura e delle sue funzio
ni, è in pratica il più coordinato a livelli 
mondiali: sarebbe cioè inconcepibile in 
un ristretto ambito nazionale. Da questo 
punto di vista esso può considerarsi co
me una superpatria nella quale si realizza 
il massimo di coesistenza e cooperazione 
tra i popoli. Per necessità strutturali, en
dogene, non esistono frontiere. E i rapidi 
progressi tecnologici richiedono un im
piego sempre maggiore nello svolgimen
to dell’azione internazionale. Intensa, 
pertanto, è stata la partecipazione 
dell’Amministrazione italiana e delle So
cietà concessionarie all’attività svolta dai 
due più importanti organi dell’Unione 
Internazionale delle Telecomunicazioni, 
cioè il Comitato Consultivo Internazio
nale Telegrafico e Telefonico (CCITT) e
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il Comitato Consultivo Interzionale delle 
Radiocomunicazioni (CCIR), ai quali è 
demandato il compito di studiare i com
plessi problemi tecnici, tariffari e di rego
lamentazione di tutti i servizi di teleco
municazione in espansione in tutte le 
parti del mondo.

Naturalmente la piattaforma degli 
organismi mondiali è costituita dagli or
ganismi continentali o di gruppi di paesi. 
L’organismo operante nell’ambito euro
peo è il CEPT, al quale aderiscono 26 
paesi, compresi i 9 della CEE. La CEPT 
(Conferenza europea della amministra
zioni postelegrafoniche) - come ci ha 
spiegato il dottor Gaetano Graziosi, d i
rettore dell’Ufficio Relazioni Internazio
nali del Ministero P.T. - è stata costituita 
a Montreaux nel 1959, e attualmente 
raggruppa 30 amministrazioni, 26 delle 
quali europee, e una di esse è dell’area 
orientale (Jugoslavia). La CEPT è indi- 
pendente da ogni organizzazione politica 
ed economica europea, ed esercita la sua 
attività nello spirito delle disposizioni 
della Convenzione postale universale e 
della Convenzione internazionale delle 
Telecomunicazioni. Ne possono far par
te solo le amministrazioni P.T. dei paesi 
dell’UPU (Unione Postale Universale) e 
dell’U IT (Unione Internazionale delle 
T  elecomunicazioni).

Il sistema delle telecomunicazioni 
opera in vari settori di vitale importanza: 
assistenza alla navigazione, telefonia, co
municazioni spaziali, trasmissione dati. 
Quest’ultima è una trasmissione di infor
mazioni in codice, comprensibili dalle 
macchine, inviate in linea dopo opportu
na trasformazione, in relazione alle ca
ratteristiche del mezzo trasmissivo impie
gato. I segnali emessi dalla macchina sot
to forma di impulsi elettrici vengono 
inoltrati sui normali mezzi di trasmissio

ne mediante particolari apparecchiature 
di conversione denominate M O DEM  
(Modulatori - Demodulatori).

La trasmissione può essere effettua
ta, in relazione alle esigenze dell’utenza, 
al volume delle informazioni da trasmet
tere ed alla natura dell’elaborazione, sul
le reti commutate (telefonica e telex) o su 
circuiti e reti specializzate di tipo telefo
nico, telegrafico o misto, con velocità da 
quella più bassa di tipo telegrafico a 
quelle sui circuiti telefonici di 600, 1200, 
2400 bit/sec e superiori. La trasmissione 
dati riveste notevole interesse per gli ope
ratori economici a qualsiasi livello ed è 
destinata ad uno sviluppo notevole nei 
prossimi anni.

Notevole im pulso

In questa prospettiva, per fornire 
all’utenza italiana, un servizio di trasmis
sione dati sempre migliore sotto il profilo 
qualitativo e dotato di caratteristiche 
sempre più sofisticate, l’Amministrazio
ne P.T. ha dato e sta dando un notevole 
impulso al settore. Per coordinare ed in
dirizzare l’azione dei vari paesi sia sul 
piano tecnico che su quello organizzativo 
e tariffario, appositi gruppi di studio 
operano nei vari organismi internazionali 
di telecomunicazioni.

In materia di teleinformatica, parti
colare menzione merita la realizzazione 
della rete EURONET, la cui entrata in 
servizio è prevista per il corrente anno. 
Tale rete, che sorgerà con il contributo 
finanziario della CEE, sarà strutturata su 
centri di comunicazione situati in alcuni 
paesi della Comunità - tra cui l’Italia 
-che, opportunamente collegati tra loro, 
consentiranno agli utenti di accedere alle 
banche dei dati interessanti la propria at
tività.
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INTERROGATORIO A MARIA 
i Giovanni Testori 
Rappresentazione a cura della
Compagnia dell'Arca 
Coordinamento: Emanuele Banter- 
le

Orfeo, percorso l’Inferno esisten
ziale, risale al Purgatorio donde, sul
la roccia di una fede che è sostanza 
di cose sperate, guarda ad accessi 
di salvezza e di beatitudine, lontani 
ma promessi da una Parola che ci 
creò e conosce, e che non può tra
dire.

Intendiamoci Giovanni Testori, e 
vogliamo trattare della controversia 
che, con le sue ultime opere, agita. 
Dopo il teatro dell’Interrogazione, 
del grido, della bestemmia èsoprav- 
venuto un canto di certezza, di dedi
zione, di fraternità. Contraddizione? 
Smentita deH’“ lo” di Ieri? Sì. se con
versione significasse contraddizio
ne. No, se scopriamo ¡I filo di un 
cammino, e ne possiamo trarre un 
segno di coerenza. Che, per essere 
coerenza - e lavoro - di scrittore, 
non potrà, per cominciare, che ri
cercarsi nella tematica. Vediamo, 
allora, un panorama continuo, che 
non muta, ma viene diversamente 
letto. Scompare la nebbia, e si fa 
chiaro. Il tema testonano di sempre 
ha voluto percorrerlo tutto, assu
merlo ed Invischiarsene: ha voluto 
progettare una emarginazione tota
le del Creato, e pervenire con l’ana
lisi all’Infimo fremito cellulare della 
vita, chiedendosi se non fosse mor
te. E già qui - nell’«Epldus», In «Am-

bleto», in «Macbetto» - era un appro
fondimento, nel passaggio dalla cro
naca (le opere del decennio prece
dente, a partire da «Maria Brasca») 
al dramma Interiore, al solito dibatti
to con un dlo-nemlco, senza appa
garsi però della disperazione e sot
tintendendo nell’urlo rabbioso una 
segreta attesa di una possibile ri
sposta a venire. E nemmeno senza 
escludere, anzi comprendendo, nel
la voce dell’eroe sofferente, un'an
goscia diffusa, Il senso di un errore 
strisciato dentro la specie umana.

Nulla, mal, di diabolico e di super
bo, in quella lacerazione e In quella 
provocazione, che Investiva lo stes
so linguaggio, fatto di sillabe di car
ne e di sangue, di sintassi oscura
mente fetale. Da quello zero dell’es
sere Testori, toccato come uomo 
nel cuore del suoi affetti, è risalito, 
avendo recuperata la scala della ve
rità e della confidenza In Dio. Non 
perciò ha tralasciato quel tema, con 
le Implicazioni Individuali e sociali, 
storiche e metafisiche. Ma, alla luce 
del convincimenti finalmente dilata
tisi In grazia, ha potuto ora restituire 
la parola di vita, prendendola là 
dov'essa senza tregua sorge.

E’ un ritorno alla civiltà del Padre, 
l’unica ih grado di renderci pazienti 
e fiduciosi, di rimettere In circolo I 
concetti di amore, di parentela, di 
prossimo, e di offrire la misura delle 
cose, di noi.

Dopo «Conversazione con la mor
te», che nella forma esplicita del 
monologo ribadiva una caratteristi
ca di tutti gli Impianti drammatici di

Testori, sempre anelanti ad una ef
fusiva confessione, si dà ora «Inter
rogatorio a Maria». Per ¡I quale testo 
non ricorreremo a richiamare ante
cedenti e somiglianze con II teatro 
religioso medievale, fortemente e 
decisamente diverso, ove si tenga 
conto dell’assenza In esso di una 
problematica e dell’Intento di ogget
tiva divulgazione del fatti evangelici 
entro una comunità battezzata e 
compatta. Né invocheremo i cari
smi liturgici, che altro sono e altrove 
stanno.

L’opera si spiega con se stessa. 
Suppone un Coro - noi- Interrogante 
e Maria che risponde. Le domande, 
all’Inizio ancora esitanti d’ansia e di 
certezza, concernono sommamen
te l’evento dell'Incarnazione e le 
sue conseguenze, quindi la colloca
zione dell’uomo nel disegno divino, 
quindi ¡I suo atteggiamento per evi
tare la caduta, lo scollamento, la ce
cità. A mano a mano, Maria condu
ce il Coro a ripetere ¡I suo “sì” , pe
gno di sconfitta della Bestia e di li
bertà da Babele, e lo unisce a sé In 
una preghiera di accettazione della 
presenza Immanente di Cristo. Cri- 
stocentrlca, infatti, è quest’opera, 
che pone Lui a origine, Incrocio e 
termine di tutte le vicende, Indivi
duali come sociali. Ed è Maria 
l’esempio e il tramite di questa con
vergenza e di questa spiegazione.

Per essa, Testori riprende le eb
brezze Immaginative, le, metafore 
fragranti delle litanie, ricorrendo, 
come sua scelta, al mondo della na
tura, alla terminologia quotidiana



con i risultati di dolcissimo sapore. 
Un'Invocazione: "Spola del Signore 
/ ritorna un'altra volta / sul nostro te
laio quotidiano” . Qualche definizio
ne: "cascina consacrata” , "pasto
ra del gregge Innamorata’, “fieno 
dolce, grotta amata” , "...fatto qui 
quercia, spiga, / uva, pianta” . Tutto 
l'incontro è colloquiale, l’ambiente 
è un teatro accanto alle case. La 
Madonna è una “Mater dolorosa”: 
si presenta, Infatti, “vestita già degli 
anni,/di strazi e di dolori ricoperta” . 
Ma la sua apparizione "dolce e do
lente” è un atto d'amore e un ab
braccio a tutto II mondo In dubbio e 
in pena: “Tutti vi stringo / uno per 
uno / nella famiglia immensa e inte
ra, / nella bellissima foresta, / nel 
prato d'erba che formate, / nell'ar
dente, grandissima vetrata” .

Lungo è II soffermarsi di Maria, 
premuta da domande Insistenti, sul 
mistero dell'Incarnazione, sulla not
te e sull’attimo del possesso divino. 
Sembra un gesto di riparazione del
lo scrittore, ed un’accettazione psi
cologica di ogni evento biologico. 
Ecco I versi significativi: “Amata e 
cara carne, credilo, / credilo e dillo. 
/ Gridalo, anzi, / gridalo con gioia, / 
gridalo senza più terrore” . E’ Maria 
che parla al Coro, ma è difficile evi
tare un’identificazione di persona.

La "trafittura dell’Essere Increa
to / dentro l’essere povero e parzia
le” unisce Maria all’uomo, ciascuno 
è sigillato In Lui; essa assomma 
ogni maternità ed ogni vita: “La mia 
maternità / fu di tutte le vite / som
ma, fusione, ed unità” . Il racconto 
della purissima fecondazione con
duce a connettere all'amore il dolo
re, nella percezione del futuro. Vien 
cosi evocato Gesù, già sul Golgota, 
sanguinante per una crocifissione 
perenne, onnicomprensiva e salvifi
ca. Maria si effonde in un’impetuo
so “planCtus” jacoponlco. DI qui II 
trapasso al dissesto della società 
come cagione del continuo morire 
di Cristo, fattosi vittima di ogni Ingiu
stizia commessa contro l’uomo. Un 
attimo di adorazione dell'Eterno, e 
poi ancora l'Inquietudine per le sorti 
comuni, il timore di una “ totale spa
rizione” . Maria, ricordata la validità

riunirsi, con buona disposizione e in 
umiltà.

Con I suoi versi liberi, dove la ri
ma viene, a tratti, umile e sponta
nea, con la sua scrittura compatta, 
severa, concreta, tutta cose (le co
se della cascina, qui respira ¡I mon
do contadino della genuinità e della 
semplicità), «Interrogatorio a Maria» 
è una testimonianza prima, e poi un 
fatto teatrale; certissimo, questo, 
nella esigenza e rispondenza comu
nitaria. Nella proposta della Compa
gnia dell’Arca, la parola è discesa in 
tutta la sua pienezza di sentimento 
e verità. La grande chiesa milanese 
di Santo Stefano era gremita, e gli 
undici giovani attori -guidati con 
esemplare sensibilità dal regista 
Emanuele Banterle -hanno, In forma 
d’oratorio, dai gradini del presbite
rio, offerto questo dialogo con limpi
da e conveniente semplicità dipro- 
nuncla. Ricordiamoci I nomi: Laura 
Lotti (una delicatissima Maria) An
drea Sofflantlnl, Paolo Panzavolta, 
Vincenzo Rava, Stefano Braschl,

Giovanni Testori

del libero arbitrio, per cui può anche 
scegliere di "finire” , avvia un Inno 
di certezza nel grembo accogliente 
di Cristo, per chi abbia tentato 
“d'essere ogni momento In Lui” . 
Qui Testori riprende un altro tema, 
quello della ragione dispersa se pri
va della luce superiore. Solo da un 
incontro della nostra con quella 
delT'Essere che è sapienza” potrà 
darsi “ il trasformarsi santo dell’ave
re. / Essere sarà così avere Lui / o 
venire da Lui così avuti” . Ed è II con
gedo, Il ritorno alle case, dopo una 
preghiera unisona. C’è un “pianissi
mo” verbale Maria: “Ecco / così vi
vendo / siete, fratelli, Il Suo presepe, 
/ la Sua casa, / la Sua rosa” ; Coro: 
“0 Maria di noi tutti, / dentro la Sua 
verità / e la Sua pace, / la nostra re
cita colmandoti di baci / qui finisce / 
e nella Sua speranza si chiude / e si 
riposa” .

Questo accenno di serenità è, del 
resto, proprio dell’opera, dalla quale 
è assente ogni conflittualità: si trat
ta di un'assemblea, di un religioso



Ilaria Occhini e Roberto Herlitzko

Emanuela Fabbroni, Vania de Fati- 
ma, Anna Gasperi, Franco Palmieri, 
Daniela Piccari e Giampiero Piccol.

IL VENTAGLIO 
di Carlo Goldoni

Regia: Luigi Squarzina 
Interpreti: Ilaria Occhini, Antonella 
Munari, Massimo Foschi, Roberto 
Herlitzka, Donatella Ceccarello, Vit
torio Congia,Antonio Ballerio, Gian
ni Fenzi, Marina Tagliaferri, Stefano 
Lescovelli
Scene e Costume: Gianfranco Pa
dovani

Commenti attorno ad un oggetto 
disputato, «Il ventaglio» è stata in un 
passato prossimo oggetto di una di
sputa. «Supremo esemplare di tetro 
puro», ebbe a dire Goffredo Bellon- 
ci, e troviamo, ma non vi ci acco
stiamo alla «Guida a Goldoni» di 
Franco Fido, frasi come: «un capo
lavoro di puro ''montaggio"», nel 
quale «il Teatro prevale sul Mondo».

Per contro, chi vi trovò esaurita la 
grande stagione poetica o astrattez
za d'ambiente o l’affinità con «certi 
esemplari arcadici e metastasiani», 
come ricorda il Folena. ;

Ma l’accento s’aggira e permane 
intorno alla teatralità, sulla opinabi
le scorta dell'esserci, antecedente, 
un «Evantail» francese, ossia uno 
scenario steso per gli attori del 
Théâtre Italien (gliene avrebbe for
nita una cinquantina), appena arri
vato da Venezia (ricordate il conge
do di «Una delle ultime sere di Car
novale?») in quella Parigi, che lo 
avrebbe imprigionato per trent’anni. 
Scenario, teatro dell’arte, comme
dia all'improvviso, gran gioco mimi
co, appunto. Eppoi le raccomanda
zioni epistolari - divenuta, quella 
traccia, una vera commedia, e man
data, secondo l’impegno (quinta 
delle sei) al Teatro di San Luca 
-sull’applicazione dei comici per 
reggerne l’intrigo e il ritmo.

«Il ventaglio», dunque. Commedia 
di secondo ordine, come la sistema
va l'Ortolani, pur negando vigorosa
mente, in una specie di sfogo tra pa-

rentesi, la leggerezza e la superfi
cialità attribuita, un tenpo, all’opera 
goldoniana? Un «secondo ordine» 
strano, se la vede, da un lato, com
media proclamata capolavoro di 
«teatro puro» e, dall'altra, ricono
sciuta in possesso (dallo stesso Or
tolani, pur negando vigorosamente, 
in una specie di sfogo tra parentesi, 
la leggerezza e la superficialità attri
buita, un tempo, all’opera goldonia
na? Un «secondo ordine» strano, se 
la vede, da un lato, commedia pro
clamata capolavoro di «teatro puro» 
e, dall’altra riconosciuta in posses
so (dallo stesso Ortolani, e poi entu
siasticamente, dal Momigliano) di 
una corposità, costituita dall'am
biente raffiguratovi. Persuade in
somma, il Folena che, sulla traccia 
del Dazzi, scrive: «dunque, comme
dia d'intreccio, commedia d'azione, 
con tutte le relative convenzioni, ma 
anche commedia "riformata’’ per 
l’interesse umano che ne costitui
sce il tessuto di fondo in cui possia
mo rilevare, fissate in rapide ma sa
pienti notazioni il succo druna lunga 
esperienza di vita e di poesia...».

Lo spessore, s’è detto. E sarà in 
questa concentrazione di mestieri e 
di classi, tra benessere, laboriosità, 
pane faticato e povertà imbellettata 
di chi sta per uscire dalla storia; ba
sta un giorno ad esprimere tutti i li
velli e tutti i rapporti, raccolti in que
sta piazzetta del Milanese, che non 
è più un campiello di ciacole e di su
bite e trasvolanti baruffe, mentre 
qualcuno passa ad offrire nastri, ma 
un luogo di lavoro, con personaggi 
induriti e sottese amarezze e malu
mori e invidie. Del campiello, una 
eco.

Al centro, poi, c’è un personaggio 
in nero, una vedova non più scaltra, 
la Signora Geltruda. Nella quale, il 
silenzio della scrittura non impedi
sce - ed è tutta la sapienza dell’au
tore, di non alterare il miracoloso 
equilibrio del concertato di quattor
dici personaggi - di cogliere una de
licata situazione personale, un ac
cenno di poesia dell'inespresso. Il 
vivere, gli atti e il concreto parlare 
sull’unico argomento della nipote 
Candida e dei suoi problemi di cuo-



re continuamente ci suggeriscono 
di tentare lo sguardo oltre la ma
schera irreprensibile, per cogliere 
un palpito, un bisogno allontanati 
ma non spenti.

E ¡1 ventaglio? Che che diverti
mento leggerlo in senso metaforico 
attribuirgli valori magici, o più mo
deste funzioni di “ lie detector” , an
che se, in apparenza, le cose sem
bra piuttosto ingarbugliarle. Ma se 
appare e scompare, se cagiona 
equivoci e battibecchi e meschine
rie, è appunto perché ogni perso
naggio lo cerca e lo perde, lo pren
de e lo passa per scopi diversi e se
condo le proprie inclinazioni al co
me essere nella vita. E' strumento 
di conquista per Evaristo, ed è la 
fuggevole illusione di un esistere di
verso, è il segreto d’un abbandono 
dell’animo da non confessare nep
pure a se stessa per Giannina.

La qual Giannina è poi un denso 
personaggio, costituito su un fervi
dissimo senso dell’onore e su una 
chiara visione del reale. Le altre fi
gure sono o consolidate dal lavoro 
che fanno o autenticate dalla pas
sione o denunciate dal proprio ozio 
e dalla propria decadenza. E' un 
mondo, che non è la Venezia o 
Chioggia presenti, colte sul fatto: e 
non è quelle città di comodo, in cui 
Goldoni sposta certe storie pungen
ti (espediente attualissimo); è Inve
ce questa tenera campagna lom
barda, un po’ astratta perché inven
tata nella memoria di uno che sta a 
Parigi, e dall’esilio non può mandare 
in dono che un ventaglio. Ma che 
gran Ventaglio!

La commedia, esposta da una 
messinscena tutta di fatuità, gridoli
ni e sorrisetti, viaggia su tutt’altra 
via in questo allestimento del Teatro 
di Roma, dovuto a Luigi Squarzina 
che, come abbiamo altre volte avu
to occasione di dire, ha ben contri
buito al mutamento nelle interpreta
zioni goldoniane.

Con Squarzina, ora, dentro le co
se, a ridestarle e a mostrarle come 
sono. Ricordandosi, appena appe
na, dello «snaturale» ruzantino e 
magari, circa il personaggio, deva
stato, del Conte di Rocca Marina, di

certe operazioni missirollane. Ma 
non sono zeppe o ricalchi, bensì 
prestiti (se pur ciò si tratta) brevi ad 
una sintassi impetuosa, ad una vo
lontà di massima evidenziazione dei 
caratteri, di fortissima individuazio
ne del rapporti sia orizzontali, che 
verticali.

Direi, che l’idea di base è uso po
lemico della «teatralità» come codi
ce appagante, è il farne strumento 
d’una dimostrazione che, al limite, 
potrebbe negare il Teatro per rivalu
tare ¡1 Mondo. Il che, naturalmente, 
riesce bene quando il teatro lo si sa 
fare. In questo caso, ci pare che 
Squarzina, dopo qualche prova me
no soddisfacente, abbia ritrovata 
una consonanza e un gusto, com
preso quella di rischiare attraverso 
la provocatoria violenza espressiva. 
Ma un osservatore non precipitoso 
ha la possibilità di trovare una coe
renza (e la sottile ambiguità) dello 
spettacolo, sia che vi si accenda il 
colore di una Susanna ben poco 
lombarda (si parla di Goldoni), sia

Una scena del «Ventaglio»

che si gonfi e baroccheggi ¡I grotte
sco tutto di «deprecabili» trovate del 
Conte, sia che vi si scoprano i segni 
profondi della Signora Geltruda o di 
Giannina, contadina di tempera
mento. La coerenza è nella dialetti
ca della rappresentazione, nella 
contesa, suscitatavi, fra teatro e vi
ta. Così pare a noi.

Ma, oggettivamente, è davvero 
merito dello Squarzina l’aver letto 
così acutamente i due citati perso
naggi femminili, che ci appaiono 
profondamente radicati nell'esi
stenza, sin quasi ad uscire dal tea
tro per appartenere solo alla realtà. 
Oltre a ciò, la finissima trovata della 
lettura della didascalia iniziale, il 
senso di meditazione e malinconia 
umanizzanti dell’ultima scena e una 
concertazione di ricca vena e di 
perfetto ritmo. La scena di Gian
franco Padovani è da vedere, nel 
suo astrarre l’ambiente in luce; am
mirevole invenzione i tre punti di vi
sta: da lontano, a fuoco e da dietro.

Maria Occhini è una incantevole 
Geltruda, portata in scena con tutto 
un corredo di interiore saviezza; il 
suo non-intrigare tira il «Ventaglio» 
fuor d’ogni piccolo cabotaggio sce
nico. C’è poi la lieta'scoperta di un 
talento effervescente: Antonella 
Munari, che di Giannina fa una figu
ra a tutto tonda, drammatica, per
chè in lotta per la vita, e che si dimo
stra duttile e incisiva, capace di pre
sa diretta col personaggio e col 
pubblico. Ha brillato per l’Intera par
te, senza una distrazione. Roberto 
Herlitzka (il Conte) fa magnifica
mente tutto il peggio che, nel ruolo, 
un attore può fare, ossia con un sa
dismo arguto ed una calcolata cari
catura, di brucianti effetti. Molto so
stenuto e Intenso è l'Evaristo di 
Massimo Foschi, ed efficienti sono i 
ritratti popolareggianti di Susanna 
(Donatella Ceccarello) e Crespino 
(Piero Sammataro). Neanche fisica- 
mente adatto Vittorio Congia (il Ba
rone). Buono ¡I comportamento di 
Marina Tagliaferri (Candida), Anto
nio Ballerio (Timoteo), Stefano Le- 
scovelli (Coronato) e Gianni Fenzi 
(Limoncino, nonché regista assi
stente).



IL PRINCIPE DI HOMBURG 
i Heinrich von Kleist
Regia: Antonio Taglioni 
Interpreti: Emilio Bonucci, Ivo Gar- 
rini, Paola Mannoni, Antonio Garranl
Scene e Costumi: Sergio D’Osmo

Heinrich von Kleist è ormai di ca
sa. A parte II film «La Marchesa di 
0.», nelle ultime due stagioni si sono 
avuti gli allestimenti di «La Brocca 
rotta» (Stabile di Trieste, con Paolo 
Bonacelll), di «Anfitrione» (con I are
gia di Gabriele Lavla) ed ora de «Il 
principe di Homburg», che lo Stabile

di Bolzano ha presentato, In 
"prima" nazionale, al teatro «Duse» 
di Bologna.

Sogno e realtà, ragione e senti
mento, legge di Stato e libertà Indi- 
duale, coscienza e subcoscienza, 
giustizia e grazia sono I conflitti che 
vi si agitano. Il giovane Federico Ar
turo von Homburg, giovane e nobile 
generale di cavalleria, ha trasgredi
to gli ordini dell'Elettore di Branden- 
burgo, e si è precipitato anzitempo 
In battaglia. Ha sgominato gli Sve
desi, ma non secondo I plani. Il suo 
sovrano lo deferisce alla cortemlll- 
tare, e la condanna è la morte. Sen-

za la disciplina uno Stato non può 
reggersi. Molti si muovono In suo fa
vore: la cugina e fidanzata Natalia, i 
compagni d’arme. L'Elettore ama 
Homburg, ma si sente anch'egli vin
colato alla legge. Concederà II per
dono, se II giovane, Impulsivo eroe, 
affermerà In buona fede di avere 
subito un atto di Ingiustizia. E' un ri
chiamo al leale riconoscimento di 
avere sbagliato, ed Homburg è Inca
pace di mentire. La sua sorte sem
bra segnata, ma finalmente l'Eletto
re eserciterà la sua prerogativa di 
grazia: nel giardino in cui, condotto
vi bendato, crededl essere fucilato, 
Homburg si trova riconsegnato alla 
vita.

Quale vita? L’annuncio lo vede 
cadere In deliquio, cioè In quello 
stato di sopore e di sogno, In cui era 
stato colto all'inizio del dramma, 
sonnambulo fantasticante la propria 
gloria e l’amore. La simmetria strut
turale è perfetta, ma cl avverte so
prattutto della particolare dimensio
ne del personaggio, della sua malat
tia psichica, della sua fragilità di 
nervi. Egli è un eroe esposto, egli 
cerca altro. All’Imperativo kantiano 
"tu devi" egli cerca di opporre, con 
la sua anima umbratile, un “tu sei". 
L’accettazione della legge - e non la 
sua abbedienza formale - avverran
no, ma attraverso una esperienza 
segnata da traumi profondi. Il pen
siero della morte Imminente, Infatti, 
getta Homburg In uno stato di avvili
mento e di disperazione, che sem
brano distruggerne la personalità. Il 
suo vero combattimento è con la 
morte, non per vincerla, ma per es
servi pronto.
Maturato In questo senso, egli può 
Incontrare la grazia del Principe 
Elettore, che svolge - severo e uma
no com’è - quasi una funzione de
miurgica, che opera una seconda 
nascita di Homburg, mentre Incarna 
la legge senza passionalità o servili
smo.

Il lieto fine non risulta affatto “al
quanto gratuito” , com’è stato detto. 
Anche perché non è proprio un fina
le lieto: quello svenimento, e la do
manda "E’ un sogno?”, sono il timo
roso Inoltrarsi nella vita di uno, chePaola Mannoni e Emilio Bonucci nel «Principe di Homburg:



ha compiuto un viaggio nella morte, 
e possiede cosi la vista del reale e 
quella del profondo, finalmente in 
gelosa armonia. Ma qual è il sogno, 
e quale la vita? In questa ambiguità 
tutta la poesia e nessuna consola
zione.

«Il Principe di Homburg» è torna
to alla ribalta moderna in una me
morabile, lontana interpretazione di 
Gerard Philipe, ma noi ricordiamo 
anche una suprema edizione della 
Schanbübine di Berlino ovest, con 
la regia di Peter Stein e l’interpreta
zione di Bruno Ganz. Ora vi si ci- 
mentta Antonio Taglioni, al cui atti
vo sta già una «Elektra» di Hofman- 
nastal, proponendola attraverso la 
scena razionalistica di Sergio 
D’Osmo, che crea un ambiente 
bianco (la realtà) con fessure (la pa
rete di fondo è tripartita e mobile) 
sul buio, oscurità che troviamo sul 
proscenio, dove la zona di Hom
burg. Scena molto bella, ma che 
serve meglio il rigore e la violenza 
del mondo, che non gli aspetti vapo
rosi, assorti, stralunati, cemeteriali 
dei quali Homburg è portatore, e 
nemmeno la natura aperta, che è, in 
guerra e in pace, il paesaggio vero e 
suggestivo dell'opera. Molto felici, 
sempre di D’Osmo, I costumi ma
schili, con quell’accento di belluini- 
tà dato dalle spalline di pelo lungo. 
La traduzione è di E. de Salvo e del
lo stesso regista; forse la base è 
quella a cura di Giovanni Neceo e 
M. Neceo Modugno; ne esiste un'al
tra, di Leone Traverso, che è in ver
si. E in versi il dramma andrebbe re
citato, per la sua qualità eminente
mente lirica. La prosa raschia via la 
dimensione dell'ineffabile, non esal
ta la parola. In questo caso, poi, so
no stati operati tagli severi, che rag- 
grinziscono un poco tempi e modu
lazioni, dei quali il testo vive e me
diante i quali gli sviluppi psicologici 
si rendono persuasivi.

A parte ciò, la proposta scenica 
del Taglioni è ferma e limpida, ha 
una precisa linea di scansioni nette, 
di accenti rapidi, di movimenti svelti 
e militareschi. C’è un buon governo 
del palcoscenico ed una prepara
zione attenta degli attori. L'essen-

zialità corrisponde alla nudità sceni
ca, ma, per dirla tutta, non dovrem
mo proprio essere in una sala ana
tomica.

Degli attori: Ivo Garrani dà 
all’Elettore un finezza dialettica, 
esemplare intesità filtrata, ma di 
gran pregio, e Paola Mannoni inseri
sce in Natalie un bellissimo spesso
re di lucida umanità; Antonio Garra
ni è un Conte Hohenzollern tradotto 
in figura Ironica e scettica di patina,- 
non di sostanza, cortigiana. Tutti gli

Una scena di «Cosi è (se vi pare)»
COSI’ E’ (SE VI PARE) 
di Luigi Pirandello
Regia: Massimo Castri 
Interpreti: Luisa Bossi, Virginio
Gazzolo, Salvatore Landolina, Rug
gero Dondi, Dalia Bartolucci, Ermes 
Scaramelli. Gigi Castejou 
Scene e costumi: Maurizio Baiò 
Musiche: Giancarlo Fachinetti

Del programmatico «Cosi è (se vi 
pare)» fu data, orsono tre anni, 
un'avvampante e attraente edizione 
al Filodrammatici di Milano con la 
regia di Lamberto Puggelli e l'Inter
pretazione egregia di Gabriella Gia
cobbe e di Paride Calonghi, attori 
entrambi e prematuramente scom
parsi quest'anno. Ci si presenta ora 
l'allestimento di Massimo Castri che 
già, con «Vestire gli ignudi» e «La vi
ta che ti diedi», aveva affrontato in

altri recitano con puntualità franca. 
Il protagonista è Emilio Bonucci, 
preparatosi a dovere, tecnicamente 
non digiuno, capace di malinconie e 
di stupori, ma ancora non padrone 
dell’animo e dello strazio del suo 
personaggio. La prova, del resto, è 
assai ardua. Allo spettacolo, giove
rebbe qualche aggiustamento di to
ni e di tempi, allo scopo di dare mi
glior rilievo alle proposizioni più si
gnificative. Consoni e importanti gli 
interventi musicali di Franco Piva.

modo nuovo la drammaturgia piran
delliana, vivisezionandola nelle 
strutture e nelle cellule verbali, 
spremendone tutta la insita crudel
tà. Con «Cosi è (se vi pare)» si per
viene, dunque, a un trittico di scavo 
e di ricerca linguistica, inteso a rap
presentare una borghesia clown di 
se stessa o accentrata sui propri 
miti e indotta ad una ripetitività, che 
diventa e il segno di una prigione e 
la sua forma, dopo che l’ossessiva 
iterazione è servita a stabilire il cli
ma e ad enucleare una "verità” po
stuma, la verità del nostro sguardo. 
Gli spettacoli di Castri sono in prima 
stretta funzione dello spettatore, 
anche se magari sembra di essere 
in un teatro anatomico (letterario).

La prova presente reca, natural
mente, la non confondibile sigla del 
regista. Che non può non recitare 
se stesso. Si tratta di vedere se dal-



randello gli dona, lasciandoli alle lo
ro non violate Illusioni, grazie alle 
quali soppravvlvono? Bene, provia
mo a pensare che si tratti di quella 
tal “complicità” , di un buio e di una 
inesplicabilità desiderati. E ribaltia
mo l’inutilità degli sforzi di dlsvela- 
mento In una grottesca Impotenza. 
Facciamo della risata del mefistofe
lico Laudisi II leit-motiv di un agire 
burattinesco, Isterico, nel quale a 
scoprirsi certissime sono la vuotag
gine, la crudeltà, la curiosità malsa
na, l’Ipocrisia degli Inquirenti di pro
fessione e del loro "entourage” 
consanguineo, Il cui salotto- 
tribunale diviene «uno spazio ambi
guo, sinistro» (Alonge).

Il Castri comincia con lo scardl- 
nare'la lista dei personaggi, cancel
landone tre e sostituendoli con al
trettanti, Imparentati alle figure di 
Slrelli (una figlia) e al Prefetto (che si 
ritrova moglie e figlia). E’ chiaro: ab
biamo così quattro cellule familiari 
di tre persone ciascuna, e II gioco 
delle rifrazioni ha un primo spunto. 
Esso prosegue con I costumi: tuf,: 
gli uomini In frack, sempre e anche 
Ponza, che In più porta un soprabi
to, ma alla fine lo avranno Indosso 
tutti; le mogli e le figlie vestono le 
une In lilla, le altre In bianco, e le 
fogge sono Identiche secondo i li
velli. La scena sghemba e a pareti 
scollate (Il che permette del fuori 
campo visivi assai originali) con un 
arredo di sole sedie e un pianoforte, 
preparata da Maurizio Baiò, è insie
me salone ed aula. Dentro, vi si gio
ca, raggruppandosi, Involandosene, 
facendo sciame e coretto, o duet- 
tando, o rincorrendosi. Il tono è alto, 
spesso stridulo; l’accento è manie
rato, melodrammatico; I personaggi 
sono corrosi, sono marionette non 
prive di tic e In grado di controllarsi 
fino a un certo punto, anzi, più la vi
cenda avanza e meno si controlla
no. Le risatine delle ragazze squit
tenti e pettegole son II merletto so
noro a un dialogo che si frantuma, 
ripassa se stesso, riecheggia i di
scorsi altrui, mastica senza capirle 
le parole udite. Il caricato, Il grotte
sco degli atteggiamenti si muta talo
ro In parodia consapevole (Laudisi)

e no. E’ un andare e venire progres
sivamente impazzito, un frullare 
senza saper dove posare. E, a sigil
lo, un colpo di pistola. Il fattaccio è 
la conclusione: Laudisi sghignazza 
per la fatica andata perduta, e una 
pistola si sporge dalla quinta, e lo fa 
secco. Il significato di tale gesto di 
rottura? Chi si è vendicato? Chi te
me di lui? E perché? Vorremmo tro
vare una spiegazione, e non ne sla
mo capaci. Non cl pare, comunque, 
una trovata necessaria: anzi, è sba
gliata, proprio perché antlplrandel- 
liana, nel momento In cui cl mette di 
fronte ad un fatto Incontrovertibile: 
lo sparo, la morte. E se lo sparatore 
è ignoto, questa è faccenda di Sl- 
menon.

Quanto al resto, ossia alle opera
zioni divaricanti e manipolatrici, alle 
enfasi irreverenti e critiche, alle rot
ture e alle duplicazioni di battute, ai 
movimenti eccentrici, al riso sguaia
to, al cinismo calcolato, al duetto 
sottile di Castri con le Improbabilità 
ch’egli stesso si crea, niente da dire 
per coerenza e forza di linguaggio 
scenico; ma stavolta, gli affondi 
sembrano meno Intellettualmente 
appassionati, le disarticolazioni 
soggette a qualche compromesso 
con la “storia" e meno traumati
che, le esagltazlonl un po’ fredde; 
c’è una Imperiosità smussata, pur 
entro una dovizie di particolare ar
guti. Ma di che tipo dev’essere la 
nostra tensione? Lo spettacolo non 
è abbastanza rivoluzionarlo e non è 
esteticamente cosi sillaba unica, da 
Indirizzarci, forse, deriva dal fatto di 
non partire credendo nel mistero, 
ne! mistero che è “ II” fatto. Se so
pravanza la ridda borghese, non ab
biamo più molto da dire su di essa. 
Le stesse dichiarazioni del regista, 
che parla di pulsioni segrete, di am
biguità di scrlttuta, di «trama oscura 
e terribile che sta "dentro” la Fami
glia», non chiariscono la chiave 
dell’Interpretazione, non cl dicono 
come la parabola pirandelliana è 
stata decifrata. La chiave è-rimasta 
nella toppa. L’Indagine si aggira e si 
diverte, senza una vera disperazio
ne lucida d’analisi e di scoperta.

La prova degli attori non è esen-

la poetica si è passati alla poesia, e 
Insomma se l’epitome è anche il ca
polavoro. L’opera, si ricorderà, ver
te sul tentativo di Identificare una 
certa Signora Ponza, che la Signora 
Frola dice figlia sua, e il Signor Pon
za afferma essere la propria secon
da moglie, essendo la prima, Lina, 
stata sua moglie, morta quattro anni 
addietro. La Signora Ponza numero 
due, entrando alla fine tutta velata, 
dirà che essa è per i contendenti 
quel che essi credono che sla, “e 
per me nessuna! Nessuna!", "lo 
sono colei che mi si crede” , conclu
derà, offrendo a Laudisi II destro di 
un commento Ironico: "Ed ecco, o 
signori, come parla la verità". A ca
sa, tutti scontenti.
Che sia un dramma, questo copio
ne, non è detto una volta per sem
pre. Quel che ha di poliziesco e di 
processuale, lo ha già messo In luce 
Giovanni Macchia. SI consideri con 
che segreto sorriso, dopo gli Inter
rogatori, si va da alla ricerca di pro
ve, di quel fatti, che si brlclolano co
me pan secco nelle mani di Piran
dello. A confronto, abbiamo un mon
do alto (Il Prefetto e gli altri funzio
nari) e In un mondo sempre borghe
se, ma inf¡ore (Il Signor Ponza e fa
miliari). L’aggressione di quello a 
questo escogita cento grimaldelli 
per ottenere la verità, ma la tenacia 
difensiva del tre acquista i connotati 
di una vera e propria complicità, 
che sembra tradursi In un sistema 
di segnalazioni deviantl ed essere, 
all’Interno del nucleo, gratificante 
come un gioco. Dall'uno e dall’altro 
gruppo lo spettatore finisce per re
stare discosto, e non è che resti ap
pagato dalla lapidarla sentenza fina
le, la quale lascia aperta l’eventuali
tà di una ripetizione all’Infinito di 
questa esercitazione societaria. O 
teatrale, perché può ben darsi che il 
trio elusivo finga le sue lacrime e il 
suo strazio. In effetti, gli arrivi del 
personaggi di Ponza e della Froda 
hanno l’aria di vere e proprie entra
te in scena, con tanto di Improvvisi 
ritorni da commedia, e susseguenti 
scontri melodrammatici.

Ma allora, domanderete, dove si 
collocherebbe la pietà sottile che Pi-



te, in taluni, da un'accondiscenden- 
za forzosa. Bravo giocoliere è il Lan- 
dollna, ¡I Dondl, lo Scaramelli e il Ca- 
stejon appaiono pedine esatte; pun
tualmente reattive risultano Patrizia 
Zappa Muías, Della Bartolucci, Car
la Chiarelli, Marisa Germano e So
nia Gessner, Luisa Rossi (la Signora 
Ponza) sembrano stare In un'altra 
commedia, non si agganciano so- 
stanzialente agli altri, hanno una re
cita per loro stessi, e quindi dialetti
camente difettosa.

IL BUGIARDO
di Carlo Goldoni
Regia: Ugo Gregoretti
Interpreti: Luigi Proietti, Sergio
Grazianl, Camillo Milli, Enrico Oe-
stermann, Clorls Brosca, Didl Pere-
go, Francesco De Rosa, Claudio
Lizza, Diana De Castrls
Scene e Costumi: Eugenio Gugllel-
mlnetti

E’ una delle sedici commedie del 
1750, è una tappa nel cammino ri
formatore: «Il bugiardo». Opera a 
tutti ben nota, quanto al comme
dianti gradita. Con un personaggio 
dal vizio semplice, attorno al quale 
sventagliare gli effetti delle sue 
“spiritose Invenzioni” . Spiritose In
venzioni: faccio notare questa defi
nizione che Lello dà delle proprie 
bugie, per quanto di spassionato, di 
gioco, di separato dal carattere, di 
sfida, di spirito critico essa contie
ne. Con quel che consegue In fatto 
di “manchevolezze" nell'ordine psi
cologico, ma, e lo stiamo per dire, 
nell’economia dell'opera.

Nessuno ha ancora posto II pro
blema dell’unità profonda della 
commedia. Trovarla, può forse con
durre a darle maggior merito, ma 
certamente a leggerla meglio. Né cl 
preoccupa il probabile grado di “ in
consapevolezza" da parte dell’au
tore. Qualcuno, Il Momigliano, ebbe 
ad avvertire che, In realtà, i bugiardi 
sono tre: “ Lello per furfanteria, Ar
lecchino per festività, Fiorindo per 
timidezza” . Un accostamento un

Luigi Proietti
po’ forzato, e tuttavia un livello d’os- 
servazlone insufficiente. Perché 
non l’uomo, ma II vizio In sé costitui
sce il tema dell’opera: un vizio can
giante e diffuso In ciascun perso
naggio, quasi una condizione uma
na, che tutti insidia - anche se in for
ma leggera, veniale -, tranne uno: Il 
buon Brighella. C’è una specie di di
sordine arretrato: quel Pantalone

che si priva, e Immotlvatamente, 
per vent’annl del figlio, e poi, ritro
vandoselo adulto, pretende di go
vernarlo; quel Dottor Balanzoni che 
segrega le figlie . Ma venendo al 
presente, Il segno di ogni figura è 
quella maschera, che viene usata 
da Rosaura per incontrare Lello. 
Scaltrezza, sì, ma che cela e richia
ma un lungo desiderio, quel bisogno



la commedia è data dalla ripubblica- 
zione di un saggio giovanile (è del 
1904) di Attilio Momigliano. Nessu
no può disconoscere la capacità di 
analisi del grande saggista, che an
che qui conquista preziosi dati, ma 
è nell’impostazione generale che 
queste pagine sono sorpassate; e 
non furono più tardi nemmeno con
divise dal loro estensore. Esse sono 
inconciliabili con gli stessi prece
denti spettacoli goldoniani dello Sta
bile. Sarebbe stato culturalmente 
opportuno e stimolante commissio
nare un'apposita Introduzione.

Quanto allo spettacolo, esso co
stituisce una sorpresa, visto che 
Goldoni è affrontato da un neofita, il 
regista telivisivo e cinematografico 
Ugo Gregoretti, già incline alla sati
ra di costume e all’impegno politico. 
In questo allestimento, la sua preoc
cupazione sembra essere stata, in
vece, esclusivamente quella di di
vertire. Bando alle sottigliezze, al 
diagramma delle onde d’urto pro
dotte dalla comparsa del Bugiardo, 
a riflessi e fremiti e ombre.

La scena (di Eugenio Guglielmi- 
netti), una volta levato un pittorico 
sipario, è una veduta veneziana sti
lizzata, con il grumo della casa di 
Balanzoni (sic), della quale si cono
sce l’interno perché in palcosceni
co arrivano o ne partono edicole o 
mansioni, cha appunto ce lo mo
strano. Questo andirivieni, che per
sino ricorda l’autoscontro del luna- 
park, e in aggiunta i colori sfacciati, 
ci trasferiscono fuori da ogni atmo
sfera terrestre, e ci portano in quel
la di uno spettacolo di rivista, an
che perché succede che spesso gli 
attori si producono in mossette e 
gags proprie del genere, persino 
spezzando il tono di una scena. La 
serenità iniziale è diventata un’anto
logia musicale (peraltro benissimo 
eseguita dal Canzoniere Popolare 
Veneto, che ha in Alberto D’Amico il 
compositore), che non per essere 
abbondante ci restituisce un clima 
veneziano. Vi sono anche delle 
comparse ad animare qualche qua
dro, ma sempre in luce rivistaiola. Il 
personaggio di Lelio trova, Infine, in 
Luigi Proietti non un interprete (al->

meno nel senso tradizionale del ter
mine) ma un...conduttore, pronto a 
saltarelli o a risate tuttodenti di am
micco al pubblico, già di proprietà di 
Carlo Dapporto. Proietti, carico di 
sicura astuzia scenica e di comuni
cativa, conduce in giro un Lelio che 
diverte se stesso, prima degli altri, e 
che fa di sé un personaggio ulterio
re, o meglio una ipotesi di lavoro co
mico, conseguenza della quale è lo 
svaporamento della bugia come vi
zio. (E come male oscuro, figuria
moci). Siamo così tornati a un Lelio 
irresistibile più come intrattenitore, 
in un certo senso, e persino più co
me estensore "all’improvviso” della 
propria parte, nell'estroversione re
citativa. E' un Lelio che non si pèrita 
di mostrarsi col grembiule d'un cuo
co casalingo, sicché immiserisce la 
propria qualità emblematica. Si 
spiega forse per questa accentuata 
aridità del personaggio il gradimen
to del pubblico andato in maggior 
misura a Pantalone e al suo inter
prete, Sei -p Graziani. L’attore ci 
ha offerto una figura di stupenda 
pienezza umana, con originalità di 
inquietanti andature, di subiti ab
bandoni e di rattristati sospetti, di 
suggestive pronuncie ma soprattu
to per l’impetuosa passione della 
sua verità paterna. Egli da solo ha 
consolidato l'evento scenico, e ap
punto in questo rimettere piede sul
la terra il pubblico sembra assere ri
trovato per recuperare il Goldoni più 
suo, quello cui era stato abituato. 
C’è da dire che, in generale, il fatto 
visivo, spregiudicato e violento, pre
vale sugli approfondimenti della pa
rola, nell'aria maliziosa di improba
bilità stessa sulla intera vicenda.

Degli attori, ricordiamo il misura
tissimo Camillo Milli (Balanzoni), le 
deliziose e ingenue (si fa per dire) 
Diana De Curtis (Beatrice) e Cloris 
Brosca (Rosaura), Enrico Oester- 
mann (un Brighella di sqisite tonali
tà), l’acerbo e animoso Claudio Liz
za (un Florido eccitato), Didi Perego 
(Colombina) e un inedito Arlecchino 
trasferito a Napoli e per fortuna affi
dato all'intensa mimica e all'arguzia 
spiccia di Francesco De Rosa. La 
variante non fa danno.

dei sensi che guasta, a tratti, il rap
porto tra lei e la sorella minore, Bea
trice. Nessuno è propriamente im
macolato, e Goldoni ci mostra per 
brevissimi lampi una componente 
dei caratteri nascosta nelle forme 
del vivere sociale. Sotto sotto, a 
spuntare, come provocatore di cer
te debolezze, è l’interesse, che ne
gli adulti prende l’esatto nome di 
"denaro”, e negli altri articola una 
serie di piccoli egoismi o comunque 
di motivi affatto "particulari" delle 
rispettive azioni ed esistenze.
Non c’è davvero una grande spre

muta di bontà, in questa gente, pu
nita, a mo’ di "contrapasso” dante
sco, da un guardar corto entro il 
quale ha buon gioco la reattività, la 
scapestraggine estrosa di Lelio, 
che bugiardo è e rimarrà, non re
cando l’autore alcuna motivazione 
alla sua finale promessa di ravvedi
mento. Personaggio meno amabile, 
questo Lelio, di quando certa critica 
compiacente abbia talvolta voluto 
farci credere, neanche fosse, il suo 
mestiere, un riflusso dell’italica fur
beria, e perciò, assolvendo lui, 
s’avesse a compatire una caratteri
stica nazionale.

Il finale de! “Bugiardo” accomo
da ogni cosa e fa tutti contenti - me
no uno -, ma secondo le regole del 
teatro e non quelle della vita: vedi la 
facilità del trapasso di Rosaura da 
Lelio a Fiorindo (a proposito di forti 
sentimenti!). Meno uno, Lelio, che 
se ne va a portare altrove la sua vo
cazione di “menteur” e, nella sto
ria, a sposare in quel di Roma, se ci 
arriverà, la malcapitata Cleonice. A 
Roma? Ma se non ha un soldo! (Gol- 
doni se n’è dimenticato?). Un riso 
smorzato e con ombre, un riso at
tento (sia pure con ancora molta ti
midezza) alla realtà degli uomini, 
annota in una commedia che non è 
molto lontana dal pelago della tradi
zione, e che nei nomi, nei tipi ricor
da l’Arte.

«Il bugiardo» è ora allestito dallo 
Stabile di Genova. Contemporanea
mente, esce il libretto - una Iniziati
va costante e seria, che però, que
sta volta ci lascia perplessi. La ra
gione è, che la guida alla lettura del-



Flavio Bucci e Cecilia Colizzi

IL FUNZIONARIO KREHLER
di Georg Kaiser

Traduzione: Giorgio Pressburger 
Regia: Paolo Magelli 
Interpreti: Flavio Bucci, Cecilia Co- 
lizzi, Gianni Galavotti, Micaela Pi- 
gnratelli, Pietro De Silva, Tatiana 
Winteler, Enrichetta Bartolani. 
Scene e costumi: Sergio D'Osmo

Sì, il maggiore autore dell'Espres
sionismo; no, il più noto e basta. Pi
randelliano, strindberghiano, wede- 
kindiano, realistico, simbolistico e 
via catalogando. Nella settantina di 
drammi compiuti che lasciò, il mag- 
deburghese Georg Kaiser ha tocca
to tutti i tasti, e non sarebbe forse 
disdicevole che un germanista ita
liano ci desse di questo personag
gio una sistemazione critica, ora 
che la conoscenza del teatro tede
sco della prima metà del secolo è 
ben più inoltrata di quanto non lo 
fosse nel 1944, allorché apparve, 
nella famosa collana di Rosa e Bal
lo, l’opera «Il cancelliere Krehler», 
tradotta da Bruno Revel.

Ora, questo dramma è proposto 
dallo Stabile di Trieste, fedele alla li
nea di costante collegamento con la 
cultura mitteleuropea, e nella tradu
zione di Giorgio Pressburger, che 
appare morfologicamente e sintatti
camente alquanto diversa. Possia
mo supporre che codesta versione 
ci restituisca la lingua originale, con 
le sue crudezze e rudezze, con la 
sua incisività.

«Il cancelliere Krehler» è, per 
cosi dire, la seconda parte di un dit
tico; scritto nel 1921, il testo ha una 
evidente relazione con «Dal mattino 
a Mezzanotte», dramma del 1916, 
ritenuto dal Mittner il capolavoro di 
Kaiser. Là, un cassiere, intravista 
la Vita, fugge con la cassa, ma per 
accorgersi che il denaro non com
pera ciò che ha valore Deluso poi 
sul piano dell'erotismo e degli ideali 
di collettività, il protagonista si ucci
de. Invece, in «Il cancelliere Kreh
ler» (o «funzionario», come ora è tra
dotto) l’eroe è si un piccolo- 
borghese. ma la sua azione è pro-

prio rivolta a liberarsi dal potere del 
denaro.

Krehler, recatosi diligentemente 
in ufficio il giorno seguente le nozze 
di sua figlia, riceve dal comprensivo 
direttore un giorno di permesso. 
Evento straordinario, che lo mette a 
contatto con la strada, la gente, i 
colori, i suoni del giorno. La scoper
ta del pulsare e della bellezza della 
vita è traumatica: Krehler trova di 
non aver mai vissuto, serrato 
com'era tra ufficio e famiglia. Il 
mondo esisteva, imprevisto e gaio, 
ma gli era stato tenuto nascosto. Il 
nostro impiegato prende una deci
sione: quella di dimettersi. Ma la
sciare l'impiego significa rinunciare 
alla pensione (siamo nel 1921). Be
nissimo, per lui. Malissimo per la 
moglie. La quale, infatti, organizza 
una controffensiva, vista la minac
cia di essere ridotta sul lastrico, aiu
tata persino dal genero, che si offre 
di mantenere i suoceri. Appurata ta
le eventualità, Krehler uccide il ge
nero -e poi se stesso.

Allora, dramma espressionista? 
Non pare. «Intimismo 
crepuscolare», come vide il Mitt
ner? Pare ancor meno. La nostra 
opinione è che, da una parte, la spe
cificità dell’opera promani dal suo 
inizio, e oscilli cioè tra un certo 
smembramento allegro della visio
ne alla maniera, per esempio, di

Chagall, e un certo tratteggio di se
gni grossi, d’impavida, fredda, sini
stra ferocia propria dell'umore 
espressionista; dall’altra parte, 
quest’omino, che vuol essere lieta
mente povero per essere libero, è 
ideologicamente carico, è un poten
ziale rivoluzionario.

Nei termini di una favola galleg
giante sull’assurdo, si svolge una 
storia non di rinuncia ma di polemi
ca e di sia pur velleitaria rivolta. 
Non è un caso personale, ma em
blematico. Kaiser ci indica una pos
sibilità di cui ciascuno può approfit
tare, e ci indica i nemici che ostaco
lano - a suo parere - l’affermazione 
della personalità. Siamo allo stadio 
della semplice negazione, si capi
sce, e la conclusione è evidente
mente pessimistica: l’uomo nuovo 
non nasce, non può nascere (e qui 
misuriamo la distanza dell’autore e 
da un sistema religioso e, per resta
re nel campo teatrale, da un Brecht, 
cui, col suo didatticismo negativo, 
per contrasto si collega).

Opera di suggestivi lampeggia
menti, «Il funzionario Krehler» pro
mette, cominciando, un assoluto 
fantastico-simbolista, che si muta, 
via, via, in razionalismo e in ironia. 
L’itinerario prefissato del protagoni
sta assorbe alquanto dell’inventività 
necessaria per dare autonomia 
estetica e forza dialettica al contor-



no, che si riduce, quindi, ad essere 
una «funzione di». Peraltro, il lin
guaggio è di aspro fervore, svena 
tutta la rabbia serena dell’uno e la 
ottusità avida degli altri, Il loro spes
sore materialistico.

La rappresentazione è dovuta a 
Paolo Magelli, che avvia un’opera
zione non schematizzante e sem
mai un po’ affollata. Ringiovanito II 
nostro eroe, lo colloca dentro una 
scena doppia, pensata Insieme a 
Sergio D’Osmo: Davanti è un liberty 
con mobili autentici e in grande con
fusione; dietro, uno spazio semicir
colare con semlcupola, tutto In 
bianco. Lo spazio della mente, sup
poniamo, per cui l'azione scenica, 
posto che il finale ci riporta il disor
dine rassettato all’Ingresso di Kreh- 
ler, potrebbe consistere In un so
gno, o in un paradossale e malizioso 
rovesciamento del concetto di ordi
ne e di normalità. Ma lo spettatore è 
obbligato a un esercizio mentale un 
po' eccessivo.

La recitazione è su vari plani: su 
quello grottesco spinto stanno le fi
gure delle zie (che appaiono note
volmente disablgliate e si comporta
no, nella loro scena introduttiva, 
con sfrenatezza e volgarità sopra II

rigo) e della moglie, la cui pronuncia 
è forzata e urlata. Su un plano di mi
nore deformazione I personaggi del
la figlia Ida e del genero, e, Infine, 
ecco Krehler, ringiovanito, senza 
nulla del mezzemanlche alla Berse- 
zio, ma piuttosto figura d’Uomo, es
sere ormai devoluto ad una passio
ne totale, uscito dal sé di sempre 
come la farfalla esce dalla crisalide.

Krehler consiste liricamente, ma 
anche in rapporto ad una verità che 
intuiamo. Se noi solidarizziamo con 
lui, egli allora è un po’ anche noi, e 
la trasgressione è una favola che ci 
attrae. Molto bravo è Flavio Bucci a 
non corporeizzare e a non emble- 
matlzzare il personaggio, bensì a te
nerlo su una tensione concettuale, 
coerente al proprio sogno, fuori dal 
mondo e In nessun mondo, filtrando 
l’Intensità emotiva In un linguaggio 
assai limpido e asciutto. Cecilia Po- 
lizzi ha II temperamento necessario 
per la parte della moglie, registrata 
con misura esatta; Gianni Galavotti 
rende a dovere la morbida, inelutta
bile autorità del direttore. Micaela 
Pignatelll, Pietro De Silva, Tatiana 
Winteler, Enrichetta Bortolanl com
pletano Il «cast» di una rappresenta
zione ricca di inventivltà e di accenti 
satirici.

TARTUFO
di Molière
Regia: Giulio Bosetti 
Interpreti: Ugo Pagliai, Giulio Bo
setti, Marina Bonflgllo, Gisella Bar- 
tacchi, Paola Borboni, Alberto Man- 
cloppl, Carlo Villi.
Scene e Costumi: Sergio D’Osmo 
Musiche: Giancarlo Chiaramello

Se nessuna opera di Molière fu, 
come "Tartuffe” , accomodata e ri
fatta; se nessuna vide il suo autore 
difenderla tanto, da combattere una 
battaglia durata cinque anni, ri
schiando tutto se stesso è altrettan
to certo, che nessun’aura si porta 
dietro come questa, un corredo di 
domande, di ipotesi, di interpreta
zioni. Il "Tartufo” dispone di una bi
blioteca monografica, che lo garan
tisce dall'Invecchiamento, e gli assi
cura quell’esistenza agiata e stimo
lante Insieme, che’ si direbbe pro
mani da un originarlo sorriso, Ironi
co e silenzioso, di Molière stesso.

Tartufo,seguitiamo a non saperlo. 
(Un po’come Amleto). Dopo I travi
samenti dovuti a clerlcaieslmo prl 
ma e ad antlclericaleslmo poi, è fi
nalmente, e a distanza, cominciata 
un’opera di pulitura e d’analisi, la

«Tartufo» di Molière diretto da Giulio Bosetti



cui conclusione - a partire da Jou- 
vet, per proseguire col Macchia e 
col Garboli - è che da Tartufo biso
gna solo lasciarsi inquietare, e che 
il tema dell'opera non è la falsa reli
gione (o la religione, toutcourt), 
semmai un’analisi del profondo, Il 
rapporto fra salute e malattia. Ed 
ecco Tartufo con II “dono ambiguo 
del plagiatore e del guaritore” (Gar- 
boll); non bastasse, come uomo te
so al potere, e perciò rivoluzionarlo. 
Eccetera.

Una nota di cronaca non può, 
che limitarsi ad avvertire di non ri
dere troppo e di cercare le ombre 
che accompagnano la grande farsa,
I misteri che stanno dietro e che 
esplodono con la domanda - sincera 
- di Tartufo arrestato: “Ma perché la 
prigione?"; e con il lieto fine, gron
dante d’arbitrio.

“Tartufo” è una visita. Qualcuno 
entra in una famiglia - cellula perfet
ta e autosufficiente - e s'appresta a 
divorarla ed a sostituirvisi. Questa è 
politica, ma è anche patologia. La 
famiglia non ha in sé la capacità di 
espungerlo, anche perché l’Ingres
so dell’ospite vorace rispondeva a 
un tal quale lassismo generale 
(Donna Pernella non ha tutti I torti) e 
ad un bisogno di cambiamento inte
riore (Orgone). L'ordine sarà ristabi
lito da un intervento esterno. E que
sta è chirurgia.

"Tartufo” è anche un'avventura 
a due. E’ la vicenda, tutta oscura 
nelle motivazioni, di Orgone, il capo
famiglia, che dentro di sé ed incon
sciamente ha già Interrotto la parte
cipazione spirituale col congiunti, e 
trova in Tartufo l'Indicazione di un 
altro modo di vivere, su un pianeta 
di pace, dal quale contemplare sen
za lacrime la morte dei suol cari. 
Che cosa sla Intercorso tra Orgone 
e Tartufo, non lo sapremo mal. Ma 
avvertiamo che la posta in gioco 
non era infima. Orgone non è un im
becille turlupinato da un impostore. 
E dunque, Tartufo non è soltanto un 
ipocrita, ma anche il latore di un 
messaggio di liberazione. Suo dan
no sarà quell’impresa di sostltuzlo-

ne (o di Immedesimazione) dell’or
ganismo familiare con la propria 
identità storicamente e cultural
mente insufficiente. Le toppe dei 
suoi abiti rivelano anche una condi
zione arretrata, servile.

Necessitato alla corsa, Tautufo 
non può avere ¡I flato bastevole: e 
non si vince senza amici e suppor
ters un sistema. L'"affaire’’ sapien
temente si sposta, alla fine, in una 
questione tra lui e ¡I potere, pesan
temente messo In scena in tutta la 
sua estensione: dall’uscire del tribu
nale al re. “Perché la prigione?”. 
Non per la sua passione per Elmira, 
che lo ha rivelato uomo ed ha fatto 
scricchiolare I suoi sermoni: non 
per la donazione, che non ha chie
sto. Il cattivo è anche un perseguita
to. La giustizia è anche violenza. 
Nel paese del giusto mezzo (morale 
bassa), una statura più grande sem
bra Inevitabilmente dover essere 
assunta da un “cattivo” , che sba
glia, ma scuote.

Con “Tartufo” si prova ora la 
Cooperativa Teatro Mobile (“ Il pro
cesso" di Kafka, “ Non si come” di 
Pirandello, ecc.), alla sua sesta sta
gione. Gli attori hanno i pomelli ac
cesi dal carminio, recitano caloro
samente In una scena di campestri 
paesaggi, concluderanno con un 
balletto finale sulle parole sempre 
più gridate e sempre più Inutili e Inu- 
dlblll dell'ufficiale del re (è tagliata 
la moraletta estrema). Davide, il ra
gazzo, è uno spaccatutto; Cleante, 
¡I fratello di Orgone, si distingue per 
un Intercalare - “sah” -, che si Inse
risce In un tipo di lingua spinto verso 
il più colloquiale e disinibito possibi
le. La traduzione di Vittorio Sermon- 
ti, Infatti, In settenari non più ottica
mente doppi e a rima benvenuta ma 
non obbligata (la versione del Gár
boli, pure in versi, sembra, al con
fronto, in doppiopetto), fa man bas
sa nel frasario corrente, disdegna 
ogni “qualità"., vuol essere prensile 
ad ogni costo, e suggerisce la stra
da verso la farsa, piuttosto che ver
so la commedia alta.

Farsa, con critica interna. Se be-

ne Intuiamo, Orgone (reso da Giulio 
Bosetti con toni striduli e viso di fis
sato e di sciocco) e i suol famigliar! 
sono Illuminati e mossi come un

mondo di stereotipi, privo di autenti
co spessore. Preda facile, allora, 
per Tartufo, e qui non assegnerei 
una nota di merito ad un rapporto 
scenico che vede affievolirsi uno 
del poli dialettici. Il "tartufo” , ln- 
somma, non è una commedia ...co
mica. E qui, la profondità è saltata a 
più pari.

L'aria circolante di grottesco fa 
oscillare la verità e la Incisività di 
Tartufo, felicemente pensato come 
paziente della propria dicotomia, 
come sofferente II proprio demone 
e lettore corto della realtà, ma poi 
Incline al patetico autocommlsera- 
mento, da un lato, e dall’altro non 
rinnovato In stupori e asfprezze, 
quando si giunge alla resa dei conti, 
Ciò che non esime dal riconoscere 
ad Ugo Pagliai, molto concentrato e 
"staccato” , i buoni effetti di uno 
studio del personaggio Inteso a co
glierne gli elementi drammatici e a 
non connotarlo col logori tratti del 
tartufiselo di maniera e d’ammicco.

La vigorosa Dorina - ma un po’ 
"goldoniana” - di una Marina Bonfi- 
gll ricca di “verve” e di professiona
lità, la fulminante Donna Pernella di 
Paola Borboni, la Elmira di Gisella 
Bertacchi, resa bambola di lusso, il 
Cleante oratorio di Carlo Valli con
corrono ad una rappresentazione di 
Immediata e appuntita ed esperta 
teatralità e non priva di disegno 
scarnificante, ma non rlconducen- 
te, In assoluto, agli interrogativi di 
fondo intorno alla commedia. Si di
rebbe, quasi, che il problema degli 
altri (forniti di segni un po’ sbrigativi) 
prevale su quello di Tartufo, la cui 
presenza non “emana" abbastanza 
il retroterra e si riduce al suo essere 
qui. Peraltro, Il vivace spettacolo 
(cui partecipano anche Alberto 
Mancloppi, Tiziana Cortinovls, Lucio 
Saronl e Giampiero Becherelll; sce
ne e costumi di Sergio D'Osmo, mu
siche, un po’ eccentriche, di Gian
carlo Chlaramello) place assai.



tempo (come nell'«Enrico IV»), e più 
seriamente cercando, per chi, or
mai, non può essere che personag
gio, un autore: non per caso Cari 
Salter è uno scrittore, ed è con lui 
che l'Ignota se ne andrà.

«Come tu mi vuoi»: 1930. Uno de
gli anni dell’esilio di Pirandello. Il pri
mo atto è ambientato a Berlino, do
ve il drammaturgo ha appena sog
giornato, senza soddisfazioni. E la 
città gli suggerisce il grottesco lace
rante e torbido del primo atto, che è 
un bell’innesto culturale, nel quale 
una parentela col cabaret tedesco e 
con l’espressionismo si perfeziona 
in un forte senso del cinema. Dopo 
Berlino, Vienna, donde arrivano una 
demente e il suo medico, e tra le 
motivazioni c’è quella terapeutica.

Vienna è la città di Freud, e il sesso 
giuoca, protervo e sottile, in questo 
dramma che riflette istinti bestiali e 
violenze umilianti (la guerra), in que
sto dramma che ha come sfondo 
metaforico e concreto il manicomio, 
e la pazzia annientatrice come con
dizione aperta.

Immersa in una follia d’orge, per 
la disperazione di non sapersi più, 
fu per dieci anni l’Ignota, in quel ma
nicomio che è detta Berlino; e paz
za è la donna che viene portata per 
competere con lei l’identità di Lu
cia, la giovane sposa scomparsa 
nel turbine dell’invasione austriaca 
del Veneto. Il Gardair ha buon gioco 
nel definirle «il rovescio e il dritto 
della stessa figura».

li problema, per Lucia, è di esse
re per vivere, di essere persona do
po essere stata ridotta ad oggetto. 
Lo strumento di questa rinascita 
non può che essere il marito, Bruno 
Pieri, con la riscoperta (o proposta?) 
di un mefistofelico amico (quel ric
tus!), Boffi. Essa deve «farsi» di nuo
vo, dopo essere stata svuotata dalle 
infamie della guerra e del livido do
poguerra (germanico, in particolare: 
l’occhio di Pirandello è acuto); ma 
tale operazione può avere risultato, 
può essere compiuta solo dal mari
to, che creda totalmente in lei. Cre
dere nell’altro (e amarlo) è dargli la 
sua identità. Ora, il dramma vede 
l'Ignota porsi, da un lato, come rigo
roso filosofo del dubbio, e su questa 
strategia del dubbio contagioso 
mettere in crisi ciascuno (i gesti non 
appaiono più così disinteressati) e 
tutta una società. Dall’altro, l'Igno
ta, rilevata allo stadio di maschera, 
percorre un itinerario che, vedendo
la sconfitta sulla vita, la consegna 
come personaggio ad una ipotetica 
verità artistica, dopo che essa ha 
recitato e svelato ogni ipotesi di fin
zione. La debolezza interiore la ple
nitudine reale della ricomparsa - o 
creduta o voluta - Lucia, e quasi 
quasi gli lascia sulle braccia la po
vera demente che sa una sola paro
la «Lena», la zia che «fece da mam
ma» alla vera Lucia.

Sulla quale poco importa non riu
scire a decidere: la commedia non

COME TU MI VUOI 
di Luigi Pirandello
Regia: Susan Sontag 
Interpreti: Adriana Asti, Mario Val- 
goi, Maria Fabbri, Alessandro Espo
sito, Osvaldo Buggeri, Alessandro 
Haber, Marilù Prati.
Scene e costumi: Pier Luigi Pizzi

Appartiene all'occasione acci
dentale la prossima precedenza del 
caso Bruneri-Canella; attiene ad 
una temperie europea il tema, varia
mente riproposto in quegli anni da 
Giraudoux, Anouilh, Sternberg; si 
colloca in una storia interna (da 
«Così è (se vi pare)»), ricorrendo 
perfino (ma non portandolo a termi
ne) all’espediente del costume che 
intende ricongiungere a ritroso il

Adriana Asti protagonista di «Come tu mi vuoi»



è un caso da risolvere. E’ al limite, 
una ricerca di paternità, e un assillo 
continuo di rapporti puliti, di amore 
e di assoluto. «Come tu mi vuoi» è la 
commedia della disponibilità spinta 
al limite dell’ingenuità; è uno sguar
do rivolto ad una sponda negata.

Ed è notevole che il cruccio co
stante dei personaggi pirandelliani, 
di avere cioè negli altri il germe del 
proprio sfaldarsi, qui si risolva in un 
preciso appello all’altro per consi
stere, per «farsi». Che poi sia una 
donna a cercare l’uomo, pretestuo
samente si prenderebbe a spunto 
prò o contro la tematica femmini
sta. Quanto alla tipicità drammati
ca, essa è data dalla relazione 
vuoto-attesa.

Con l’esperienza accumulata, Pi- 
randello ci presenta, dunque, 
un’opera ricca di collegamenti, di 
ascendenze (Ibsen e Rosso di San 
Secondo, precisa il Lugnani; Wede- 
kind è da aggiungervi) e di novità lin
guistiche; nè un gioco nudo, ma for
te e squassante incontro con realtà 
diverse (Berlino e poi la campagna 
udinese), sempre con chiara visione 
dei valori entro gli orrori del vizio e 
la nebbia dell'egoismo.

«Come tu mi vuoi» ebbe Maria 
Melato come prima protagonista, al 
Filodrammatici di Milano. Poi si ci
mentarono Evi Maltagliati, Paola 
Borboni, la Abba ancora (ventitré 
anni dopo!) e, infine, nel 1966, Anna 
Proclemer. Greta Garbo fu l’Ignota 
in cinema. E si può immaginare co
me s’appoggiassero alle romanze 
della protagonista, ai fondi melo- 
drammatici. Ma negli anni Settanta 
si è andato diversamente rappre
sentando Pirandello. E se l’ultima 
applicazione è alle sue viscere cul
turali e scompositivamente ci si ap
plica Massimo Castri, l’avvio è stato 
ad opera della Compagnia di Romo
lo Valli e di Giorgio De Lullo, i quali 
instaurarono una geometria dei rap
porti, razionalizzarono la sillaba pur 
se sentimentaleggiante e rarefece- 
ro l’atmosfera coi richiami alla figu
ratività astratta.

Ed è proprio il loro scenografo, 
Pier Luigi Pizzi, che troviamo pre
sente in questa edizione curata dal

lo Stabile di Torino ed affidata, per 
-quanto riguarda la regia, a Susan 
Sontag, la scrittrice e battagliera 
giornalista di New York, prima dedi
catasi al cinema ed ora esordiente 
nella prosa, senza dubbio attiratavi 
da Adriana Asti, interprete, nel 
1969, del suo primo film: «Duetto 
per cannibali».

La base dell’impostazione è quel
la indicata; ma, procedendo oltre, la 
Sontag opera fortemente sulla vi- 
sualità. Dentro un doppio contenito
re trasparente e riflettente, qual è la 
scena di Pizzi, i costumi - d’epoca, e 
la contraddizione è felice, perchè 
nega le marionette - si rilevano e le 
macchie di colore si moltiplicano, 
mentre movimenti e composizioni 
rispondono ad una eccitata e graf
fante sintassi, senza ricorso ad ov
vie cattiverie di connotazioni. Splen
dida sequenza di immagini vibranti,
10 spettacolo consegna a ciascun 
personaggio il proprio significato, e
11 suo iperrazionalismo aggrega in
sieme il tarlo dell’analisi, il peso del 
corpo e la realtà degli intrecci uma
ni.

Il corpo: la Sontag ne fa rilevare 
via il peso torbido, ora l’aspetto di 
involucro; applica mimiche rivelatri
ci del profondo e, infine, lo fa recita
re. L’ambiguità sgorga fatale, non 
imposta. La regista insegue la situa- 
zione in sè, e penetra la frase piran
delliana, rinnovandola nella flessuo
sità e nella forza eversiva. Perchè di 
uno strumento di verifica si tratta, 
per questa lingua, e la Asti non le 
concede nulla di carnale, ma l’ado
pera per leggere sè e gli altri e per 
difendersi, donna-preda di un vasto 
schieramento. Feline sono le sue 
mosse, artigliata la sua pronuncia, a 
tratti percorsa da luci ironiche, ma 
sempre inflessibile come un bisturi. 
Allora, invece di essere un canto 
malinconico e disperato dell’eroina 
su se stessa, «Come tu mi vuoi», ri
fiutato ogni abbandono, diventa 
quella che la Sontag chiama una 
«black comedy», e si affaccia il fan
tasma di Albee, ossia del teatro 
americano di combattimento all’in
terno di uno status sociale.

Tutta nuova, l’interpretazione del

la Asti, insinuante e dialettica, persi
no straniata, spesso privata di sono
rità, registrata a freddo, tagliente, è 
un apporto di grande interesse. 
Suggerirei solo un momento meno 
affrettato e meno imperterritamen
te «detto» nel finale, che è di lacri
me asciutte. Una Zia Lena di straor
dinaria intensità e lucidità è quella 
Maria Fabbri, accanto alla quale ec
cellono Mario Valgoi, un Boffi di vi
gorosa ambiguità, di intensa e inci
siva presenza scenica, Alessandro 
Esposito (Salesio), con Osvaldo 
Ruggieri, che rende bene l’impaccio 
di Bruno Pieri, Marilù Prati (Mop) e 
Alessandro Haber (Cari Salter).

TURCARET
di Alai-René Lesage 
Regia: Egisto Marcucci 
Interpreti: Eros Pagni, Giancarlo 
Dettori, Magda Mercatali, Graziano 
Giusti, Donatello Falchi, Benedetta 
Buccellato, Liù Bosisio, Marzia 
Ubaldi, Massimo Lopez, Miriam For
misano
Scene e Costumi: Umberto Bertac- 
ca
Musiche: Franco Piersanti

Turcaret, uno e centomila. L'affa
rista ventuto dal nulla, l'appaltatore 
di tasse senza scrupoli che scom
pare nella grande commedia nera, 
calata in un realismo che, a distan
za di quasi due secoli, si rassoderà 
nell’opera di Becque, già qui non so
lo è l'esemplare cavato fuori da una 
categoria, ma ha un doppio; è il ser
vo Frontino. La battuta finale è 
esplicita: “Ecco finito il regno di 
Turcaret. Ora comincia il mio” . 
Frontino non solo ha perfettamente 
appreso le regole del gioco, ma le 
ha verificate sul suo maestro, aiu
tandolo ad andare in rovina. Niente 
vieta di pensare che anche la sua 
ascesa possa, un domani, essere 
arrestata ed invertita da uno più fur
bo di lui. Non ha importanza: il fatto 
da tenere presente è che una socie-



tà ammette e favorisce rallignare di 
questa fauna di sanguisughe. L'In- 
tercambibilità dei nomi è pari alla 
costanza dei ruoli, alla certezza del
la loro nefasta presenza. Ha ragio
ne Renzo Tlan, quando scrive che, 
nella commedia di Alain-René Lesa
ge, scritta nel 1709 e rappresentata 
al Théâtre Français, Il vero protago
nista non è nella lista del personag
gi, e si chiama: ¡I denaro. Nessuno 
sfugge alla sua attrattiva: non si 
pensa, da servi e da nobili e da bor
ghesi, se non ad accaparrarsene, 
con ogni mezzo. Di rendite da terre
ni o da commerci o da Industrie, non 
si parla. L’oro può arrivare dal gioco 
o dallo strozzinaggio o dal furto o 
dalla circonvenzione d’un incapace 
o, se si tratta di una donna, dall'uso 
delle proprie grazie.

Lesage coglie una realtà che già 
era stata oggetto di lavori teatrali e 
di phamphlets - almeno una dozzina 
di titoli, a partire dal 1682: -; ma la 
sigilla egli solo in una specie di 
asfissia dello spirito. In “Turcaret” 
non c'è che questo muoversi del 
personaggi e questo loro mondo de
terminato dal denaro. Nessuna po
sizione dialettica, nessuna Ipotesi di 
mondo diverso. Non c’è nemmeno 
dell'Ipocrisia, questo mascherarsi 
per gli altri ma conoscendo se stes
si, che è già un rendere omaggio al
la virtù. Lo scorrere della vita uma
na, dice Frontino, "è proprio un bel 
passamano di furti e d’inganni". In 
verità, c'è un’altra sua battuta sem
pre In chiusura d’atto (“Non mi re
sterà che da mettere a riposo la mia 
coscienza”), s’intende una volta 
conquistata l'agiatezza: ma ¡I verbo 
è al futuro, e Intanto le sua azioni 
sono esenti da dubbi. Questa gente, 
dunque, vive sul planeta di Asmo- 
dea, e su un pianeta che nemmeno 
sospetta di Dio, e che ha per sicuro 
governante ¡I Diavolo. In questa “ In
genuità” che non si mette In causa 
sta la terrificante condizione etica 
di queste figure.

E sta anche ¡I limite della com
media. Molière ci Insegna come la 
comicità è somma quando è profon
damente tragica, quando il vizio si 
macera dentro tutta la virtù negata:

«Turcaret»
quando, Insomma, si mettono In gio
co del destini Interiori. Per Tuacaret 
e soci, nessun problema. Crescono 
e si consumano “hlc et nunc". Una 
finezza dell’opera, piuttosto, è nel 
non rappresentarci se non In una 
scena ¡I metodo di lavoro di Turca
ret (uno per tutti), e di scovarlo, In
vece, nelle sue debolezze, nelle sue 
manie, nel suo moto culturale di 
“parvenu” . Così, egli è, sulla scena, 
¡I meno laido di tutti: si offre in un 
suo lato fragile, è un birbone ma ge
neroso e che si può Ingannare; ci fa 
sorridere, come non potremmo con 
¡I Cavaliere, e nemmeno con la Ba
ronessa, cosi arida di cuore.

Ascesa e caduta di Tucaret ad 
opera dell’amante e del servi, oltre 
che di un errore tecnico, è la trama 
della commedia, la cui azione, si no
ti, non è affatto promossa dal prota
gonista In titolo. Commedia secca, ¡I 
cui dialogo si dipana serrato da un 
solo concetto: quello dell'utile.

La conoscenza del capolavoro di 
Lesage era, sino a ieri, al grado ze
ro, o quasi. Una edizione del TNP di 
Jean Vllar, a Venezia, nel 1961 (evi
dentemente per pochi) e un'altra, 
ma affondata In una rielaborazlone 
drammaturgica, che giudicammo 
deviante, nel 1972, ad opera dello 
Stabile dell’Aquila con la regia di

Roberto Guicciardini. Ora, sul testo 
Interviene Egisto Marcuccl.

Anche questo è un adattamento. 
Sono stati operati dei tagli di scelte 
o di battute, è stato mandato a casa 
un servo, s’è Introdotto qualcosa 
d’altri autori; di più, In luogo di un 
dialogo introduttivo (collegato col 
“Diavolozoppo”)dell'autore, abbia
mo una scena alla Wedeklnd, con 
un domatore che manda In campo 
gli attori, e Infine gli atti sono scan
diti da alcuni “song” di sapore ver
bale ed eco musiche brechtiani. Ma 
questi sono ancora particolari, ri
spetto all’Intonazione prescelta co
me fondamentale, che è un grotte
sco Implacabile. Il Marcuccl fa eva
porare ogni sostanza realistica ed 
Immergere I personaggi in un bagno 
di deformazione barocca, di rutilanti 
colori. I costumi (stupendi, per In
venzione e linea) di Umberto Ber- 
tacca trasformano alcuni In animali 
secondo certe remote fantasie de
scrittive; Il Cavaliere, a un certo 
punto, entra addirittura di sghimbe
scio, come un ragno. Nel casi della 
Signora iob e della signora Tucaret, 
abbiamo addirittura un'accoppiata 
gigantesca-nana, che ci riporta co
pertamente a quel popolare Teatro 
della Folre, per II quale Lesage sfor
nò molte decine di canovacci e for
se, soddisfacendo un gusto grosso, 
ma genuino. La scena, poi, è un fu
nebre trapezio dai neri riflessi, e si 
apre, da un lato, su un accennato 
teatro regolare settecentesco. Tro
vata eccellente, che Instaura un cli
ma d’ambiguità, raddoppiando la 
funzione teatrale In corso (diventa 
la rappresentazione di una recita 
per un altro pubblico!). A conferma 
dello squasso, ecco la scena 
dell'arrivo di Furetto, Il furfante 
prezzolato e travestito da usciere, 
trasformato in una specie di farsa a 
sé stante, con una recitazione, che 
la più carica di comicità gulttesca 
non si dà. Tutto concorre, Insomma, 
ad uno spettacolo irridente e deva
stante, certo bellissimo per figurati
vità, di grande coerenza e pregnan
za formale, dove ha però meno cre
dito l'accanimento etico dell'autore.

E’ una festa sinistra, sì, ma che



tende a perdonarsi e a soddisfarsi 
-per gli squisiti risultati stilistici con
seguiti. Frontino non chiude minac
ciosamente ¡1 sipario, ma non è no
stro contemporaneo.

Ineccepibile l’esecuzione, artico
lata su registri d'incisiva originalità 
e fondata su uri Eros Pagni «sposta
to» nella parte di Frontino, su un 
Gincarlo Dettori, assegnato invece 
a Turcaret (sicché rozzezza stolida 
e subdolo arrivismo non sono più le 
rispettive etichette), su Magda Mer- 
catall (la Baronessa), su un Donatel
lo Falchi di prodigiosa versatilità, su 
Graziano Giusti (uno sfatto Cavalie
re), Liù Bosisio, Marzia Ubaldi (in 
due parti di cameriera, non a caso), 
Massimo Lopez, Benedetta Buccel
lato e Miriam Formisano. Le musi
che sono di Franco Piersanti.

I GIGANTI DELLA 
MONTAGNA
di Luigi Pirandello
Regia: Mario Missiroli 
Interpreti: Anna Maria Guarnieri, 
Gianni Agus, Pina Cei, Vittorio An
seimi, Umberto Raho, Pino Patti, 
Gastone Moschin, Alberto Sorrenti
no, Nerina Montegnani 
Scene e Costumi: Enrico Job 
Musiche: Benedetto Ghiglia

Uno scroscio di scorie precipita 
dall’alto, dalla fessura oltre la quale 
c’è ¡1 mondo - il reale, ma anche la 
sua minaccia -, mentre un’ostile bu
fera di vento e un clamore aggressi
vo di suoni squassano I personaggi 
nell’ora di un attacco, forse definiti
vo o forse di una irrisione altrettanto 
mortale. Con questa sequenza im
petuosa e onnivora si conclude la 
rappresentazione de «I giganti della 
montagna» di Pirandello, secondo 
Mario Missiroli.

L’incompiuta opera, che tentò nel 
1937 Renato Simoni, e poi nel 1947 
e nel 1966 Giorgio Strehler 
(quell’immagine ultima del carro dei 
comici sfasciato!), è riproposta sin

che rischia solo di essere manome- 
sa? Parlare d’arte, di sogni, dello 
spirito dove alligna il calcolo, il ce
mento, la combinazione chimica? 
Per fare la progettata fine di lise e 
dei suoi compagni - servi dell’Arte -, 
mentre ai superstiti arriva, puntua
le, un “congruo indennizzo”?

MI pare, pertanto, che il regista 
abbia, con questa abbreviatura, im
pregnato la rappresentazione di un 
messaggio drammatico accelerato 
secondo l’urgenza dei tempi.

Vero è, che si tratta di una linea 
non esaustiva di questo «mito» com
plesso, cui la saggistica si va dedi
cando con impegno e tormento, per 
districarne i molti fili; col successo 
consentito dall’ambiguità dell’opera 
(anche politica, e si veda com’è ri
nunciatario - nel resoconto di Stefa
no Pirandello - il concetto degli arti
sti che pretendono di imporre i loro 
sogni «a chi ha altro da fare, che 
credere in essi»). Si direbbe - non 
volendo esserlo - una ritrattazione, 
una condanna della libertà e della 
creatività, un atto di sottomissione.

Ed è, comunque uno dei nodi etici 
di un testo che viene prevalente
mente letto come discorso intorno 
al teatro, discorso cominciato coi 
«Sei personaggi» e proseguito in 
«Ciascuno a suo modo» e «Questa 
sera si recita a soggetto». Conclu
sione nera: la comunicazione è or
mai resa impossibile.

Il capitolo terminale, si sa, è nar-

dove fu scritta (la fine del secondo 
atto) e non comprende, dunque, la 
parte che fu tutta pensata, ancora 
nell'antivigilia della morte, dal dram
maturgo, e confidata al figlio Stefa
no, nella forma riferita minutamente 
dal medesimo, sia pure con ogni ri
serva circa le possibili variazioni 
che sarebbero potute intervenire 
all’atto della stesura. Del Giganti 
-questi uomini nuovi, questi pionieri 
del progresso tecnologico, questa 
espressione dei potere in una socie
tà fortemente differenziata - non ab
biamo perciò, nello spettacolo, se 
non la descrizione fattane da Cotro- 
ne, questo esortatore di magie alla 
Prospero shakespeariano, e questa 
avvisaglia di un pericolo incomben
te e macinante.

La storia resta, dunque interrotta 
prima che lo sia, nel segno della 
sconfitta e della morte (della poesia 
e del poeta insieme), secondo il pre
visto arco di pensiero. L’anticipazio
ne è brusca, ma dal tempi c’è venu
ta tanta lezione, che ormai non oc
corrono molte parole e moltiplica
zioni di segni. Direi, anzi, che ri
sponde alla dura immediatezza di 
un confronto in cui si colgono la pro
fetica inquietudine dell'opera, il suo 
coagulato pessimismo, il suo dis
senso e il suo smarrimento: non è 
forse decisivo, oggi, per l’uomo, ne
gare sino in fondo il seme dei Gigan
ti? Non è forse suo dovere rifiutarsi 
a loro persino con la propria parola,

«I giganti della montagna» realizzato dallo Stabile Torinese



razione di un impasse e di una di
struzione, e uno studioso - Mario 
Puppa -, in un libro sui «Giganti della 
montagna» al quale soccorrono 
molte scienze e che è sottile nelle 
analisi e suggestivo nelle illumina
zioni, vi rintraccia la caratteristica 
di un «viaggio culturale regressivo 
che dal teatro riporta alla magia», 
tecnologicamente realizzata nel ci
nema. Ma questa meditazione 
sull’arte - generale e specifica - e 
sui suoi linguaggi - dalla parola 
all’immagine - non è, in Pirandello, 
un corpo di conflitti e di indicazioni, 
esoterici, per quanto la favola con
ceda all’immaginario, e popoli le 
proprie scene di fantasmi e di proie
zioni ectoplasmatiche. Come non è 
una relazione ad un convegno di po
litica teatrale o sul rapporto tra l'au
tore e l’attore. Mi pare, cioè, che da 
parecchi interstizi filtri una serie di 
domande, di bisogni più «ingenui», 
più puri, un desiderio di liberazione 
e di pace, non trovate forse perchè 
cercate ai propri fantasmi e non a 
oggettive verità.

Voi sapete, gli scalcinati residui 
di una «troupe» espulsa dalla Città, 
dopo avere dilapidato tutto nell’osti
nata rappresentazione di «La favola 
del figlio cambiato» - il cui autore, in
namorato di lise, la protagonista, si 
è ucciso a causa del rifiuto di lei, 
sposa a un devotissimo Conte - per
vengono ad una villa solitaria, abita
ta da creature deformi, ma d’animo 
buono, che hanno scelto di inter
rompere ogni commercio col mon
do.

In questa loro solitudine, eserci
tano un'attività opposta a quella de
gli attori, che danno «corpo ai fanta
smi, perchè vivano», mentre essi 
fanno uscire dai loro corpi i fanta
smi, per farli autonomamente vive
re; a un processo di incarnazione e 
immedesimazione si oppone, quin
di, un processo di raddoppio e sepa
razione.

Che cosa esce da questa gente? 
«Tutte quelle verità che la coscien
za rifiuta». (C’è un aspetto terapeuti
co, che non mi sembra venga per 
solito preso in sufficiente conside
razione). Ed escono o «dal segreto 
dei sensi» o «dalle caverne dell’istin
to». Naturalmente, occorre spo
gliarsi di ogni desiderio materiale. 
Questo mondo di incantesimi «veri», 
di esseri diversi e impalpabili, di 
creatività privata, senza Autore, si 
scontra con quello di incantesimi (la 
poesia) codificati ed assorbenti. 0 
meglio, si confronta offrendo le pro
prie risorse e aiutano lise ad una ri
petizione del suo copione, che però 
non matura, perchè l’attrice intende 
che l’opera del poeta «deve vivere 
in mezzo agli uomini». Donde la spe
dizione verso la terra dei Giganti, in 
festa per certe nozze, e la rovina.

Se «I giganti della montagna» 
possono essere - anche - una rap
presentazione delle ipotesi di vita, 
noi ne vediamo subito il dato comu
ne di insufficienza, e tuttavia c’è, 
negli orridi abitatori della villa, una 
pulsione verso il ripristino di una ter
za dimensione, che non sembra 
possa essere egualmente alimenta
ta dal mestiere degli altri, solo cugi
ni in manipolazione di immagini. In 
entrambi i casi, però siamo in fase 
retrattile rispetto al reale. E’ una fu
ga esistenziale, nel caso degli Sca
lognati; è uno scollamento cultura
le, nel caso degli attori (e di ciò che 
dicono, ecco il turbamento dell’au
tore). Non c’è, dunque, via d’uscita, 
posto così il problema. E la vittoria, 
effimera, toccherà ai Giganti.

L’allestimento dello Stabile tori
nese si stacca dai precedenti, affet
tuosamente legati al-teatro come 
corpo vivo. Missiroli stabilisce due 
nuclei, solo relativamente diversifi
cati, di emarginati: smarriti gli uni 
(gli Attori), raccolti come talpe gli al
tri. E, al posto della villa «La Scalo-

gna», questi fuorusciti stanno in una 
specie di cantina, di ventre ovoida
le, di rifugio antiatomico, di metalli
co marsupio, entro il quale scivola
no da una fessura i profughi Attori, e 
infine dilagherà il rombo della vio
lenza del reale. Scena di crudele 
bellezza, dovuta a Enrico Job (cui 
pure si devono i bei costumi), nella 
quale si instaura un clima d’alluci
nazione, non di magia.

Non segreti, non abbandoni, non 
sospiri, non morbido trascolorare; 
ciò che appare è chiamato, per così 
dire, da un forcipe razionalistico, e 
niente v’è che non sia deforme o si
nistro, e non obbedisca al tema do
minante, che è quello della paura. 
Invano contrastato dal «mago» Co- 
trone e dai suoi amici. Questa figura 
principale riceve dal regista un ac
cento particolare d’umanità e trova 
In Gastone Moschin un interprete 
d’alto rilievo, incisivo nella semplici
tà, persuasivo e leggero nell’evoca
zione e autorevole nel governo di 
questa sua estrema repubblica. An
na Maria Guarnieri è un'llse voluta 
dagli occhi obliqui e fuggitivi, dalla 
mimica enfatica e scattante, dise
gnata nei termini di un assolo senza 
pubblico e come creatura braccata 
dall’interno. Gianni Agus esprime 
bene le trepide ansie del Conte ma
rito. Un fine Doccia è Alberto Sor
rentino. PinaCei, Nerina Montagna- 
ni e gli altri (c’è anche una Maddale
na incongruamente nuda) articola
no esattamente la sintassi scenica, 
che lievita una poesia surreale, un 
onirismo senza sbavature, una do
lente scansione di gesti che non 
sanno più dove parare, una ricerca 
delusa, che si abbarbica persino a 
frigide marionette. Spettacolo, quin
di, di severa eloquenza figurativa e 
di amara ossessività, calato con 
pregnanza di segni suggestivi in un 
clima di densa desolazione, di fatale 
deriva.
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LA LOCANDIERA 
di Carlo Goldoni 
Regia: Giancarlo Cobelli 
Interpreti: Carla Gravina, Pino Mi- 
col, Antonio Francloni, Ennio Greg
gia, Anna Canzi, Livia Romano, 
Massimo Belli, Maurizio Annesi, 
Carmelo Genova, Giancarlo Capo- 
nero, Paolo Dell'Oca.
Scene e Costumi: Paolo Tommasl 
Musiche del Cavaliere di Saint 
Georges

La locandiera, opera goldoniana 
tra le più rappresentate, dovrebbe 
porre II problema della sua fortuna. 
In questo caso le risposte sono mol
teplici e ogni volta rinascono a nuo
ve prospettive. Per l’abuso di troppa 
messinscena ogni dlrezone sembra, 
a prima vista, essere stata consu
mata. E poi c'è tutta la zavorra della 
memoria scolastica che I più si por
tano dietro: sui banchi del liceo que
sta opera la si ritrova accanto a Insi
pide necessità di conoscenza Del 
resto è lo stesso Goldoni a volerci 
avvertire che “fra tutte le Comme
die da me smora composte, starei 
per dire essere questa la più mora
le, la più utile, le più istruttiva” . C’è 
In effetti quasi una venatura di dida
scalismo che, a pensarci bene, po
trebbe anche costituire una piega 
un po' Irritante. La donna, prima an
cora di vederla nel suo mondo di re
lazioni, è giudicata come prevarica
trice, animata di un insano protago
nismo, dominatrice in partenza. “ Il 
poveruomo conosce il pericolo, e lo 
vorrebbe fuggire, ma la femmina

accorta con due lagrlmette l’arre
sta, e con uno svenimento l’atterra, 
lo precipita, l’avvilisce” . Non occor
re mettere l’accento sulla misoginia 
affettuosa che Ispirava l’autore: Il 
dato è evidente e forse fin troppo 
trasparente. Quello che affascina, 
Invece, al di là di qualsiasi riporto de 
La Locandiera ad una realtà con
temporanea, è proprio la struttura 
dell’opera. Difficilmente II meccani
smo scenico è così perfetto, segue 
un’Ipotesi, elaborata con matemati

ca coscienza, fin quando la soluzio
ne si presenta nelle sue necessità. 
Cioè, la conclusione è data In par
tenza: si tratta di assumere un peri
colo di possibilità e in questo rincor- 
rere ogni svolgimento che. 
nell’estremo di ogni conseguenza, 
ribadisce II valore dell’assunto, Il 
motivo Ispiratore della commedia. 
In queso abile gioco ’non c’è una 
mossa che sfugga al drammaturgo, 
e I personaggi seguono una scan
sione ritmica che non sai bene se

Carla Gravina



gì di atteggiamenti desueti, di scelte 
diverse, di innovazioni ad autono
mie proprie e non reticenti. Goldoni 
suggeriva splendidamente questa 
misura nella giustapposizione tra il 
mondo in frantumi delle comiche e 
quello saldo e concreto di Mirandoli
na. Quelle, commedianti da strapaz
zo, sono alla ricerca di un orizzonte 
che le accolga, questa, donna inne
stata profondamente nel sociale, 
vuole affermarne il valore. L'osten
tazione astuta della propria femmi
nilità è una corda sociologica che 
restringere ad una forma di proto
femminismo sarebbe quanto meno 
scorretto. Su di un piano psicologi
co, invece, potrebbe avere una va
lenza inquietante: protagonista, vi
sto che il destino non la farà mai es
sere nel futuro di moglie, vuole es
serlo ora che può, fino alle estrème 
conseguenze: qui sta la rabbia esi
stenziale di Mirandolina (che è ovvio 
essere anche rabbia sociale). Ma 
che si tratta di un dramma questo 
bisogna metterselo bene in testa, 
almeno se si vuole capire il testo, 
l’opera letteraria, al di là della "pre
varicazione" teatrale. Ecco dove 
Cobelli ha compiuto proprio una 
operazione di novità. Ha spolverato 
gli smalti lucidi della commedia fino 
a togliere di mezzo, o quasi, l’ele
mento comico: è bastato dare un 
peso importante al luogo degli in
contri perché perché questi deter
minassero il senso della azione e 
del confronto verbale. Così abbiamo 
in ordine: clima morale (con punto 
di fuga verso l’esoterico, il non
comprensibile), ambiente, storia, 
gruppi sociali, relazioni interperso
nali, piano privato e intimo (che am
micca una struggente incompiutez
za esistenziale). Questa rete di pas
saggi è tenuta insieme da una conti
nua referenza alla scena, al teatro 
con la sua finzione e verosimiglian
za: una specie di devozione al piano 
onirica da cui sboccia un infinito 
porsi della rappresentabilità. E nei 
punti culminanti, quando scorre 
maggiormente il peso psicologico 
dei personaggi, e le loro azioni si in- - 
contrano su una linea di "crisi", ec
co lo spazio dilatarsi all'infinito, ol

tre le regole del palcoscenico, e 
raggiungere in lontananza i recessi 
di una magia da rubare per questo 
fatuo gioco del rappresentare. Un 
momento prima hai scoperto che 
anche la passione bruciante del ca
valiere di Ripafratta è falsa, come 
falsa è la schermaglia crudele di Mi
randolina, devota ad una falsa felici
tà, quella di sposare Fabrizio, l'uo
mo cui l’ha destinata il padre. Falso,
e in questo necessario, è il mondo 
delle comiche e del loro modo di 
presentarsi agli altri e questi, nella 
fattispecie il marchese di Forlipopo- 
li e il conte d’Albafiorita, sono pure 
fasulli nello svolgere degnamente il 
ruolo sociale che compete loro. Al
lora cos’è tutto quanto se non tea
tro, volontà di giungere comunque a 
una rappresentazione? E non sta 
qui forse una salvezza? Non è in 
questa menzogna la possibilità di un 
superamento delle ombre che in
combono? E non è forse un modo 
per uscire da una prigione che noi o 
altri hanno costruito?....Si tratta di 
infiniti interrogativi e tali rimarran
no. Cobelli ha compiuto il suo lavoro 
nel testo goldoniano non per resti
tuirci certezze ma per abituarci a 
una forma di corretto dubbio.

Anche perché è solo così che si 
possono mettere in discussione luo
ghi comuni e verità acquisite, in una 
costante ricerca di significati affat
to fittizia e vana. Per questo La Lo
candiere cobelliana è un punto di ri
ferimento. E non si può dimenticare 
la bella prova di Carla Gravina (Mi
randolina), una recitazione concre
ta e puntigliosa; quella di Pino Micol 
(cavaliere di Ripafratta), finalmente 
fuori dai gigionismi che non sempre 
ce l’hanno fatto amere. E poi tutti gli 
altri, ottimamente in sincrinia con la 
regia, Antinio Francioni (lo ricorde
ranno in molti per questa prova), En
nio Groggia, Anna Canzi, Livia Ro
mano, Massimo Belli, Maurizio An- 
nesi, Carmelo Genova, Giancarlo 
Caponero e Paolo Dell’Oca. Le sce
ne, che creano una specie di prigio
ne o soterraneo che si apre a diver
se lontananze, sono del bravo Paolo 
Tommasi.

far poggiare sulla loro entità o su di 
una più ampia forza di gravità 
“preesistente” . Da un’analisi strut
turalista del testo, compiuta in colla
borazione con Luciano Codignola, 
era nata l'importante messinscena 
di Mario Missiroli. In quel caso si ap- 
profondivanoi i dati interni della 
commedia e, di volta in volta, veniva 
in primo piano il modello situaziona
le. Cobelli sembra partire da un al
tro presupposto: prima di tutto il va
lore artistico del testo in sé. Ponen
do l’accento su questo non può, di 
conseguenza, non essere visto il 
contesto, il dato" culturale che lo 
compone, la società che lo produ
ce, il mistero che racchiude (il tea
tro come eterno sogno?). Allora non 
importa più ¡1 problema del valore 
squisitamente estetico di 
quest’opera goldoniana, valore che 
rimaneva il punto inspiegabile 
dell’approccio strutturalista: si en
tra direttamente nel merito della vi
cenda, dei personaggi, di un modo 
di essere nel e al mondo. Comin
ciando dalla “periferia", non si può 
non constatare il peso del mondo 
borghese, elemento questo per ca
pire, nella distanza necessaria, le 
singole immagini: “Di fatto, i bor
ghesi veneziani costituirono la con
dizione necessaria della riforma del 
Goldoni, assolvendo rispetto alle 
commedie il duplice ufficio di ispira
tori e di destinatari, di protagonisti e 
di pubblico” (Cfr. F. Fido, Guida a 
Goldoni, Einaudi, pag. 8).

L'ambiente veneto, infatti, è sem
pre presente anche quando, come 
in questo caso, l’azione si sposta al
trove, a Firenze, per motivi pura
mente strumentali. In controluce 
quel mondo accusa i più grandi 
cambiamenti che avvenivano, o sta
vano per avvenire in Europa: la na
scita e l’affermazione di nuove clas
si sociali che nel modello borghese 
trovavano il vero punto di riferimen
to. Scivolando, però, dalla periferia 
verso ¡1 "centro” , al nucleo della vi
cenda troviamo un senso di provvi
sorietà e di smarrimento. Questo 
accade perché ancora le certezze 
non sono corroborate da un nuovo 
status che dia ragione ai personag-



Una scena del «Macbeth» diretto da Giancarlo Sepe

MACBETH 
di Giancarlo Sepe 
Regia: Giancarlo Sepe 
Interpreti: Sofia Amendolea, Fran
co Cortese, Nicola D'Eramo, Salva
tore Martino, Anna Menichetti, Luigi 
Pistillo, Roberta Rem, Pino Tufillaro, 
Maria Elena Viani.
Scene e Costumi: Giancarlo Sepe. 
Musiche originali: Stefano Mar- 
cuccl

Diceva Luchino Visconti che II 
teatro non poteva sopportare la 
contaminazione cinematografica; 
osservava come l'immagine filmica 
portata sulla scena era una sempli
ce intrusa e serviva soltanto a rico
prire la carenza di Invenzioni del no 
stri registi. Rivendicando alla scena 
tutti I suoi modelli linguistici specifi
ci, Visconti voleva avvertire della 
pericolosità di una tendenza che, 
specie negli anni Sessanta e primi 
Settanta, aveva preso campo in 
molti casi della rappresentazione 
scenica, soprattutto nel nostro pae
se. Fortunatamente la presenza del 
cinema in teatro è andata scompa
rendo ed è finita quella pericolosa 
mescolanza di mezzi espressivi. 
C’è, tuttavia, chi continua a dire che 
nelle operazioni rigistiche seplane il 
cinema è il primo e II più importante 
elemento. Allora questo punto va 
chiarito, e tanto più di fronte a que
sto Macbeth che sembra Impostato 
proprio come un racconto filmico. 
Sepe ha una vera passione per il ci
nema, lo ama di struggente affetto e 
lo presenta come II momento dentro 
cui il suo mondo acquista le giuste 
dimensioni. Però l’oggetto del suo 
avoro è II teatro, e In questo trova la 
;ua precisa forma di realizzazione. 
:’ l’immagine, la cinesi, le Infinite 
rossibilltà spazio-temporali che af
ascinano Sepe, tutti elementi che 
ìello specifico teatrale hanno una 
definizione più “dimensionata’’. Da 
qui, dal bisogno di allargare all’infi
nito l’hic et nunc scenico, nasce un 
curioso legame di mimesi con la 
settima arte. La quale viene colta In 
alcuni stilemi fondamentali, In que
sto modo dissacrata (inconsapevol
mente), fino al punto che riconosci

nella limitatezza del “movimento” 
un alternanza dlaloglca che va oltre 
il palcoscenico. Ma II cinema è solo 
referente, punto di Incontro prima 
dell’evento, elemento autobiografi
co Irrinunciabile. Solo così ci può 
avlcinare correttamente allo spetta
colo seplano: nella sua corposità 
scenica, costruita su un bisogno an
cestrale dell’Immagine, che nega, 
ricomponendola alla fine, la defini
zione teatrale. La cimatografia en
tra ed esce con guizzi repentini nel
la rappresentazione, e siccome 
questo avviene con reiterazione, si 
ha la sensazione di una presenza 
assoluta dell’Immagine filmica. 
Questa va vista, allora, come una 
specie di accidente necessario, un 
bisogno estetico di cui si intride pro
fondamente lo spettro del lavoro 
squisitamente teatrale.

In Macbeth si possono trovare, 
oltre I frammenti della tragedia sha- 
kesperiana, quelli di un'infinità di 
opere cinematografiche, da Lang fi
no ad Flltchcock per finire con Po- 
lanski. Del grande autore elisabet

tiano rimangono solo delle monadi 
allusive, quelle che fanno molto be
ne Individuare l'Idea del delitto, la 
sua consumazione e l’angoscia. Il 
delitto e la colpa sono II tema di que
sto spettacolo: delitto e colpa come 
categorie assolute, quindi non più 
legablli alla Ipotesi poetica del gran
de elisabettiano, ma sviluppate se
condo canoni del tutto personali nel 
quadro di una vicenda che si scio
glie continuamente, per riannodarsi 
nel momento chiave del nascere e 
compiersi dell’atto luttuoso. L’am
biente è degli anni Trenta: un gran
de salone con una scalinata sulla si
nistra di chi guarda, un letto semi- 
nascosto dalla rampa di scale, 
specchi neri sui quali appaiono e 
scompaiono delle presenze umane, 
un plano, sopra, dove si vedono due 
cabine telefonoche e una porta che 
sembra l’unica e la principale, quel
la da cui si può entrare oppure usci
re, la porta dell'Inferno Insomma. In 
questa scenografia, di grande bel
lezza, tutta giocata in una sottile 
giustapposizione di bianco e nero



(la scenografia è dello stesso Sepe) 
si compie il sacrificio nero, quello di 
Macbeth, quello di qualsiasi inten
zionato all’assassinio, quello di 
un'Idea di morte. Non cl sono dialo
ghi e, come In Albis, si può udire 
soltanto del brusio. SI sentono le vo
ci, Invece, assolute, fuori campo, 
come a sottolineare l’idea di astra
zione In cui si muove tutto spettaco
lo, i vari eventi. “Quello che sto per 
raccontarvi accadde una sera, 
mentre ero in ozio...“avverte una 
voce, e Intanto ecco una donna che 
vaga nervosamente per casa, ri
sponde a telefonate misteriose, 
esce verso la stazione In una serata 
maledetta carica di algidi e oscuri 
presagi. Figure maschili vanno e 
vengono veloci per scomparire pre
sto nel buio della notte. L’assassinio 
può essere consumato da parte di 
tutti e contro tutti. La donna viene 
uccisa, e forse è un Incubo, perché 
si appresta già II momento della 
vendetta In una sala di prove, dove 
si sta allestendo la messinscena del 
«Macbeth». Un marito che tradisce 
la moglie e da questa, colto sul fat
to, ucciso insieme all’amante cl por
ta di fronte un altro assassinio. Or
mai capisci che l’omicidio è la verità 
intorno a cui tutto gira, e solo di 
quello si parla con un ritmo a spirale 
scandito da una trama di angoscia. 
Dice L. Lavelle: “ I filosofi contem
poranei, dopo essersi per qualche 
tempo compiaciuti nell’Inquietudi
ne, si servono oggi del vocabolo 
“angoscia” per designare quella 
coscienza del nostro destino perso
nale che ogni istante ci trae dal nul
la aprendo davanti a noi un avvenire 
In cui si decide la nostra esistenza".

Ma l’esistere è qui visto prima 
che sia, ogni dato della coscienza 
scacciato per poter agire. Quando 
cala su tutti II velo del rimorso, e 
quindi la paura e la disperazione, si 
è anche attuato II nostro modo di es
sere dopo II crimine. Ma II prima e II 
dopo non conoscono differenziazio
ne nel nostro animo, diventano dati 
del pensiero critico, momenti di una 
fortuita distinzione.

Nello spettacolo di Sepe è molto 
ben risolta questa teoria del crimine

che, In questo caso, viene legata di
rettamente al piano onirico. Nella 
direzione medesima si sono volte le 
musiche di Stefano Marcucci che 
accompagnano, quando non sem
brano determinarla, la stessa scrit
tura scenica. Ancora una grande 
prova di un binomio felicissimo, 
quello che si è stabilito nel lavoro di 
questo regista Inclassificabile con 
un altrettanto particolare musicista. 
GII attori assecondano molto bene 
l’Ipotesi sepiana e sono molto bravi: 
da Sofia Amendolea a Franco Cor
tese, da Nicola D’Eramo a Salvato
re Martino, da Anna Menichettl a 
Luigi Pistillo, da Roberta Rem a Pino 
T ut illaro e Maria Elena Vlanl.

Le scenografie di Giancarlo Sepe 
suggeriscono da sole lo spazio oniri
co all’Interno del quale va raccolta 
tutta l’azione (o vicenda), distolgo
no un pensiero, senza consistenza 
e riferimento alla realtà, In un’idea 
che così espresse Kant: “ I sogni di 
un visionarlo spiegati con I sogni 
deila metafisica” .

Anna Mazzamauro

IMMACOLATA
di Franco Scaglia
Adattamento e rielaborazione di
Leopoldo Mastelloni 
Interpreti: Anna Mazzamauro
Regia e Musiche: Leopoldo Ma- 
stelloni

Certo, Il problema di fondo, per 
Mastelloni regista e “ riscrittore” 
del testo In origine di Scaglia, deve 
essere quello di dare una dimensio
ne nuova e più accredittata alla fi
gura e personaggio Anna Mazza- 
mauro. SI vede fin dall'inizio, quan
do l’attrice non ha le movenze tipi
che da cabaret, tutta portata com’è 
In un indice espressivo totalmente 
nuovo. Però il temperamento forte 
(e testardo dicono) dell’Interprete 
ha prevaricato, In alcuni momenti, 
una regia che aveva un disegno or
ganico e anche affascinante. E lo 
spettacolo riesce In gran parte, non 
In tutto. Mastelloni, per questa Im
macolata, aveva pensato alla don
na come Immagine respinta e tutta
via non marginale, figura oltraggia
ta perché valutata nel suoi “pesi 
esteriori” , femmlnlltà repressa 
all’Interno di un’Immagine da dover 
rappresentare.

Con Anna Mazzamauro il gioco 
teatrale doveva essere perfetto. Da 
un lato la sgradevole antl-canonl- 
acqulsltl, dall’altro la personalità 
prepotente e di fascino antl- 
banalltà-corrente. Infatti con Imma
colata siamo di fronte alla storia 
tragica di una donna che sposa e 
vede morire (li uccide?) ben sette 
mariti. E il passare da un uomo 
all’altro, da un fallimento a un’altra 
folle scelta, da una situazione mar
gine a nuove forme di subalternità, 
vuol significare che non c’è proprio 
scampo. SI può Intuire allora, e sen
za molto sforzo, che tutta la vicenda 
è mantenuta su di un piano onirico, 
anzi è proprio un sogno: la creazio
ne, nella mente di una sonnambula, 
di Immagini che ossessionano la 
sua mente. In questa serie di pas
saggi la donna compie il proprio cal
vario Interiore per acquistare freu
dianamente una forza che prima 
non aveva. Questo tanto è vero che



non solo ¡1 fantasticare va spesso e 
ruota libera, ma addirittura diventa 
momento assoluto; inquietante ab
bandono dell'essere.

A un certo punto la donna- 
fantasma diventa moglie, amante e 
madre: sintesi suprema delle donne 
nel suo mito primordiale e atavico. 
In questi punti, tra l'altro, si hanno i 
momenti migliori dello spettacolo, 
dove l'accordo tra testo, interpreta
zione e regia raggiungono le loro 
vette massime. A parte una Mazza- 
mauro efficacemente drammatica 
-dote che finalmente è stata messa 
adeguatamente in risalto - si preci
sa quella direzione lirico-dolorosa, 
carica di struggente solitudine, che 
è cara (e consona) al Mastelloni mi
gliore. Non staremo qui a racconta

re le vicende di Immacolata con i 
suoi sette mariti: si tratta di un di
scorso secondario, in fondo. Vale 
molto di più questa teoria del silen
zio, questo amore agognato e mai 
risolto che si collega alle lucide cor
de barthiane (vedi Frammenti di un 
discorso amoroso, Einaudi). Atten
to alle sottigliezze più sfuggenti, 
Mastelloni recupera una serie di 
materiali espressivi che, presenti 
negli altri spettacoli, raggiungono 
qui vertici di compiutezza e lucida 
dimensione. Quando, come nella 
prima parte dello spettacolo, la 
Mazzamauro "vince” sul regista, 
riaffiora il cabaret, la situazione 
scontata, la risata a poco prezzo, 
l’avance accattivante di una comi
cità da film di serie C. Con questo

Valeria Monconi

non si deve presupporre che Imma
colata rappresenti un episodio di 
poco conto. L’idea di base è molto 
affascinante e merita molta atten
zione. Non sappiamo quanto la ri
scrittura mastelloniana sia andata 
oltre l’autore, tuttavia non è disprez
zabile affatto neppure il canovac
cio. Gli equivoci, poi, ci saranno pu
re, ma vanno lasciati all'episodica 
di un costume, destinato a mutare 
e, per sua stessa natura, a consu
marsi prima del previsto. Mastello
ni, comunque, dimostra ancora le 
sue grandi doti registiche e la Maz
zamauro ha dato prova di potersi ci
mentare brillantemente in ruoli 
drammatici. Questo è quello che 
colpisce, ed è un fatto che si ricor
derà.

L’HAI MAI VISTA IN SCENA? 
di Diego Fabbri 
Regia: Franco Enriquez 
Interpreti: Valeria Moriconi, Nino 
Castelnuovo, Pino Ferrara, Giaco
mo Rosselli, Maria Zini, Gioacchino 
Maniscalco, Giuseppe Pertile, Ma
ria Teresa Sonni.
Scene e Costumi: Fiorella Mariani

Il teatro come identificazione con
10 spazio interdeterminato della vi
ta, verità che delimita la vita stessa 
e la soverchia, confronto di un 
drammaturgo con il proprio lavoro: 
questo l’assunto fondamentale 
dell’ultima opera di Fabbri, che po
ne in primo piano il rapporto tra l’es
sere privato di un’attrice e il suo 
"rappresentarsi" sul palcoscenico.
11 tema, più che un facile accosta
mento con Pirandello, che pure è 
presente, ricollega il mondo dell’In
terpretazione ad un dibattito classi
co, al tempo stesso ne sviluppa le 
componenti su di un piano orizzon
tale chiuso, quello dell’intimo di una 
storia. Persona e Personaggio, 
non stanno di fronte, non si misura
no con i loro pesi relativi: il primo 
momento, quello del vivere, si guar
da allo specchio, dove trova la pos
sibilità di infinite e diverse rifrazioni, 
e queste hanno già accolto i valori



dell’esistenza, ma senza discuterla.
Diceva Jouvet che “ la psicologia 

dell'attore non è quella di comuni 
mortali. Non è possibile assimilare a 
un Individuo ordinario quel partico
lare campione di umanità che è l’at
tore, il quale passa la vita ad essere 
un altro da sé, o almeno a sembrar
lo” . il grande attore francese voleva 
così contrapporsi alla teoria dldero- 
tlana, che vantava in scena il privile
gio dell'autocontrollo sulle emozio
ni. La diatriba ha continuato, in par
te continua, ad appaslonare studio
si, interpreti, autori. Ma se scendia
mo un momento sotto alle teorie, se 
cl avviciniamo all'Individuo prima di 
nascere alla misura dell'apparenza, 
troviamo, con sorpresa, Il banale 
fluire dei giorni. Allora ecco la Per
sona, prima del mistero, quando 
non ha bisogno di Identificarsi che 
con se stessa. Eppure tutto potreb
be congiungere, o aver congiurato, 
contro l’essere: ogni momento si è 
creato in noi da una serie di circo
stanze, apparentemente oggetti
vanti: questo può finire per caratte
rizzarci e Ingoiare qualsiasi co
scienza nella possibilità di scelta, 
consumare In un moto “esterno" la 
nostra stessa vita.

L’hai mai vista in scena? è un
dramma molto sfaccettato eppure 
composto, scritto da un Fabbri nello 
splendore della sua maturità dram
maturgica. Alla prima lettura può 
sembrare un’opera semplice, quasi 
chiusa e poi disclolta nella parlfara- 
sl di una vicenda umana, colta e sin
tetizzata In un momento preciso del 
suo svolgersi. I “colpi di scena” , in 
altri casi funzionali (o determinanti), 
sono qui carichi di una sottile ironia, 
di una forma di distacco con la ma
teria, quasi a indicare che le verità 
stanno molto più vicino a noi, lonta
no da quanto accade nella rappre
sentazione. Eppure proprio In que
sto peso lucido del palcoscenico si 
nasconde, alla fine, il segreto di tut
to. L'autore torna a ribadire, come 
dicendolo prima a sé stesso, ia ne
cessità prima del teatro, Il suo amo
re naturale per la forma di espres
sione che si Identifica con la sua 
stessa vita. Ma slamo al nucleo mo-

tivazionale, al dati prima del loro es
sere rappresentati. In questo spa
zio, tuttavia, si compie quasi 
un’operazione di straniamento: la 
scissione tra scena e realtà vissuta 
è calata nel quodldlano, cosi da in
terrompere delle relazioni concet
tuali assolute.

Allora c’è come uno scontro: tra 
teatro come fenomeno Indetermina
to e la relatività delle nostre azioni, 
nelle quali il riconoscimento di noi 
diventa più complesso e difficile, 
perché colto nella dinamica di una 
coscienza Individuale. In questo 
preciso momento viene a galla tutta 
l’eventuale fragilità dell’essere 
umano: la solitudine, la vacuità delle 
cose e un senso profondo di falli
mento. Potrebbe essere solo ¡I 
dramma, la scoperta di un’angoscia 
che tutto consuma, la rabbia per un 
passato ormai trascorso e un futuro 
troppo breve per concederci scelte 
radicali e cambiamenti.

Se i toni cupi, i “cepl di scena”, 
sono evitati, se si crea quella distan
za di cui sopra, evidentemente ac
cade per un motivo: Il riferimento 
“critico” alla vita non può essere 
nell’abbandonarsl scomposto ad es
sa, al ripiegamento, all’emotività, 
perché vorrebbe dire, In qualche 
modo, negare ¡I valore della stessa 
vita. Il segreto sta nel saper coglie
re fino In fondo la fatuità meraviglio
sa delle nostre apparenze, in un 
giorno qualsiasi, In un momento 
particolare, in una battuta d’arresto. 
Poi tutto può continuare, anzi deve 
continuare: perché è sempre possi
bile qualsiasi cambiamento e la spe
ranza, insieme al gioco (leggi pure 
teatro), ha diritto di affermarsi pe
rentoriamente. Come, appunto, 
l’esistenza.

«L'hai mal vista In scena?», che 
prima aveva come titolo» La vita ar
tistica di Anna Arfè», è La storia di 
un’intervista di un'attrice: prima 
con la telivisione, poi con il mondo 
dei suoi oggetti privati, infine con 
quello del suo lavoro, il teatro. Anna 
Arfé è ormai affermata, al culmine 
della sua carriera. Di lei si potrebbe 
già scrivere la storia - si noti già, in 
questo, un doppio modello di Identi-

ficazlone: quello dell’autore Diego 
Fabbri con II suo lavoro di di dram
maturgo e, quello dell’attrice Vale
ria Monconi con la sua ampia espe
rienza Interpretativa. (Questa dizio
ne di lettura, articolata su plani, è 
fondamentale per la comprensione 
del lavoro). Comunque, Anna Arfè 
deve assecondare la sua Immagine 
pubblica e, nel giorno di riposo setti
manale della Compagnia In cui reci
ta, non può negare un’Intervista te
levisiva. Sente che la sua verità 
umana è di fronte ad un’altra mani
polazione, quella che compiono I 
mezzi di Informazione, la televisione 
In questo caso. Per questo è assali
ta da dubbi e Incertezze, si sente 
Impreparata. Arrivano I testimoni, I 
compagni di lavoro; ma l'intervista
tore, Oddone, dice che il pubblico 
verrà a dare la sua opinione. DI co
sa ha paura Anna? Della verità che 
deve affermare perchè si capisce 
che le sfugge, mescolata com'è a 
troppe possibili realtà. Appena co
mincia il racconto della sua storia 
c’è solo II volto In primo piano, e le 
parole che dice sono pesanti, fruga
no Il passato come se calassero In 
un buio mal calcolato. E’ l’attrice, il 
mestiere, la fine arte del mestiere 
che permette ad Anna di allonanare 
subito un’ipotesi di autocoscienza.
Livio, vecchio attore con cui debut
to, diventa subito complice testimo
ne, e parla con enfasi della donna 
così come il palcoscenico, per tanto 
tempo, la può giustificare. Quando 
sopraggiunge Lodovico Giuffrida, Il 
regista con cui Anna si è legata, ar
tisticamente e nella vita, per un cer
to periodo, si Interrompe l’Intervista 
e ritorna in primo plano la verità di 
ogni giorno; l’attrice che cerca la 
propria autonomia e non vuole lega
mi di alcun genere, nè privati nè 
pubblici. E’ chairo che c'è una scel
ta inconsapevole, a questo punto, 
nella vita artistica di Anna Arfè: riap
propriarsi del proprio mondo perso
nale, della propria esistenza, della 
sua vita interiore per troppo tempo 
spesa nelle circostanze. Per questo 
motivo l’Incontro con Marco, cui era 
atata legata quattordici anni prima, 
sembra essere decisivo. I due vivo-



no un breve intenso incontro d'amo
re di cui solo Anna è la protagoni
sta. Per un momento può pensare a 
se stessa, forse vorrebbe negare 
anche il teatro e, dal suo passato, 
sembra emergere la possibilità di 
un nuovo futuro.

E anche se Giuffrida, il regista da 
lei rifiutato, tenta il suicidio, non va
le a cambiare ie.decisioni della don
na, neppure a scuoterla e turbarla 
troppo. Tuttavia Marco non è ritor
nato spinto dall’amore, vuole soltan
to un aiuto per i suoi debiti di gioco e 
'lascerà Anna, cui non rimane che 
l’amarezza di un sogno vissuto nello 
spazio breve di un giorno. Ecco il 
teatro allora, la vera grande forza 
della sua vita: qui torna, e trova, co
me fosse la prima volta, se stessa, 
la verità che si porta dietro e che 
può spendere ongni giorno, senza 
paura. Giuffrida si salva, e Anna 
promette alla moglie di quello di 
mantenere gli impegni scenici presi 
in precedenza. Tutto continua e non 
come prima: le tragedie sembrano 
delegate al passato, per il futoro c’è 
la forza di cominciare, forse senza 
ricominciare. E tuttavia un ragazzo 
dopo molte insistenze, ottenuta 
un’audizione, riafferma la realtà di 
Anna Arfè attrice: donna che voleva 
compiere lo sbaglio di trovare se 
stessa in un privato che la logica di 
un mondo, quello della scena, impo
ne di sognare.

Non è facile riassumere la trama 
di L’hai vista mai in scena? per
ché la semplicità dei fatti esclude la 
misura di un racconto. Tutto è chiu
so nelle pieghe di una necessità in
teriore che Enriquez ha ben tradotto 
in una discreta spettacolarità. Del 
resto non era facile il lavoro di regia 
proprio perché complesso è il testo 
di Fabbri. La nuda scena del teatro, 
a sipario aperto, con l'incrocio di 
pannelli, tele bianche e il buio delle 
quinte fanno da sfondo a tutto quan
to. Valeria Moriconi è al meglio delle 
sue corde espressive; ritrovata la 
felicità del sodalizio con Enriquez, 
raggiunge toni di alta interpretazio
ne in un personaggio che adombra 
uno spessore autobiografico.

Bravi e “appropriati” nel loro

ruolo tutti gli altri attori: Nino Castel- 
nuovo (Marco), Pino Ferrara (Oddo
ne), Gioacchino Maniscalco (Giuffri
da), Giuseppe Pertile (Livio), Maria 
Teresa Sonnio (la moglie di Giuffri
da), Giacomo Rosselli (aspirante at
tore), Maria Zini (la governante di 
Anna), le scene e i costumi, molto 
funzionali, sono di Fiorella Mariani. 
Se qualcuno vuole comunque vede
re, tra l’altro, uno splendido saggio

“Piccole Donne un musical”

PICCOLE DONNE,
UN MUSICAL 
di Paola Pascolini 
Regia: Tonino Pulci 
Interpreti: Luca Biagini, Claudio Ca- 
rafoli, Carlo Cartier, Massimo Cin
que, Valeria D’Obici, Cristina Noci, 
Carmen Onorati e Daniela Piacenti
ni.
Coreografia: Antonio Scarafino 
Scene e costumi: G. Maurizio Fer- 
cioni.
Musiche: Stefano Marcucci

Qualche anno fa, perlustrando 
nella Trastevere teatrale, tra i nu
merosi luoghi alternativi punto di ri
ferimento delle neoavanguardie, mi 
capitò di incontrare, non so più se 
per caso (anche se così mi sembra), 
un gruppo di giovani che avevano 
allestito uno spettacolo originale e 
divertente. Si trattava di Frasi

interpretativo, un pezzo di antolo
gia, trova in questo spettacolo un 
brano di Elisabetta d’Inghilterra
di Buchner, recitato da una Morico
ni veramente eccezionale.

E’ la storia di questa attrice, in un 
giorno qualunque della sua vita, e 
poi analisi di una sottile solitudine, 
misurata con struggente e leggero 
distacco da tre figure: l’autore, l’in
terprete, il regista.

d’amore, un testo-pretesto di Bene
detto Margiotta, e la compagnia era 
formata da Tonino Nitti (seppi poi 
che allora era lo pseudonimo di To
nino Pulci), regista, Stefano Mar
cucci, musicista, Claudio Carafoli, 
Claudia Poggiani e Cristina Noci, in
terpreti. Mi colpì la serietà con cui 
lavoravano, il modo di porsi di fronte 
alla scena da seri professionisti, il 
fatto che stavano inventando un ge
nere di teatro musicale. Volli cono
scere meglio tutti quanti. Venivano 
da esperienze comuni, fondamenta
le quella di un periodo di lavoro ac
canto a Giancarlo Sepe; si incontra
vano spesso e discutevano insieme 
dei loro progetti con un bisogno di 
confrontarsi che sembrava una sfi
da al diffuso solipsismo culturale e 
sociale di oggi. Giovani della mia ge
nerazione, quella che aveva vissuto 
intensamente il '68, di quel momen
to non si sentivano affatto dei “ re-



duci” . Se un critico ha, tra l’altro, Il 
dovere di seguire II lavoro di un 
gruppo,in questo caso mi era natu
rale intessere con loro una misura 
di confronto da sviluppare nel tem
po. La premessa era necessaria per 
chiarire il criterio con cui ho visto 
Piccole donne, un musical. Qual è 
l’Indirizzo che questi giovani vanno 
perseguendo? Recuperare, prima di 
tutto, una comicità costruita essen
zialmente sull'attore, cui viene rida
to uno spazio determinante nel 
“gioco” teatrale. Inoltre la ricerca 
musicale che compie Stefano Mar- 
cucci si accoppia in modo Indissolu
bile al criteri della rappresentazio
ne: la musica è essa stessa testo, 
momento-valore che si Intreccia al
la parola e I dialoghi, I quali formano 
una linea continua del raccontare. 
Altro punto nodale è la coesione de
gli interpreti sulle misure dell’azio
ne: deve apparire assolutamente 
unitaria e Tonino Pulci vuole una 
sincronia di corpi e voce, di movi
menti e vuoto; Insomma la recita
zione deve essere sinfonica, svol
gersi come una partitura musicale.
Dopo Frasi d’amore, Il gruppo si In
contra con Giancarlo Nanni, del re
sto produttore di quest’ultimo Pic
cole donne, e raccoglie con profit
to la lezione di uno del "capi” rico
nosciuti della cosiddetta “scuola ro
mana” . Allora si deve sottolineare 
che nel gruppo, di circa dieci com
ponenti, si assommano due espe
rienze fondamentali, quella sepiana, 
più rivolta al lavoro sull'Immagine, e 
quella del Nanni maturo che consu
ma colonne sonore di suggestione 
Insieme ad una povera ed essenzia
le composizione scenografica. Ma 
sla chi è uscito da corsi specializza
ti di recitazione, sia dall’Accademia 
d’arte drammatica (Daniela Piacen
tini si è diplomata quando Insegna
va Ronconi), ha pensato di innesta
re subito un’esperienza canonica 
con il diretto esame della pratica del 
palcoscenico. L’esercizio, il lavoro 
condotto In tanti anni di anonimato 
senza sentire il peso della margina
lità: ecco il segreto di questi magni
fici dieci. Ed ecco allora Piccole 
donne, un musical, sbocco natura

le di un’esperienza e che pone tutta
via, per la prima volta, la questione 
di un nuovo genere in Italia; al tem
po stesso viene composto uno spet
tacolo molto articolato pur nella vo
luta godlbllltà, nell’Impronta di Im
mediatezza e di comicità profusa a 
piene mani, mimesi ammiccante e 
umorismo puro si fondono perfetta
mente. Ma per fare tutto ciò, per 
inaugurare questa inesplorata stra
da del musical, cosa se non l’Ameri
ca doveva essere II centro di tutto? 
E quale episodio della cultura ame
ricana era più rappresentativo di

Cristina Noci

Piccole donne, un testo canonico 
della mldcult d’oltreoceano, il più 
perfetto e "orribile” preparato lette
rario che anche le nostre menti acri
tiche di adolescenti europei hanno 
accolto con tanta disponibilità?

Ma cantando scopri un giocare 
che può permetterti ironia e una di
vertita distanza: cantando e ballan
do. Dice Lee Edward Stern (Cfr. Il 
Musical, Milano Libri, 1977, pagg. 
7-27 e seg.), parlando del cinema 
musicale, che si tratta di “Spettaco
lo frenetico, esplosivo, spesso di
vertente, talvolta capace di creare 
prodotti memorabili... C'era una vol
ta un tempo in cui era possibile di
menticare i propri affanni e per soli 
dieci cents - un decimo di dollaro - 
nel mondo incantato di uno scher
mo cinematografico” . Il cinema ha 
costruito sogni canori per genera
zioni e generazioni: prodotti che 
quando sono giunti a noi, alla gene
razione degli anni sessanta, aveva
no attutito II luccichio sfavillante 
dell’epoca d'oro nel plani di una 
"storia ritrovata” , forse ancora vis
suta come gioco, ma certo lontana 
dalle "belle” falsità d’allora.

Su questi frammenti di passato, 
su un’infanzia cinematografica vis
suta con occhio attento e stupito, 
sul brandelli di speranze che gli anni 
cinquanta cl avevano appena tra
smesso, sul desiderio di essere co
me loro, quelli degli States, trascor
sero così quel periodo che venne 
subito definito del boom. Il sogno 
americano svanì. Alle speranze 
seguì la rabbia e la volontà di voler 
cambiare il mondo, e quando ven
nero le prime forzate delusioni sco
primmo che la nostra adolescenza 
era già finita. Ma accanto alio sco
raggiamento esasperato c’era an
che quello, magari di pochi, che 
senza mitizzare gli anni verdi seppe
ro individuarvi la possibilità di un ri
corso preciso per II vivere, per non 
perdere nei ricordi un'epoca che I 
mezzi di comunicazione di massa 
avevano voluto Ingoiare.

Così, Piccole donne, un musi
cal, comincia proprio dall’oggi, pri
ma di una prova di canto quando gli 
attori vanno a rischiarare le voci.

Claudio Carafoli



Nella scena povera campeggia un 
grande libro aperto su cui è dise
gnata la camera delle sorelle March 
che sospirano languide per un nata
le senza regali. Ma intanto I riflettori 
che fanno ala, denunciano subito ¡I 
sogno di uno sfavillio di luci e colori 
che lo spettacolo può regalare solo 
come apparati scenici. E' come se 
venisse dichiarato: "non vi aspetta
te lo spettacolo made In Hollywood 
ma, dall'Italia, un sogno americano 
made in Italy” . La storia delle “Pic
cole donne” c'è più o meno tutta, 
chi ha letto il libro ritroverà I singoli 
episodi e I personaggi, a parte la 
madre che viene ridotta ad una boc
ca parlante con voce fuori campo.

Amy però, è una ragazza longili
nea tutta sospiri, tanto brillante nel 
suo anonimato per quanto Incombe 
sempre col suo frivolo atteggiarsi: è 
Interpretata da una brava Valerla 
D'Obici (attrice che viene dal “Pier 
Lombardo” , l'unica “esterna” ma 
questo non si vede tanto si è amal
gamata con gli altri attori). Jo è 
scontrosità e Ingenuo arrivismo, 
scatenata immagine di un Improba
bile femminismo, crudele quanto 
basta per affermarsi "come scrittri
ce” , come più volte ripete: Jo è por
tata sulla scena da una Cristina No
ci straordinaria, con una carica irre
sistibile di comicità. Beth è la mala
ticcia che avrà, come tutti ricorda
no, una tragica fine; rompiscatole 
nella sua costante ricerca di prote
zione: la interpreta Carmen Onorati 
con misurata sapienza e istrionismo 
garbato. Meg, la sospirosa sorella, 
che per dire una parola deve ricor
rere alla madre, è una splendida Da
niela Piacentini che dimostra di sa
per affrontare ed esasperare con 
molta padronanza un ruolo cpmico. 
Poi c’è Laude, Invaghito di Jo e da 
questa rifiutato: ¡I personaggio è re
so con sottigliezza rara, con Incisivi
tà comico-sentimentale dal bravo 
Claudio Carafoll.

Il prof. Baer, che finisce per esse
re un altoatesino cui ogni tanto 
sfugge ¡I richiamo dei monti nelle ur
late che tutti sappiamo, è Carlo Car- 
tier, perfetto nei tempi, efficace In 
ogni smorfia. Il Signor Lawrence,

qui un divertente conte Dracula, è 
Luca Blaginl, attore versatile e di ra
ra modernità. Brooke, un po’ gay 
quando non è un travestito in giro di 
notte, o un cow-boy uscito da Mez
zogiorno di fuoco, è Massimo Cin
que divertente, e lui stesso divertito, 
nel passaggi lucidi del suo simpati
co personaggio.

Per il resto, la riduzione di Paola 
Pascollnl, le scene di Maurizio Fer- 
clonl e la regia di Tonino Pulci sono 
momenti pieni di Invenzioni, una tro
vata dietro l'altra, un vero fuoco 
d'artificio. Enumerare ora tutte le 
varie citazioni è quasi impossibile. 
Ci sono, come si diceva all’Inizio, gli 
anni sessanta, uno squarcio di quel
li cinquanta (la scena di Scandalo 
al sole è la riproposta, a tutta di
stanza, di chi ricorda con sfrenato 
umorismo le false atmosfere crepu
scolari di quegli anni, quando si sca
tenava la censura e la curiosità di 
tanti giovani verso un eros mistifica
to dalle leggi del costume); e poi le 
teste fatte In casa nel periodo del 
boom, la pubblicità che ossessiona
va e divertiva, dai cartelloni Immen
si delle città fino ai Caroselli, Il mon
do del Peantus e le mode culturali di 
massa con in testa le canzonette e I 
divi cinematografici.

Rivisitazione? Nlent’affatto. Il di
scorso viene affrontato senza I toni 
del remake, con distanza, come si 
può vedere oggi, con occhi smali
ziati e forse un po’ commossi (ma 
appena appena), un’epoca che sa
rebbe facile fare a brandelli. Ma tut
to va ricomposto, riconsegnato al 
tempo e al futuro, senza furbizie e 
senza malizie. Ecco perchè si evita 
anche II Kltch, spesso dato stru
mentale dell’operazione. E alla ba
se, non dimentichiamolo, c’è il fon
damentale apporto delle musiche di 
Stefano Marcuccl, un musicista 
davvero completo, che ha capito il 
teatro e applica a questa conoscen
za tutta la sapienza del suo lavoro. 
DI queste musiche si parlerà a lun
go, perchè sono un raro esemplo di 
come si costruiscono sullo spetta
colo e, da noi, il fatto è proprio una 
novità. Dire poi della efficacia del 
brani è quasi inutile: Marcucci vuole

che le musiche siano belle soprat
tutto In quell'accordo . osmotico 
all'Interno del quale le ha scritte. Se 
valgono da sole è perché di inven
zione ce n'è tanta che traborda ol
tre le tavole del palcoscenico. In- 
somma, per concludere: forse è na
to il musical “ italiano” , un gruppo di 
attori giovani si conferma tra II mi
gliore che abbiamo e sul quale dav
vero possiamo contare per il futuro; 
In sordina ha messo Insieme uno 
spettacolo davvero Intelligente e 
che ci place ricordare.

SOGNO DI UNA NOTTE DI 
MEZZA ESTATE
di William Shakespeare
Ideato e diretto da Lindsay Kemp e 
David Haughton
Interpreti: Lindsay Kemp, L’incredi
bile Orlando, David Haughton, Nell 
Caplan, Francois Tesory, Anne 
Huckle, Attlloi Lopez, Jullana Grat- 
ton, Christian Mlchaelsen, Cecilia 
Santana, Morger Sellen.
Scene e Costumi: Lindsay Kemp.

Una trama, quella del Sogno... 
shakesperlano, complicata e piena 
di straordinarie invenzioni; una 
commedia II cui fascino segreto ha 
ispirato tanti artisti nei loro più di
sparati campi espressivi. Episodi 
che si Intrecciano, a cerchi concen
trici, e tutti sono sorretti da una dol
ce nebbiaonirica, che vuole come 
spostare tutto all’orizzonte sopra
tutto se un avvenimento ha preso 
troppo il piede. La favola segue tre 
plani fondamentali di racconto, 
quello legato alle vicende di Obe- 
ron, poi Tltania, Infine di Puck follet
to al servizio del re delle fate, Obe- 
ron appunto. Ma è Inutile rifilare la 
strada della commedia che II gran
de drammaturgo Inglese scrisse nel 
1596. Per lo meno non serve torna
re al testo nel caso dell'operazione 
di Kemp. Occorre, invece, rifarsi ai 
significati, al clima, alle ambigue di
mensioni poetiche dell'opera origi
nale. Come era già accaduto per



Una scena del «Sogno di una notte di mezza estate»

Flowers, il punto di partenza, l’oc
casione se si vuole, è quella di una 
pièce che fa da Ispiratrice. SI tratta 
solo di vedere che tipo di condizio
namento ha operato Genet da una 
parte, e Shakespeare dall'altra. Da 
questo, poi, si capisce anche quale 
confronto prediliga Kemp nel riguar
di della storia del teatro e dello spet
tacolo, quali sono gli stilemi di un 
suo eclettico e Impuro dato compo
sitivo, quale la sostanza del suo la
voro, tutto intriso di manierismo e 
così barocco da sciogliere in subli
mi liquami di decomposizioni. In Ge
net Kemp aveva colto magnifica
mente la profonda rltuallzzazione 
del drammaturgo francese, ne ave

va esaltato la contemporanea forza 
In una liturgia di luci, colori, musica 
ecc., fino a rendere l’oscurità di un 
testo, tutto letto nel suo presunto 
sottotesto. Questo lavoro nel pro
fondo somiglia un po' a quello della 
psicanalisi, ma solo formalmente, 
perché strumentalmnte le direzioni 
sono dissimili: cl si cala per liberar
si, interpretando sogni e Incubi on
de dissolverli nel primo caso; si 
scende nel sogno e nell’lncubo per 
viverli così come sono, senza volerli 
associare la, con, in ecc.), nell'al
tro secondo caso. In poche parole 
si tratta di una vicenda conoscitiva 
di cui non è prevista la catarsi: tutto 
è affidato all'incontro con una plura

lità Iconica I cui segni non vogliono 
essere Interpretati, sempllcimente 
guardati e In qualche modo vissuti, 
momenti puri dell'esperienza.

Questo medoto, allora sembra la 
cifra stilistica del teatro kemplano 
che, nelle sue forme di realizzazio
ne, conosce un’ampia luce sincretl- 
ca. Lo spettacolo recuperato come 
lucidità onirica. E' solo In un secon
do momento, quando si passa al da
to significante, che entra In ballo 
l’infinita marea di citazioni di cui si 
compone l’esperienza kempiana. 
Fermarsi a questo aspetto vuol dire 
scavalcare la base da cui parte II re
gista Inglese, vederlo soltanto come 
magnifico operatore di "zavorre” . 
Basterebbe pensare soltanto al fat
to che uno degli elementi fonda- 
mentali, vero e proprio sottotesto 
dello spettacolo, è costituito dalla 
colonna sonora che “vaga" nelle 
più disparate aree musicali. Tutti 
hanno potuto osservare che I gesti 
e le azioni assecondono la musica 
spesso la Interpretano. Nella scena 
dell’Ingresso In palcoscenico di Di
vina, In Flowers. Kemp ricamava 
tutta una serie di movimenti sulla 
canzone "La vie en rose” e ne 
emergeva un valore allusivo che fa
ceva leva proprio su quelle note, 
protagonlste Insieme a lui di una tra
ma ambigua e sottile, decadenza 
accordata con un'Inquietante révé- 
rie, sentimento di abbandono impa
stato di kitch e rivebero di una lonta
na e malsana plaga (di Ieri I di doma
ni?). In Flowers, tuttavia, Kemp do
minava Genet e proprio in questa 
condizione di sudditanza lo spetta
colo suggerito da un autore che in 
questo processo si era sentito tradi
to, ogni volta che veniva rappresen
tato Nel Sogno di una notte di 
mezza estate è Invece l’autore cui 
si Ispira che predomina e a cui tutto 
si asseconda con devota riverenza. 
Per il resto II criterio kempiano rima
ne più o meno lo stesso, ma la va
riante di atteggiamenti di base de
termina non poche differenze con lo 
spettacolo precedente. Così il plano 
onirico diventa una dichiarazione 
costante, Interrotta appena da spazi 
giocosi In cui si abbandona al circo 
(vedi la scena dei festeggiamenti



delle nozze del duca in cui dei 
clowns rifaranno una divertita paro
dia di Romeo e Giulietta, esatta
mente il momento degli innamorati 
al balcone). In una intervista rila
sciata ad un quodidiano Kemp ha di
chiarato: “Voglio specificare che 
non me la sono sentita di essere 
così presuntuoso da dedicare 
all'autore il mio lavoro, come ho fat
to con gli altri. Shakespeare è un 
grande padre, mi batte. E io lo amo, 
per questo lo metto in scena come 
se dovessi farlo conoscere ai bam
bini” . In generale non bisogna mai 
dare troppo retta alle intenzioni 
espresse dai registi fuori della rap
presentazione, eppure in questo ca
so niente è più vero di quanto affer
ma Kemp ed è la chiave di lettura di 
tutto lo spettacolo. Per il resto si po
trebbero elencare tutte le citazioni, 
e sarebbe lungo. Si va dalla pittura 
inglese dell’800 (Dadd, Patton, Bla- 
ke ecc.) fino alle Folies Bergères,
da Disneyland fino a Josephine Ba
ker...Matutto questo è per far torna
re i conti di'un piccolo gioco, quello 
stesso di tanta cultura dell’evasione 
che ci è appartenuta come ci sono 
appartenuti i classici, che ha forma
to il nostro cattivo gusto prima che 
ci scoprisse il senso e il valore del 
kitch, che rappresenta il passato 
ma è soprattutto cara memoria. E 
allora la celebrazione delle nozze di 
Teseo, duca d’Atene, con Ippolita e 
la decisione di rappresentare Pira- 
mo e Tisbe e il suo bosco dove si 
faranno le prove, e gli incontri di Li- 
sndro ed Ermia, di Demetrio ed Ele- 
na, e poi Oberon, re delle fate, e il 
suo folletto Puck che si divertono al
le spalle dei quattro giovani e di l i 
tania, sposa di Oberon, sono tutti 
momenti che valgono in lontananza, 
come un’eco che puoi anche subito 
dimenticare per confonderla in un 
mare di ricordi. Vale quello chi si ve
de, lo spettacolo che si snoda mo
mento per momento con danza, 
pantomima, numeri da circo, in una 
sarabanda di invenzioni che solo nel 
sogno si devono giustificare Per
ché, non si dimentichi, che sognare 
è anche un modo per sopportare 
meglio la vita.

BIONDA FRAGOLA
di Mino Bellei
Regia: Mino Bellei
Interpreti: Mino Bellei, Sergio Di
Stefano, Gianni Felici

Certamente è inevitabile che gli 
attori di talento, giunti a una loro pri
ma maturità, cerchino una strada di 
tipo protagonístico. Ricordare i casi 
di un "passaggio in proprio” nel pa
norama italiano sarebbe molto lun
go, l'elencazione si farebbe sempre 
più fitta allorché ci si voglia inoltrare 
nell’area delle cantine. Mino Bellei 
viene da una esperienza teatrale 
abbastanza canonica, varia e anche 
complessa. Il suo "ribellismo” , alla 
fine degli anni sessanta, lo vide tra i 
fondatori e animatori della Compa
gnia del Malinteso: si trattò di un 
episodio interessante e da non di
menticare per la volontà di costrui
re, all'interno diciamo delle struttu
re esistenti, un'area di controteatro 
che voleva comunque ricollegarsi 
alla più valida drammaturgia con
temporanea, senza sfociare nello 
sperimentalismo. Era una linea giu
sta, ma forse fuori tempo. Il tentati
vo, pur valido, doveva naufragare e 
forse proprio per quel tanto di anti
cipatone che possedeva. Quattordi
ci spettacoli, comunque e nell’insie
me di buona fattura: “Da lì - dice 
Bellei - ho imparato a diventare un 
artigiano con i piedi solidamente ap
poggiati a una professione che non 
ammette voli ma solo 
concretezza” . Laura Rizzoli, Mario 
Bussolino, Fabrizio Vanni, insieme a 
Bellei protagonisti degli "anni del 
Malinteso” , si sono sciolti per tro
varsi, comunque, gomito a gomito, 
in esperienze omologhe, differenti 
per le direzioni o gli specifici di lavo
ro, collegate da una visione che li 
ha tenuti, in qualche modo, vicini. 
Dopo anni, e sono gli ultimi sei set
te, di lavoro accanto a De Lullo e 
Valli, Bellei comincia una esperien
za in proprio, idealmente legata alle 
forme di coraggio che lo videro tra 
gli organizzatori di quella “malinte
sa” esperienza, ancora così pre
sente nella pratica di attore. Ecco 
dunque Bionda Fragola, un testo

scritto sulle corde di un interprete 
che in questo senso non si è sentito 
ancora adeguatamente utilizzato. E 
anzi bisogna premettere le afferma
zioni dello stesso attore": ...oggi, 
per sentirmi giusto, per fare un di
scorso che mi appartiene, devo fare 
teatro comico. Credo nel teatro co
mico. I miei tempi di attore sono 
quelli e quello è il genere che prefe
risco” . E aggiunge che altri tre co
pioni brillanti sono pronti, e segui
ranno Bionda fragola. Ma di cosa 
si tratta, cos'è questa novità belleia- 
na? Un gioco, un semplice e garbe- 
to gioco. A voler pretendere di più si 
rischierebbe di andare proprio fuori 
strada. E poi è anche un teatro mol
to ammiccante, che cerca il con
senso del pubblico (e non c’è mica 
da scandalizzarsi per questo!), eva
sione punto e basta. La storia è 
quella di una coppia omosessuale 
che vive un tranquillo ménage da 
dieci anni. A rompere la pace giun
ge un terzo, Adriano, che mette in 
crisi tutto quanto e non si sa bene 
con quali risultati finali. Domenico 
(Mino Bellei) ha una vera passione 
per Rita Aywrorth, la chiama La Si
gnora, e fa il farmacista; Antonio 
(Sergio Di Stefano) lavora in banca 
e crede sempre a tutto quanto gli 
racconta il suo compagno che spes
so ama prenderlo in giro per la sua 
ingenuità. Adriano (Gianni Felici) fa 
l’attore ed è all’inizio della sua car
riera; ha una donna con cui avrà 
due figli e si è innamorato di Antonio 
che gli propone la convivenza a ca
sa di Domenico. Questi, prima ipo
tizza un ménage à trois, poi, per 
sciogliere la complicazione della 
nuova situazione, se ne va per tor
nare sotto mentite spoglie (quelle 
del fratello gemello) e allontanare il 
giovane “terzo incomodo". Ma in fi
ne si capisce che....il finale è meglio 
non rivelarlo perché fa parte della 
sorpresa dell’abile intreccio, vero 
colpo di scena.

Le battute sono tante e si ride as
sai. Soprattutto il primo tempo pro
cede ad un ritmo incalzante. Bellei 
mostra una bravura notevole, a vol
te persino manieristica data la va
sta gamma di espressioni di cui è



capace. Questo non giova troppo 
agli altri due interpreti che, comun
que, trovano una loro giusta misura 
fuori da ogni "sopraffazione". Solo 
una riserva: il dato comico e quello 
drammatico, che serpeggia nella vi
cenda, non trovano sempre un loro 
punto di fusione, soprattutto perché 
non è spiegato a fondo il carattere 
dei singoli personaggi, il loro mondo 
interiore, il motivo delle loro scelte. 
Ma tutto questo viene riscattato dal 
garbo con cui è risolta la rappresen
tazione e dalla scoperta valenza co- 
micache vuole essere una catego
ria riassuntiva e, in definitiva, onni
comprensiva.

LA CAVALCATA SUL 
LAGO DI COSTANZA 
di Peter Handke

Traduzione: Luigi Lunari 
Regia: Memè Periini 
Scene e costumi: Antonello Aglioti 
Interpreti: Olimpia Carlisi, Carmen- 
cita, Ennio Fantastichini, Massimo 
Fedele, Billi Gailini, Ceci Gailini, Li
dia Montanari, Lisa Pancrazi, Tomo- 
ko Tomaka e Victoria Zinny.

Per dare ragione del significato e 
della portata dei lavoro di Memè 
Periini occorre tentare una caratte
rizzazione di questo singolare rap
presentante dell’Avanguardia degli 
anni Settanta. All’interno di quella 
che è stata ormai definita "La scuo
la romana” , il regista ha svolto un 
ruolo di primo piano. La fase di crisi 
che, qualche tempo fa, veniva 
ascritta al teatro di ricerca, quello 
romano in particolare, sembra es
sere superata dal valore peculiare 
della personalità creativa. Aveva 
scritto Quadri che "certe difficoltà 
nascono in parte dalla perdita di 
identità e di funzione: una crisi di 
creatività, condivisa a ogni livello 
dei codici più avanzati, che un tem
po dell'avanguardia erano un ap
pannaggio".

mi in mente alcune citazioni: mi era 
impossibile credere alla negatività 
del linguaggio pirandelliano nei con
fronti della contemporaneità del suo 
senso”. Allora ecco nascere un gio
co di colori, di macchie, di momenti 
- ombra dietro i quali gli attori si na
scondono. L’immagine acquista un 
suo valore primigenio, assoluto, an
che se non cala nel remoto: i perso
naggi possono essere ricomposti in 
una simbiosi fra immaginazione (ed 
emozione) fruitiva e suggerimento 
scenico.

Le parole sono dentro fasci di lu
ce. E’ una forma di "terapia 
visuale” , di frammenti che distrug
gono l’unità temporale: "Il particola
re e la tensione sono momenti di ab
bozzo, sono insomma materiali non 
finiti, ma l'abozzo e il non finito vivo
no di tensione globalmente, non de
mordendo dalla realtà e non aspi
rando alla perfezione” (Cfr. Teatrol- 
tre, 1974).

Nel 1974 Periini mette in scena 
Tarzan. Concluso il primo passo 
verso la ricodificazione del testo, 
come era accaduto in precedenza, 
ora vuole mettere subito in primo 
piano l’immagine mitica, la figura
zione rituale di massa che, nei ruoli 
dell’industria culturale, crea una se
rie infinita di bisogni onirici. C’è an
che, con questo spettacolo, un biso
gno di riconquista del mondo infanti
le, ma parodiato nella sua distanza, 
ricondotto ai canoni di desideri illu
strativi voracemente impastati di 
forte iconoclastia, in parte indotta e 
in parte bisogno naturale di una fan
tasia anarchica e scomposta. Dice

Victoria Zinny

Periini è un romagnolo di trenta
nove anni e ha trovato nella capita
le, dopo esperienze varie di attore, il 
luogo adatto per il suo lavoro.

L’intrecciarsi di culture, di mo
menti eterogenei spesso antitetici, 
qualche volta omologhi, nel crogiuo
lo dell’Urbe hanno rappresentato il 
referente più adatto, i materiali 
stessi del suo lavoro. Il primo spet
tacolo perliniano - Pirandello chi, 
(Roma, 1973) - si ispira ai Sei perso
naggi in cerca d’autore

Una vaga teoria, un'ipotesi co
munque c’era e, per Periini, si sinte
tizza in due punti fondamentali: "a) 
in ogni sistema (teatro) sono pre
senti due momenti essenziali: il pri
mo, teorico, consiste di tutte le pro
posizioni più o meno generali (leggi) 
di tale scienza (teatro), rigorosa
mente collegate tra loro in modo da 
costituire un unico sistema facente 
capo ad alcuni principi scientifici al
la teoria considerata, b) Il secondo 
-empirico sperimentale - consiste in 
talune procedure che permettono di 
connettere all’esperienza prece
dente tutte le proposizioni particola
ri ricavabili e di ampliare le possibili
tà di applicazione” .

Si può capire subito che niente di 
particolarmente nuovo (e rivoluzio
nario, in fondo) guida l’ipotesi di la
voro scenico. Evidentemente è pro
prio nel secondo punto, quello della 
pratica, che si opera la novità. Per
iini dichiara, riguardo allo spettaco
lo ispirato a Pirandello: “Fio letto i 
Sei personaggi una sola volta, per 
caso, e ne sono rimasto incantato. 
Poi non l’ho riletto più, salvo tener-



Periini: '‘Tarzan siamo tutti e nessu
no. Non credo nell’identificazione di 
un ruolo... ho voluto, invece, che 
Tarzan fosse la situazione, e impe
dire al pubblico di Identificarsi... Il 
Pirandello era uno spettacolo for-' 
male, anche se compiaciuto. Que
sto è uno spettacolo "cattivo", un 
luogo In cui mi sono gettato a capo
fitto, anche con grossa scommes
sa... I miei spettacoli vivono su una 
forma onirica. Immagini di sogno. 
Come fatti liberatori. E’ sempre diffi
cile raccontare I sogni all’alba quan
do ti svegli” . Sempre nel 74, Periini 
scandalizza con uno spettacolo- 
performance, presentato a Pescara 
nel quadro della Rassegna del tea
tro off; si tratta di Candore giallo 
(con suono di mare): concerto 
nell’ora d’aria per le ricoverate di 
un manicomio criminale. SI parlò 
di “teatro-immagine", di rapporto 
del teatro con la natura, di una con
seguenza esasperata dei segni che 
l’avanguardia, allora, aveva indivi
duato e, in qualche modo, formaliz
zato. La volontà barocca dello spet
tacolo perliniano cercava la compli
cità di spazi infiniti, voleva uscire 
non solo dal palcoscenico, ma an
dare alla ricerca di luoghi dove inde
terminatezza diventasse l'unica 
possibilità di circoscrizione sceni
ca. Ora siamo di fronte a forme di 
rappresentazioni che rifiutano, im
plicitamente, una loro definizione. 
Scrive Mario Prosperi: “Si tratta di 
spettacoli complessi e molto lunghi, 
dove i procedimenti... trovano 
un’espansione tecnica e spaziale 
nuova. Candore giallo inaugura ad
dirittura un nuovo 'genere': quello 
del “teatro-immagine” in esterno, 
che sarà ripreso da Periini stesso in 
Tradimenti I e II (rispettivamente 
agosto e ottobre 1976).

Il secondo tempo dello spettacolo 
si svolge infatti su una spiaggia (a 
Pescara), con azioni su guide di ce
mento e di legno, e perfino una piat
taforma galleggiante nel mare".

Ancora del 74 è roteilo, spetta
colo dove la stessa performance fi
nisce per negarsi, e proprio mentre 
si afferma. E’ impossibile parlare 
degli spettacoli perliniani, cioè rac

contarli. Si rischia, perciò, di andare 
avanti per narrazione di momenti 
concettuali. Alcuni, pensando forse 
che qualsiasi ripresa, sia filmica 
che In videotape, tradisca il senso 
dell'evento, hanno ritenuto di fare 
delle accurate descrizioni.

E’ un modo, anche questo, giusto 
e corretto per legare alla necessità 
della storia aspetti della nostra cul
tura dello spettacolo che, altrimenti, 
finirebbero ingoiati nel flusso peren
ne di un’informazione onnivora.

Scrive Mario Prosperi: “ In Otel
lo, benché al chiuso, vi è uno 'spa
zio natura’ tra le gradinate del pub
blico e il piano rialzato della scena: 
vi sono disposte delle zolle di terra 
che costituiscono un 'frammento di 
campo’ arato. E' la necessità di Per
iini di mostrare' i crudi ‘elementi’; 
l’acqua, la terra, il fuoco, il vomito, il 
sangue, animali vivi e morti, e la nu
da carne umana, non sensuale ma 
atroce, com’è la nudità dei malati e 
dei dementi” Paesaggio n. 5 è del 
giugno del 1975, e si svolge al Festi
val Giovani per i Giovani di Chieri.

Anche qui, come accade del re
sto a Montepulciano l’anno succes
sivo (Tradimenti, azione), non 
manca il clima di “scandalo” e si 
parla di “ incidente” . La provocazio
ne perliniana raggiunge il segno e la 
performance si dilegua nello spazio 
aperto, secondo una direzione di 
casualità che vorrebbe escludere il 
progetto. Davanti a un grande prato 
e una collina, il regista, come scrive 
Italo Moscati, “arriva con la sua 
troupe. Fa disporre un tavolo di ol
tre cento metri. Sopra viene messo 
del pane e del pesce. L’azione pre
vista per lo spettacolo inizia a metà 
pomeriggio con l’obiettivo di rag
giungere la notte fonda. L'Immagine 
biblica si corrompe presto perchè II 
pesce comincia a puzzare. Facen
do finta di nulla, il numeroso e curio
so pubblico si appresta a godersi lo 
show” .

CI sarà un assalto, l’attesa diver
rà luogo di spinta allo scontro: la fa
me dei giovani prevarica l’Ipotesi 
estetica, le tavole Imbandite vengo
no rapinate del pesce. L’evento si 
sgretola: dal piano onirico, dall’ipo

tesi, tutto scende nella mischia del
la vita, e il fugace col contingente 
soverchiano e delimitano il proget
to.

Locus solus, del 1976, da Ray
mond Roussel, rappresenta un pas
saggio importante nel lavoro del re
gista. Ritorno al possibile confronto 
con l’autore, avventura per fram
menti su di un testo che la rappre
sentazione vorrebbe dimenticare, 
lasciare al ricordo. Scrive ancora 
Mario Prosperi: “ In Locus solus 
Pedini cerca di imporre alla rappre
sentazione una compattezza ritmi
ca e una ‘unità di luogo’ che Impe
gnano gli attori ad una ‘performan
ce’ emotiva e affannata finora evita
ta nel suo teatro, e che lo apparen
ta, forse involontariamente, malgra
do i materiali crudi e l’intervento 
narrativo cinematografico della lu
ce, con I laboratori di Grotowskl e 
del Living. Immagini di giochi 
sull’aia, di un rozzo sadismo conta
dino, si montano con immagini, so
norità e azioni che derivano dal sim
bolismo gestuale di una ricerca di 
laboratorio nel senso ‘classico’, nel 
solco di Artaud” .

La partenza dell’Argonauta
(1976) da Alberto Savlnio è un’altra 
tappa di rilievo: l’omologia con Savi- 
nio è tutta apparente, uno spunto 
per non dire un caso. Del resto negli 
spettacoli perliniani questa catego
ria, la Casualità, va presa come Indi
ce primario, in senso matematico. 
Non vuol dire Infatti che il regista af
fronti il teatro “a casaccio” . Al con
trario: c’è un disegno mentale, nel 
suo lavoro, una presa di posizione 
che esclude l’indisciplina. L’indisci
plina, come modo di essere interio
re, come “movimento” delle emo
zioni, come dato di carattere, viene 
formalizzata e resa subito spettaco
lo. E proprio da qui si deve partire 
per avvicinarsi al teatro di Pedini. E’ 
evidente, allora, come scrive Mo
scati, che siamo di fronte ad “una 
montagna di assurdità di arbitrii, di 
manipolazioni e di violenze a spese 
di Alberto Savlnio, l’autore di La 
Partenza dell’Argonauta., che 
Memè rielabora trasformando II gol
fo mistico dove sta l’orchestra in



una “marana” , in una pozzanghera 
che sarebbe poi il mare; Che aber
razioni!, dicono gli increduli. Ma co
me fa?" .

Il fatto è che sempre, anche negli 
spettacoli successivi, il bisogno di 
“porre oggettivamente” lo spetta
colo soverchia ogni altro atteggia
mento. In questo, il sodalizio con il 
pittore e scenografo Antonello 
Aglioti, cop cui lavora dal 74, è il 
cardine della sua pratica di lavoro. 
Nel 1977 e 78, trovata ormai una 
sede stabile in un grande hangar (ex 
mercati generali) della periferia ro
mana, Periini comincia una fase di
versa di lavoro: accanto al momen
to tipicamente creativo si pone, ora, 
quello dell'operazione culturale. Il 
suo teatro, La Piramide, è punto di 
riferimento di tutta una grande fetta 
della scena sperimentale, nazionale 
e internazionale. E’ il luogo, del re
sto, che si presta ad una incredibile 
mobilità fruitiva, ad un’infinità di mu
tazioni dello spazio scenico. Ecco la 
produzione e messinscena di II ri
sveglio di primavera da Wedekind. 
Spettacolo, questo, che aveva at
tratto molto l’avanguardia degli anni 
Settanta: già Giancarlo Nanni ne 
aveva diretto una sua edizione, al 
teatro "La Fede” di Roma, con Ma
nuela Kustermann (non si dimenti
chi, comunque, che Nanni e Periini 
hanno lavorato assieme in almeno 
tre spettacoli, di cui uno era proprio 
questo di Wedekind). E il 
“consumo” di un'esperienza si ri
verbera, in positivo e negativo, in 
questa regia perliniana, oscillante 
fra un estetismo raffinato (e fine a 
se stesso) e una compostezza clas
sica di tutta la situazione meta
testuale.

Gli Uccelli, da Aristofane (1979) 
è un interessante esperimento. Si 
tratta di un lavoro a doppia articola
zione: da una parte un film- 
videotape della durata di 45 minuti, 
la stessa dello spettacolo; dall’altra 
parte una situazione-performance 
che si caratterizza tutta sull’ele
mento fruizione. Periini prima gira, a 
parte, un film su nastro, che forse 
ha una sua destinazione precisa (te
levisiva, si suppone), che va letta,

quindi, “a breve distanza” . Nel mo
mento, però, in cui il regista incon
tra uno spazio aperto e grande co
me quello che offriva la rassegna 
romana sull’avanguardia a Via Sa
botino, l’opera compiuta viene di
stanziata, diventa un frammento at
traverso cui celebrare, "in memoria 
del teatro” , un'altra situazione- 
evento.

Sui prati vengono posti una nu
merosa quantità di monitors in luo
ghi contrapposti ed antistanti (fini
ranno per sembrare tanti punti lumi
nosi composti secondo geometrie 
affascinanti); dall’altro, in una pas
serella obbligata, il pubblico, appog
giandosi ad un muro, può osservare 
i lontani segnali. Il gioco figurativo 
ha un suo effetto spettacolare sicu
ro. Quello che viene in primo piano, 
comunque, è l'anomalia della situa
zione di lettura. E’ chiara la sottile 
polemica coi mass media, è eviden 
te quanto il frantumarsi di ogni infor
mazione sia un dato che ci perse
guita. Aristofane non c’entra più e la 
lettura del videotape viene rimanda
ta a un altro momento. Quale, per 
ora, non si sa.
La cavalcata sul lago di Costan
za (1979) di Peter Handke è l’ultimo, 
forse il più compiuto, momento del 
lavoro perliniano. Il dato che balza 
subito in primo piano è la fedeltà del 
regista all’opera dell’autore tede
sco: questa non è affatto sotto-testo 
o semplicemente pretesto: è motivo 
primo e motore dello spettacolo. 
Non significa che Periini, imsieme 
ad Aglioti, non abbia compiuto una 
sua azione originale, anzi. Ma il te
sto, intanto, eccolo con la sua pre
senza: le parole, frammenti di even
tuali discorsi appena formulati per
chè interrotti da un meccanismo 
interno-esterno, cadono su quel 
buio che è effetto prossimo della lu
ce, come la coscienza che si sco
pre a momenti dei quali rimane pri
gioniera. La scenografia asseconda 
mirabilmente questo contrapporsi 
di paradigmi (o poco più): è compo
sta di luci e ombre asssieme. Dice 
Perlini:"gli interventi pittorici di An
tonello Aglioti sono dei riferimenti 
che con un senso diretto colorano

uno spazio quando il sole non c'è 
più” . Il lavoro di Handke, del 1970, 
è esteticamente tra i più compiuti 
che ha scritto per il teatro, risente 
tuttavia di una misura del contin
gente sociologico (come non vede
re il legame con la cultura franco- 
fortista?) e, a tratti, questo fatto di
venta un peso in parte limitante. 
Periini ha colto benissimo il disegno 
dell'autore, anche laddove quel di
segno era invecchiato. Forse si può 
supporre una forma di atteggiamen
to di parentela, una specie di lega
me inconsapevole con gli umori del 
testo tedesco, che ha condotto il re
gista ad una sorta di naturale ade
sione.

La vicenda si riferisce ad una fa
mosa ballata di Gustaw Schwab 
(1792-1850), che narra di un cava
liere terrorizzato e poi ucciso dalla 
notizia di aver attraversato la super
ficie del lago di Costanza. Su questo 
referente letterario Handke costrui
sce un dramma sulla impossibilità 
dello spirito a proiettarsi in avanti. 
Personaggi che non trovano una lo
gica di identificazione con loro stes
si si nascondono in altri: il sè è 
nient’altro che un baratro in cui l'in
dividuo si può perdere, senza possi
bilità di appello. In prossimità 
deH’inferno qualsiasi legame con 
gli altri è comicamente tragico: sa
dismo e masochismo come forma 
possibile di confronto e nessuna 
"fortuna” dialogica. L’Altro non è, 
o seppure è in qualche modo ci ri
guarda se in noi possiamo perderci 
fino alla follia? Forse si tratta di un 
inganno, ma in questo comunque si 
consuma ogni ipotesi dell’esistere. 
E queU’idea-momento vissuto come 
assoluto-vorrebbe calarsi ledame
ne, dal fonema al paradigma, nelle 
parole, in un frase: una volta pro
nunciata, tuttavia, il vuoto la delimi
ta e per questo torna indietro come 
cercando una nuova strada. Periini 
ha colto i momenti di questa tragica 
sorpresa, ha capito i vuoti cui l’indi
viduo è sottoposto in un gioco che 
non cessa mai. Allora lo spazio è in
finito, i personaggi possono percor
rerlo tutto ma trovandosi sempre 
nella circoscritta "finitezza” di un



"luogo". Dice Periini: "Lo spazio 
dove si vive è un elemento senza 
scampo: ospedale psichiatrico, col
legio, ospedale e spiaggia, comun
que istituzione repressiva dove ci si 
distrugge” .

Perlini-Ag'lioti sembrano voler di
vorare qualsiasi dimensione spazia
le magari giocandoci con la fanta
sia, per riuscire a individuare un li
mite da cui ripartire daccapo. Ma il 
procedimento è lo stesso che ado
pera Handke nel suo testo e l’unica 
differenza è nei materiali: l’autore 
tetesco usa le parole. I personaggi, 
che sono otto, stanno in una casa 
borghese e si identificano con al
trettante figure note: Emil Jannings, 
Herich Von Stroheim, Elisabet Ber- 
gner, Henny Porten, Alice ed Ellen 
Kessler, Heinrich Georg. Davanti, al 
centro, c’è una vasca mezza reiem- 
pita d’acqua e con una statua di 
bronzo: sembra appena scavata ed 
esercita una strana forma di attra
zione. L'interno di una stanza, sulla 
destra, rimanda a lontani palazzi e 
sopratutto ad un oscuro e illimitato 
orizzonte, da dove una parete di 
specchi respinge immagini, luci ed 
ombre verso chi guarda. Ogni dialo
go si perde nello spazio immenso, 
nell'oscurità, e in questa assume 
quasi il valore di un esasperante 
monito. E se musiche e canzoni, ba
nali e insulse, deprecano le monadi 
di una conversazione fino ad ironiz
zarla completamente, vuol dire che 
quel buio, frutto costante della luce, 
è l’unica realtà che ci pertiene. Si 
può dissentire, indirizzare altrove 
l’occhio della nostra coscienza, tut
tavia quanto vediamo ci riguarda 
anche se non lo ammetiamo mai. 
Come è difficile riconoscere che 
quella di Periini è una forma scenica 
con cui dobbiamo fare i conti.

ANDY WARHOL’S LAST LO
VE
(L'ultimo amore di Andy Warhol) 
Dello Squat Theatre

"Formatosi nel 1969 a Budapest 
con il nome di "Kassak Theatre", 
poi cambiato nel 72 in "Apparta- 
ment Theatre” , lo Squat è conside
rato come il gruppo di avanguardia

di maggior interesse in America e in 
Europa almeno a partire dalla rap
presentazione a Rotterdam, nel 
1977, di "Pig, Child, F ire !N e l ri
fiutare di collocarsi all’interno della 
certezza di un genere, poiché non 
può essere definito univocamente 
come “teatro di strada” , né come 
performance pura, lo Squat si vale 
delle forme teatrali affermatesi nei 
tardi anni Sessanta, di cui segna 
storicamente la fine col distanziar
ne criticamente l’uso” . Questa lun
ga citazione è tratta dalla presenta
zione che Edo Bellingeri ha fatto 
dello spettacolo e del gruppo stra
niero quando è venuto ad esibirsi al 
teatro Alberico di Roma. Qualcuno 
ha detto che esperienze come quel
le che presenta lo Squat apparten
gono a stagioni culturali già consu
mate. Può essere anche vero, ma ri
mane che, per il nostro paese si è 
trattato comunque di un episodio 
nuovo, anche se già storicizzabbile, 
da comporre nell’archivio di ricer
che compiute e quindi da osservare 
con una discreta distanza. Ma 
nell’ottica di un certo allontanamen
to del fenomeno, Andy Warhol’s 
last love è senza dubbio un fatto di 
eccezione. Da un lato una vicenda, 
dall’altro un processo alla comuni
cazione, al modello espressivo. Ulri- 
che Meinhof, personaggio fanta
scientifico, compie una sua caccia 
senza tregua e quartiere, l’insegui
mento, che avviene su diversi piani 
si conclude con la morte cruenta di 
Warhol stesso. Intanto si assiste al
le cavalcate del profeta della fine 
dell'arte per Manhattan: illusioni 
cercati in un mondo sordo con pro
spettive di apocalisse. E poi c'è il 
colloquio-intervista tra l’artista e la 
strega (una donna abbrutita dal pe
so della carne): “sei vera? le chie
de, e quella: “si certo...sono una 
vera donna e una vera strega...og
gi è la fine del mondo” ; e lui ribat
te "credo nei mondo che gira” .
Basta poco, si tratta solo di momen
ti, per capire che la vicenda, se c’è, 
è pretestuosa, è solo una necessità 
dei raccontarsi e nel vivere. Per
ché in realtà quello che conta è il 
teatro, la rappresentazione, quanto

viene rappresentato come fenome
no comunicativo.

Il processo alla verità si attua pri
ma di quello alla verosimiglianza, e 
questa è un dato che viene subito 
delegato a una forma di apparenza 
mentale, un’intenzione fallita già 
nell’Intelligenza creativa. Ma non si 
tratta di fare i funerali delle inven
zioni quanto di raccoglierne le 
membra sparse e con sottinteso 
amore. In questo avviene come un 
poetico riesame interiore, di un pas
sato nascosto dalla coscienza e 
che affiora solo nella distruzione del 
presente.

Ma non c’è, si badi, la volontà di 
incenerire tutto quanto.e se questo 
accade è dovuto ad un forza che 
prevarica la volontà stessa, l'estasi 
onirica e necessaria dell’abbando
no estetico. Infatti si deve leggere 
una forma di appello, che vuole es
sere ampio e forse ecumenico, alla 
nascita (e non dico 
“ ricostruzione”). A un certo punto 
l’azione non ha più lungo.referenzia- 
le: ovunque è possibile trovare la 
rappresentazione, nella strada, 
nell’immagine di un televisore, nella 
chiacchiera di figure che si frappon
gono all’esterno, in ciò che agisce 
dietro di noi, in quello che si muove 
dentro di noi. Il teatro non vuole ri
conoscersi per la sua “storia” , che 
in quella ha trovato ormai ogni tipo 
di deflagrazione: distruggendo ogni 
“parete” , va direttamente al vivo 
del presente che “si svolge” ovun
que, e soprattutto nella fagucità di 
ciò che passa, quale momento futi
le, casuale, ultimo di una serie fitti- 
zia di istanti. Le immagini sono mul
tiple, troppe, e da sole rivelano im
mediatamente l’inganno che porta
no con sé. E la voce è un frenetico 
rimando al vuoto. Per il resto non re
sterebbe che descrivere la prassi di 
questo spettacolo: cronaca di un 
montaggio delle apparenze nell’in
volucro criptico di una pseudovicen
da. Con ciò non è necessario il ri
cordo formale di quanto avviene, 
quello che importa è proprio quello 
che non avviene allora, perché am
micchi a possibili suggerimenti da
tabili nel nostro domani.



LONTANO DALLA CITTA’ 
di Jean-Paul Wenzel 
Regia e adattamento: Giuseppe 
Petroni Griffi
Interpreti: Pupella Maggio, Paolo 
Stoppa, Geraldina Santini.
Scene e Costumi: Uberto Bertac- 
ca.

Jean-Paul Wenzel è un giovane 
drammaturgo francese (è nato a 
Saint-Etlenne nel 1947) dalla forma
zione varia e irregolare. Come è 
spesso accaduto nella cultura del 
suo paese, l'Irregolarità e l’Incontro 
diretto con la realtà hanno dato 
un'autentica Indicazione di vita, di 
scelte nel lavoro, di posizione di 
fronte ai più diversi campi della 
creazione. Così si può ricordare la 
strana avventura di Godard e Truf- 
faut come registi (il cinema appreso 
dalla gavetta, per strada, durante la 
lavorazione e a contatto con gli 
aspetti più disparati e umili), la vi
cenda romantica di Ives Montand 
(“La strada è stata la mia vera mae
stra”) e così via, fino a molti altri 
esempi illustri. Al teatro, Wenzel 
giunge per vie tutt’altro che canoni
che, anche se fa l’attore prima e 
l’aiuto regista poi. Nel 75, comun
que, debutta come autore e regista 
presentando ad Avlgmone “Loin 
d’Hagondange” (tradotto in Italia
no da Patroni Griffi come Lontano 
dalia città): ha subito molto suc
cesso. Colpisce II tema, l’Interpreta
zione che ne danno gli attori Mauri
ce Junot, Andrée Talnsy, Claude 
Fiévet, la novità dell’allestimento. 
Patrlce Chéreau, da parte sua, non 
esita a riproporre In una memorabi
le edizione, la commedia che, tra 
l’altro, nel Luglio del 76, viene desi
gnata dal Sindacato della critica 
drammatica come “ la migliore 
creazione francese” della stagione. 
Si capisce, a questo punto, l’Inte
resse che può aver spinto Giuseppe 
Patroni Griffi per proporre in Italiano 
il dramma del giovane autore. Tutta
via si deve essere creato, fin 
dall’Inizio, un equivoco. La felicità 
del tema, la cupa solitudine di una 
coppia di sposi ritiratisi in campa
gna dalla città dove avevano tra

scorso tutto il resto della loro vita 
attiva, porta con sé fascino e ri
spetto, rileva un indiscusso motivo 
di confronto con quel mondo, della 
terza età, troppo spesso dimentica
to nell’orrido giovanilismo della no
stra cupa civiltà industriale. GII an
ziani non servono più, la loro vita è 
priva di interesse perché improdutti
va, tanto vale lasciarli morire. Wen
zel, poco più che trentenne, lancia 
un’accusa verso II mondo e la so
cietà odierna, che non può lasciarci 
insensibili. Ma, ripetiamo, c’è poi un 
equivoco. Una cosa sono le Inten
zioni, un’altra le realizzazioni. Il te
sto, che a Chéreau deve essere ser
vito soprattutto come sottotesto, è 
molto fragile e davvero poco risolto 
sul piano drammaturgico. E allora 
Patroni Griffi doveva fare come il 
collega francese, oppure non pren
dere troppo sul serio la cosa. Pur
troppo non è avvenuto così e il pub
blico Italiano ha dovuto confrontarsi 
con un'opera molto modesta che 
non hanno potuto salvare neppure 
grandi attori, quali sono appunto 
Paolo Stoppa e Pupella Maggio. An
zi, proprio dalla scelta di questi due 
interpreti d'eccezione sono nati altri 
Involontari equivoci. Il regista ha 
sentito II bisogno di calare, giusta
mente, Il testo nelle corde di italiani
tà che poteva facilmente comporre 
con l'ausilio di quella straordinaria 
coppia di mattatori.

Una valenza partenopea da un la
to, una “nazionale” dall'altro: in 
fondo due mondi a confronto, ormai 
lo sanno tutti. Ma questo doveva 
cambiare delle misure, suggerire 
referenti più "vicini” e riconoscibili, 
combinare II dramma della vec
chiaia con quello della tragica irriso
lutezza industriale del nostro paese. 
Perché II punto rimane di inquietan
te Interesse e non può non invocare 
la nostra riflessione: i vecchi non 
contano, “ il vecchio è l'altro - dice 
la Beauvoir - , colui che non ha più 
diritto a guardarsi intorno....si getta
no gli uomini perché non sono più in 
grado di produrre" (Cfr. l'intervista 
a Slmone di Beauvoir riportata nel 
programma di sala).

Giorgio e Maria vivono soli nella

loro casa di campagna, una dimora 
scelta dopo averla tanto agognata, 
per tutta una vita di lavoro. Sono 
due operai in pensione che hanno 
cercato finalmente la pace, quella 
che non poteva offrire loro ¡I mondo 
abbrutente che tutti stiamo vivendo. 
Ma questa nostra storia non offre 
pace a nessuno, neppure a chi ne 
avrebbe diritto. I due anziani coniugi 
vivono il silenzio dei loro giorni co
me un incubo di morte, sentono tra
scorrere ¡I tempo come corrosività 
di fronte alla quale si è soltanto im
potenti. Anche sui loro sentimenti 
incombe la negatività delle cose. 
"Nessun osservatore obiettivo della 
nostra vita occidentale può dubitare 
che l’amore ....sia fenomeno relati
vamente raro, e che il suo posto sia 
stato preso da tante forme di 
pseudo-amore che in realtà sono al
trettante forme della disintegrazio
ne dell'amore....Gli automi non pos
sono amare; possono scambiarsi i 
loro fardelli di personalità, e sperare 
In uno scambio leale” (Cfr. E. 
Fromm, l’arte d’amare, Il Saggiato
re, 1977, pag. 107-111). Giorgio e 
Maria si attaccano ai loro sentimen
ti, ricordando il loro passato, parla
no dei loro anni di gioventù: è un 
tentativo di esorcizzare la tragedia 
della loro solitudine e del loro silen
zio. Ma se scavi bene, ti rendi conto 
che anche allora, tanti anni fa, si 
erano amati “per caso” e poi per 
consuetudine e poi ancora per con
venzione. Tuttavia se gli altri non so
no pietosi, noi stessi dobbiamo dar
ci il conforto della pietà.

E questo fanno i due vecchi che 
si sono trascinati, in quella'“prigio
ne” circondata dal bosco, i ricordi 
del tempo andato: canzonette ora 
canticchiate con voce chioccia e 
nastri di musica classica, quella 
“così bella che fa venir da piangere 
ogni volta che si ascolta” . E passa
no I giorni. Tutto è sempre uguale: il 
lavoro domestico di Maria e quello 
di dilettante falegname di Giorgio. 
Sullo sfondo del passato, una fab
brica e giornate identiche per lui, 
una casa e gesti consumati nel quo
tidiano per lei. Quando arriva Fran
cesca, una giovane venditrice di



elettrodomestici, c’è per un mo
mento la speranza di un colloquio, 
l'illusione di stabilire un rapporto col 
mondo esterno, il tentativo di affer
mare un lembo qualsiasi di umanità 
e di vita. La giovane, però, è un es
sere che viene da altri pianeti, tesa 
ad assolvere al meccanicistico 
compito che la società dei consumi 
le ha offerto e le impone; tra le diret
tive ricevute manca quella di poter 
interessare un confronto umano 
con gli altri, tanto più se sono vec
chi, cittadini ormai di un altro mon
do. Francesca se ne va presto, ap
pena il tempo per ascoltare con 
sopportazione e riprendere il suo 
viaggio, un altro e diverso viaggio.
La strada del vecchi non è altro che 
quella del silenzio. Dice G. Lien- 
hardt (Cfr. Antropologia sociale, Ar
mando, Roma, pag. 114-115) che 
'‘l’impatto dell’economia occidenta
le sulle società più semplici è stato 
accompagnato ....da un processo di 
ampia trasformazione dei codici e 
dei valori tradizionali. Gli effetti più 
sconvolgenti e talvolta più penosi di 
questa trasformazione sono reperi
bili nella vita demestlca, cioè nelle 
istituzioni fondamentali di ogni so
cietà, il matrimonio e la famiglia” . Il 
legame d’affetto non è tanto logora
to quanto seviziato e abbrutito per
ché costantemente emarginato nel 
privilegio concesso al lavoro e alla 
sua produttività, alla coercizione di 
un vivere funzionalistico e “previ
sto” . L'individuo, allora, non ha il 
tempo per se stesso e consuma la 
vita secondo dettami esogeni. L’an
nullamento dei valori e il vuoto è il 
primo e più vistoso effetto. In fondo, 
Giorgio e Maria non scoprono un 
nascere tardivo alla vita, né che il 
tempo offre loro spazi a un nuovo 
stato umano. Questo corpo di rifles
sioni, secondo l’autore non può di
sporsi nella mente di un anziano, 
perché non ha gli strumenti per rico
minciare, la forza per ricostituirsi. 
Su questa linea, comunque, la dire
zione dello spettacolo avrebbe do
vuto assumere toni diversi, magari 
più deliranti e senz'altro più astratti. 
I tempi di vita come tempi di una 
lenta agonia: ecco quello che dove-

Pupella Maggio e Paolo Stoppa

va apparire. Non tanto per offrire 
una possibità di resurrezione o sal
vezza, quanto per affondare le mani 
nell’oscura e melmosa cavità infer
nale di due vite consumate dal pas
sato e beffate dall’inesistenza del 
futuro. I due vecchi, in definitiva, ap
paiono come la proiezione della 
paura che l’autore giovane, ha della 
vecchiaia, Pupella Maggio, poi, nel
la sua napoletanità profonda, non 
può assecondare per istinto il vuoto 
senza niente altro, il buio che chiu
de tutto In se stesso e non lascia 
nessuna possibilità.

Come dice anche Ghirelli (Cfr. 
programma di sala) “nella voce di 
Pupella non c’è filosofia, c’è rabbia; 
non c’è umorismo, c’è sarcasmo... 
Quando Pupella esce dalle quinte 
un'ondata di calore investe la sala, 
cresce la tensione, si fa silenzio, e 
da quel silenzio irrompe un dram
ma...un coro di suoni e di parole an
tichissime in cui si mescolano pro
messe, minacce, rimpianti, slanci 
generosi, imbrogli inverosimili, feli
cità senza ragione e disperazione 
nera”. Maria-Pupella sono due per
sonaggi che non possono comba
ciare, se non per l’età forse, e an
che in ciò solo in apparenza. Anche 
Giorgio-Stoppa non si incontrano se 
non per certi momenti: la rabbia fu
riosa di un passato morto nella fab
brica, quel costante bisogno di.af

fetto che si esprime in una inquieta 
e perenne richiesta di cibo cucinato 
dalla moglie, il litigio subito smorza
to dalla coscienza della tarda età. 
Ma l’autore suggeriva cose più orri
bili, che hanno soverchiato gli attori 
e il regista, impedendo perfino uno 
spazio consistente alla morte di Ma
ria. E forse la morte è il tema di que
sto Lontano dalla città, la morte e 
poco più. L’autore deve averlo capi
to relativamente, se il linguaggio dei 
protagonisti non aveva mai (o quasi) 
la pesantezza della fine. Giorgio non 
ha neppure l'incubo - avvertimento 
-della -coscienza di Isak nel bergna- 
niano II posto delle fragole: 
"quando mi piegai, la mano morta 
mi afferrò per un braccio e mi tirò 
giù verso la bara con una forza 
enorme. Cercai di resistere, lottan
do disperatamente mentre il cada
vere si alzava lentamente dalla ba
ra...Con orrore constatai che il ca
davere ero io stesso. Cercai di libe
rarmi, ma mi teneva afferrato per 
un braccio con gran forza” (Cfr. 
Quattro film, Einaudi, Torino, pagg. 
160-161). Per Isak cl sarà comun
que una forma di resurrezione, una 
possibilità di vita prima della morte. 
Per Giorgio non c’è neppure questo; 
l'inganno sociale è stato senza ap
pello e la “prigione di campagna" è 
la sua stessa tomba. Ma questa 
tomba non è verosimile nella scene



Una scena di «Lapsus»
LAPSUS
di Gian Franco Varetto 
su testi di Ugo Leonzio 
Regia: Gian Franco Varretto 
Interpreti: il Gruppo "Odraked”

Lo spettacolo di Varretto è 
senz’altro carico di molta sugge
stione. Da un lato vi è una referenza 
figurativa come dato costante, L’ul
tima cena di Leonardo, dall'altro la
to un romanzo, Tre sogni, di Ugo 
Leonzio. Quindi immagine e parola, 
fissate in un focale, vengono con
frontate e composte anzi in una for
ma simbiotica. Si può subito osser

vare che il procedimento non è nuo
vo, che la sperimentazione ha con
sumato questo criterio di direzione, 
che in ultima analisi si tratta di un 
riesame di linguaggi riconsederati 
come metalinguaggi. Da questo 
punto di vista nessuno si aspetta la 
novità. Allora evidentemente si va 
cercando quale sia il punto di vista, 
il centro da cui parte la “composi
zione” scenica, il modello portante 
della performance. E qui sta il lato 
sfuggente dello spettacolo, che fini
sce per diventare criptico, strana
mente “facile" pur nella oscura leg
gibilità. C’è un punto nero, un’as
senza: uno spazio dell’immagine fi
gurativa nella Cena leonardiana si 
eclissa e allora nasce un processo 
di ricomposizione, che va avanti 
all’infinito senza trovare una possi
bile unità terminale. Dice Bartolucci 
che in Lapsus “ lo spazio è applica
to a più livelli e per più riprese, gli at
tori vi si adeguano e lo costruiscono 
sensibilmente e mentalmente, le pa
role sono più una constatazione di 
riflessione sul teatro che una vera e 
propria dichiarazione di fede....Si 
parla per impossibilità, si agisce per 
mutilazione, si lotta per e contro 
Leonardo per impaccio e per eva
sione, si esce dallo sforzo con uno 
spossamento e con uno spodesta
mento di raffigurazioni e di alterità 
di paesaggio-azione". Non c’è altro 
che questo vuoto ricercare, perva
so da un bisogno inutile e vano. Non 
c’è motivazione e quello che avvie
ne risulta essere un puro caso, una 
serie di accidenti attraverso i quali 
puoi constatare il mutare continuo 
della realtà. I messaggi sono nel 
buio in cui tutti dovremmo essere 
sommersi: essi stessi nient’altro 
che profonda oscurità, momento 
inerte espresso nel vuoto e ansioso 
ricercare. Le parole cadono, sono 
pensieri senza spessore, né lettera
ture né altro: forse semplici entità 
dell'apparenza. Se questo gioco del 
nulla vuole avere un significato allu
sivo, allora quanto si è letto non è al
tro che un’ipotesi che vorremmo su
bito cancellare: dalla nostra storia, 
dal nostro presente e soprattutto 
dal futuro.

“tecnologiche" di Bertacca che, 
con quella specie di bosco a guisa 
di acquario, adducono soltanto un 
silenzio senza tempo, un clima sen- 
za-connotazinl, a parte l'evidenza di 
un isolamento. Eppure,nella morte 
di Maria, uno scomparire discreto 
tra il verde degli alberi, poteva pure 
essere individuato uno squarcio di 
pace, forse necessaria, anche se di 
pace violenta. Infatti, dice la Beau
voir, “non si muore di essere nati, 
né di aver vissuto, né di 
vecchiaia...Si muore di qualche co
sa

....Non esiste una morte naturale 
di ciò che avviene all'uomo, nulla è 
mai naturale, poiché la sua presen
za mette in questione il mondo. Tutti 
gli uomini sono mortali: ma per ogni 
uomo la propria morte è un caso 
fortuito, ed anche se la conosce e vi 
acconsente, una indebita violenza" 
(Cfr. Una morte dolcissima, Tori
no, Einaudi, 1966 pagg. 101-102). 
Maria è inghiottita dal silenzio, dallo 
stesso che la minacciava insieme a 
Giorgio, ogni giorno. Del suo errore 
di vita non saprà mai e così suo ma
rito che rimane a scrivere una lette
ra alla figlia. E' evidente che l’errore 
è di tutti quanti: facciamo finta o 
non vogliamo saperne. Ma nel livore 
orrendo del nostro mondo, tanto più 
tragico in questa linea di assurda 
impotenza, non vi è entrato vera
mente nessuno: né l'autore, né il re
gista e neppure due attori della 
grandezza di Paolo Stoppa e Pupel- 
la Maggio, così naturalmente lonta
ni da quel “ luogo di morte" nel loro 
modo di essere attori prima che per
sonaggi. La negazione della vec
chiaia come possibile rifugio di te
nerezze per la coppia è certo un te
ma crudo e che colpisce profonda
mente. Anche se non si può dimenti
care che i più hanno visto in quel 
momento finale della vita quasi una 
forma di redenzione coniugale e di 
miracoloso e benedetto legame. An
che Bergman, ad esempio, in Come 
in uno specchio, alla fine del film 
fa dire a Jenny che osserva i nonni 
mentre si tengono vicini nell’istante 
in cui uno dei due sta morendo: “so
no stata a lungo a guardare i due

vecchi, a osservare la loro tenerez
za. Ad un tratto ho capito che l'amo
re abbraccia tutto, compreso la 
morte” . Ma tose per Wenzel, guar
dando con occhio trentenne, la cop
pia è già distrutta prima che giunga 
a decomporsi nei detriti cinerei 
dell’ultimo capitolo dell’esistenza.



P R O S A
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IL BERRETTO A SONAGLI 
di Luigi Pirandello
Regia: Eduardo De Filippo 
Interpreti: Eduardo De Filippo. An
gelica Ippolito, Concetta Barra, Lu
ca De Filippo, Linda Moretti, Sergio 
Solii, Corallina Vlvlanl, Irma De Si- 
mone.
Scene: Raimonda Gaetanl 
Costumi: Raimonda Gaetanl e Cle
lia Gonzales

Dal 1936 è la quarta volta che 
Eduardo De Filippo rimette in scena 
«Il berretto a sonagli» di Luigi Piran
dello: quando l’affrontò per la prima 
volta (sembra impossibile che siano 
passati quarantatrè anni) lo stesso 
Pirandello scrisse: ''Ciampa era un 
personaggio che attendeva da 
vent'anni II suo vero Interprete". 
Frase che suona, sia pure involon
tariamente, conferma della teoria 
pirandelliana per cui i personaggi vi
vono di vita propria oltre o addirittu
ra malgrado le Intenzioni dell'auto
re: Infatti II Ciampa di Eduardo (e 
non soltanto per l'adattamento ope
rato sul testo originarlo dallo stesso 
De Filippo) è qualcosa di diverso del 
Ciampa di Pirandello: Il testo è In 
fondo utilizzato solo come un cano
vaccio - sia pure nel rispetto di tutte 
le battute e persino delle didascalie 
- sul quale l'interprete costruisce 
per accenni, col gioco delle espres
sioni e del gesti, magari soltanto 
con una pausa oppure con una lun
ga o breve esitazione, qualcosa di 
completamente nuovo e diverso. 
Non ha neppure senso mettere a 
confronto questa costruzione con

qualsiasi altra possibile - o magari 
= memorabile - Interpretazione del
la stessa commedia, per come risul
ta assurdo tentare un paragone tra 
generi diversi: come esiste - per 
quanto se ne annunci spesso la 
morte - Il teatro d’autore, come ha 
avuto ed ha tuttora largo spazio II

teatro del regista demiurgo, que
sto è teatro d’attore allo stato pu
ro, praticamente senza conce sio
ne alcuna ad Interventi ulteriori. 
Una slmile scelta ha una sua ragion 
d’essere - senza stare qui a discute
re se la formula sla superata o Inve
ce ancora praticabile - nel momento



in cui, come accade appunto con 
Eduardo, raccoglie e concentra 
completamente l'attenzione del 
pubblico, stabilisce quella particola
re e magica atmosfera che è l'es
senza stessa del teatro; Il resto con
ta poco. C'è solo da sottolineare an
che negli altri Interpreti (che sono 
Angelica Ippolito, Concetta Barra. 
Luca De Filippo, Linda Moretti, Ser
gio Sodi, Corallina Vivianl, Irma De 
Slmone) uno sforzo particolare di 
costruire ognuno il proprio perso
naggio - importante o minore - come 
un mosaico di piccoli segni che sap
piano poi suggerire nell’Insieme un 
preciso carattere: con risultati che, 
se non sono ovviamente quelli stes
si di Eduardo, sono pure meritevoli 
di essere ricordati.

VECCHIO MONDO 
di Alexej Arbuzov 
Traduzuione di Glanlorenzo Paclnl 
Regia: Francesco Macedonio 
Interpreti: Lina Volonghl e Ferruc
cio De Ceresa
Scene e-Costumi: Sergio D'Osmo 
Musiche: Giampaolo Coral

Può sembrare abbastanza strano 
che ci si possa divertire (nel senso 
di ridere o magari sorridere, che è 
anche più difficile) con una comme
dia ambientata In un sanatorio, con 
due soli protagonisti piuttosto anzia
ni, tanto più che i problemi della ter
za età - come sono stati proposti da 
altri spettacoli anche recenti - sug
geriscono In genere considerazioni 
assai poco divertenti: «Vecchio 
mondo» del russo Alexej Arbuzov 
non perde davvero di vista quei pro
blemi - dal peso talvolta angoscioso, 
solo di rado consolante, dei ricordi 
fino a quella progressiva emargina
zione che coinvolge quasi tutti gli 
anziani, anche I più fortunati - ma 
riesce ad affrontarli con mano leg
gera, quasi affettuosa: Lldija
Vasll’evna è ricoverata nel sanato
rio diretto da Rodion Nlkolaevic: 
sessantacinque anni lui, sul sessan
ta lei. Ben presto Lididja si rivela

una paziente diversa dalle altre: si 
mette a recitare versi oppure a can
tare nel cuore della notte e di primo 
mattino, pretende di scendere In 
giardino - calandosi dalla finestra 
-per II sorgere del sole. Rodion Niko- 
laevic protesta si appella al regola
mento, tenta Invano di richiamare 
all'ordine Lidlja Vasll'evna, che però 
gli tiene testa e riafferma il suo dirit
to di essere diversa, anche illogica 
magari ma soprattutto viva, Infatti lo 
scontro fra I due protagonisti si tra
sforma ben presto in un Incontro: 
Rodion abbandona poco a poco la 
sua maschera burbera, si dellneano 
con maggior precisione - nell’incal
za re di un dialogo In grado di mante
nere sempre vivo l'interesse del 
pubblico -1 rispettivi caratteri fino al 
risvolti più segreti di due esperienze 
di vita non prive certo di risvolti tristi 
e neppure proiettate verso prospet
tive particolarmente consolanti. C’è 
però un ottimismo di fondo, una ca
pacità costruttiva che spinge quasi 
inevitabilmente i due protagonisti 
verso una conclusione in chiave e 
cioè ancora di speranza: niente di 
più ma quanto basta per II Teatro 
Stabile Friuli-Venezia Giulia per ri
cavarne, con due Interpreti come Li
na Volonghl e Ferruclo De Ceresa 
(la regia è di Francesco Macedonio, 
scene e costumi di Sergio D'Osmo) 
uno spettacolo particolarmente gra
devole; In fondo II miglior contributo 
al problema della terza età non è di 
compiangere gli anziani per le loro 
disgrazie, quanto di convincerli che 
hanno diritto alle stesse possibilità 
di vita, agli stessi sentimenti dei gio
vani.

RABBIA, AMORI, DELIRI 
DI PLATONOV
di Anton Cechov

Traduzione e riduzione: Angelo 
Dallagiacoma 
Regia: Virginio Puecher 
Interpreti principali: Corrado Pani, 
Renato Campese, Nadia Srebernlk, 
Anna Marchesini, Corrado Olmi, Re
nato Lupi, Cesare Gelli, Aldo Miran
da.

Impianto scenico: Virginio Pue
cher
Costumi Maurizio Paiola

Immaginiamo Anton Cechov po
co più che ventenne, studente della 
Facoltà di Medicina di Mosca, nel 
1880 o 1881 (questa la data più at
tendibile fornita dai migliori esperti 
della cronologia cechovlana) alle 
prese con la sua prima opera tea
trale: un testo Interminabile, quattro 
atti - di cui II primo da solo lungo co
me tutto «Il giardino dei ciliegi» -per 
una durata probabile di rappresen
tazione sulle sei ore, riscoperto, 
pubblicato e rappresentato solo di
versi anni dopo la morte dell’autore. 
Questo II «Platonov» (così II dramma 
viene solitamente chiamato sul no
me del protagonista, essendo sco
nosciuto il titolo scelto da Cechov) 
che, nella traduzione e riduzione di 
Angelo Dallagiacoma col titolo 
«Rabbia, amori e deliri di Platonov», 
Virginio Puecher ha messo In scena 
per la Cooperativa teatrale dell’atto. 
Sembra inevitabile, di fronte a que
sto spettacolo, introdurre un con
fronto con la produzione migliore e 
più conosciuta del grande dramma
turgo russo: non tanto -come è stato 
fatto - In un minuzioso studio sul no
me dei personaggi e sulla loro eti
mologia, quanto nel ritratto d'am
biente della provincia russa, nel di
segno di uomini e donne Incapaci di 
uscire da una spirale di abitudini ba
nali e spesso meschine. Bisogne
rebbe però esser sicuri che lo spet
tacolo di Puecher esprima fedel
mente Cechov, sla pure un Cechov 
minore e Immaturo: già l’Intervento 
di Dallagiacoma, seppure necessa
rio per rendere la rappresentazione 
normalmente accessibile al pubbli
co, appare di portata tale da modifi
care In misura non marginale la 
struttura del testo (e d'altronde era 
Inevitabile in una riduzione che ri
guarda circa la metà del manoscrit
to originale).

Ma nell'utilizzazione di questo 
materiale cechovlano il problema 
non è tanto di quantità ma piuttosto 
di qualità e cioè d'impostazione:



Puecher sembra prendere davvero 
alla lettera la celebre battuta di Ce- 
chov contro la messa in scena “ la
crimosa" del suol testi ad opera di 
Stanlslavsklj; tanto alla lettera che 
si scivola addirittura nella farsa, 
personaggi dalla faccia infarinata 
come clowns, variazioni In tutte le 
possibili chiavi del grottesco. Non 
basta però riprodurre i meccanismi 
della farsa per raggiungere automa
ticamente effetti di vero divertimen
to: in questo caso, ad esempio, il 
meccanismo risulta monotono e ri
petitivo, nè riesce a movimentarlo la 
presenza, come protagonista, di 
Corrado Pani ormai specializzato - e 
sempre uguale - nella parte del gio
vanotto scapestrato, magari con 
qualche risvolto malinconico. Del 
resto neanche gli altri interpreti fra I 
quali Cesare Geli!, Corrado Olmi, 
Carla Cassola, Renato Lupi, Renato 
Campese) riescono a rendere quan
to l’impegno e le risorse professio
nali consentirebbero.

COME LE FOGLIE 
di Giuseppe Giacosa 
Adattamento e regia: Giancarlo 
Sepe
Interpreti principali: Gianni San- 
tuccio, Lilla Brignone, Umberto Or
sini, Paola Bacci-, Massimo De Fran- 
covlch, Maria Marchi.
Scene e costumi: Giancarlo Sepe 
Scenografo: Kokl Fregnl 
Musiche: Arturo Annecchino

C'è da fare una breve considera
zione introduttiva su di un regista 
come Giancarlo Sepe in occasione 
di questo «Come le foglie», che lo 
stesso Sepe ha messo in scena per 
«Emilia Romagna Teatro» in collabo- 
razione con il teatro Eliseo di Roma: 
non è più II caso di parlare, per que
sto regista, di passaggio dalle canti
ne dell'avanguardia al grandi teatri 
tradizionali poiché un slmile passag
gio doveva ormai considerarsi fatto 
acquisito anche prima di «Come le 
foglie»: Il problema è semmai se in

tale approdo Sepe sia riuscito a 
conservare la cifra caratteristica 
che lo aveva consacrato come 
esponente di primissimo piano e in 
particolare originalità espressiva ai 
tempi appunto delle cantine. Allor
ché In passato questo regista ha af
frontato opere di altri autori (ricor
diamo in particolare «Zio Vanja» di 
Cechov) si è preoccupato di portar
ne alla luce II significato di fondo 
-almeno secondo II suo punto di vi
sta - ma non certo di seguire la lette
ra del testo, utilizzato più che altro 
come spunto: invece per «Come le 
foglie» Sepe, pur Introducendo mo
difiche non marginali, si mantiene 
tutto sommato abbastanza fedele al 
testo originale di Giacosa. Credia
mo che il senso di una simile scelta 
stia tutto nella famosa e vecchia - 
ma per altro esatta - definizione del 
dramma di Giacosa come “teatro 
d’atmosfera": l'atmosfera di Giaco
sa, come la Interpreta Sepe, è II re
soconto Interiore (che va oltre la 
narrazione del fatti puri e semplici) 
di una crisi irreversibile, di un falli
mento: un tracollo finanziario come 
dimensione tangibile (l’ambiente è 
quello della ricca borghesia milane
se Inizio di secolo) di un fallimento 
morale: i tradizionali punti di riferi
mento borghesi di laboriosità, one
stà, frugalità dispersi e capovolti in 
una concezione di vita tutta basata 
sul successo sociale e sulla disponi

bilità finanziarla, per cui la rovina 
economica Innesta un inarrestabile 
processo di disfacimento della fami
glia, portando alla luce tutta la so
stanziale debolezza del singoli co
me dell'intero nucleo familiare.

Ecco dunque nello spettacolo I 
membri della famiglia Rosanl - il pa
dre Giovanni, la moglie Giulia, i figli 
di primo letto Tommy e Nennele, la 
fedele cameriera Lucia - che si 
muovono nella grande casa, vuota e 
quasi sempre In penombra o addirit
tura al buio, come fantasmi che per 
qualche misteriosa condanna non 
possono allontanarsi da quelle mu
ra: è questa l’intuizione migliore del
la regia di Sepe, ben giocata anche 
nel contrasto con gli “altri” e cioè 
gli estranei che occasionalmente si 
trovano a passare per la casa, ma 
soprattutto II cugino Massimo, l’uni
co personaggio concreto di questa 
famiglia di fantasmi. Non si giustifi
ca però.(ed assume anzi II sapore di 
un elemento di stridente disturbo) 
l’inutile forzatura di voler dare alla 
vicenda una precisa collocazione 
storica e sociale - oltretutto diversa 
da quella Immaginata dall’autore 
-negli anni '20, con un insistito riferi
mento al progressivo ed incomben
te affermarsi dal fascismo. Com
paiono persino In scena due strani 
personaggi in Impermeabile a bave
ro rialzato che rappresentano - ma 
solo perchè esplicitamente lo indl-

iCome le foglie:



cano le note di regia - due "camicie 
nere” : apparizione del tutto fuori 
posto e persino ridicola nella dimen
sione un po' irreale caratteristica 
dello stile di Sepe.

Dei cinque protagonisti (tanti ne 
richiede il testo) i migliori sono sem
brati Gianni Santuccio, sommesso e 
doloroso nel ruolo del padre, e Um
berto Orsini giunto davvero alla sua 
piena maturità d'interprete per il ri
lievo che riesce a conferire alla diffi
cile parte di Tommy; un po' fredda 
Paola Bacci nel ruolo di Nennele 
mentre Massimo De Francovich di
segna troppo schematicamente, 
senza vero approfondimento, il per
sonaggio di Massimo; alquanto sa
crificata, infine, Lilla Brignone in 
una parte come quella di Giulia 
-moglie frivola e meschina del capo- 
famiglia - che è nel testo di Giacosa 
la figura meno riuscita, più di manie
ra e non offre comunque possibilità 
adeguate alle risorse dell'interpre
te.

LA LUPA 
di Giovanni Verga 
Libero adattamento di Luigi Luna
ri
Regia: Lamberto Puggelli
Interpreti principali: Anna Procle- 
mer, Fausto Di Bella, Sabina Van- 
nucchi, Emilio Marchesini, Rosa Ba- 
listreri.
Scene e costumi: Paolo Bregni 
Musiche originali e rielaborazioni 
musicali: Giovanni Busatta 
Movimenti coreografici: Flavio 
Bennati

Lunari: come opera narrativa rap
presenta tuttora un momento signi
ficativo nella produzione del grande 
scrittore siciliano; come testo tea
trale è un documento che denuncia 
fino in fondo la data di composizio
ne e che sarebbe fin troppo facile ri
condurre semplicemente al melo
dramma a forti tinte cosi in voga nel 
secolo scorso. Naturalmente c’è 
qualcosa di più e di meglio, nel dise
gno dei personaggi come in certo ri
tratto d'ambiente: pregi che non a 
caso risalgono direttamente all’ope
ra narrativa, poiché in effetti Verga 
non credeva fino in fondo alla fun
zione dell'autore di teatro: «Fio scrit
to per il teatro, ma non lo credo cer
tamente una forma d'arte superiore 
al romanzo, anzi lo stimo una forma 
inferiore e primitiva...». In ogni caso 
i pregi letterari non giustificano il ri
torno del testo verghiano sul palco- 
scenico: c’è però da aggiungere 
che il personaggio di gnà Pina (la 
"lupa" del titolo) è una forte tenta
zione per un'attrice non più giova
nissima ma con una prepotente vo
cazione di "mattatrice”, "di gran 
temperamento", come si diceva un 
tempo: oggi Anna Proclemer come 
ieri Anna Magnani. Sono però tenta
zioni che si possono pagare assai 
care, con strabuzzar d’occhi, digri
gnar di denti e agitar di capelli scar
migliati.

Da parte sua il regista Puggelli 
seguendo l’adattamento di Lunari, 
compie uno sforzo abbastanza se
rio per inventare nello spettacolo 
una dimensione più in linea con la 
sensibilità teatrale attuale, ad 
esempio accennando ad una co
struzione di teatro nel teatro: cosi 
all'inizio arriva la comitiva dei tea
tranti che prendono possesso per la 
loro rappresentazione di una specie 
di stalla adattata a teatro. E’ come 
spolverare un vecchio mobile: di
venta un po’ più lucido e presentabi
le, ma non per questo può trasfor
marsi nè ñn un moble moderni»,, nè 
in un pezzo pregiato tf’amftquarialto.. 
Così, con tutta la considerazione 
per lo sforzo della Proclemer e degli 
altri interpreti, l’unico momento 
davvero convincente dello spetta-

colo è rappresentato da Rosa Bali- 
streri nel ruolo della cantastorie, 
per la bellezza delle canzoni, per 
l’efficacia dell'interpretazione, ma 
soprattutto per il singolare rilievo 
che la Balistreri - che è un’autentica 
cantastorie siciliana - riesce ad as
sumere sul palcoscenico con la 
semplice presenza, benché non ab
bia davvero una figura imponente, e 
con la sua inconfondibile voce.

A CHE SERVONO QUESTI
QUATTRINI?
di Armando Curcio

Regia: Aldo e Carlo Giuffrè
Interpreti principali: Aldo Giuffrè, 
Carlo Giuffrè, Nuccia Fumo, Bruno 
De Simone, Patrizia Amato, Clara 
Bindi, Mariole Villevieille, Pino Sa- 
les.
Scene e costumi: Proietti-Valenti 
Musiche di scena: Mario Bertolaz- 
zi

Almeno nel titolo la ricordano in 
molti la vecchia commedia di Ar
mando Curcio, «A che servono que
sti quattrini?»: sono giusto trent’an- 
ni che Eduardo e Peppino De Filippo 
la portarono ad un memorabile suc
cesso; tempi difficili in cui il pubbli
co aveva un gran bisogno di ridere 
per dimenticare preoccupazioni an
che più gravi del solito. Sarebbe già 
molto se Aldo e Carlo Giuffrè, ripro
ponendo oggi quella commedia, 
puntassero semplicemente allo 
stesso risultato, due ore di onesto 
divertimento; c’è però in questo 
spettacolo qualcosa di più: anzitutto 
il testo di Curcio, indubbiamente 
vecchio stile (seppure ancora ben 
funzionante con un'altalena di situa
zioni spesso paradossali ed i sudi 
bravi colpii dii scena all puntogiusto}, 
è piena dii turni umorismo particolare, 
talvolta caustico e quasi feroce 
(specialmente nel disegno dei per
sonaggi: ce n’è per tutti, dall’inge
nuità quasi al confine con la stupidi-

Se vi fossero dubbi sulla profon
da diversità degli ambiti in cui si 
muovono la letteratura (più specifi
catamente la narratila) ed ili teatro, 
basterebbe soffermarsi su questo 
testo di Giovanni Verga, «La Lupa», 
che ritorna in questi giorni in scena 
con la regia di Lamberto Puggelli 
nel "libero adattamento” di Luigi



tà di Vincenzino Esposito, ai languo
ri assai poco disinteressati della fi
danzata Rachellna e della sua fami
glia, fino al breve ma cattivissimo ri
tratto delle due vicine), talvolta di
staccato come si addice al saggio 
che contempla la stupidità degli al
tri. In questo senso la filosofia del 
protagonista, Eduardo Parascando- 
lo, che vuole dimostrare quanto i 
soldi siano inutili ed anzi dannosi, è 
quella stessa dell’autore nel sottoli
neare, fingendo un divertito stupo
re, quale strane e labili motivazioni 
muovano gli uomini: così a Para- 
scandolo, per mutare radicalmente 
Il destino di Vincenzino Esposito, 
non occorre modificare realmente 
la sua condizione di povero, ma solo 
costruirgli una fittizia fama d'im
provvisa ricchezza.

In questo variar anche repentino 
d'umori si calano alla perfezione i 
due Giuffrè: senza voler assoluta- 
mente restringere questi due attori 
In una dimensione dialettale, occor
re ricordare ancora una volta la loro 
origine napoletana, per quella facili
tà (che è del resto presente anche 
negli altri Interpreti dello spettacolo, 
tutti di scuola partenopea; fra gli al
tri Nuccia Fumo, Bruno De Simone, 
Pino Sales, Clara Blndi, Patrizia 
Amato, Mariole Vllleviellle) nel pas
sare dall'approccio Immediato della 
farsa a sfumature più sottili, even
tualmente anche patetiche o malin
coniche, fino ad una comicità rare
fatta quasi da teatro dell'assurdo.

IL NASO FUORI CASA 
di Pippo Franco
(collaborazione ai dialoghi di 
Giancarlo Magalli)
Regia: Pippo Franco 
Interpreti: Pippo Franco, Laura Tro- 
schel, Giancarlo Magalli, Franco Bi- 
sazza, Giorgio De Bortoli, Maria Lui
sa Piselli, Antonio Scarafino, Peppe 
De Rosa.
Scene e costumi: Maurizio Tognali- 
ni e Graziella Pera

Aldo e Carlo Giuffrè
Coreografie: Tony Ventura 
Musiche: Pippo Franco

SI dice che in teatro - come del 
resto in qualsiasi altra forma di 
spettacolo - far ridere sia molto più 
difficile che far piangere: In questo 
senso il pubblico si attende certo 
molto da Pippo Franco, ma non ad
dirittura che si trasformi In facto
tum, autore del testi e delle musiche 
e regista, oltreché interprete, come 
accaduto per «Il naso fuori casa»: 
come sempre, a voler dare troppo si 
finisce per non dare abbastanza ed 
infatti Pippo Franco in edizione im
pegno totale, seppure salutato con 
molti applausi da un pubblico ben di
sposto, è certo assai meno diver
tente del comico ohe, più modesta
mente, si serviva di testi composti 
da altri. La commedia racconta di 
Glanfablo Danieli che da cinque an
ni si rifiuta di uscire di casa perchè 
ha paura del mondo che lo circon
da; finché non conosce Margherita 
con la quale finalmente uscirà verso 
nuove complicazioni fino all’obbli
gatorio lieto fine. Un sottile filo con-

duttore su cui si Innestano altri per
sonaggi (come Masslmllano - amico 
assai poco fidato e psichiatra biso
gnoso di cure più del suol pazienti -e 
l'Invadente madre di Glanfablo) e 
tante divagazioni cantate, danzate 
e recitate nel breve spazio delle 
scenette. Neppure In questa dimen
sione ridotta riescono a brillare par
ticolarmente I meriti di Pippo Fran
co come autore: certo migliore la 
sua prova come Interprete, anche 
se un palcoscenico grande come 
quello del Brancaccio è assai più 
difficile da riempire degli spazi ri
stretti del cabaret; infatti trovano 
maggior occasione di figurare an
che gli altri, anzitutto Laura Tro- 
schel e Giancarlo Magalli nelle parti 
di Margherita e Massimiliano; quindi 
Franco Bisazza, assai divertente 

.nel travestimmo in vistosi abbigli- 
menti "alta iiìTua” della madre di 
Glanfabio; Maria Luisa Piselli; spiri
tosamente Impegnata nel ruolo del
la bella di turno, ed infine, nei perso
naggi minori, Giorgio De Bortoli, 
Antonio Scarafino e Peppe De Ro
sa.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

“ Cuscini da viaggio, cu
scini da viaggio’’, la voce 
cantilenante del distributore 
echeggiava sotto la pensili
na. L’uomo rasentava il lun
go convoglio, rinnovando la 
sua offerta. E molti sportelli 
si aprivano, molte mani si 
tendevano dai finestrini. An
cora vent’anni fa questa 
scena si ripeteva abitual
mente nelle maggiori stazio
ni, alla partenza dei treni del
la sera. Il noleggio di un cu
scino da viaggio era l’unico, 
tenue sollievo agli inconve
nienti e agli strapazzi di una 
notte da trascorrere in treno.

L’azzurra “ carrozza- 
letti" era lontana e irraggiun
gibile come una Fata Morga
na. I granduchi da operetta e 
le cortigiane della Belle Epo
que erano spariti da un pez
zo e nessuno leggeva più 
“ La Madòne des sleepings" 
di Maurice Dekobra. Tutta
via la “ carrozza-letto" resta
va preclusa al viaggiatore 
medio, sia per il limitato nu
mero di posti disponibili, sia 
per le tariffe non certo ac
cessibili a tutte le borse.

Nel 1957, l’entrata in 
servizio delle “ carrozze- 
cuccetta" segnò un punto di 
svolta. Il successo fu imme
diato. La gente comprese 
che era finito il purgatorio 
dei disagevoli e snervanti 
viaggi notturni col capo cion
doloni, il freddo nelle ossa, la 
spina dorsale indolenzita. 
Valanghe di prenotazioni si 
rovesciarono sulle F.S. che 
non poterono, almeno agli 
inizi, far fronte a tutte le ri
chieste.

Oggi nella maggior par
te dei treni notturni troviamo 
vetture-cuccette di prima e 
di seconda classe. Il supple

mento da pagare sul prezzo 
del biglietto è modico. Le 
vetture di prima classe han
no quattro cuccette per ogni 
compartimento, quelle di se
conda ne hanno sei. Tutto 
qui. Niente cambia circa il li
vello delle prestazioni offer
te. I letti sono stati razional
mente studiati per consenti
re un comodo riposo e sono 
dotati (ma occorre dirlo?) di 
coperte e biancheria che, 
dopo ogni viaggio, vengono 
lavate e sterilizzate.

Se questo servizio ha 
incontrato ed incontra tanto 
favore, esistono tuttavia al
tre possibilità per chi deside
ri un maggior confort. E qui il 
d iscorso  torna alle 
“ carrozze-letto", la cui strut
tura nel corso degli anni è 
andata gradualmente evol
vendosi (in Italia come 
all’estero) secondo criteri di 
funzionalità e razionalità che 
niente concedono al falso 
decorativismo e allo stile flo
reale Anni Trenta.

Le moderne carrozze 
offrono all’utente parecchie 
scelte. Le riepilogheremo, 
servendoci delle locuzioni 
gergali. Chi desidera un 
compartimento a un letto 
può averlo, naturalmente. 
Basta che chieda un “ singo
lo". Ma chi, pur desiderando 
star solo, si accontenta di un 
compartimento più piccolo, 
può chiedere un “ singolo 
speciale". Spenderà di me
no. Per due persone, ci sono 
i tradizionali compartimenti 
“ doppi", cioè a due letti. In 
tutti questi casi, occorre pa
gare supplementi, di diverso 
importo, sul biglietto ferro
viario di prima classe. Alla 
fascia degli utenti della se
conda classe, le più recenti

vetture-letto (le cosidette 
“ turistiche") offrono com
partimenti attrezzabili con 
due o tre letti. Il supplemen
to da pagare è abbastanza 
contenuto. Quale che sia la 
vostra scelta, prenotare i po
sti non è difficile. Basta rivol
gersi alle Agenzie di viaggio 
autorizzate o agli appositi uf
fici esistenti nelle principali 
stazioni. I punti di vendita in 
Italia sono circa seicentocin- 
quanta. E informarsi non co
sta niente.

Il tempo dei cuscini da 
viaggio è finito. Ma è finita 
anche la carozza-letto, stile 
Belle Epoque. Nessuno la 
rimpiange. La metamorfosi 
non è andata a scapito della 
funzionalità e della qualità 
del servizio. Tutt'altro. Le 
carrozze di più moderna 
concezione segnano anzi un 
progresso anche per il con
fort, dall’ insonorizzazione 
agli impianti di condiziona
mento dell'aria.

Al principio del Nove
cento, Renato Fucini, del tut
to digiuno della lingua ingle
se, sussurrò ad una avve
nente Lady: “ Sleeping-car". 
Come fosse una parola ma
gica, un segno di distinzione 
internazionale, la sintesi di 
tutti i sogni proibiti. Oggi una 
disavventura come quella 
dello scrittore maremmano 
sarebbe incomprensiblle.

Non potrebbe servire nem
meno a Carlo Dapporto per 
una sua barzelletta. Il viag
gio in carrozza-letto non è 
più un sogno proibito, né un 
costoso capriccio riservato 
ai banchieri col portafoglio 
di coccodrillo a fisarmonica.



C o n f e s s i o n i  s e n z a  

c o m p a s s i o n e

Questo testo teatrale ha una 
genesi non priva d’interesse. II 
suo primo germe è un originale 
televisivo per due soli interpreti, 
risalente agli anni 1962-63. Poi 
l’autore sente che l’idea non è del 
tutto svolta, ci torna su in termini 
nettamente teatrali, e consegna 
un lungo atto unico (quello ora 
chiamato “atto primo’’), che va in 
scena il 7 dicembre 1967 ai Kam- 
merspiele di Monaco di Baviera, 
per la regia di un nome prestigio
so: Fritz Kortner (uno dei grandi 
attori che diedero volto e gesto 
alla recitazione dell’espressioni
smo; in seguito ancora attore, ma 
soprattutto regista di gran valen
tia: morto nel 1970).

Kortner non si accontentò di 
aver portato al successo quell’atto 
unico, volle anche influire sulla 
sua vita futura. E consigliò una 
seconda parte, un secondo atto. 
Cosi, a parer suo, oltre a ottenere 
uno spettacolo a serata intera, si 
arrotondava il disegno plastico 
dei due personaggi nella visione 
stereoscopica di una loro nuova 
presenza a quindici anni di di
stanza dalla prima. Walser, con
vinto dai consigli di Kortner, 
scrisse la seconda parte. Ed è 
questa versione che qui presen
tiamo: una versione che venne 
rappresentata su diverse ribalte 
tedesche. Ma con successo con
trastato, forse con prevalenza 
delle accoglienze negative su 
quelle positive.

Toccò a un altro grande regi
sta, Leonhard Steckel (un nome 
legato a “prime assolute” presti
giose di autori come Bertolt 
Brecht e Max Frisch) riprendere

la versione primitiva, quella in un 
atto solo, al Renaissance-Theater 
di Berlino. Il successo fu supe
riore a ogni rappresentazione 
precedente, e si può dire che fece 
scuola. Da allora i teatri tedeschi 
hanno quasi sempre preferito 
mettere in scena la stesura origi
naria del lavoro, lasciando cadere 
il secondo atto.

Martin Walser è autore soprat
tutto importante nel campo della 
narrativa. Anche in Italia sono 
stati tradotti di lui diversi ro
manzi (Matrimoni a Philippsburg, 
1962; Dopo l ’intervallo, 1964; 
L ’unicorno, 1969). Grande o 
meno grande che sia, ha un suo 
modo molto personale di disse
zionare la civiltà borghese
industriale dei nostri anni, e in 
particolar modo della Germania, 
mettendone a nudo vigliaccheria, 
corruzione, stereotipia, piccole fe
roci lotte per la sopravvivenza o il 
prestigio, schemi culturali e ses
suali, in figurazioni deformate, 
grottesche, spesso surgelate o 
nebbiose, molto vicine all’incubo 
kafkiano, non immemori degli 
scardinamenti formali joyciani, 
ma insieme anche parecchio wal- 
seriani, con un suo pimento di - 
come dire? - blanda e annoiata 
corrosività, che mi sembra lo di
stingua tra i suoi colleghi scrittori.

Nato nel 1927 a Wasserburg, 
sul lago di Costanza, era ancora 
molto giovane quando, nel 1955, 
si affermò coi racconti Un aero
plano sopra la casa, cui seguirono 
due anni dopo i Matrimoni a 
Philippsburg. Da allora, come ro
manziere, Walser è rimasto una 
presenza costante nel mondo cul-

turale tedesco. Anche della sua 
posizione ideologica, di un anti
capitalismo sempre più critico, 
che lo ha portato ad aderire al 
minuscolo partito comunista te
desco, si è parlato molto, perchè 
lui stesso ne ha parlato molto, e 
in sedi di grande ascolto. Ma 
forse solo ultimamente, come 
narratore, Walser ha raggiunto 
un risultato che suona del tutto 
limpido e convincente: il breve 
romanzo Un cavallo in fuga 
(1978) che ce lo mostra, forse per 
la prima volta, in contatto prima
rio con le ragioni puramente arti
stiche di una storia da narrare 
(anche se con nessun sospetto di 
evasività da “riflusso” ), anziché 
con quelle tecnicamente formali o 
ideologiche.

Narratore, ripetiamo: prima di 
tutto e soprattutto narratore. Tut
tavia anche in campo teatrale 
Martin Walser è una figura che 
certo non verrà cancellata dal 
panorama della Germania occi
dentale odierna. Già l’avvio fu 
eccellente. La scappatella, del 
1961, è un testo agile, scattante, 
di una malignità divertita e diver
tente, noto anche in Italia (vedine 
la traduzione, ad opera di Ippo
lito Pizzetti, in “Terzo Program
ma”, n. 4, 1965). Rare volte i 
tedeschi, nel far la satira di un 
mostricciattolo sociale - in questo 
caso il vacuo e vanesio ma perico
loso manager della Germania po
stbellica, e la sua buffa vita ero
tica - si sono mossi con gesto così 
garbato ma, proprio per questo, 
tanto più demolitorio. Ricordo 
una sera in cui vidi questa com
media, recitata in tedesco qui a



Roma, insieme con la Grande 
invettiva davanti alle mura della 
città di Tankred Dorst. Era vicino 
a me uno dei più cospicui scrittori 
della letteratura tedesca contem
poranea, Alfred Andersch. Con
fesso che quella sera mi prese di 
più la robusta drammaticità del 
dramma di Dorst, anche se ap
prezzai la finezza umoristico- 
satirica di quello di Walser. Ma 
Andersch fu di avviso opposto. 
Oggi, dopo tanti anni, debbo ri
conoscete che Andersch aveva 
ragione: La scappatella di Martin 
Walser regge assai meglio al tem
po, fende le acque come un mo
toscafo leggero, che fa molta 
strada e “dribbla” gli sbarramen
ti.

In seguito Walser prese anche 
lui dimensioni più massicce, incli
nò al cupo e - un tantino - al 
predicatorio, al po litico
moralistico. Testi come Querce e 
conigli d’angora (1962) o II cigno 
nero (1964), nella loro pesante 
denuncia delle persistenze naziste 
in seno alla nuova società 
tedesco-occidentale, una comme
dia come Un gioco di bambini 
(1970), feroce nel mettere a nudo 
quanto c’è di marcio in un’educa
zione fintamente permissiva in 
campo sessuale, ma spietata
mente repressiva dove si tocchino 
i privilegi economici, o - sia pur 
con intellettualismi e originalità 
di prima scelta - una tragedia 
storica come La rappresentazione 
della scrofa (1975), che legge in 
chiave rozzamente paleo
marxista quella stagione infinita
mente più sfumata e contraddito
ria che è l'età della Riforma lute
rana: titoli e spettacoli come que
sti, se riconfermano la bravura 
teatrale di Walser e la sua indub
bia qualità di scrittura, pure ci 
sembrano artisticamente poco ri
solti, affondati nella loro tesi o in 
un’acredine denunciatoria che 
non si apre a un vero respiro 
poetico o anche solo gustosa
mente spettacolare. Se mai è da 
meitere in risalto un altro lavoro 
drammatico, // signor Kroll, a 
grandezza più che naturale (1963). 
Qui Walser,, nel disegnare una 
specie di Moiloch capitalistico, un 
magnate che tutti, anche i suoi 
nemici, sono costretti a servire e 
ad adorare, tocca note d’un bur-

lesco terribile, grandioso, e in
sieme di sapida finezza, compo
nendo - a parer nostro - la sua 
miglior commedia, insieme con 
La scappatella.

Non a questo livello, ma nem
meno su quello delle opere so
stanzialmente fallite vorrei met
tere il dramma che qui presen
tiamo (titolo originale: Zimmersc- 
hlacht, ossia nella traduzione let
terale “Battaglia dentro una ca
mera” ). E’ una delle non poche 
commedie (e opere narrative) che 
potremmo situare nel filone strin- 
dberghiano di stretta osservanza. 
Sono opere in cui la coppia, par
ticolarmente la coppia coniugale, 
marito-moglie, sola o aizzata da 
personaggi secondari, passa tutto 
il tempo narrativo o tutta la se
rata teatrale a sbranarsi a vicen
da, spinta da un sadomasochismo 
che non conosce limiti. Ho detto 
Strindberg, e sta bene: per i mo
derni il grande paranoico svedese 
ha fornito i modelli-base, lo stile, 
la temperie, insomma tutto, per
sino i risvolti filosofici e psicologi
ci, ossia un minimo di supporto 
“dottrinale” .

Ma Walser è tedesco, e forse 
fin dai banchi di scuola ha fatto 
conoscenza con un autore e un 
testo assai più antichi, voglio dire 
la Pentesilea di Heinrich von 
Kleist (1808), dove la lotta tra i 
sessi, l’attrazione-repulsione tra i 
due poli donna-uomo, maschio- 
femmina, toccava efferate note 
mitologiche, e una franchezza 
nell’andare sino in fondo da sver
gognare persino Strindberg. Basti 
dire che in Kleist Pentesilea, re
gina della Amazzoni, trucida di 
sua mano e poi sbrana coi suoi 
denti di donna-furia il corpo 
dell’idolatrato e detestato Achille. 
Immagini e sentimenti di cui si 
ricorderà tutto il teatro espressio
nista, a cominciare da un testo 
molto precoce. Assassino, spe
ranza delle donne (1907), di Oskar 
Kokoschka, ove il dilaniamento 
tra maschio e femmina assurge 
persino a mito primordiale, rifa
cendosi ad arcaici culti solari e 
lunari.

Ma Kleist e Kokoschka hanno 
una loro grandezza e solennità 
quasi sacrale, sono o tendono a 
essere Tragedia con la T maiusco-

August Strindberg



la. Lo stesso Strindberg, nei suoi 
interni borghesi, nei suoi muffosi 
salotti tardo-ottocenteschi colloca 
personaggi di sciagurata grandez
za, di mostruosa maestà anche 
nella piccineria iniziale delle loro 
beghe, dei loro ripicchi. Se non 
altro, il sesso o la nevrosi, in loro, 
è una cosa seria, un tormento che 
brucia e che, in parte, redime o 
almeno ispira pietà.

Il “passo avanti” di Walser, se 
così si può dire, rispetto a Strin
dberg, è che il marito e la moglie 
ch’egli ci mette davanti non 
hanno nulla che li autorizzi a 
esigere il nostro rispetto, e nem
meno il nostro turbato raccapric
cio. Figli di una civiltà del benes
sere e dell’afficenza puramente 
economica che ha livellato ogni 
altra “ lotta’ che non sia quella del 
prestigio esteriore, della “ roba" 
da ostentare, del dinamismo pro
duttivo ancora intatto, queste po
vere creature sono di una sordi
dezza e meschinità totale, vere 
formiche malate in forma umana.

Vedeteli come mimano il desi-

derio sessuale, proponendo stan
camente posizioni nuove, magari 
ricavate dal Kamasutra; vedete 
come lui bara trasparentemente 
al giuoco, raccontando avventure 
aviatorie di guerra che può aver 
visto e “vissuto" solo in qualche 
film americano; vedete come, alla 
fine del secondo atto, lui chiede 
alla moglie di raccontare all’a
mica in arrivo le sue - di lui - 
torbide e ricattatorie lascivie 
verso un’alunna minorenne, non 
sapendo che la moglie ha già 
scoperto, ma senza dirglielo, che 
tutta quella storia è una pura 
bubbola. Vedeteli ancora come, 
nel primo atto, giocano la com
media dell’andare o non andare 
in casa del collega che si è preso 
una seconda moglie giovane e 
bella. Com’è evidente che non 
regge nè la scusa dell’indigna
zione morale per l’abbandono 
della prima moglie, nè l’improv
viso desiderio di fare all’amore lì, 
in casa propria, tra marito e mo
glie, ma che sotto c’è soltanto 
un’invidia gretta, oltre che la cu
pidigia del marito di avere lui

una nuova moglie altrettanto ap
petibile.

Sono personaggi nutriti per 
anni e anni di valori fasulli, di 
pubblicità e spettacoli televisivi, 
di film sentimentali o porno, di 
giornali e riviste a base di consu
mismo, di scandalismo, di falsità 
ideologica: personaggi che, se 
fanno pena, lo fanno solo a un 
animo educato ai doveri cristiani, 
perchè ad ascoltare l'impulso na
turale essi non farebbero che ri
brezzo o susciterebbero solo noia, 
anche se una voce interiore ci 
dice che, diprezzandoli o an
noiandoci alle loro vicende, con
danniamo in buona parte noi 
stessi, che troppo di rado riu
sciamo a essere diversi da questo 
sconfortante modello.

Persino l’imbarazzante confes
sione della moglie, quando palesa 
il proprio insoddisfatto desiderio 
di un amplesso davvero taurino, 
persino la comprensione quasi 
caritatevole ch’essa dimostra per 
le vanterie erotiche ed eroiche del 
marito (ma non c'è nella donna, 
soprattutto, un senso molto tor
bido e corrotto di complicità?), se 
pure ci avvicinano alla soglia 
della pietà vera, non ce la fanno 
però toccare mai.

Questi personaggi (e tanti di 
noi con loro) sono al di qua della 
compassione, provocano nel 
nostro sentimento morale e 
umano una sorta di anestesia 
paralizzante, di fredda e svogliata 
impotenza. Persino il diavolo, 
verrebbe da dire, sbadiglierebbe 
in compagnia di servi così 
sciocchi e poco fantasiosi. In ef
fetti, qui non è solo morta la 
morale o la passione o il desiderio 
o la decenza o la fede o l’ideolo
gia: in chi così vive o vegeta, è 
morta prima di ogni altra cosa la 
fantasia, quella fantasia che sa 
fare uno spettacolo appassio
nante di ogni nostra giornata, 
anche negativa, di ogni nostra 
esperienza, anche fallimentare.

Averci mostrato, con la sua 
fantasia di autore, fino a che 
punto possa essere morta la fan
tasia negli uomini (e nelle donne) 
d’oggi, è forse il risultato più 
meritorio che Walser abbia con
seguito in questa strana e tormen
tosa commedia.

Italo Alighiero Chiosano

«Assassinio, speranza delle donne» di Kokoschka
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ATTO PRIMO

(Soggiorno della famiglia Fiirst,' al pianterreno. 
Nel fondo una porta a due battenti che si apre su! 
giardino. A sinistra un altro uscio che dà nella 
camera da letto. Ne! soggiorno scrivania, scaffali 
con libri di contenuto specialistico, un angolino 
con seggiole, un pianoforte. La stanza dà l ’im
pressione di essere ingombra, i mobili sono vecchi 
di almeno 15 anni; vi ci sono accumulate troppe 
cose che non sono state eliminate perchè non si è 
mai cambiato di alloggio. Vicino alla scrivania 
una bacheca con un campionario di minerali. Lo 
scenario non deve occupare tutta la scena.
Felice stacca la cornetta del telefono e compone 
un numero di cinque cifre. Parla a mezza voce 
volgendo lo sguardo all’uscio per dove è scom
parsa Geltrude. E’ evidente che non deve sentire 
ciò che sta dicendo.)
FELICE: Signor Neumerkel? Sì, parla Fiirst. 
Resta inteso, noi non ci andiamo. Anche se ci 
chiama al telefono. Tenterà il tutto per tutto. 
Preghiere, minacce di metterci l’uno contro 
l’altro. C’è da aspettarselo. Grazie a Dio, la 
retorica di Benno la conosciamo. Menghel dice 
che se Benno ci si proverà con lui si romperà i 
denti nel granito. E mi sia permesso di aggiunge
re: se ci si prova con me morderà nel diamante. 
Naturalmente per causa sua! Concordo del tutto 
con Lei, signor Neumerkel. Gli si deve mostrare 
finalmente ciò che è lecito e ciò che non è.
(Entra Geltrude da sinistra. Porta una camicia 
pulita.)
Dunque, caro collega, riuscirà certamente una 
serata memorabile per tutti noi. Grazie. Per 
favore altrettanto alla Sua.
(Depone il microfono)
GELTRUDE: Chi era?
FELICE: Ah, solo Neumerkel.
GELTRUDE: Si avviano già?
FELICE: Tu porti la camicia come fosse un 
battezzando, Geltrude.
GELTRUDE: Perchè tu veda come bisogna 
portarti dietro ogni cosa.
(Quando Felice s’accorge che lei gli sarà subito 
vicina, si gira, cammina rapidamente quasi volesse 
cercar qualcosa. Geltrude è dietro a lui. Felice 
preferirebbe fuggir via dalla camicia, ma si do
mina e cerca dei pretesti.)
FELICE: Ma qui accade qualcosa di apocalitti
co, Geltrude; qui ho messo i bottoncini da polso. 
GELTRUDE: Indossa la camicia. Felice.
(Felice si gira molto rapidamente verso Geltrude e 
nel far ciò stende la mano verso la cravatta che 
pende dalla spalliera di una seggiola e se la ficca 
in tasca senza che Geltrude se ne accorga.) 
FELICE:. E la cravatta, Geltrude? Che cosa si 
permettono mai questi aggeggi. Sopra questa 
seggiola l’avevo appesa, quella rossa sangue di 
bue, perchè tu hai disposto che oggi s’addice 
solo la rossa sangue di bue, appendo dunque la 
rossa sangue di bue, la tengo d’occhio, perchè so

bene che gli aggeggi approffittano del momento 
in cui hai fretta, mi volgo a cercare i bottoni, ed 
ecco che la rossa sangue di bue se n’è ita. C’è 
qualcosa di apocalittico in tutto ciò, Geltrude. 
GELTRUDE: Felice, chiacchierone. E cosa è 
mai questa? (Gli tira fuori la cravatta di cui 
penzola una punta dalla tasca.)
FELICE: Ma guarda la raffinata astuzia della 
sangue di bue. Scivolarmi nella tasca perchè 
pensa che nessuno l’andrà a cercare qui. Aspet
ta, aspetta, vedrai.
GELTRUDE: Eccoti la camicia. Indossala e che 
la sia finita.
FELICE: Senza i bottoncini da polso....
GELTRUDE: Dapprima, per il momento, la 
camicia.
FELICE: (Rinuncia al finto tono allegro - dispe
rato di chi nel vestirsi non trova più nulla e si 
lascia cadere su una seggiola:) no.
GELTRUDE: Arriveremo troppo tardi. 
FELICE: Ahimè Geltrude. (Balza in piedi. 
Tenta di recitare nuovamente la parte del giovane 
sposo con tono leggermente eccitato.) Ma perchè 
dobbiamo lasciare questa stanza! La nostra 
stanza così intima e serena. Geltrude! Abbiamo 
sgobbato e stronfiato come dei pazzi agitati 
finché fummo in grado di dir nostro un posticino 
come questo che si può chiudere a chiave in 
modo radicale. Ho ancora nella gola e nelle 
ginocchia la sensazione del momento in cui 
girammo la chiave per la prima volta e il di fuori 
era di fuori e qui dentro c’eravamo noi. Tu ed io. 
E ora un paio d’anni più tardi....
GELTRUDE: Vuoi dire un paio di decenni. 
FELICE: Due piccoli fuggevoli decenni più 
tardi e già non ci reggi più ai mio fianco. Una 
sola serata.
GELTRUDE: Oggi è proprio il tuo modo carat
teristico di fare: siamo invitati e allora vieni 
sempre con simili uscite. Se dico però domani 
sera, così come ora Felice, che la porta è 
sprangata e il di fuori è fuori e siamo soli, ecco 
che poi devi ancora applicare una scritta a un 
tuo campione di minerali. E correggere quattor
dici compiti.
FELICE: Oggi sarei libero. Geltrude. 
GELTRUDE: Invito accettato. Felice, è accetta
to. Ora ci stanno aspettando. Domani potremo 
passare insieme una magnifica serata. Su vuoi. 
FELICE: (Finge urgenza, teneramente.) Geltru
de, senti il mio polso. Il mio cuore, se puoi. E’ 
lecito differire una tal cosa? (L’abbraccia). 
GELTRUDE: No, Felice. I capelli.
FELICE: (Fa il deluso). I capelli, naturalmente, 
i capelli.
GELTRUDE: Ma Felice. Non possiamo assen
tarci così. Solo perchè proprio ora ti è venuta 
questa voglia. Alle otto e trequarti ti sarà bell’e 
passata e allora ci andremo tuttavia, ma arrive
remo troppo tardi. A nessuno potrai poi spiegare 
il perchè del ritardo. E la colpa cadrà così sulle



mie spalle. E ci saranno risate sul conto mio. E 
tu di conserva con loro, perchè sai benissimo che 
non potrò dir nulla sulle ragioni del ritardo. 
Felice, per favore, animo, indossa ora la camicia. 
FELICE: Dirò loro: cari amici, è stato più forte 
di me. Non potevo semplicemente assistere da 
spettatore mentre si stava vestendo davanti a 
me. Questi abiti femminili di pura seta, fru
sciami sopra le scarpe dagli alti tacchi, mi 
tolgono sempre la nozione del tempo. 
GELTRUDE: Felice, che ti piglia? Stai male? 
FELICE: Te. (Si accosta nuovamente.) 
GELTRUDE: No, Felice.
FELICE: I capelli!
GELTRUDE: La tua camicia. Per favore. Feli
ce. Se ci capitiamo con gli altri daremo pochis
simo nell’occhio.
FELICE: E se non ci capitassimo affatto. 
GELTRUDE: Felice. (Ella mette in disparte la 
camicia, lui si leva le scarpe.) Non ti levare le 
scarpe. Felice, che dopo già le rimetterai. 
FELICE: Non credo.
GELTRUDE: Dove vai?
FELICE: A mettere a posto le scarpe. 
GELTRUDE: Prima di mettere a posto le 
scarpe fai una telefonata e dici le nostre scuse. 
(Gelirude comincia a curarsi le unghie.)
FELICE: Ridicolo, Geltrude. Ma rifletti un po’ 
se posso arrivare a tal punto da presentare le 
scuse. Un tale concetto hai di me. La prima idea 
che ti frulla per il capo è che io debba scusarmi. 
No, non mi scuserò. (Vuol recarsi nella camera 
da letto con le scarpe).
GELTRUDE: Felice, se realmente dobbiamo 
restare qui, le scarpe le metterai a posto dopo. 
Posale, semplicemente. Lì, dove stai, caro Felice. 
Sì, fammi il piacere. Bene, posale dunque ed 
indossa la camicia.
FELICE: (Esita.)
GELTRUDE: Perchè mi piaci di più con una 
camicia così linda. Te ne prego.
(Felice indossa la camicia).
GELTRUDE: E poi fai una telefonata e dici che 
non veniamo.
FELICE: Ma non te l’ho detto che non ci penso 
nemmeno a scusarmi.
GELTRUDE: E chi parla mai di scuse. Felice. 
Comunicare solamente, che Benno lo sappia. Il 
signore e la signora dott. Fùrst non vengono. E’ 
semplicemente una regola di buona creanza, 
tesoro.
FELICE: (Che è andato a prendersi le pianelle) E 
allora lascia, per favore, ch’io faccia qualche 
volta qualcosa che contravviene alle regole della 
buona creanza, Geltrude. Sarà la giusta base che 
si confà alla nostra serata. Oggi faremo tutto ciò 
che contravviene a quelle buone regole. Benno 
dovrà pur capire alla fine, una buona volta, anzi 
tutta la cricca dovrà accorgersi che io posso ben 
fare quello che disdice a dette regole. Ho ormai

raggiunto un’età in cui mirano ad insinuarsi gli 
aspetti comici della persona. E allora bisogna 
stare in guardia. Al Neumerkel gli alunni della 
prima hanno dipinto sulla lavagna un criceto 
che gli è somigliante in sommo grado. Bisogna 
ammettere però che il Neumerkel ha veramente 
qualcosa del criceto. E lui non si sa controllare. 
E dunque tutti lo notano subito.
GELTRUDE: Vuoi che telefoni io. Felice? 
FELICE: Geltrude! Che il bel Benno si rompa 
una buona volta la testa sul conto mio. E dov’è 
rimasto il Felice? E dov’è Geltrude? Sì, qualcosa 
di simile. Eppure loro sono fidati e precisi come 
un orologio al quarzo. (Aspramente) L’ha detto, 
Geltrude, proprio cosi, alla lettera.
GELTRUDE: Ma che c’è di male?
FELICE: Il suo tono di voce. Dovresti sentirlo. 
Ora però il leggiardo Benno dovrà pur accor
gersi che non me ne sto più sul seggiolino ad 
attendere il suo beneplacito. Forse gli verrà in 
mente che non può offendermi così alla leggera, 
punzecchiare solo me con esservazioni continue, 
con tale pervicacia nel corso degli anni. Non mi 
presto mica ad essere lo zimbello delle sue 
arguzie. Lo comprendi, Geltrude?
GELTRUDE: (Hafinito di curarsi le unghie.)
Noi siamo in relazione d’amicizia con Benno, 
penso.
FELICE: Da questo capisco in che conto mi 
tieni. Tu ci andresti difilato pur che così abbia 
chi gli serva da comparsa.
GELTRUDE: Felice! Ma che mai è accadutQ 
fra voi due di spiacevole? E sì che egli era 
veramente il tuo amico. Felice.
FELICE: Amico mio! E quando ci rechiamo da 
lui e ci presenta una sconosciuta qualsiasi, quel 
suo nuovo acquisto, ecco che lo sento dire nel 
suo modo abituale: permetti, cara, che ti presen
ti; questo è il nostro Felice; il signor dottore 
Felice Fùrst. geografia e storia, ma lui la storia la 
vuole ripudiare, il nostro Felice, è una sua idea 
fissa codesta, la geografia dovrà diventare mate
ria principale; oh Felice ti prego, comincia a 
trattare l’argomento appena da qui a una 
mezz’ora, la mia giovane sposa deve prima 
abituarsi a tutto ciò. E detto questo introita dei 
ghigni e tu pure ghigni in combutta perchè per 
questi scontri sei troppo ingenua, non percepisci 
l’offesa. E soprattutto, tu che sei donna dimo
streresti un’assoluta mancanza di buon gusto se 
volessi essere oggi lì presente. Pensa a Regina 
costretta a vivere in un alloggio fuori mano in 
una piccola casa in serie. Cosa credi che dirà 
quando le giungerà all'orecchio che ci siamo 
andati e abbiamo stretto subito amicizia con la 
nuova; se questa proprio ha la colpa che egli 
abbia cacciato via Regina, così fuori senz’altro 
in una piccola casa in serie, liquidata come una 
cuoca. E noi ci rechiamo da lui, anzi gridiamo 
evviva! La moglie è morta. Viva la nuova 
moglie. Ma ti pare! E sì che con Regina eri in 
ben maggiore intimità di quel che non fossi io. 
Purtroppo tocca a me il dire: noi non ci pos-



siamo andare! Purtroppo. L’avrei più volentieri 
sentito dalla tua bocca. Sarebbe stata una prova 
di solidarietà. Fedeltà. O semplicemente di di
gnità. Un pochino di dignità, Geltrude!
GELTRUDE: Felice, hai litigato con Benno? 
Sempre ti rodi dentro di nascosto nel tuo intimo. 
E io allora non ne vengo saper nulla, reagisco 
nella falsa maniera e ciò ti offende. Il mio 
povero, povero Felice. Ma tu sei come il topo, 
prima che la faccenda non volga al peggio, dalla 
tua bocca non parte suono.
FELICE: Io li non ci vado più. Lo afferri? Mai 
più. Il nostro buon Felice! Quelle frasi morbide 
di seta che ti getta intorno al collo e tu te ne 
accorgi appena da ultimo, quando già ti viene a 
mancare l’aria, ed erano di nuovo un laccio. Ma 
ecco che allora te lo ritira dicendo a tutti i 
circostanti che stanno ad ascoltare: ecco, vedete,
10 non lo ammazzo mica, io lo lascio pur vivere,
11 nostro buon Felice. Geltrude, in questo mo
mento ho bisogno di te.
GELTRUDE: (Assaporando le parole) Ehm, 
ehm! Ciò puzza. Ciò puzza di opportunismo. Il 
mio Felice che ha bisogno di me. Ciò si do
vrebbe mettere a profitto. Dopo tutto mi do
vresti offrire pur qualcosa se esigi che rima
niamo qui, Felice!
FELICE: (Pensa a qualcosa d’altro). Menghel 
dice, a lui ha dovuto naturalmente presentarla, 
che ha una figura propria bella, anzi che è una 
persona enormemente bella. Sai come Menghel 
è solito ad esprimersi. E con quella Benno vuole 
naturalmente trionfare su noi. Proprio questo ha 
avuto in mira.
GELTRUDE: Mio Dio, è architetto, non so che 
cosa tu voglia pretendere, Felice. E’ tutto preso 
dall’esteriore.
FELICE: Ma me mi deve lasciare in pace, 
Geltrude. Per sempre. Quel coso, l’enorme fem
mina, che disponga pure di lei come gli aggrada. 
Come vuole! Ma me deve lasciare in pace. E te 
anche. Non ci prestiamo a fargli da spettatori 
che stiano ad ammirarlo a bocca aperta solo 
perchè possa celebrare i suoi trionfi. Dapprima 
in presenza nostra e poi su di noi. A questo ha 
pensato. Un duplice trionfo vuole riportare. 
GELTRUDE: Come mai duplice, ora?
FELICE: Geltrude, vedi: primo trionfo, dob
biamo ammirarlo perchè la nuova è così... così 
enorme e che sia così enorme l’avverte già 
appena siamo presenti e mostriamo di subirne 
l’effetto. Un tremito alle mani, il lasciar cadere 
briciole di biscotti nel bicchiere del vino, il voler 
tenere ognuno un discorso balbettando maledet
tamente. Questo è il suo trionfo numero uno. 
Numero due: egli mostra alla sua enorme nuova 
di essere superiore a noi di tanto da poter dire 
arguzie sul nostro conto e costringerci a ridere 
per giunta, vale a dire a mostrarle che anche lui 
stesso è enorme, che cioè due enormità si sono 
incontrate e trovate.
GELTRUDE: Una tal cosa non la potrebbe

escogitare il più malvagio dei nemici, Felice. 
FELICE: E non sarebbe neanche in grado. Un 
nemico infatti ti conosce troppo poco. L’amico, 
invece, comprendi, conosce i tuoi punti deboli. 
Quelli che fanno al caso. Sa dove va a parare la 
mossa. Semplice, perchè ne è pratico. Ma grazie 
al cielo il nostro enorme Benno è anche enorme
mente cieco. Ci sottovaluta. Lo spero Geltrude. 
Crede di tenerci in pugno. Crede che non 
possiamo uscire dalla sua orbita. Ecco il suo 
errore. Come te l’ho dimostrato con tutta chia
rezza: ha bisogno di noi. E allora siamo noi a 
tenerlo in pugno. E l’avvertirà ben presto. Se tu 
sarai della partita. Neumerkel, Menghel, li ho 
informati: tengono dalla nostra.
GELTRUDE: Ma questa è una congiura vera e 
propria, Felice.
FELICE: Equità, Geltrudè, finalmente un pa
reggio.
GELTRUDE: Ma perchè così di nascosto, 
dietro le spalle, Felice. Non mi piace.
FELICE: Non è questo il momento di discutere 
sui metodi. Tu non avverti semplicemente quello 
che è in giro. E tu, la mia donna, non vuoi 
prendere le mie parti. Neumerkel, Menghel, la 
signora Neumerkel e la signora Menghel, loro 
sono dalla mia, e tu invece, mia moglie, vai 
sottilizzando su delle pure formalità. Ma sai, 
Geltrude, quello che codesto signore va dicendo 
sul tuo conto? L’ho sempre inghiottito dentro di 
me. Pensavo che se lo venivi a sapere, ciò 
avrebbe appesantito le nostre relazioni con lui. 
Sempre, quando sentivo qualcosa in proposito, 
mi guardavo bene dal comunicartelo. 
GELTRUDE: Che cosa ha detto?
FELICE: Ah, ogni sorta di cose. Che tu in 
fondo eri una massaia. Una volta disse a Men
ghel: sostengono che abbia esercitato la pratica 
medica nella specialità gola, naso ed orecchi, ma 
poi, evidentemente, ha preferito sposare. 
GELTRUDE: Questo non l’ha detto.
FELICE: Geltrude, te lo giuro.
GELTRUDE: Lo so, ha detto....
FELICE: Mi è indifferente quello che ha detto, 
è il tono della voce che conta. Geltrude, tu non 
hai orecchio per questo suo tono, perciò ti tieni 
lontana da me in questo frangente. Ed è proprio 
questo che gli conferisce il suo potere su di noi. 
Se tu invece mi aiuti e rimaniamo a casa, allora 
è spacciato. E la cosa è in nostra facoltà. (Le si 
accosta assai vicino). Purché non mi lasci solo 
nell’impiccio.
GELTRUDE: Comprendo, comprendo. Sì, a 
poco a poco comincio a capire.
FELICE: (Troppopresto) Geltrude!

GELTRUDE: In che conto mi tieni. Questo 
comprendo. Carino veramente quel che si mani
festa quando esci, così, solamente un pochino, 
dal tuo bozzolo. (Si è alzata ed allontanata da lui. 
egli la segue) Non mi toccare. Ma carino, 
davvero. Qui ti sei bellamente smascherato. O



mi puoi forse spiegare, perchè non ci andiamo a 
mostrare, così senz’altro, al tuo Benno, ch’egli 
con noi non la può spuntare. Perchè non ci 
andiamo a guastargli il suo trionfo! Te lo dirò io 
il perchè. Perchè tu sei una persona assai 
mediocre. Tu lo sapevi già prima di aver visto 
quella femmina che non eri capace di tenerle 
testa, che dall’invidia ti veniva a mancare la 
parola in bocca, che saresti diventato giallo e 
verde in viso. E questo dunque significa che io 
per te non conto un bel nulla. Quella persona, 
l’enorme, mi elimina dalla scena prima ancora 
che io vi compaia. Ecco la vera ragione!
FELICE: Geltrude!
GELTRUDE: E perchè tu lo sappia, io ci vado. 
FELICE: E ti renderai ridicola in presenza di 
quella persona.
GELTRUDE: Saprò reggere al confronto. 
FELICE: Secondo Menghel avrebbe venti- 
quattro anni.
GELTRUDE: Bah! Che vuol dire?
FELICE: Volevo risparmiartelo.
GELTRUDE: Ce ne sono ben altre di venti- 
quattrenni.
FELICE: Ma non a noi così vicine. Della nostra 
cerchia. E’ una cosa diversa, mi pare. Così 
d’improvviso, tutta la serata, una persona così 
giovane, fra noi due.
GELTRUDE: Eppure la vorrei vedere. Discor
rere varrei con lei. Perciò ci andrò.
FELICE: E ci renderai ridicoli, te e me. 
GELTRUDE: Sei tu che ti rendi ridicolo. Qui 
ora. A me davanti. Ma questo ti è indifferente. 
Così come mi stai davanti. Non l’hai nemmeno 
vista la nuova e hai già le ginocchia molli. Sei 
tutto tremolante dalla paura, vorrei proprio 
raccontarlo a Benno come ti vai aggirando qui 
tutto tremante.
FELICE: Di grazia. Di grazia. Vacci, l’ho fatto 
per causa tua. Te ne prego, vacci pure a 
descrivere loro con tanta proprietà di linguaggio 
come mi aggiri qui tremebondo, susciterà l’ilari
tà generale. Buon divertimento! (Il telefono 
squilla. Egli vi si reca a passi lenti.)
Qui Fiirst. Ah, Benno (parla con freddezza 
studiata, si nota che ha pesato le parole molto 
tempo prima) Stai aspettando! Me lo posso 
figurare. Lo spero anzi che tu stia aspettando. 
Non sarebbe gentile da parte tua che tu invitassi 
gli ospiti e poi non li aspettassi nemmeno. Sì. noi 
siamo ancora a casa. Tu puoi immaginare come 
vadano qui le cose. Io corro a prendere la 
camicia e non mi accorgo che Geltrude mi 
insegue con la camicia in mano. Certamente vi 
trovate in allegra compagnia Neumerkel, Men
ghel e... oh! oh! ma no, senti questa, Geltrude, 
possiamo essere noi i primi ancora. Ora però 
muoviamoci. Dunque, Benno, non darti alla 
pazza gioia prima del nostro arrivo (Depone il 
microfono).

GELTRUDE: (Con la borsetta e la stola sulle

spalle)- Allora però fai presto, Felice. Se arri
viamo prima degli altri saremo in vantaggio per 
tutta la serata.
FELICE: (Compone un numero al telefono) Si 
Menghel, sono io, Furst. Come d’accordo. Altro
ché. Solo che si rimanga a casa e già la serata 
sboccia rigogliosa. Beh, senz’altro. Mia moglie 
per così dire del tutto... del tutto... beh... vede, 
dunque anche per il seguito buon divertimento. 
Ma certo. Saluti anche alla sua. (Depone il 
microfono).
GELTRUDE: Il che vuol dire che non ci andia
mo.
FELICE: Impedirtelo non posso, Geltrude. Poi 
però ognuno noterà che siamo gli unici incapaci 
di rimanere soli nella loro abitazione tutta la 
serata. Ed è proprio così. Tu semplicemente non 
ci resisti. E allora, di grazia, vai pure. Lì mi 
potrai scusare adducendo un mio malanno. Un 
mal di testa. Oppure, che so, un morbillo. Nel 
caso che ti occora il mordente per l’arguzia 
finale.
GELTRUDE: Felice, ma lasciami prima... 
Devo, comprendi, prima di tutto riordinare le 
mie idee. Perchè ne provavo gioia. Essere con te. 
Lì. Tra gente che ritenevo amica. E tu mi 
comperasti d’improvviso quegli orecchini che 
costano un occhio. Senza che ricorra un com
pleanno o per lo meno Natale. Alla fin fine non 
hai mai speso tanti denari semplicemente per dei 
gioielli. Ora si vuole mostrarli e d’imporvviso, 
non è più lecito.
FELICE: Se sono soltanto io a guardarli, ecco 
che di colpo all’orecchio ti pende latta, nevvero? 
GELTRUDE: Ma se non hai detto verbo. 
Quando sono entrata nella stanza ho fatto 
attenzione, non una sola volta ci hai rivolto lo 
sguardo.
FELICE: Ho comperato i gioielli. Devo forse 
ora ripetere costantemente splendidi, splendidi 
e: noti, Geltrude, il mio buon gusto! 
GELTRUDE: Potresti dire, realmente, Geltru
de, quando li porti tu sono ancora più belli che 
nel negozio.
FELICE: Vacci, Geltrude. Lo capisco. Per via 
degli orecchini ci devi andare. Altrimenti sareb
bero proprio sciupati.
GELTRUDE: Dì ch’io rimanga.
FELICE: Tu sei per così dire libera. 
GELTRUDE: Se tu mi sciupi la serata potresti 
almeno pregarmi di restare.
FELICE: Pregarti?
GELTRUDE: Sì, pregarmi.
FELICE: Orbene Geltrude. O tu comprendi che 
cosa ti aspetta lì o non ne sei capace. O tu passi 
di tua libera volontà una serata con tuo marito o 
lasci perdere. Se io devo prima ancora pregarte
ne, vi rinunzio.
GELTRUDE: Fammi il favore, devi dire, 
fammi il favore. Con amore (Allo sguardo di lui) 
Sì con amore.



FELICE: Va bene. Ma allora così. Chiudo sem
plicemente a chiave. (Lo fa) Ora non puoi più 
uscire.
GELTRUDE: Non voglio affatto.
FELICE: Siamo soli. Tu ed io. Un uomo ed una 
donna. Ci è lecito fare quel che vogliamo. 
Desidererei che tu avvertissi ciò in modo così 
violento come l’avverto io. Possiamo ora cammi
nare sulle punte dei piedi. Lanciare in aria le 
braccia, giocare a mulini a vento impazziti o 
semplicemente rovesciare le tavole, le seggiole, le 
poltrone.
GELTRUDE: No, per favore.
FELICE: Dobbiamo pur fare qualcosa per 
avere coscienza di quanto siamo liberi. 
GELTRUDE: Bene. Allora fa che ti venga in 
mente qualcosa di bello. Lanciare in aria le 
braccia o cose simili, non so se....
FELICE: Giusto. Stenditi sul pavimento. 
GELTRUDE: Come mai sul pavimento? 
FELICE: Se mi interrompi sempre con do
mande non verremo a capo di nulla. Dunque 
via. Stenditi sul pavimento.
GELTRUDE: Per favore. Felice, non sarebbe 
meglio ch’io sapessi cosa tu....
FELICE: (Urlando) Sul pavimento, dico. 
GELTRUDE: Che ti piglia? Così non si tratta 
con me. Mi metto sul pavimento, Felice, ma solo 
perchè mi diverte la vista del risultato. (Si adagia 
sul pavimento).
FELICE: Formidabile, Geltrude. Quel che im
porta è per l’appunto il fatto che tu ti diverta. 
Voltati sulla pancia. (Ella eseguisce) Così. (Felice 
riflette. Scavalca Geltrude. E poi nello stesso 
modo di nuovo l ’oltrepassa).
GELTRUDE: E ora?
FELICE: Ora voltati dall’altra parte. Proprio 
così. Proprio così devi giacere ti dovresti vedere. 
Fantastica questa tua posa. Allenta un po’ le 
braccia, Geltrude. Lascia che cadano tranquilla
mente come vogliono. Gettale via. Sconstandole. 
Meno tese. Finché tu pensi a loro sono di gesso. 
Le dimentichi ed ecco che diventano liane. Sono 
passati diciannove anni dacché siamo sposati ed 
è questa la prima volta che giaci sul tappeto. 
Comprendi ora che era giusto rimanere a casa? 
GELTRUDE: Sono pazzamente curiosa di sa
pere che cosa vuoi fare con me.
FELICE: A momenti, Geltrude, a momenti. 
Non voglio commettere errori. Tutto deve svol
gersi spontaneamente. Una decisione, e tutto è 
sciupato. Forse si dovrebbe aver qui un ventila
tore.
GELTRUDE: Un ventilatore, ora. A che prò? 
FELICE: Soltanto il rumore, l’impeto, il vortice 
con la biancheria e i capelli, Geltrude, riflettici. 
Oppure un grande specchio ribaltabile: questo 
farebbe anche al caso. Ma guarda, ora ho 
trovato, un ventilatore e uno specchio ribaltabi
le, naturalmente. Ragazza mia, Geltrude, pensa
ci: il ventilatore che impazza frenetico e tutto

getta via da sé con violenza e lo specchio 
impudente che ci cattura e perpetua, Geltrude, 
questo è quel che si vuole. Ma, ahimè, Geltrude, 
da noi manca semplicemente tutto.
GELTRUDE: Da dove l’hai questa trovata. 
Felice?
FELICE: Cosa?
GELTRUDE: Ti prego, Felice, dimmi almeno 
con chi l’hai già sperimentata. Per favore' dimmi 
chi è stato.
FELICE: Chi è stato che cosa?
GELTRUDE: Chi te l’ha cioè mostrato. Questo 
affare sul pavimento. Con specchi ribaltabili e 
ventilatore.
FELICE: Geltrude! Ma non è che una conse
guenza di quello che ho detto prima. Risulta in 
questo stesso momento.
GELTRUDE: Confessalo che l’hai preso da 
quella bionda spagnola.
FELICE: Geltrude, ma tu rovini tutto. Come si 
può sviluppare qualcosa se tu costantemente mi 
sottoponi ad un interrogatorio. Alzati. 
GELTRUDE: Prima mi dirai da chi l’hai ap
preso tutto ciò.
FELICE: (La alza traendola a sè) Geltrude, te lo 
giuro, è venuto semplicemente da sè, mi è sorta 
l’idea, mi sembrò giusta, per un attimo mi 
entusiasmò. Ma tu con le tue domande. Devi 
invece collaborare.
GELTRUDE: Si, Felice, scusami. Ma lo pos
siamo provare ancora una volta. Se credi. 
FELICE: (Si domina) Sì, possiamo, grazie a 
Dio, possiamo fare ciò che vogliamo. E questo è 
appunto il formidabile. Facciamo semplice- 
mente ciò che ci diverte.
GELTRUDE: Sì, Felice. Dunque (esitante) mi 
metto ancora una volta a.... (si interrompe rivol
gendogli uno sguardo intorrogativo).
FELICE: Per non commettere errori direi di 
pazientare ancora un po’. Ciò che è possibile 
risulterà del tutto spontaneo. Soltanto, quando 
per così dire, cadi a terra da te stessa, allora 
soltanto ci siamo arrivati.
GELTRUDE: (Prende rapidamente da uno scaf
fale il libro Kamasutram) Corrisponde, Felice. 
Questo l’ho letto. E’ proprio così. “Ecco:” Dice 
Sumanabha: “quando la ruota del piacere amo
roso si mette in cammino, allora non si conosce 
più luogo o non luogo di sorta” . Ma si può 
anche aggiungervi qualcosa. Ecco un passo in 
proposito: “nessun altro mezzo più appropiato 
ad aumentare la passione che l’esecuzione di atti 
compiuti con le unghie e con i denti” .
FELICE: Dalla donna, Geltrude, lo vedi. 
GELTRUDE: No, Felice. Che il passo è questo:
“sul collo e sul tondo delle mamelle un’impres
sione curva della traccia delle unghie produce la 
mezzaluna” . C’è pure l’artiglio della tigre, il 
piede del pavone e il salto della lepre e la foglia 
del loto. Vieni, Felice prova una volta se riesci a



compiere la mezzaluna.
FELICE: (Si guarda le unghie). Non so. Geltru- 
de. a ciò le mie unghie sono proprio troppo 
corte.
GELTRUDE: Prendi i denti (legge:) “afferrare 
a mo' di tenaglia un pezzettino di pelle per 
mezzo di due denti. Per favore. Felice, prova 
una volta così.
FELICE: Dove?
GELTRUDE: (Si protende verso di lui) Qui. 
Dappertutto.
FELICE: (Si china verso lei. ma poi si radrizza 
nuovamente). No. Geltrude, lo senti è tutto 
prematuro. Non ci siamo.
GELTRUDE: (Ripone il libro. Tutti e due ri
mangono dapprima disorientati).
Forse dovremmo.... se anche tu sei d’accordo.... 
dunque avrei voglia di un sorso di cognac. Che 
ne dici? Ciò non guasterebbe certamente (prende 
dallo scaffale delle bevande, bottiglia e bicchieri.) 
FELICE: Dio mio, sì. Io veramente non ho 
bisogno di alcolici. Ci sei tu qui. Se ti guardo. 
Geltrude. I tuoi orecchini, il tuo vestito. La tua 
figura, Geltrude. Chiaroveggente chi indovina 
che hai già avuto due figli! Buon pro, Geltrudi- 
na. Alla nostra serata.
GELTRUDE: Salute, Felice.
FELICE: Figurati Menghel, della nuova, quella 
nuova conquista di Benno, dice che la stupidità 
le riluce già solo dagli occhi, dice Menghel. 
GELTRUDE: E Menghel è pittore.
FELICE: Sì, la faccenda deve essere abbastanza 
grave. Buon pro, Geltrude.
GELTRUDE: Salute, Felice.
FELICE: Figurati dunque! Benno se ne sta 
seduto con lei nella sua stanza leccata per anni e 
anni. Sera per sera. Poiché la vita si svolge infatti 
di sera. Può forse ogni sera recarsi al cinema? 
No. Aver ogni sera ospiti in casa? Neanche, per 
molte sere se ne sta seduto davanti a lei e lei a lui 
davanti: per mio conto siedano pure, l’uno di 
fronte all’altro, ma possono forse accarezzarsi 
l’un l’altro ininterrottamente? Ritengo di dover 
escludere. Nessuna pelle si presta a tanto. Prima 
o poi gli si addormenta la mano. E che mai 
dunque debbono fare? Discorrere. Prima o poi 
non è possibile altrimenti. Ed ecco che non 
ingrana più. Discorrere, dice Menghel di lei, non 
è il suo caso. Con Regina si poteva farlo a suo 
agio. Quella era donna di solidissima cultura. Ed 
ora lui se ne deve stare accanto a lei e lei a lui. 
Sì, guardatevi pure reciprocamente a occhi spa
lancati. Pesce accanto a pesce. Questo capita 
quando due non hanno più nulla da dirsi, l’uno 
all’altro. Dio mio, Geltrude, come sono felice di 
avere te al mio fianco.

GELTRUDE: Salute, Felice.
FELICE: Buon pro, Geltrude.
GELTRUDE: Alla nostra serata.
(Bevono e si osservano l ’un l ’altro)

FELICE: Tutto in un sorso. Geltrude.
(Si sforzano entrambi di vuotare il bicchiere. 
Geltrude si scrolla. Felice si domina).
Ma è ben fortunato colui se non ci siamo andati. 
Pensa un po’ come gli avrei polverizzato la sua 
vacua felicità, proprio polverizzata, sì. 
GELTRUDE: Credo che lei mi avrebbe fatto 
solo pena. Figurati, nel mezzo della conversa
zione stai illustrando qualcosa e alla fine dici: è 
questo è precisamente il punto archimedico. E 
lei domanda “per favore, che specie di punto?” 
FELICE: (Con una risata falsa) Benissimo, pro
prio così, che specie di punto, benissimo. 
GELTRUDE: O tu dici nolens volens....
FELICE: Per amore del cielo, sarebbe di nuovo 
penoso.
GELTRUDE: No, intendevo dire che tu, nolens 
volens usi in una tale serata dei termini quali 
nouveau roman....
FELICE: E lei li ritiene un profumo (ride ancor 
di più)
GELTRUDE: E tu non puoi fare senza adope
rare la voce metamorfosi.
FELICE: E lei la ritiene una parola oscena. 
(L'ilarità aumenta, ma poi rapidamente diminui
sce).
GELTRUDE: Nel caso che ci imbattiamo in lei. 
Felice, usiamole indulgenza. Non ne ha colpa. 
FELICE: Ma lui sì.
GELTRUDE: Temo che tu abbia sempre so
pravvalutato Benno.
FELICE: Buon prò, Geltrude, tutto in un sorso. 
(Vuotano il bicchiere)
GELTRUDE: (Si scrolla) Brr. Com’è gagliardo. 
FELICE: Ardente.
GELTRUDE: Il fuoco più puro.
FELICE: Penetra nel sangue.
GELTRUDE: Un altro bicchiere, subito. Felice. 
FELICE: Ehm! Ecco. Quantunque mi sembri 
che tu voglia quasi consolarti di qualcosa con 
questa improvvisa matta voglia di cognac. 
GELTRUDE: Per piacere. Felice, bevi e non 
pensarci su. Buon prò. Felice.
(Si sforzano con molto impegno di vuotare il 
bicchiere)
GELTRUDE: Trovi che penetra nel sangue? 
FELICE: Ma sì. E’ naturale che penetri nel 
sangue. A poco a poco.
GELTRUDE: E allora ci ubricheremo.
FELICE: Sì, senz’altro. Tosto che l’alcool abbia 
nel sangue raggiunto un certo grado di satura
zione.
GELTRUDE: Alla nostra serata.
FELICE: Alla tua salute. Geltrude.
(Beve. Geltrude tossisce. Felice le dà dei colpettini 
sulla schiena)
GELTRUDE: Non ci sono abituata. Questo 
succede perchè tu così di rado fai una bella



bevuta con me.
FELICE: Ah, ma se in realtà qualche volta 
beviamo sempre insieme. Così, quando capita, 
di tanto in tanto, s’intende.
GELTRUDE: Sì, sempre, quando tu... quando 
tu...
FELICE: No, Geltrude, non è vero. Si ha 
talvolta proprio voglia di un buon bicchiere. 
GELTRUDE: E di che cosa ancora?
FELICE: Non cominciare di nuovo con degli 
interrogativi, cattiva donnetta.
GELTRUDE: Vorrei una volta ubriacarmi dav
vero in tua compagnia.
FELICE: Ciò suona come se non ci fossimo mai 
ubriacati insieme.
GELTRUDE: Speriamo che riesca. (Si è riem
pita di nuovo il bicchiere)
FELICE: Ti comporti come se, Dio lo sa, si 
trattasse di non so qual prodezza.
GELTRUDE: Per lo più, quando beviamo 
qualcosa in due. Felice, non ti arrabbiare, te lo 
devo pur dire una buona volta, ma solo se mi 
prometti di non arrabbiarti....
FELICE: Per lo più, se beviamo qualcosa insie
me, che mai capita dunque, dillo su Geltrude. 
GELTRUDE: Promettimi di non inquietarti su
bito.
FELICE: Orbene, dillo dunque, oggi devi dir 
tutto ciò che altre volte sottaci. Dunque, suvvia, 
cosa succede poi?
GELTRUDE: Non mi fa effetto alcuno. 
FELICE: Quando bevi con me?
GELTRUDE: Sì.
FELICE: Che intendi con ciò?
GELTRUDE: Ancora un bicchiere. Felice. 
Forse dopo sarà meglio. Buon prò. Felice. 
FELICE: Buon prò, Geltrude ( Vuotano i bic
chieri)
Se bevi con me, che cosa non ti fa nessun 
effetto? Sii ragionevole, dillo dunque, Geltrude, 
te ne prego, che cosa mai non ti fa nessun efetto? 
GELTRUDE: L’alcool che bevo. Ho la sensa
zione di rimanere del tutto sobria.
FELICE: E se si beve con Benno la cosa è 
diversa?
GELTRUDE: Quando in genere ci troviamo in 
mezzo alla gente.
FELICE: E ora dunque, dopo tutto quel co
gnac, non noti proprio niente?
GELTRUDE: E tu noti qualcosa?
FELICE: Beh, sai, a una certa quantità io reggo 
tuttavia discretamente. Ma se.... ci si mette 
d’impegno, allora noto qualche cosa. 
GELTRUDE: Ma non si nota affatto che in te si 
noti qualcosa.
FELICE: Vuoi forse offendermi.
GELTRUDE: No, no, Felice. Ecco pensavo solo 
che potessimo discorrere in proposito. Ma se tu 
non vuoi.

FELICE: Ma si che voglio, naturalmente. Di 
tutto possiamo parlare. Siamo infatti proprio per 
questo marito e moglie. Se non ci potessimo 
parlare l’un all’altro, Geltrude in mezzo a questo 
mondo che non aspetta altro che tu gli offra il 
fianco, dunque, Geltrude, noi due, parlare l’uno 
all’altro, dobbiamo. E l’uno deve capire l’altro, 
se non è finita, semplicemente.
GELTRUDE: Ecco, Felice. Proprio per questo 
te lo dico. E ne sono colpita. Dal fatto cioè che 
noi beviamo, beviamo e ciò... ciò non ci conduce 
avanti di un passo.
FELICE: (Immedesimandosi nella parte) Ti mo
strerò ben io a che cosa ti conduce. Tu sei caduta 
in preda a un ubriaco, cara bambina. E l’ubria
co, agnellino mio, non conosce nulla, non ha 
nome alcuno, non esistono più le buone manie
re, non si dà quartiere. Comincia già a tremare 
la mia rosea innocentina di fronte alla bestia 
ebbra o addirittura tremando avanza verso di 
me? Orbene? Per che cosa ci decidiamo? (Le 
tiene le mani sulle spalle vicino al collo). 
GELTRUDE: Ora stai recitando. Felice. Ciò 
non ha alcun valore. L’accadimento deve, è 
chiaro, aver carattere di necessità. Se ognuno si 
trastulla col pensiero. Allora non si compiccia 
mai nulla. Non ti pare. Felice?
FELICE: (Tenta di persistere nella parte) Non 
far discorsi tanto intelligenti, ragazza. E’ meglio 
che tu parli da sciocca. Oppure canta. Fa ad 
ogni modo qualcosa che rompa la cornice. Ah, 
Geltrude, bambina, rompiamo la cornice. Guar
da, qui, questa cornice, intorno a noi, non ti 
accorgi che viviamo serrati dentro giorno e 
notte, e non ne provi nausea ancora di essere 
ridotta a natura morta. Ti prego, dammi la 
mano, conto uno due tre, e poi, attenzione, 
pronti, via, e allora spicchiamo un balzo enorme, 
alto e lontano sull’aria e ci lasciamo cadere. 
Dunque, un due tre, attenzione, pronti.
(Pausa)
(Ha afferrato la mano di Geltrude, la guarda, lei 
lo guarda a sua volta e scrolla le spalle) 
GELTRUDE: Scusami, Felice. Vorrei, davvero. 
Ma non sei come tu sei in realtà. Me ne accorgo 
bene.
FELICE: (Prosaico, com’è in realtà) Geltrude. 
Così non va. Così non prendiamo mai lo slancio. 
Tu ne stai lì attenta come un termometro. Invece 
di lasciarti andare un pochino. Per conto mio 
anche al cognac. Proprio così, anche al cognac 
bisogna abbandonarsi. Ma per ciò ci vuole una 
certa tendenza. Inclinazione, Geltrude, questa ti 
manca. Come la roccia che si stacca da sè, oh, 
Geltrude. E quando ti voglio aiutare tu recalci
tri.
GELTRUDE: No, no, Felice. Me ne sto proprio 
tanto in attesa di tutto questo.
FELICE: Ed è proprio qui l’errore. Vedi, Gel
trude, la sbronza, che cosa è mai? La gravità 
comincia ad oscillare. Tu, ancor sempre prigio
niera nel vaso della tua persona, trabocchi or di



qua or di là. D’un subito spandi oltre l’orlo di 
quella, e poi cadi giù, appartieni solo alla terTa. 
alla gravità, diventi sfrenata per il continuo 
cadere e precipitare perchè finalmente sei sfug
gita al guardiano che è in te dell’equilibrio, non 
sei più una personalità che attinge dalla bilancia 
del farmacista, ma una caduta selvaggia senza 
regola alcune. E questo in compagnia, in due. 
GELTRUDE: Sarebbe bello ciò.
FELICE: E’ bello, Geltrude.
GELTRUDE: E provi tu già questa... questa 
sensazione?
FELICE: Finché ti devo tenere lezione, non si 
fa sentire.
GELTRUDE: E allora dunque non tenermi 
lezione.
FELICE: Bene, non ti terrò dunque più lezione. 
GELTRUDE: Bevi piuttosto.
FELICE: Sì, beviamo piuttosto.
GELTRUDE: Un brindisi alla sbronza.
FELICE: Alla sbronza.
(Bevono)
GELTRUDE: E ancora una volta, subito. 
FELICE: Ora la vuoi prendere per forza. 
GELTRUDE: Sì, e l’otterrò con la forza, buon 
.prò.
FELICE: Con la forza non si riesce. Disposi
zione ci vuole. Dedizione.
GELTRUDE: Tutto il Nilo non può essere più 
disposto di me. E cosa ne risulta? Nulla. Ho in 
me la sensazione che tutto sia in me di carta 
assorbente. Questa dovresti prima strapparmi 
dalla persona. Ma tu non strappi, spieghi, Feli
ce. E io trangugio questo verde intruglio in 
modo da esserne scossa e pur non provo nulla. 
FELICE: Tu sei già bell’e sbronza. Tutti e due 
lo siamo, altrimenti non discorreremo in questo 
modo. Ti prego, levati una volta in piedi, 
Geltrude, suvvia. Chiudi gli occhi, muovi alcuni 
passi, bè, non avverti che stai perdendo l’equili
brio, che barcolli, sissignora, la mia Geltrudina, 
mi precede, cadendo pesantemente come pietra, 
in paradiso. (Le ha dato un paio di volte delle 
spinte, mostrando però lei di risentirne troppo 
poco effetto, la chiude tra le braccia. Ma il gesto 
fallisce. Si scosta da lei. Si separano. Si mettono a 
sedere. Silenzio. Squilla il telefono.)
FELICE: (Parìa padroneggiandosi, perchè non 
vuole che Geltrude capisca tutto). Sì, all’apparec
chio. Sì, signor Menghel, l’ha fatto e voleva 
sollecitare. Avevo l’impressione di tenerlo per 
benino sulla corda. Io ravvedermi? Caro 
Menghel! E allora telefoni, se pensava.... Sa che 
veramente me ne duole. Sì, sì, certo, in questa 
situazione la diffidenza suona offesa. Un uomo, 
signor Menghel, come di rado avviene che 
qualcuno sia un vero uomo. E questa sera, dove 
si può dimostrare, la prima volta dacché ci 
conosciamo, ecco che Lei dubita... lo spero 
signor Menghel! E se a casa Sua dovesse regnare

troppa... troppa tranquillità o a casa Sua non 
avesse il goccio adatto, per favore, lo sa bene, da 
me... sì, sì, sì, da noi anche, mia moglie è tutta... 
così è. Grazie, grazie, parimenti. E se Le sorges
sero ancora dei dubbi, mi telefoni, sì! Tutto 
dipende ora dalla nostra solidarietà. Siamo 
d’accordo su questo? E per favore, lo stesso alla 
Sua. Grazie.
GELTRUDE: Il mio Felice comanda bella
mente a dritta e mancina.
FELICE: Ah, Geltrude.
GELTRUDE: Dà dei comandi anche a me. 
FELICE: Quando devo comandare, ho sempre 
la sensazione: ecco che ora sto ammettendo 
degli sbagli nel parlare.
GELTRUDE: Ma tu sei stato ufficiale.
FELICE: Servizio meteorologico.
GELTRUDE: Ma volato hai pure.
FELICE: Sì. E’ vero. Di tanto in tanto. 
GELTRUDE: Contro il nemico.
FELICE: Bè, non direttamente.
GELTRUDE: Tuttavia il pericolo c’era. 
FELICE: Ma sì, la guerra è la guerra, Geltrudi
na.
GELTRUDE: Di un po’ com’era.
FELICE: Ma cosa mai vuol sentire la mia 
Geltrudina?
GELTRUDE: Com’era quando il mio Felice 
montava sull’apparecchio? Per volare contro il 
nemico?
FELICE: (S’investe nella parte dell’eroe, poiché 
comprende che è necessario) Ah, il volo contro il 
nemico, sai. Molta pratica ci vuole. In Francia, 
per esempio.
GELTRUDE: Oh sì, che avveniva in Francia? 
FELICE: (Con chiarezza, come se tenesse lezio
ne) Dalle pieghe delle Ardenne guizzano verso 
noi di sera dei caccia nemici. Potez. Con agilità 
francese picchiano, s’abbassanó ondeggiando 
sulle nostre direttive di marcia. Operazione 
“Serale Benedizione” la chiamavano. Ci spo
stiamo a Charleville, ed io, nell’ultima luce utile 
alla mira subito addosso col mio aviatore di 
squadra. D cielo, già un elmo violetto, una 
striscia rossa avvampante all’orizzonte. Ne eli
minerò anche uno, subito. Quello sotto di me. Io 
sopra lui. Conforme agli insegnamenti della 
scuola lo attacco. Allora se la svigna. Io, dietro. 
Lo inseguo.
GELTRUDE: (Poiché Felice smette e non si 
immedesima più nella parte). E poi?
FELICE: La caccia si scatena. Su terreno ap
pena ancora coperto d’ombra. Colui, un mae
stro, un vero maestro nei balzi su terreno, ogni 
piega ne sfrutta, ogni siepe, e sotto a lui crepita 
ciò che noi solleviamo in vortice. Fango, polvere, 
ramaglia contro quella caffettiera. Se continuo a 
seguirlo così, più terreno che aria, non lo 
coglierò mai, chiaro. Già la luce si beve le cose. 
Ed ecco dinnanzi a noi d’improvviso un villag-



gio, e noi diritti a quella volta, troppo tardi per 
girare, la chiesa, il campanile, il tetto, di là deve 
passare, davanti a me deve passare, eccolo che 
balza su, in alto, nella striscia rossa avvampante, 
una grande croce, gli appioppo la benedizione, 
s’inalbera ancora e si spezza sferragliando giù 
nel verde.-
GELTRUDE: Goal!
FELICE: Da presumere,
GELTRUDE: Hai visto il dardo?
FELICE: L’incendio dell’urto.
GELTRUDE: Dio mio.
FELICE: Soddisfatta?
GELTRUDE: L’hai fatto più volte?
FELICE: Che cosa?
GELTRUDE: Dato la caccia a un tale così? 
FELICE: Ma no, no precisamente.
GELTRUDE: E quando Benno racconta dei 
suoi abbattimenti, allora tu taci. Asserisce che 
con i suoi Rat... Rat...
FELICE: Ratas
GELTRUDE: Ratas, o come si chiamavano 
quei cosi. Tu non dici verbo. Eppure era ben più 
difficile abbattere uno svelto francese che quei 
legnosi russi. Ovvero?
FELICE: Possibile.
GELTRUDE: E tu non ne fai parola, mai, tu 
nel crepuscolo dai la caccia a quello. E sai che 
deve passare sopra la chiesa ed ecco che lo 
acciuffi. Terribile.
FELICE: Sì
GELTRUDE: La guerra è la guerra, per l’ap
punto. Raccontami, per favore, ancora di più. 
FELICE: No.
GELTRUDE: Te ne prego.
FELICE: Mai più. Per favore, Geltrude, pro
mettimi di non chiedermi mai, mai più nulla in 
proposito.
GELTRUDE: E’ stato così terribile dunque per 
il mio Felice buttar giù un altro a colpi... a colpi 
di mitraglia?
FELICE: No, no... Ma... Ma semplicemente 
non voglio saper nulla di ciò. Basta. Capisci. In 
realtà è stato qualcosa di diverso, si collega, si 
esagera un poco, e ancora un poco, possibile, 
tutta questa storia mi è venuta in mente lì per lì, 
o l’ho udita, allora, alla radio, al circolo, l’ho 
forse sognata, la sogno infatti spesso, sogno di 
quel tempo io, mi alzo al volo, dunque servizio 
meteorologico. Signor Iddio, tu sai pure tutto ciò 
e poi mi richiedi tali storielle.
GELTRUDE: Sì, come ora, e dunque colui non 
l’hai abbattuto affatto?
FELICE: Temo che no.
GELTRUDE: (Prorompe in una risata stridula)
E... perchè mi hai raccontato cose di tal fatta? 
FELICE: Sei tu che mi costringi.
GELTRUDE: Ma guarda!

FELICE: Gli è ch’io avverto che saresti ben 
lieta se ne avessi abbattuto veramente uno. Ma 
che uno, quarantanove, novantanove. In duello 
cavalleresco nell’aria, uomo contro uomo. 
Dardo di fiamma! Un vincitore, un uccisore, un 
eroe!
GELTRUDE: Questo avrei da te richiesto! Feli
ce, ma tu vaneggi.
FELICE: Possibile, Geltrude. Speriamolo. In
vero non lo credo. Tu sei una donna, Geltrude. 
E crudeltà manda profumo. C’è sotto subito 
odor d’uomo. Devi per lo meno convenire di 
sentire in me la mancanza di questo profumo. 
GELTRUDE: Se di qualcosa sento in te la 
mancanza, è della lealtà. Tu compicci qualcosa a 
forza di bugie, presumo per me, e poi risulta che 
non c’è una parola di vero in quello che dici. 
Ecco ciò che mi delude, il fatto cioè che tu ritieni 
di dover far sempre sfoggio di qualcosa, ma poi 
tuttavia non sei capace di persistere. Questo 
continuo ondeggiare or di qua, or di là. Ecco il 
malanno. Come tu sei in realtà credi che non sia 
sufficiente. Che debba ora anch’io cominciare a 
inventare delle storielle e poi ritrattarle? Roba 
da manicomio. Felice.
FELICE: Bene, Geltrude, ottimamente. Con
sento. Non inventerò più nulla. Per tutta la 
serata saremo ancora soltanto leali. Che bellezza 
se vi sopravviveremo illesi!
(Geltrude si pone un dito sulle labbra). 
GELTRUDE: Pss, pss. Eccolo di nuovo qui. 
FELICE: Chi?
GELTRUDE: Il ratto
FELICE: (Ad alta voce di proposito) Ah, il 
nostro topo, il nostro...
GELTRUDE: (Chiudendogli la bocca) Pss, pss. 
Perchè hai paura, urli, affinchè sparisca. Ti 
prego. Felice, non scacciarlo. Amazzalo ora, una 
buona volta.
FELICE: Dio mio, il nostro caro, piccolo topoli
no...
GELTRUDE: Felice, è un ratto. Ti prego, am
mazzalo, presto.
FELICE: E questo significherebbe dunque go
dersi una volta una serata per noi...
GELTRUDE: Pss, pss. (Stende la mano per 
afferrare rapidamente un cuscino, indietregga 
pian piano ad arco, ma senza far rumore, verso 
l'angolo e calca il cuscino sul buco dal quale deve 
essere uscito il topo).
GELTRUDE: (Ora a voce spiegata) Ecco. La 
via della ritirata è sbarrata; ora. Felice, ti prego. 
FELICE: (Da questo momento parla a bassa 
voce e guarda sempre di nuovo di sbieco il 
pavimento) Geltrude il ridicolo toporagno. 
GELTRUDE: E’ un ratto, ho visto i suoi denti. 
FELICE: Un piccolo, timido roditore.
GELTRUDE: Lì, lo vedi lì. Sempre più spudo
rato. Sa che tu non osi. Agisci ora. Felice. 
Mostragli che noi non lo tolleriamo.



FELICE: Sì, certo. Ma come? Con che cosa 
ammazzo ora un così misero topolino. Con che 
cosa mai. Geltrude?
GELTRUDE: Sant’Iddio! Devo io, una donna, 
mostrare a te, l’uomo, come si elimina uno 
sporco brutto topo?
FELICE: Scusa, son sempre pronto, ad appren
dere volentieri qualcosa di più.
GELTRUDE: O sei un uomo o non lo sei 
affatto.
FELICE: (In cerca di un oggetto). Più semplice 
di così non è possibile formulare. Ma come 
offrirti il sacrificio del sangue? Non c’è pistola in 
casa, non boomerang, freccia ed arco mancano, 
dunque per l’ammazzamento siamo attrezzati 
maluccio, questo ammetterai. Del resto che 
sangue di ratto lasci macchie sul tappeto, sulla 
carta da parati, sulle seggiole, sul divano, lì dove 
proprio schizza, che macchie di ratto non si 
possano togliere che assai difficilmente, lo sai 
questo? Te lo dico solamente perchè poi non mi 
muova rimproveri e mi venga a dire che, in tutta 
la tua flebile innocenza e semplicità venatoria, 
non mi venga a dire che io però, l’uomo ti avrei 
dovuto avvertire che le macchie di sangue di 
ratto sono incancellabili.
GELTRUDE: Eccolo lì, lì. Presto, Felice, la 
bottiglia di cognac, presto. (Gli dà la bottiglia)
FELICE: Pss, pss. Non gridare così. Piglia 
subito paura, vuole ritornare, non può, vien 
preso dal panico e comincia a saltare. I ratti con 
un salto in verticale arrivano persino a due metri 
d’altezza. Naturalmente se sono in pericolo. 
Allora il macello diventa piuttosto ripugnante, te 
lo posso ben dire. Ora dobbiamo procedere 
sommessamente, perchè si calmi di nuovo. 
GELTRUDE: Sotto al divano. Adesso dietro a 
quello. Felice rimani lì, al pianoforte deve 
adesso subito, se n’è accorto che tu, ora. Felice, 
ma ora dunque. Santo Dio, ma colpisci dunque, 
presto, colpiscilo, dagli dunque.
(Felice si era mosso invero dietro al topo, ma ora 
ritorna dall’angolo di Geltrude senza aspettarlo) 
FELICE: Purtroppo hai sbarrato male la via del 
ritorno, Geltrude. Avresti dovuto appesantire il 
cuscino con un sasso.
GELTRUDE: Ah, così, io? E perchè mai io. E 
perchè non tu?
FELICE: Tu eri responsabile della chiusura 
della via di fuga.
GELTRUDE: Pietoso!
FELICE: La prossima volta toccherà a lui. 
L’essenziale è che se ne sia andato. Siamo di 
nuovo soli, Geltrude.
GELTRUDE: Tu non volevi affatto. Come un 
cane orbo brancoli per l’ambiente, ti sbracci con 
la bottiglia per Paria come un francese meridio
nale, accompagni solennemente nel suo buco di
ritorno la bestia e, invece di colpire, accenni, 
accenni, accenni e non colpisci affatto. Ecco 
quello che sei.

FELICE: Geltrude, sii contenta che ce ne siamo 
liberati. E così presto quello non ritornerà. E se 
proprio hai paura di quel piccolo pelo, mette
remo semplicemente una trappola e, poi, sarà 
tolto di mezzo senza sevizia alcuna. D’accordo? 
GELTRUDE: Questo è il tuo metodo, tender 
trappole. Zitto, zitto, segretamente. Alle spalle, 
girando intorno. Ordire un intrigo. Sempre nel 
modo più meschino possibile. Perchè non sei 
capace di un colpo deciso. E con un tale 
individuo si deve passare la serata. La vita. Non 
mi toccare! Non sei proprio appetitoso. Ecco, 
ecco, tu tremi, la mano ti trema. Le labbra! 
Tremano. Il topolino se n’è andato, ma il 
cacciatore trema, trema, trema, cosicché la for
fora gli piove dalla testa.
(Felice si passa nervosamente le mani sopra le 
spalle per levarsi squame di forfora).
Ti dovresti vedere come te ne stai ora qui 
tremante null’altro che una pioggia di scaglie! 
Da capo a piedi un... un... un insegnante di 
geografia!
FELICE: Geltrude!
GELTRUDE: Suvvia. Grida pure. Investimi 
con le tue grida. Questo ti si confà a meraviglia. 
I pusillanimi gridano. E’ noto.
FELICE: (A voce molto bassa, ma tartagliando 
sempre, tosto che si accorge però di tartagliare si 
spaventa e tartaglia ancora di più; solo a poco a 
poco riesce a vincere di nuovo questo difetto che 
evidentemente credeva superato) Te lo posso dire 
anche a.voce bassa. Addirittura molto bassa. Tu 
non hai fatto questa sera la tua comparsa in 
scena. Non sei stata la delizia degli occhi altrui. 
Un essere umano diventi appena quando ti si 
guarda. Ora la rabbia ti stordisce. Tuoni contro 
di me, perchè io ti... perchè io ti... prò... prò... 
proteggo. Sì, ti ho prò... prò... protetta da quella 
giovane persona, che avrebbe trionfato su di te. 
Perchè è di vent’anni più giovane di te. Tu credi 
in te e nei tuoi orecchini, Geltrude. Perchè son io 
che ti ho dato questa fede. Ma i tuoi orecchini 
non saranno affatto in que... ques... questione, 
quando quella giovane p... pp... persona compa
rirà in scena e cioè con gli orecchi privi di vezzi - 
in genere non porterà punto gioielli, dice Benno 
- verrà cioè com’è naturale, questa lo può, ma 
tu, come te ne starai lì in... prò... tett.. protetta, 
cioè non lo avverti. Bocciata miseramente sare
sti, proprio con i tuoi orecchini, ognuno avrebbe 
levato lo sguardo sui tuoi rubini e avrebbe 
pensato, costei a poco a poco ne necessita, è 
giunta a tal punto. Ma poiché tu non sei quel 
che pensano gli altri sul tuo conto, non ti accorgi 
che ti volevo soltanto prò... prò... proteggere. 
Credi forse che quella giovane femmina sia 
capace di far grazia come che sia. Non ne ha 
bisogno. Se ne sta lì, ventiquattrenne, senza 
riguardi per nessuno. Va bene, a me cadono le 
squa.v squa... squame dal capo. Ma anche 
Benno ha pur lui la forfora. E tuttavia si 
possiede quella...
GELTRUDE: Lui però ha in più capelli. Hai



avuto tu mai capelli? Non me ne posso ricorda
re. Da quando ti conosco la calvizie avanza 
minacciosa. Guarda le tue mani, il petto, le 
gambe: dove ci sono lì i peli? E dunque non 
parliamo almeno di capelli.
FELICE: Hai parlato di forfora, non di capelli. 
GELTRUDE: Chi parla di forfora parla anche 
di capelli.
FELICE: Ho detto unicamente: Benno ha 
anche lui la forfora e tuttavia...
GELTRUDE: Ma dei suoi capelli non dici 
verbo.
FELICE: Per l’appunto. Sei tu che parli dei suoi 
capelli. E mi rimproveri di aver parlato io di 
capelli.
GELTRUDE: No. Dico che nel discorrerne sot
trai i suoi capelli.
FELICE: Due secondi fa mi rinfacciavi che chi 
parla di forfora parla anche di capelli. E ora dici 
che sopprimo i suoi capelli. Ma questo è l’infer
no. E’ nient’altro che il puro inferno, esposto, 
installato in una abitazione di quattro stanze. 
Una memoria hai tu che può essere battuta solo 
dalla tua logica. E meglio che gettiamo fuori 
dalle diverse finestre le seggiole e così poi 
potremo esprimerci in modo senza confronto più 
preciso che con le parole.

GELTRUDE: Sofismi, questi sono di tuo gusto. 
Nella logica, in questa saprai destreggiarti, ma il 
fiato ti puzza in modo che si desidera aver il 
naso dietro alla nuca.
FELICE: Ah, così, lo avrei dunque il fiato che 
puzza?
GELTRUDE: Di cui naturalmente da molto 
tempo non ti accorgi.
FELICE: E tu? Vedi, Geltrude, questa è la 
conseguenza dell’inghiottir io tutto dentro di me. 
I tuoi difetti li assorbo tacitamente come il filtro 
la sporcizia. A te presento sempre un’immagine 
tua senza macchia, con venerazione, esprimo 
sempre solo quel che torna a tuo vantaggio e il 
risultato? Ti ritieni così immacolata come per 
amor tuo ti costruisco. Ma il filtro non lo scorgi. 
GELTRUDE: Quello lo pulisci con le donnette 
con le quali il signor marito regolarmente mi 
tradisce.
FELICE: Io te? Dove, quando, con chi, di 
grazia?
GELTRUDE: Con la baltica a Monaco. Con la 
bionda spagnola a Chur.
FELICE: Tanto per tua regola: nè bionda nè 
spagnola, ma bruna e nativa di San Gallo.

GELTRUDE: E la Spagna, l’ho semplicemente 
inventata dunque per giunta io, vero?
FELICE: Aveva una zia a Madrid.
GELTRUDE: Vedi dunque.
FELICE: Dunque uno che ha una zia a Madrid 
deve per forza essere spagnolo?
GELTRUDE: Tu, lo avverto bene, mi vuoi

schiacciare perchè diventi molle molle e non mi 
arrischi di dire davanti a te, davanti al padrone, 
nè ai nè bai. Vuoi rendere la mia memoria 
flaccida. E la capacità di pensare. Da dover 
dubitare di me stessa, cosicché per tutta la vita 
tu possa asserire solo ciò che vuoi e io non mi 
arrischi più di contraddirti. E’ il tuo sistema. 
Non abbiamo forse parlato per lunghi anni di 
quella bionda femmina, non si chiamava forse la 
bionda Berenice?
FELICE: Sei tu a darle questo nome. 
GELTRUDE: Ma tu non hai contradetto. 
FELICE: Non aveva importanza.
GELTRUDE: Ah, tu decidi dunque ciò che 
importa e quello che no. E allora penso che non 
si chiamasse neanche Berenice.
FELICE: Purtroppo no.
GELTRUDE: Parlavamo sempre di Berenice. 
FELICE: Tu.
GELTRUDE: Non hai contradetto.
FELICE: Dapprincipio sì.
GELTRUDE: Dunque Berenice l’avrei sempli
cemente inventata io?
FELICE: Escogitata.
GELTRUDE: E come si chiamava allora? 
FELICE: Anna Eleonora.
GELTRUDE: E allora dimmi un pò come ci è 
venuta l’idea di Berenice se si chiamava Anna 
Eleonora.
FELICE: La tua memoria, Geltrude.
GELTRUDE: E che tu mi hai tradita questo me 
lo sono pure immaginato io?
FELICE: Ero forse un pò preso dal suo fascino. 
Forse addirittura più di un po’. Avevo bevuto 
un paio di bicchieri di vino con Berenice. 
GELTRUDE: Vedi, vedi, Berenice.
FELICE: Con... con Anna Eleonora. A Chur. 
Ci eravamo conosciuti nella collezione di mine
rali di quel barone... von... von...
GELTRUDE: Bè, dov’è rimasta adesso la tua 
memoria prodigiosa?
FELICE: von... von...
GELTRUDE: von Schlugen 
FELICE: Esatto, von Schlugen, accadde lì. Be
re... Anna Eleonora si interessava anche lei di 
mineralogia.

GELTRUDE: Era assistente ad Innsbruck. 
FELICE: Può darsi.
GELTRUDE: Avete bevuto vino della Valtelli
na.
FELICE: Possibile. Ma non ci fu altro. 
GELTRUDE: Felice!
FELICE: O Dio, sì, conversammo. Sospirammo 
forse appena un po’, a vicenda. Nella luce 
crepuscolare di quelle fiaschetterie dei Canton 
Grigioni.



GELTRUDE: E le abbracciava le proprie gi
nocchia.
FELICE: Fece cosi?
GELTRUDE: L’hai detto tu. E in che situa
zione fa ciò una donna? Se è già sdraiata. E a 
che scopo lo fa? Forse per farsi illuminare dal 
sole. Ti pare?
FELICE: Geltrude.
GELTRUDE: Non hai forse detto che abbrac
ciava le ginocchia?
FELICE: Però solo nel locale. E con ambedue le 
mani ambedue le ginocchia, e le ginocchia 
rimasero chiuse.
GELTRUDE: Lo sento per la prima volta. 
FELICE: Non ho mai inteso altrimenti. 
GELTRUDE: E perchè si parla da noi, in 
questa nostra casa, sempre di quella bionda 
spagnola?
FELICE: Tu sei che parli di lei.
GELTRUDE: E tu no?
FELICE: Perchè lo vuoi tu. Ti comporti sempre 
come se tu dovessi riconquistarmi a lei. Sia pure, 
e allora mi lascio proprio riconquistare. In fondo 
è piacevolissimo.
GELTRUDE: (Con voce stridula e sprezzante) 
Questo è... questo è mostruoso.
FELICE: (Che non la capisce ancora) Te lo 
giuro...
GELTRUDE: Basta, basta. E’ il colmo. E con 
un tipo simile sono sposata. Mena vanto. Recita 
la parte dell’eccentrico dei Grigioni. Violenza 
carnale fra i minerali. E io gli perdono. Natura
le, è un uomo. E poi non è affatto tale. E allora 
tutto non è stato che una barzelletta. Niente 
altro che una barzelletta. Felice, ciò nessuno te 
lo potrà mai perdonare. Sei un mostro. Un 
buffissimo mostricciatolo. Io non ti vedo più. E’ 
finita.
FELICE: (Spassionatamente) La donna baltica 
a Monaco l’ho baciata.
GELTRUDE: (Ridendo, con voce alta e pene
trante) La baltica a Monaco l’hai baciata. Così, 
in modo del tutto spudorato e brutale sulla 
fronte, vero?
FELICE: (Con freddezza) Sulla bocca, Geltru
de.
GELTRUDE: Questo è troppo.
(Pausa)
FELICE: (Con calma) Perdonami. Avrei dovuto 
sapere che tu non sopporti la verità. 
GELTRUDE: Se riesco ancora a sopportare te, 
mio caro, ecco la questione. A ciò avresti dovuto 
pensare. Paura di Benno, paura del topo. 
FELICE: Dei ratti.
GELTRUDE: Dei topi! E una volta a Chur 
nell’ora dell’opuscolo un sospiro. E una volta a 
Monaco un bacio sulla fronte.
FELICE: Sulla bocca.
GELTRUDE: E perchè non di più? Perchè non

l’hai afferrata e presa? Perchè non sei un uomo.
E io ho sofferto per via della donna baltica e 
imprecato contro la spagnola come una febbrici
tante. Da allora non posso sopportare gente che 
si reca in Spagna. E il Baltico che se lo abbiano 
pure i russi. Perchè ti dovevo spartire con quelle. 
Mi raffiguravo quel ch’era successo con loro, e a 
poco a poco di loro mi son sentita più forte, con i 
denti ti ho strappato a morsi dalla loro carne e 
quando ne parlavo con te ti ho osservato se era 
passata, se avevano ancora potere, e quando 
non l’ebbero più, ti ho perdonato. Era bello 
poterti perdonare. Fu questo come un aroma. 
Mi ha reso a te del tutto soggetta. Ed ecco che 
ora non è stato proprio nulla. Null’altro che una 
barzelletta. Non c’è in verità cosa alcuna che tu 
non mandi in rovina. E io posso oppormi, come 
voglio. Tutto ora diventa ridicolo. Tu. Io. Sono 
sposata ad un tipo buffo, meschino, gretto. Per 
tutta la vita. Felice, come mai ti potrò ricompor
re, cosicché tu sia qualcuno. Per esempio un 
uomo.
FELICE: Nel caso che ti interessi: è vero che 
non ti ho mai ingannata, ma molte cose ti ho 
sempre sottaciute. Ti ho detto solamente quel 
che ti doveva riuscire benefico. Era falso, ora lo 
veggo. Un uomo non inghiotte e tace e risparmia 
continuamente le persone. Un uomo vuota il 
sacco. Orbene, cara Geltrude. ti libero dall’infer
miere e ti fornisco finalmente ciò che ti occorre, 
ciò di cui abbisogni, quel pochino d’uomo. 
Come ti farà piacere il sentire che io non ho 
tramato l’intrigo per proteggere te, ma me. 
Perchè, caso mai ti interessi, ho visto io stesso la 
ventiquattrenne. L’altro ieri. Sto uscendo pro
prio dal gioielliere, era Schrandolf, appena com
perato i rubini per te, ed ecco che me li trovo 
davanti alla bottega dello Schrandolf, dirimpetto 
alla vetrina, che si fanno beffe dei gioielli, 
dell’oro e dei brillanti. La ventiquattrenne e lui. 
Come ti deve far piacere, cara Geltrude, che il 
tuo piccolo, gretto docente di geografia, che 
soffre solamente per il fatto che la geografia non 
è materia necessaria alla promozione, al quale i 
capelli spariscono a poco a poco e che in ¡scuola 
porta il nomignolo di “Sveglia al quarzo” che 
sente avvicinarsi il giorno in cui non gli sarà più 
possibile sopprimere alcun tratto comico, che 
questo docente di geografia ormai definitva- 
mente oggetto di caricatura e buffo dal capo ai 
piedi, senti la presenza della ventiquattrenne 
come un urto violento, al quale non ebbe 
null’altro da opporre che un intrigo. Non te volli 
proteggere da lei, ma me solamente, cara Gel
trude. Così a mal partito ha ridotto la ventiquat
trenne il tuo Felice. E Febee si sentì quasi uomo. 
Benno ha capelli, dici; bene, ha capelli. Benno è 
un uomo. Dunque non è un infermiere. Dunque 
getta fuori Regina. Corre al campo di tennis. Si 
fa massaggiare. Sposa la ventiquattrenne. Che è 
più alta di te, caso mai ti interessi. Come ti deve 
rallegrare il sentire che io, da quando l’ho vista, 
null’altro vorrei che lei. Spalle ha come basalto 
di fiume che da ottantottomila anni viene arro-



tondato ed accarezzato dall’acqua montana, 
caso mai ciò ti interessi. Tutto in lei è ventiquat
trenne. Geltrude. Ogni capello, ogni dente e 
unghia, il lobo degli orecchi, che mostra come 
sono, spogli di vezzi cioè, quasi un po’ gonfi, 
tanto floridi e rotondi verso il basso. E proprio 
allora avevo comperato i rubini. E in quel 
momento erano blocchetti di selce. Benno s’av
vede naturalmente subito che la ventiquattren
ne, per così dire, mi brucia. S’avvede che io 
voglio occultare, che fingo, che dico rapida
mente qualcosa che nasconde il turbamento, 
totalmente falsa dunque. Non posso natural
mente, come egli me la mette davanti quale suo 
magnifico possesso dalle gambe altissime, con 
un petto verso cui verrebbe da abbaiare per la 
commozione, non posso, dico, in quel momento 
levare neanche un semplice grido. Benno mi 
mostra subito sfacciatamente di avermi sma
scherato, mi batte la spalla, il giovane generale 
al vecchio invalido, e dice: inteso, ci rivediamo 
questa sera, lo dice, quasi volesse significare: lì ti 
sarà permesso di fissarla di nuovo un paio di 
cento secondi e spizzicarne con gli occhi quel 
tanto che ti sarà possibile. Tra noi due però sta 
lei e scopre d’improvviso tutti i suoi denti, caso 
mai t’interessi. Dico presto la prima cosa che mi 
viene in mente affinchè non se ne vadano. Ho 
quarantotto e già cinquantotto e subito sessan
totto anni, non mi piantate ora, non andate via, 
soffregandosi l’uno ai fianchi dell’altro, ditemi 
tranquillamente in faccia che è da filistei averne 
quarantotto e voler provar delizia, tremare dalla 
bramosia, ma non voler ammettere nulla.
Mi pare tuttavia di essere in quel momento 
assolutamente umano, essere la persona più 
umana ch’io conosca, perchè devo nascondere 
tanto e non so come. Ma ecco che i due si 
mettono a ridere e semplicemente se ne vanno. 
Per quanto posso seguirli con lo sguardo soffre
gandosi l’uno ai fianchi dell’altro. Questo ti dico 
caso mai t’interessi. Come deve farti, piacere, 
cara Geltrude, che il tuo buffo Felice scopra 
improvvisamente tutto all’intorno un brulicare 
di ventiquattrenni. E Felice si sente quasi un 
uomo. Se mai ancora, egli pensa, allora con 
quelli. Qui conta ciò che ti fa perdere i sensi. E 
questa non sei tu. Sono loro. Le creature giova
ni. Perfette come un buon articolo industriale. 
La norma erotica qualificata. Quel che rimane al 
di sotto non è in questione. Per un uomo. E se il 
tuo Felice si sente l’uomo che tu esigi, dice allora 
a sè stesso: per la vita familiare non rimarrà 
altro che quello che è igienico. Questo sarebbe 
ancora possibile, cara Geltrude. Noi lo compi
remo come qualcosa d’igienico. Come il tagliarsi 
le unghie. Quale atto necessario alla cura della 
propria persona. Tu taci, Geltrude. Ti faccio 
notare che taci. Permetti, se la cosa ancora ti 
interessa, la storia aviatoria delle Ardenne, l’ab
battimento del velivolo sopra il tetto della chie
sa, era già preparato in anticipo, nel caso 
l’intrigo non riuscisse. Felice, che ora si sentiva 
uomo, voleva avere un’arma in mano. Molto

intelligente del resto da parte tua il conservare il 
silenzio. Ma nel caso tu volessi ancora pastic
ciare un po’ il meschino, gretto individuo quale 
sono, accomodati. Le finestre tintinnano e tu 
taci. Tu col silenzio mi vuoi ammazzare. Di
struggermi tacendo. Sono dunque un uomo o 
tale non sono? Non sono. E’ vero. Manca il 
tradimento. 11 divorzio. A questo non ci arrivo. 
Lasciarti. Come se soltanto tu fossi vicina ai 
cinquanta. Come se personalmente tu fossi col
pevole. I figli sono assenti da casa. Allora che 
mai più ci lega? Che cosa buffa, appena penso 
che tu possa rimanere sola, qualcosa in me 
rilutta. Non vorrei subito definirlo amore. Titu
banza, sarà questo. Non sono un uomo, per 
l’appunto. Continua pure a tacere. Neanche a 
un topo arrivo a farcela vero? Un essere da far 
pietà. O, come dici, un insegnante di geografia. 
Tu mi vuoi dunque distruggere, col silenzio, 
confessalo. O semplicemente sei a pezzi. Scusa, 
ma anche tu, chiaro, m’hai ridotto in frantumi. E 
dunque dovetti dimostrare che anch’io posso 
frantumare. Altrimenti, altrimenti affermi subito 
di nuovo che non sono un uomo. Il fatto è che il 
matrimonio è una seria battaglia. No, no, un’o
perazione. Due chirurghi operano costante- 
mente l’un l’altro, senza narcosi. Ma costante- 
mente. E sempre meglio apprendono quel che fa 
male. Bè, ora chiamo la clinica delle malattie 
nervose e chiedo cosa si debba fare con una 
donna diventata muta. O chiamo Regina. Quella 
se ne sta anche sola. Vieni, Geltrude, facciamo 
con tutta ipocrisia un atto di bontà. Diciamo: 
guarda Regina, non ci siamo andati. Abbiamo 
negato alla nuova il riconoscimento diplomatico. 
Vedi, vedi, ti vengono i brividi del disprezzo. Di 
dunque il tuo pensiero. Quel che dice Benno: 
tuo marito è un meschino borghesuccio. Dillo 
Geltrude. Ma preferisci ammazzarmi con il 
silenzio. Non ti riuscirà. Il meschino borghesuc
cio è tenace. Ma non crudele. Purtroppo no. 
Bene, parlo a te così a vanvera. Ma tuttavia fa 
pena esattamente a me come a te. Geltrude, stai 
a sentire? Senti? Con il pretesto di dire il vero ci 
permettiamo ogni volgarità. Se questa è la verità 
allora, Geltrude; continuiamo pure a mentire.
(Geltrude ha reagito continuamente durante il 
discorso di lui; verso la fine le reazioni però 
cessano del tutto; quale sia ora il suo pensiero non 
si può capire dall’atteggiamento. Detto ch’egli 
abbia l ’ultima parola regna per un pò il silenzio. 
Poi comincia a parlare lei. De! tutto calma, senza 
animosità alcuna, ma anche senza alcuna sfuma
tura di clemenza che potrebbe riuscire pericolosa. 
Agisce in effetto come la pura ragione. Non vuole 
assolutamente contraddire il marito. Deve aggiun
gere unicamente qualcosa a quel eh ’egli ha detto. 
Non contro lui, non come parte in causa, ma 
unicamente per amor di una verità generale. 
Perciò parla con pacatezza e quasi con disinteres
se)
GELTRUDE: No. Questo fa bene. Così un 
tantino di verità. Non alzar subito le mani e



cercar di rabbonire. Felice. Tu mi hai aiutato. 
Realmente. Non guardare così... Così impaurito. 
Non ti arriva nessun colpo. Ti ringrazio perchè 
finalmente hai detto qualcosa. Io non avrei 
osato. Puoi ben pensare che anch’io avessi da 
dire alcunché. Da tanto tempo. Ma continua- 
mente si è in ansia che non capiti qualcosa... 
proprio paralizzati... dalla mania di rabbonire., 
mi pare che noi o tu o il nostro matrimonio, che 
tutto sia a poco a poco diventato di porcellana, 
tenue come un soffio: ogni giorno bisogna farci 
più attenzione. Un movimento imprudente, vale 
a dire involontario, spontaneo e tutto va a pezzi. 
E dunque ci muoviamo girandoci intorno come 
le figure di un cariglione: il cerimoniale funzio
na, ma noi non ci toccheremo mai, mai, mai più. 
Così coniugalmente. D’altra parte... non so... 
particolarmente vitale non mi pare più di essere. 
Perciò, comprendi ora, perciò ti sono tanto grata 
d’aver tu detto finalmente qualcosa che suona 
come fosse veramente quel che tu pensi. Per la 
prima volta. Felice. Di grazia. Non lo ritrattare 
subito. Altrimenti non ho il coraggio di dirti 
quello che avrei dovuto dirti ogni giorno, non so 
da quanto tempo, forse dal principio; avrei 
dovuto dirti quello che significa avere un solo 
uomo. Invece di due o cinque o novantasette. 
Felice, credimi, questa è un’esperienza pericolo
samente comica, subito la prima volta e poi 
sempre, nuovamente. Un uomo solo, Felice, è 
niente. Non lo dico così ora per esprimere 
semplicemente con franchezza la mia opinione. 
Mi sono rimuginata la frase per vent’anni, 
Felice. Per molto tempo non volevo semplice- 
mente credere che quel prodotto o quel che ne è 
scaturito fosse una tale abborracciatura, così 
dilettantesca, in modo così volgare imperfetta, 
fallita in maniera così degradante per una 
donna, comprendi, una donna dovrebbe sempli
cemente senz’altro rifiutare. Subito quando si 
accorge che le sue esperienze sono definitive 
dovrebbe dire: no, grazie! Invece di consentire 
adattandosi. E invece no, si mette sempre di 
nuovo supina sotto quell’uno solo, insufficiente, 
che non fa al caso suo. Sempre di nuovo aspetta 
più che lui. Fu il caso questo di Creta, dove 
quella figlia di re si fece costruire una falsa 
vacca per scivolarvi dentro e attendere il toro? 
Tu non sai naturalmente che sia ciò, non hai 
quella regione molle, non sai quanto attiri, 
Felice, quanto succhi da sè, da credere che Nova 
York stessa non possa rimanere al suo posto; te 
la porti via semplicemente a forza di succhiare 
verso te, dentro te, tutto Manhattan che si erge 
nel cielo... ma poi... Manhattan non avverte 
nulla della mia forza di attrazione... ci vieni tu... 
ma anche soltanto per forza d’abitudine... del 
risucchio non senti nulla... non ti posso nem
meno far capire quanto ciò sia deludente, se 
vieni te cioè invece di Manhattan o di qualcosa 
altro... tu non conti, non hai ancora mai contato, 
capisci? Non so di quanto avrei bisogno della 
tua stampa. Ad ogni modo di una pluralità.
Che ima buona volta ce ne fosse abbastanza qui.

abbastanza uomo. Mi volgo supina di qua e di 
là, richiamo l’attenzione del cielo con le ginoc
chia levate. Nessuna folgore ha di me pietà. E 
dunque invidio l’aereoporto su cui calano i 
giganteschi aviogetti. Ma ciò tu non afferri. 
Come cioè si è percorsi da quella forza di 
risuccio, da quella regione molle. E il peggio, si 
è. Felice, che non lo devo neppure dar a dividere 
quanto poco tu conti. Devo comportarmi in 
modo quasi tu fossi del tutto furente e à me 
svanissero l’udito e la vista. Poi tu hai il tuo... il 
tuo piccolo salasso. Allora diventi cortese come 
un medico dei pazzi. Rimango supina. Nel fuoco 
vado pian piano crepando. Tu ti versi dell’acqua 
minerale. Ti guardo come una mendica. Provo 
soggezione. Sto mendicando. No. Non soggezio
ne. Mendico. Tu bevi lentamente la tua acqua 
minerale e dici: “ Scusa, altrimenti mi vengono i 
bruciori allo stomaco” .
(Squillo del telefono. Geltrude non si muove. 
Allora ci va Felice e stacca il microfono)
FELICE: Qui Fùrst. Ah, Benno, sei tu. (Rac
colto in sè. deciso) Noi purtroppo non siamo del 
tutto... Figurati... Ah!... E i Neumerkel? Anche. 
Proprio? E perchè sono capitati tanto in ritardo? 
Hanno detto. Sì. Corrisponde. Ma no. Matti no. 
A questo punto a casa mia non ci si arriva. Era 
così un’idea che mi era frullata per la testa. 
Forse punto una buona idea. Pensavo, hai già 
quarantotto anni e un vero intrigo non ti è mai 
riuscito. E come vedi, anche questa volta non si 
è compicciato nulla. Troppo gentile da parte tua. 
Benno. Troppo generoso anche. Forse addirit
tura un po’ presuntuoso. Un pochino. In ogni 
caso dovrei prima parlare con Geltrude che del 
mio intrigo non sa nulla, le dissi che tu sei 
dovuto partire d’improvviso. Ma, sicuro non è 
affatto. Vedrò. Grazie. Lo stesso alla tua. E in 
particolare cordiali saluti ai signori Neumerkel e 
Menghel. (Ripone il microfono).
FELICE: (Dopo una notevole pausa) Così dun
que, Geltrude. Adesso. Fate pure. Tradimento. 
Tradimento tutt’intorno. Tutti sono crollati. 
Benno li mette a cuccia, essi di nuovo gli 
mangiano il cibo dalla mano. Procurano entu
siasmo. La conversazione divampa. Scintilla Io 
spumante. Chi ora non sente di aver superato se 
stesso? Persino la crosta del formaggio diventa 
argomento di frizzi clamorosi all’indirizzo di 
Felice Fùrst. Suvvia, Geltrude, continua tu. 
Schiaccia ciò che ancora non è stato spiaccicato. 
Sicuramente troverai da aggiungere ancora 
qualcosa (Pausa). Tutti ballano, Geltrude.N- 
e-u-m-e-r-k-e-1 balla. Secondo la nuova moda. 
Quella mia giovane donna gli ha fatto cambiare 
idea. E Menghel canta. Benno, la generosità in 
persona, ci invita. Diamoci un colpo di spugna. 
Allora che c’è Geltrude? Vuoi andare là? Per 
favore, dimmelo quanto prima possibile. (Si 
siede sorreggendosi il capo con le mani) 
GELTRUDE: (Dopo una pausa) Felice.
FELICE: Farmi adesso ancora una tale offerta! 
Voi siete qui sempre cordialmente ben accetti.



Offrirmi questo. Quella mia giovane donna... a 
Zachau sulla strada presso la fermata dell’auto
bus l’ha presa su nella sua vettura. Stava lì in 
attesa! Egli ferma la macchina! Mai visti l’uno 
l’altra. E lei vi sale subito! Cosi avvenne. Te lo 
devi una buona volta raffigurare. Mai vista 
prima! E sale semplicemente dentro (Pausa) 
GELTRUDE: Felice.
FELICE: Sì, Geltrude.
GELTRUDE: Noi rimaniamo qui.
FELICE: Se è possibile ancora. Dopo tutto. 
GELTRUDE: E’ possibile andarci?
FELICE: No.
GELTRUDE: Vedi dunque. (Pausa)
FELICE: Ciò che ho detto, così nel corso... della 
serata.
GELTRUDE: Pure io
FELICE: Come due rei d’alto tradimento ci 
siamo comportati.
GELTRUDE: Questo lusso non ce lo possiamo 
permettere.
FELICE: Per quanto lontano spinga lo sguardo 
non abbiamo più amici.
GELTRUDE: 1 figli 
FELICE: Vivono la loro vita ormai. 
GELTRUDE: Potrei telefonare a Regina. 
FELICE: (Riflette) Nnno. Meglio musica, Gel
trude. Infine abbiamo anche dei dischi. 
GELTRUDE: (Balza in piedi e va a vedere) 
Ecco, Felice, il tango, ricordi? (Fa girare il disco 
del tango. Col canto. A voce altissima. “Nel porto 
di Adamo” o qualcosa di simile. Ad ogni modo un 
disco degli anni cinquanta. Geltrude solleva di 
colpo i capelli arrufanndoli a! vertice, si prende 
occhiali da sole, si atteggia a frivola giovine 
donna. Felice prende da un cassetto una scatola in 
cui vengono conservati accessori d’abbigliamento 
per il carnevale. Cercano di ballare con ardita 
licenziosità, ma ci riescono solo a stento.) 
FELICE: No. (Chiude il giradischi. Depongono 
barbetta ed occhiali da soie)
FELICE: No, Geltrude, questo è passato. Il 
tango. Dobbiamo trovare realmente qualcosa di 
più recente! Peccato.
GELTRUDE: Sai che cosa. Felice, vorrei, pur
ché tu non fraintenda.
FELICE: Di’ su, Geltrude, son già d’accordo. 
GELTRUDE: Potremmo, ci pensavo già l’intera 
serata, realmente Felice sarei davvero così e così 
rimasta più volentieri a casa.
FELICE: Geltrudina, ma dillo dunque. 
GELTRUDE: Televisione. Danno qualcosa di 
Goethe. L’Ifigenia.
FELICE: Ah, giusto. lTfigenia. Ma sì, Geltrudi
na. Questo senz’altro. (Geltrude accende. Felice 
porta le poltrone in posizione adatta alla televisio
ne) E questo avremmo perduto. Figurati ora, hai 
la scelta fra le ciance di Benno e Goethe. 
Dunque, senza peccare affatto di snobismo.

Geltrude, in questo caso senz’altro è da preferire 
Goethe.

(Il testo dell’Ifigenia viene recitato a voce 
molto alta))
ARCADE: In questo giorno Tauride alla dea 
il grazie rende per vittorie eccelse.
Precedo il re e i suoi armati in fretta 
per dar notizia ch’è ormai vicino.
IFIGENIA: Noi pronti siamo a un degno acco
glimento,
dalle sue mani i sacrifizi accetti 
la nostra dea ricca di grazie attende.
ARCADE: Della sacerdotessa il guardo fosse 
il tuo pregiato ed onorato assai, 
vergine sacra, chiaro e luminoso 
e segno a noi di bene. Ancora copre 
cordoglio in te l’intimo tuo mistero.
E d’anno in anno invan noi attendiamo 
un detto fiducioso dal tuo petto.
Per quanto ti conosca in questo luogo 
quel guardo tuo un brivido m’incute 
e quasi in ferrei ceppi l’alma avvinta 
a te riman nell’intimo del seno.
IFIGENIA: Come a fuggiasca orbata ben s’ad
dice...

ARCADE: Se te sì infelice vuoi nomare 
ingrata te pur appellare posso.
IFIGENIA: Il grazie sempre avete 
ARCADE: Non lo schietto 
col quale il benefizio si ricambia 
il lieto guardo che serena vita 
e un cuor propenso all’ospite dimostra.
Allor che sorte te misteriosa 
or son molti anni a questo tempio addusse, 
quasi t’avesse un dio qui inviata, 
il re t’accolse riverente e incline.
E questa spiaggia amica fu e cortese 
a te, mentre agli estranei era un orrore, 
poiché nessuno prima entrar poteva 
che ai gradini di Diana consacrati 
vittima sanguinosa non perisse, 
come da noi volea costume antico.
FELICE: (E' infine balzato in piedi e ha spento 
la televisione). Scusa, Geltrude, guardo, ma non 
ascolto.
GELTRUDE: Sì, strano. Anch’io.
FELICE: Di continuo penso che così vogliamo 
solo distoglierci. E invece non ci distogliamo 
affatto.
GELTRUDE: Bè’, tuttavia bello è.
FELICE: Questo sì. Ma non abbiamo bisogno 
d’essere distolti, o forse? Sai cosa, telefono a 
Regina. Tu hai perfettamente ragione, la pove
rina se ne sta soletta a casa, di lei non si cura 
anima viva. Non deve accadere che chiunque in 
vita marcisca solo solo nella sua abitazione. 
(Compone un numero) Sì, Regina. Sì, sono io. 
Che forse vorresti bere un goccio in nostra 
compagnia! Ah, sì, giusto, lTfigenia. Va bene. 
Caso mai però tu dovessi preferire la compagnia



umana ne saremmo lieti. Magnifico. A subito 
(Depone)
GELTRUDE: Abbiamo del liquore ancora. 
FELICE: Liquore. Perchè no. E allora per l’ap
punto liquore.
(Geltrude si è recata in fondo alla stanza dove c’è 
lo scaffale dei liquori)
GELTRUDE: Pss, pss, pss... Qui Felice, lo senti, 
è dunque ritornato. Il ratto. Felice. Dobbiamo 
recarci in cucina? (Felice corre alla sua vetrina e 
vi prende due pietre).
FELICE: Ridicolo. Questa volta tocca a lui. 
Schisto azzurro, questo mettilo sul cuscino. Sotto 
questo granito morrà (Si è tolto le scarpe. Si 
mette in agguato. Alza la pietra. La scaglia 
d’improvviso giù dietro la poltrona. Colpito. 
Prende la pietra e seguita ancora a picchiare)
Vieni Geltrude. Guarda Geltrude. Osservalo. La 
bestia. La mala bestia. La sporca bestiaccia. La 
bestia, la bestia, la bestia.
GELTRUDE: (Si volta dall’altra parte) No, Fe
lice, no. Non posso vederla. Ti prego, fuori, 
gettala fuori. Oltre lo steccato. Ti prego, ben 
lontano, oltre lo steccato.
FELICE: (Prende della carta, vi avvolge il topo). 
Peccato. Un esemplare bellissimo, selvaggio. Si è 
rimpinzato da noi. Era proprio tempo che si 
passasse all’azione. Si comportava come fosse 
già di casa. Mostrava una confidenza sfacciata. 
Ch’io potessi farlo fuori, a questa idea non ci 
arriva più. Bè’, ora ha avuto il fatto suo per 
questo. (Lo getta fuori dall’uscio posteriore. Rien
tra, pulisce la pietra, la ripone nella collezione.) 
Cosi, e ora lodami un po’. Che premio hai 
immaginato per questa azione sanguinosa! 
GELTRUDE: Direi 
FELICE: Diresti...?
GELTRUDE: La geografia diventa materia 
d’obbligo per la promozione.
FELICE: Geltrude, ti amo.
(L’abbraccia. Indica la camera da letto)
FELICE: Vuoi, Geltrude, che passiamo ora di 
là?
GELTRUDE: Se vuoi.
FELICE: O preferisci rimanere qui? 
GELTRUDE: Non dipende infine solo da me. 
Spero.
FELICE: Da me e da te, cara Geltrude. 
GELTRUDE: Io dico: da te.
FELICE: Signor Iddio, Geltrude... Ma no. 
Dunque, vedi, forse possiamo intenderci. Forse 
ti riesce di trovare ciò che ambedue vogliamo. 
Dunque cos’è che vuoi?
GELTRUDE: Di’ tu per primo ciò che vuoi. 
FELICE: Calma, Geltrude, non subito così ad 
alta voce. Ora dobbiamo veramente agire con 
prudenza.
GELTRUDE: Allora, di grazia, non agire così 
come se volessi io trascinarti nella camera da

letto contro la tua volontà.
FELICE: Fallo pure, mi sarebbe assai piacevo
le.
GELTRUDE: Ma e me no.
FELICE: Appunto per questo ti chiedo che cosa 
sarebbe di tuo gradimento.
GELTRUDE: Che tu mi.
FELICE: Cosa?
GELTRUDE: Mi trascini, per conto mio. 
FELICE: Magnifico. Ora dunque lo so. Allora 
suvvia, in questo caso ti trascino prorio. Vieni. 
GELTRUDE: No. Troppo tardi. L’avresti do
vuto fare di tua iniziativa. Da te stesso. Sempli
cemente cosi. Senza domandarmelo prima. 
FELICE: Bene, allora rimaniamo per il mo
mento proprio qui.
GELTRUDE: Ahimè, Felice, ora hai perduto 
l’ultima occasione favorevole. Mi seggo, dicen
do, no, cosi non voglio, e tu, invece di prendermi 
semplicemente con te, contro la mia volontà, ti 
metti pur tu a sedere. Ecco chi sei, tu, con cui 
devo venire... Mio...
FELICE: No, Geltrude, no, non do’bbiamo, non 
ora...
GELTRUDE: Ma vietamelo, invece di mendi
care, mostra i pugni...
FELICE: Dove si andrà a finire col puro e 
semplice odio, te lo pronostico...
GELTRUDE: Eri nel servizio meteorologico, 
pronostichi. E’ noto.
FELICE: Pirma che in questo gorgo, Geltrude, 
tutti e due frantumi soltanto ancora... 
GELTRUDE: Finalmente Felice, una metafora, 
devi andarne fiero, l’hai formulata e con ciò... 
FELICE: Fino a quando credi che sarò capace 
di sopportare?
GELTRUDE: Eternamente, finché io voglia. 
(Felice è balzato in piedi, se ne sta immobile 
davanti a lei).
GELTRUDE: Felice, non gonfiarti. La tua rab
bia è finita... tu non la intendi così... non mi fai 
paura... non sei da temere... lo sappiamo, Felice. 
Se lo sappiamo... Felice... credimi, tu non mi 
ammazzerai. Anche se ora fai tanto d’occhio. 
Non ce la fai.
FELICE: (Si mette di nuovo a sedere ) E perchè 
lo sai, ti permetti tutto. Manca la paura. Ecco la 
ragione di tutto ciò.
GELTRUDE: (Dopo una pausa) Che dobbiamo 
fare?
FELICE: Tener la lingua fra i denti (Pausa) 
GELTRUDE: Io saprei bene (Pausa) E solo una 
proposta. (Pausa) Se tu prometti (Pausa) dimmi 
prima che non ti metterai subito ad urlare 
(Pausa) Felice (Pausa) Felice, non startene così 
taciturno. Felice, per favore. Il tuo silenzio... lo 
ammetto senz’altro... ho paura quando tu taci. 
FELICE: Non c’è motivo, Geltrude. Non ha più



che tanto alcun significato. Rinunzio unica
mente a farmi intendere ancora da te. 
GELTRUDE: Felice, ti prego. Avrei realmente 
una proposta da fare.
FELICE: Dì pure.
GELTRUDE: Potremmo andarci.
FELICE: Dove.
GELTRUDE: Solo una propostà, Felice, Là, 
dagli altri. Quanto mai sfacciatamente, ma del 
tutto concordi. Noi compariamo. Solidali. 
Questo ci aiuterebbe. Io tengo te per mano. Tu 
me. Inseparabili. Ridiamo. Mostriamo loro che 
ci integriamo strettamente in modo folle. Una 
vera e propria dimostrazione, capisci. Di modo 
che Benno lo veda e ne sia rintuzzato di colpo. 
Tutti rintuzzati. Naturalmente se ci credi, lo 
puoi anche. Se ti è possibile, nonostante la 
ventiquattrenne.
FELICE: Ah, bambina, a quello, stai sicura, 
terrò testa.
GELTRUDE: Vorrei osservarmi quella persona 
un po’ più da vicino. E se Benno cominciasse di 
nuovo con i suoi abbattimenti aerei, allora gli 
lanci contro la storia tua delle Ardenne. Ti prego 
Felice, promettimi. E dopo ti metti a ridere 
dicendo: tutte balle, di vero neanche una parola. 
Simili storielle le può infatti raccontare ognuno. 
E io guarderò così per conto mio cosa ci sia 
realmente sotto il trucco di quella persona. Se mi 
è permesso.
FELICE: Ti è permesso.
GELTRUDE: Ci stai?
FELICE: A tutto.
GELTRUDE: Felice, vorrei pure mostrarmi con 
te. E qui ad ogni modo non è possibile rimanere. 
Non trovi?
FELICE: Sì, Geltrude. Trovo anch’io. 
GELTRUDE: Perdonami. Per l’ultimissima vol
ta.
FELICE: Dio mio, Geltrude, ma non abbiamo 
proprio nulla da perdonarci. Siamo una carne 
sola. Dunque nell’intimo affini. Non c’è fra noi 
differenza alcuna. Dov’è la giacca, la tua borset
ta, il mio capello? Andiamocene da questo posto 
di tappa. Se il nemico non ci guarirà potremo 
ancor sempre marcire a casa nostra (Si prepara
no. La loro eccitazione aumenta sempre più).

GELTRUDE: Ogni parola deve colpire nel se
gno. Pensaci.
FELICE: La barbetta, che ti pare?
GELTRUDE: Ed io ci vengo con gli occhiali da 
sole. Che vedano come ci diamo buon tempo. 
FELICE: Quella rossa sangue di bue; dove si è 
andata a ficcare la rossa sangue di bue? 
GELTRUDE: Prendi l’azzurra.
FELICE: No, hai detto: oggi è adatta solo la 
rossa sangue di bue. Che sia ben chiaro: fredda
mente decisi a non ripudiare il nostro tentativo 
di far saltar la serata. Non si ritira nulla. Nel

caso Benno principiasse lui.
GELTRUDE: Si guarderà bene dal farlo. 
FELICE: Allora prenderò io le mosse. Meglio di 
tutto con una proposizione incidentale. 
GELTRUDE: Io a quella persona... Ma qual’è 
il suo vero nome?
FELICE: Rosa.
GELTRUDE: (Ride ad arte sonoramente) Ma 
no, Felice, sii serio, qual’è il suo nome?
FELICE: Rosa, te lo giuro. Egli, a dir vero, la 
chiama Rosina.
GELTRUDE: Questo gli gioverà poco.
FELICE: Ecco finalmente, guarda qui, Geltru
de, di grazia, la rossa sangue di bue, eccola qui, 
ma è una cosa...
GELTRUDE: Felice, tu stesso l’hai là...
FELICE: Ma Geltrudina, non ti faccio alcun 
rimprovero. Naturalmente io stesso l’ho... dico 
solo che... Geltrudina, te ne prego, fai attenzione 
che non ci comportiamo in modo maldestro. Si 
deve dosare tutto con finezza, con tanta finezza. 
Raffinatezza. Con ritrosia ironica. Comprendi? 
Semplicemente così per giocherellare, e in realtà 
invece è una botta che si mena.
GELTRUDE: Mio Dio, e Regina?
FELICE: Dopo tutto non possiamo disporre la 
nostra vita secondo... allora si arriva al punto di 
doverci addirittura sacrificare per ciascuna delle 
donne che Benno ha piantate...
GELTRUDE: La povera Regina.
FELICE: Sei pronta, Geltrudina.
GELTRUDE: Che devo dire per prima cosa. 
Felice, quando entriamo? Forse semplicemente 
sorridere così, ti pare?
FELICE: Sì, non c’è male. Quanto più evidente 
la nostra superiorità, tanto meglio una proposi
zione buttata là per incidenza. Senti, la barbetta, 
non so, forse...
GELTRUDE: Mettila via. Non hanno il senso 
deH’umorismo. Gli occhiali da sole disturbano 
anche me. Altrimenti, chiaro, non posso vedere 
come Rosa reagisce quando sorrido. Dunque, 
Rosa, sai. Questa proprio non la posso digerire. 
(Ambedue sono ora persone del tutto civili) 
FELICE: E quanto più gentili, tanto più a 
fondo va la stoccata, pensaci, Geltrude. 
GELTRUDE: Ma tu non ti scostare da me. 
Rimani sempre strettamente a me vicino. 
FELICE: Con la mano e col cuore, tesoro. 
GELTRUDE: Dunque, Felice.
FELICE: Ora la cosa si fa seria. Vieni, Geltru
de.
GELTRUDE: Sì, Felice 
(Si allontanano verso il fondo)



ATTO SECONDO
(Circa 15 anni più lardi. Gli stessi mobili, ma 

disposti del tutto altrimenti. E’ sera. Felice e 
Geli rude sono seduti in modo da ricevere tutti e 
due la luce da una lampada a stelo. Felice indossa 
una giacca da casa. Geltrude legge un libro. Lui 
tiene in mano un giornale, ma non legge. Guarda 
verso Geltrude. Lei continua a leggere. Anch’egli 
tenta di lèggere, ma non ci prova alcun interesse. 
S’alza, va alla scrivania, ne accende la lampada, 
prende da un cassetto una busta, un foglio da 
lettera su cui ha già scritto, la legge ancora una 
volta, lo mette nella busta, vi scrive un indirizzo, vi 
appicica un francobollo, ma non chiude la lettera 
con la gomma, guarda l ’orologio, posa la lettera 
sul piano della scrivania, prende un bocchino da 
sigaretta, lo mette in bocca, va alla sua poltrona, 
prende in mano il giornale, ma non legge.)

GELTRUDE: Ma spegni la lampada per favo
re. Cosi abbacina.
(Felice si alza, spegne la lampada, aspira da un 
bocchino. Non è soddisfatto. Si dirige verso un 
armadietto, toglie da una scatola una sigaretta, 
prende il bocchino, vi fissa la sigaretta e ti porta 
alla moglie.)
FELICE: Ecco, per un paio di boccate. Sa 
ancora solo di sala d’aspetto. (Le ha dato il 
bocchino. Lei l ’ha preso quasi senza alzare gli 
occhi. Egli le dà fuoco. Le sta accanto mentre lei 
fuma senza soddisfazione.)
GELTRUDE: Apri pure la televisione. Se vuoi. 
FELICE: Grazie.
GELTRUDE: Trasmettono qualcosa di ..di.. 
FELICE: Di “Ermanno e Dorotea” . lo so. 
GELTRUDE: Ridotto per la scena.
FELICE: Grazie.
(Geltrude tossisce per via de! fumo, spegne con le 
dita la sigaretta, gli restituisce il bocchino) 
FELICE: Grazie. (Si rimette a sedere. Aspira dal 
bocchino).
GELTRUDE: Forse nel secondo programma. 
FELICE: Grazie. Non mi annoio affatto. Devo 
così così ancora...
(S’interrompe. Lei non reagisce.)
FELICE: Che hai detto?
GELTRUDE: Cosa?
FELICE: Dicevo: che hai detto?
GELTRUDE: Io? Niente. Ah questo si. Dicevo 
che tu potresti dare un’occhiata se diano qual
cosa nel secondo programma.
FELICE: Si, penso che per me è tempo. (Si 
alza. Va nella camera da letto)
GELTRUDE: (Se ne accorge:) Felice, sai, oggi 
c’è Regina.
FELICE: Ma Geltrudina, come potrei dimenti
carlo. (Ritorna con una giacca e una spazzola per 
vestiti. Accende la luce grande, parecchie lampa
dine, comincia a spazzolare. Così facendo cantic

chia a bocca chiusa una canzone di successo 
proprio allora in voga tra i ventenni.)
Ma questi peluzzi, Geltrude. Non me la sento 
semplicemente di andare in giro con questa 
bruttura sulla giacca. Ce ne sono si di quelli che 
alla nostra ... alla mia età vanno in giro in modo 
poco gradevole. E poi si meravigliano. Ma se 
ognuno sapesse contenersi un poco, spazzolasse 
la propria giacca, l’età avrebbe un aspetto ben 
diverso.
GELTRUDE: Spegni la luce, per favore. Feli
ce. Chè i filuzzi li puoi scorgere solo alla luce del 
giorno.
FELICE: Ma se ho bisogno proprio ora della 
giacca.
(Geltrude seguita a leggere). Devo andare via 
subito.
GELTRUDE: Dove?
FELICE: Solo alla cassetta postale e poi ancora 
ad un piccolo appuntamento. Nulla d’importan
te. Per te. Leggiti pure il tuo capitoletto. Poi 
forse ancora un po’ di “Ermanno e Dorotea” . 
Oppure capiterà Regina. (Felice indossa la giac
ca). Potresti dirmi ancora subito subito quale 
cravatta preferiresti accompagnata a questa 
giacca?

GELTRUDE: Dimmi prima dove vai. Felice. Ti 
potrebbe, vero... voglio dire, tanto giovane più 
non sei, devo pur sapere in che ambiente verrai 
a trovarti.
FELICE: Ma io mi sento proprio in forma, 
Geltrudina.
GELTRUDE: E che sorta di lettera è mai quella 
che ancora oggi devi imbucare?
FELICE: Ah, solo all’autorità scolastica. Di 
nessuna importanza.
GELTRUDE: Scrivi all’autorità scolastica e me 
lo tieni segreto.
FELICE: Ma se te l'ho detto proprio ora. 
GELTRUDE: Non mi hai detto però che cosa 
hai scritto. Ed esci di casa. Senza di me. (In tono 
scherzoso) Aspetta, aspetta.
FELICE: Ier l’altro sono pure uscito senza di te 
la sera. E cinque giorni fa anche. E nove giorni 
or sono pure.
GELTRUDE: E allora è venuto pian pianino il 
momento di chiederti dove vai.
FELICE: Mi piace per l’appunto prendere una 
boccata d’aria fresca la sera.
GELTRUDE: Dici che hai un appuntamento. 
FELICE: Non fingere, te ne prego, quasi ciò ti 
potesse interessare.
GELTRUDE: Scusami Felice, penso realmente 
solo alla tua salute.
Ier l’altro sei tornato a casa in un bagno di 
sudore. E i lobi delle tue orecchie erano bianchi 
per l’esaurimento.
FELICE: D’ora in poi camminerò più lento. Te 
lo prometto.



GELTRUDE: Non potrebbe essere dipeso af
fatto dal camminare.
FELICE: Ma?
GELTRUDE: Da... dall’appuntamento. 
FELICE: La mia Geltrudina oggi è sbrigliata. E 
se non fai attenzione ti converte il suo vecchio 
rimbambito Felice in un impulsivo delinquente 
accalorato. Geltrudina, a questa tua appren
sione nei miei riguardi tu stessa non ci credi. Noi 
siamo, vero, finalmente tutti e due ben lieti 
di non doverci più sorvegliare l’un l’altro conti
nuamente. La mia Geltrudina già da mesi e mesi 
non volge il suo sguardo più verso di me. 
GELTRUDE: E la ragione?
FELICE: Ma io non ti muovo alcun rimprove
ro. Ritengo addirittura che vada benissimo. 
Perchè infatti dovresti cercarmi con lo sguardo 
se son qui presente.
GELTRUDE: Proprio no. Tu non ci sei qui. Ci 
sei ciò come se non ci fossi. Be’, tu stesso lo sai. 
Noi siamo giunti proprio ora ... a tal punto. 
Scusa, non è un rimprovero. Avrai notato che io 
... ho ... mio Dio, che anch’io non ho più trent’un 
anno ... a discorrerne non ho cominciato io, non 
ne ho fatto mai menzione, mai, non volevo che 
ciò ti riuscisse penoso. Felice, tu stesso hai 
cominciato ora a parlarne, ma non è questa 
perciò la ragione del chiederti dove vai, lo giuro, 
io ... (S’interrompe)
FELICE: Continua pure, su, ti prego. Suvvia. 
Di’ pure ciò che reputi penoso.
(Geltrude si è recata all’armadietto. Tira fuori un 
cassetto, non trova ciò che si aspettava: apre altri 
cassetti)
FELICE (ipocritamente): Cerchi qualcosa?
GELTRUDE: Si
FELICE: Permetti che ti aiuti?
GELTRUDE: Sai bene quello che cerco 
FELICE: Forse una fotografia?
GELTRUDE: Precisamente.
FELICE: E perchè non lo dici?
GELTRUDE: E perchè non dici tu che me l’hai 
tolta?
FELICE: Sei stata tu prima a prenderla senza 
dir verbo.
(Geltrude tace)
Nevvero?
GELTRUDE: Da dove hai questa fotografia? 
FELICE: Ah, Geltrude, che te ne importa? 
Finisci di leggere il tuo capitoletto. Poi passerà 
ancora Regina.
GELTRUDE: Conosci la persona che vi è ritrat
ta?
FELICE: Sì, naturalmente. Una studentessa. 
GELTRUDE: Dovresti bruciarla.
FELICE: Dovrei? Ah, questa è bella! Che una 
studentessa si faccia ritrarre in quella posa ... 
GELTRUDE: Lei non lo sapeva. Si vede. La 
fotografia è stata presa di nascosto. Attraverso

dei rami. Da un cespuglio.
FELICE: Proprio così.
GELTRUDE: Una ragazza normale non si fa 
fotografare così...
FELICE: Una ragazza normale non sarebbe 
mai capitata in quella posa.
GELTRUDE: Tuttavia non ti è lecito reagire a 
cose simili
FELICE: Devo. Da abbastanza tempo, Geltru
de, faccio l’insegnante.
Devo inoltrare questa fotografia all’autorità sco
lastica.
(Prende la lettera già indirizzata ed affrancata 
dalla scrivania). Ecco, tutto è già deciso. Cioè si 
deciderà oggi alle venti e quindici. La signorina 
in questione mi ha cioè offerto ... ma via ... 
lasciamo stare.
GELTRUDE: Come si chiama?
FELICE: Karin Sommerfeld 
GELTRUDE: Karin 
FELICE: Sommerfeld
GELTRUDE: Non è forse la ... con lei hai già 
avuto una volta ... delle difficoltà 
FELICE: In qualche occasione 
GELTRUDE: Felice, ma è quella che ti ha 
detto esserle indifferente il voto in geografia. 
FELICE: Macché indifferente. Me ne stropic
cio, ha detto. Mi dia pure uno in geografia, che 
me ne stropiccio. GE GE GEografia GE GE 
GEGEografia.
(Eleva il tono con voce stridula imitando la voce 
schernevole della ragazza)
GELTRUDE: Suo padre vende apparecchi TE 
TE TElevisivi (Prolunga la parola in modo simi
le). Non so cosa tu voglia
FELICE: Penso che dovresti continuare a legge
re, Geltrude.
GELTRUDE: Felice, ... non pare quasi una 
vendetta, se tu ora ... sembra infatti quasi tu la 
voglia perseguitare
FELICE: Ma tutto è ancora in bilico, in mano 
sua, alle 20 e 15 sebbene al signor Neumerkel, 
tante scuse, al signor Preside Neumerkel, gli 
starebbe bene che fosse reso di pubblica ragione 
chi sia veramente la sua protetta. Dovette 
infatti promuoverla senz’altro, la sgualdrinella, 
nonostante il mio voto contrario. Forse appunto 
perchè io mi opponevo. Ora ha quel che ha 
voluto, ma lei dovrà sfrattare. L’autorità scola
stica glielo farà ben sapere che sorta di protetta 
si tenga cara. Ecco la prova. Nero su bianco, 
formato 6 per 9, carta camoscio, senza orlo. 
Questo io non l’ho voluto, ma intuito si. La 
coscienza della lascivia di questa persona, della 
sua dubbia moralità penetrò nel mio interno, in 
tutto il mio essere. Il super pedagogo però sulla 
cresta dell’onda, il Neumerkel, la sapeva eviden
temente meglio di me. Ed ecco il destino pren
dere il suo corso, la Nemesi sputarsi nelle mani 
(Geltrude ha messo sollecitamente in tavola due



bicchieri ed una bottiglia di vino rosso già inci
gnato) Sto pensando ora, Geltrude, se non 
debba tenere alla Società di Scienze Naturali 
una conferenza sul signor Preside. E’ un esem
plare interessante, è cioè un uomo fortunato. (Si 
rivolge a un uditorio immaginario). Si, gentili 
signore e signori, egli è addirittura un uomo che 
ha avuto troppa fortuna. Veramente troppa. 
Come ho esposto all’inizio il signor Neumerkel, 
scusino, per favore, il signor Preside, scoperse 
dopo la guerra, no, allora non era affatto 
preside, dunque ancora il collega Neumerkel, 
scoperse, dico, di essere un socialdemocratico. Io 
allora ne sorrisi. Più d’uno voleva trattenerlo. 
(Con imitato orrore): socialdemocrazia! Mio 
Dio! Ci siamo ingannati, chè Neumarkel fu 
promosso Preside di scuola media superiore. Si 
potrà dire che io in confronto abbia arrischiato 
troppo poco. Esatto. Ma vedremo, anche il 
Neumerkel non ha meritato nulla. Tutto è tal 
quale come prima. Si guardino intorno. L’unica 
differenza da allora è sol questo: Neumerkel è 
diventato Preside superiore. Geltrude, lo so oggi, 
è stato un errore respingere la storia quale 
materia d’insegnamento. Si, siii, è vero, tu l’hai 
detto subito. Ma io ne ho avuto semplicemente 
soggezione. Un tale babbeo sono. Pensavo 
sempre che daH’interiore all’esteriore dovesse 
condurre senza ambagi una via dritta! Che 
sciocchezza. Socialdemocratici bisogna essere 
fuori della scuola. Comprendi. E nella scuola 
dare la storia come religione. Ma io ... io 
semplicemente sono un ... eroe.
Geltrude mi dispiace, ma come che sia mi 
sembra pazzesco l’aver respinto la storia pen
sando di essere troppo progressista per questo 
ambiente ai tempi odierni. E dunque, piuttosto, 
niente. Ciò era coerenza. Ebbene era viltà, 
l’ammetto, ma coerenza. Mi sono tirato fuori a 
forza di manovre fino all’estrema possibilità. 
Speravo naturalmente. Questo è vero, ho sempre 
sperato, costoro mi premieranno perchè non 
dispenso la storia di cui forse non vogliono 
sapere. Se oggi la insegnassi sarebbe... gli stu
denti... ciò scatenerebbe immediatamente di 
colpo una rivoluzione. Tu sai come la penso in 
proposito, Geltrude. La proprietà, la guerra... eh 
sì, costoro hanno avuto fortuna, Geltrude, per 
aver io respinto l’insegnamento della storia. Ma 
non mi hanno premiato. Be’ sì, in confronto del 
tuo Benno, posso ancora farmi vedere. Infatti 
dov’è Benno? In cimitero. Ritengo che sia lecito 
considerare ciò una buona volta anche da un 
punto di vista personale. E guarda un po’: io 
vivo ancora. E’ qualche cosa tuttavia. Bene, non 
sono preside superiore. Ma vivo sono ancora.

GELTRUDE: Alla salute, Felice 
FELICE: Veramente sarei dovuto diventare co
munista. Ma non volevo esagerare. Per amor 
tuo. E dei figli.
GELTRUDE: Alla salute. Felice
FELICE: Ma, Geltrudina. questo bicchiere l’hai

certamente riempito per Regina, tanto ora devo

GELTRUDE : (gli ostacola il passaggio) Ti 
prego, rimani
FELICE: GELTRUDE, ora esageri oltre modo. 
GELTRUDE: Che specie di appuntamento è 
questo?
FELICE: Non capisco assolutamelo questo 
tuo improvviso occuparti di me. Da parte mia 
non c’è più... più... più nulla da temere. L’hai 
detto tu stessa.
GELTRUDE: L’appuntamento l’hai con la Ka- 
rin.
FELICE: Per così dire.
GELTRUDE: Tu la vuoi ricattare 
FELICE: Ah, ricattare ... lei stessa ha offerto ... 
tutto ciò non t’interessa assolutamente. Non 
fingere ora in questo modo. Se siamo giunti al 
punto da riconoscerci reciprocamente le più 
primitive libertà umane.
GELTRUDE: Dimmi almento che propositi 
hai.
FELICE: Geltrude, questo proprio non è affar 
tuo. Son capitato per via di quella fotografia in 
una certa situazione. La mia Geltrudina la 
conosco. Tali porcherie, un’oscenità siffatta, 
sconcezze che gridano vendetta al cielo, tu ne 
proveresti troppo schifo.
GELTRUDE: Felice, siamo sposati da abba
stanza lungo tempo, tu mi devi...
FELICE: Ma Geltrude, tu non ne hai la più 
pallida idea. Queste studentesse, sappi, sono una 
generazione del tutto nuova e diversa, non puoi 
nemmeno immaginare come quelle ... ciò che 
avviene nella loro cerchia. Specie ora in prima
vera. Hanno l’auto esse. Vanno fuori e poi ... 
No, lasciamo stare.
Tu ti allontaneresti a precipizio dalla stanza per 
lo schifo e il ribrezzo.
GELTRUDE: Felice, non aver riguardo per me. 
Dobbiamo parlarne in proposito. Lo sento. Tu 
sei ... hai una tale espressione nel volto ... Felice 
credimi, sei in pericolo. Ricordati della serata da 
Benno, del tuo intrigo, della figuraccia che hai 
fatto, non te ne faccio più alcun rimprovero, ma 
se tu avessi parlato prima con me da bel 
principio, e anche quando ti desti a raccogliere 
le firme contro Neumerkel, Felice, sempre 
quando mi hai tenuto segreto qualcosa, finì 
male.
FELICE: Che discorso è mai questo su intrighi, 
figuracce ...
GELTRUDE: Quando volesti impedire a 
Benno di sposare Rosa
FELICE: Geltrude! Io impedire a Benno, io 
contro Rosa...
GELTRUDE: Tu hai avuto ragione infatti. Lei 
è colpevole se è morto. Ma il modo come ordisti 
quell’intrigo ...
FELICE: Alt - alt - alt, queste sono accuse ...



GELTRUDE: E non è forse colpevole?
FELICE: Ma come mai? Se gli diede una voce 
per richiamarlo. L’hanno confermato tutti, tutti 
quelli che se ne stavano alla spiaggia da spetta
tori.
GELTRUDE: Appunto. Dovevi saperlo. Come 
donna. Se Benno nuota a gara contro due 
giovani che hanno vent’anni meno di lui, dietro 
una palla che dalla corrente viene spinta al 
largo, e lei richiama solo Benno, non però i due 
giovani, allora lui deve persistere nel nuotare.
FELICE: Gli altri due vi rinunziarono pure. 
GELTRUDE: Quelli se lo potevano permettere. 
Perchè di vent’anni più giovani.
FELICE: Tu pretendi troppo. Che Rosa debba, 
quando s’accorge che la palla è spinta alla 
deriva più celermente di quanto nuotavano 
quelli, che debba subito calcolare che Benno 
sarebbe ritornato soltanto se avesse richiamato 
tutti e tre!
Geltrude! In primo luogo era in ansia realmente 
solo per Benno, pensava soltanto a lui, e dunque 
chiama e grida solo il suo nome. In secondo 
luogo poteva temere che egli se ne avesse a male 
se chiamava tutti e tre, se dunque provava 
angoscia egualmente così per i due ragazzi, 
fugaci conoscenze di spiaggia, come per lui. 
Perciò fece solo il suo nome. Solo quello. Egli 
però, ambizioso e in più condannato a dover 
essere imbattibile, non si lascia richiamare. 
Quando si accorge che i due giovani desistono, 
raddoppia i suoi sforzi, ha la sensazione che 
tutta la spiaggia stia a guardarlo. E’ probabile 
anche che tutta le gente da un pezzo dirigesse lo 
sugardo solo a lui, infatti la palla era rossa, 
Geltrude, sarà una cosa ridicola ma una palla 
azzurra o una gialla Benno avrebbe prima 
potuto lasciare andare alla deriva, non però 
quella rossa, di quella doveva impadronirsene, 
porgerla in ginocchio alla sua Rosa davanti a 
cento occhi, così a lungo in ginocchio finché lei 
lo avesse premiato con un bacio; allora appena 
si sarebbe levato e avrebbe dato una voce ai due 
giovani concorrenti: Sotto, il gioco continua. 
(Silenzio)
A rigore, Geltrude, egli è morto per via di Rosa. 
Ma non per colpa di Rosa.
GELTRUDE: Io al suo posto mi farei dei 
rimproveri. Tu in ogni caso sei giustificato, già 
allora le eri ostile.
FELICE: Ma questo semplicemente non è vero, 
amore
GELTRUDE: Tu dunque non hai progettato 
nessun intrigo?
FELICE: Ma che specie d’intrigo mai, Geltru
de?
GELTRUDE: Contro quella serata, cercando di 
distogliere tutti dal parteciparvi, e poi ci anda
rono tuttavia e noi ci facemmo una figura 
ridicola, ma Benno fu-generoso, dunque anche 
noi ci andammo, non si voleva farcelo notare,

ma, ma io ben me ne accorsi del loro atteggia
mento.
FELICE: Ah, a questo alludi, a quella prima 
serata, quando volevi lasciar sola la giovane 
coppia e tu ci volesti andare a tutti i costi. Ma 
Geltrude, di’ un po; come mai ti viene in mente 
che vi ci siamo proprio recati? Gli altri si. Ma 
noi no. Se ben ricordo, non ci fu affatto possibile 
chè da noi venne Regina telefonai a Benno. 
Questo egli comprendeva. Era addirittura lieto 
che ci occupassimo di Regina. Me l’ha sempre 
ripetuto, Geltrude, Regina, diceva, da me 
prende ancora solo denaro, le lettere me le 
rimanda tutte senza aprirle. Diceva che non se 
ne aveva a male, che lei appunto era un 
pochino troppo conservativa e tanto più con
tento era se noi di quando in quando attendes
simo a Regina. E ce ne faceva gran merito 
GELTRUDE: E quella volta dunque siamo ri
masti a casa.
FELICE: Penso di si.
GELTRUDE: Ne sei abbastanza sicuro o non lo 
sai più di preciso?
FELICE: Abbastanza preciso, Geltrude. 
GELTRUDE: Ecco come sei. Se hai sbagliato 
nel fare una cosa, la dimentichi. E come un 
bambino commetti lo stesso errore ancora una 
volta. Ammetto si, Felice, la colpa è mia. Feci io 
la proposta. Dissi che ci potevano andare nono
stante tutto.
Fu poi abbastanza disgustoso.
FELICE: Ora son proprio curioso di sentire, 
Geltrudina.
GELTRUDE: No, Felice, l’hai dimenticato, la
sciamo stare. Non ci siamo andati. Sono con
tenta che tu lo dica. E non voglio neanche 
sapere perchè dici così. Suppongo che lo dica 
per amor mio. Abbiamo superato ciò. Finito. 
Passato. Ma ora Felice, non torniamoci sopra 
ancora una volta, fammi leggere quella lettera. 
FELICE: No, Geltrude, non è corretto. Ora mi 
dirai per favore cosa hai arzigogolato su quella 
serata. Suvvia, Geltrude, sbottonati. 
GELTRUDE: Se dopo mi lasci leggere la lettera 
al Provveditorato.
FELICE: Ma questo è ricatto.
GELTRUDE: Se tu riconosci di esser stato 
quella volta la colpa di una serata orribile mi 
lascerai allora leggere ...
FELICE: Allora potrò intender ragione. Bene 
butta fuori
GELTRUDE: Ma non c’è motivo di litigare. 
Quella serata è passata. E anche perdonata. 
Felice. Avrei preferito risparmiartela. Io nota ho 
mai cominciato a parlarne. Per amor tuo. Non 
mi fare poi dei rimproveri...
So purtroppo ancora troppo esattamente come 
fu.
FELICE: Comincia Geltrude, comincia final
mente



GELTRUDE: Ah. Felice, che pena. Appena ci 
trovammo li tu non eri più. non eri quasi più in 
te stesso. Tu non te ne sei accorto, tutti l’hanno 
notato, tutti tranne te, che Rosa si era precipi
tata verso te solo perchè ti voleva svergognare a 
causa deH’intrigo, perciò queU’atteggiamento 
verso di te, ti ha fatto gli occhi dolci, ha bevuto 
alla tua salute, e tu hai subito traboccato, bevuto 
solo alla salute sua, ti sei posto accanto a lei, le 
hai cinto con un braccio la vita e quando mi 
vedesti, dicesti: Dov’è il fotografo, mia moglie 
s’impazientisce, amici, eternamente non mi è 
lecito tenere il braccio intorno a questo paesag
gio paradisiaco, nel volto di Geltrude vedo già 
girare la lancetta dei secondi, presto suonerà 
come la sveglia di Gerico: tutti trovarono ciò 
immensamente spassoso, tutti risero e il più forte 
di loro rise lei, dovette asciugarsi le lagrime dagli 
angoli degli occhi e poi rivolgendo lo sguardo a 
me, salute, disse, dottoressa, ahimè, questo è il 
mio destino, dottoressa, ci ho fatto l’abitudine, le 
donne mi odiano, non solo le anziane, franca
mente, dunque non se ne dia pensiero, non me 
ne ho a male, alla salute. Chiaro, credeva che 
l’intrigo l’avessi ordito io. Ti ho guardato. Non 
hai detto verbo. No, salute, hai detto e : figlioli, 
fate la pace! L’hai invitata a ballare, non volesti 
permettere a nessun altro di ballare con lei, 
neanche a Benno, andavi saltellando in giro, 
felice tutti ridevano, stavano in cerchio, anche 
lei si fermò, non poteva più ballare per il ridere, 
tu saltellavi intorno a lei, solo ancora pasticcian
do, scalpitando, e senza fermarti ti levasti la 
giacca, dovetti io alzarla da terra, eri già bagnato 
fradicio, con la camicia che ti pendeva sui 
calzoni e improvvisamente cadesti in ginocchio 
davanti a lei.
FELICE: Sì - siiti, ma soltanto però per mo
strare a coloro come essi tutti guaivano 
intorno alla ventiquattrenne! Non le ho forse 
baciato anche le scarpe.
GELTRUDE: L’hai fatto.
FELICE: Ebbene, vedi! Prosternati davanti 
all’idolo. Ecco. Guardate un po’? Ci siete tutti 
insieme. Comprendi, fu dunque in sommo grado 
un giudizio critico.
GELTRUDE: E facesti bau bau, lei si fece dare 
un bicchiere, di spumante, te lo versò sulla testa 
e gridò: una doccia per il dottore! Tu leccasti 
con una lingua larga sudore e spumante e 
succhiasti e ridesti e facesti bau bau e tutti 
ridevano e lei disse: basta così, dottorino, ora 
mettiamoci però da bravo a sedere sul seggiolno, 
che altrimenti arriva ancora uno scapaccione e ti 
condusse ad una seggiola e ti ci fece sedere 
gridando: ora voglio una buona volta finalmente 
ballare, signori miei! (A voce molto alta e 
spaventata:) Felice! No! (Felice soffre per il 
■discorso di lei. Da ultimo si reca in fretta verso 
/’armadietto, apre un cassetto, ne trae senza che 
lei se ne accorga subito una sigaretta. Faccende in 
fretta. Quando lei se ne avvede, si spaventa e lo 
chiama come si dà una voce a un bambino che sia

in pericolo. Geltrude muove lentamente verso 
Felice, questi la fronteggia con lo sguardo, aspi
rando frettolosamente dalla sigaretta: teme che 
Geltrude gliela tolga subito.) Dammi per favore. 
FELICE: (Mantiene la sigaretta ben lontana da 
lei. ma aspira rapidamente sempre di nuovo) A 
sentir queste tue fantasie devo fumare per forza. 
GELTRUDE: Non dirò più una parola. Felice, 
perdona, te ne prego, non era altro che... 
nient’altro che... noi infatti non ci siamo affat
to... Dio sia ringraziato allora siamo rimasti a 
casa, altrimenti sarebbe forse realmente capitato 
così. (Si accosta a lui vicinissima, gli si stringe 
dolcemente appresso e gli toglie improvvisamente 
la sigaretta dalla mano e strizzandola la spegne. 
FELICE: No, Geltrude, ci siamo andati. Me ne 
ricordo anche ora. Triste cosa, ben triste quel 
che hai fatto di quella serata. Da ciò vedo in che 
conto mi tieni. Bau bau avrei fatto, lo e bau bau. 
Così si scrive la storia. Proprio così. Perciò non 
ne ho voluto saperne dell’insegnamento della 
storia. Che gli sono saltato sul divano non 
ricordi più. E bau bau neanche per ombra. 
Andatevene, ho gridato. Sgombrato, via, via, via 
voi altri! Via dalla scena della storia, condannati 
siete. Appartenete a un mondo tramontato. E 
soprattutto lei, signor Neumerkel e tu Benno. 
Via, via, via voi altri!
GELTRUDE: Felice, vedi, il tuo bau bau. 
quando tu eri in ginocchio e mugolasti bau bau, 
questo lo sentirò fino al giorno del giudizio 
universale.
FELICE: Ridicolo. Guai - guai - guai e via - via 
- via, ho gridato.
GELTRUDE: Bau, bau, bau.
FELICE: Zitta! Geltrude, calunnia, questa è la 
cosa peggiore. Rubare a uno il passato. 
GELTRUDE: Bene, Felice. Lasciamo stare. Per 
conto mio allora hai gridate: Guai!
FELICE: Ho gridato proprio guai!
GELTRUDE: Sì. Quando ti accorgesti che non 
ce la facevi con Rosa.
FELICE: No, no, no. Geltrude, questo non me 
lo devi sottrarre. Ho levato un grido. I miei 
pugni - tremavano - forse ho abbaiato... ma 
contro tutti loro... sbavato... contro loro... infu
riato. Li ho cacciati via dalla storia. Comprendi 
questo. Dalla storia. Fuori, ho gridato, fuori. 
Comprendi, era un atteggiamento patetico ed 
essi hanno riso.
GELTRUDE: Si buttavano via dalle risate. 
FELICE: Tanto poco mi hanno compreso. Io 
grido loro in faccia la morte ed essi ridono. 
GELTRUDE: E poi davanti ai loro occhi hai 
mangiato la terra da un vaso di fiori... 
GELTRUDE: Giusto. Ma dalla mano di Rosa. 
E prima hai mangiato i fiori.
FELICE: Esatto, prima i fiori.
GELTRUDE: Come un cammello.
FELICE: Come... come un animale rapace.



GELTRUDE: Come un maiale.
FELICE: Come un profeta.
GELTRUDE: Faceva schifo.
FELICE: Una notte grande.
GELTRUDE: Dammi ora la lettera.
FELICE: No, devo andare.
GELTRUDE: Hai promesso...
FELICE: Solo se avessi dovuto ammettere di 
essere stato il colpevole di una notte spaventosa. 
Ma poiché ti ho dimostrato ch’era una notte 
grande, addirittura rivoluzionaria, una notte 
della protesta e della verità...
6GELTRUDE: (Prende la lettera)
FELICE: Metti giù la lettera (Lei obbedisce) 
GELTRUDE: Lasciamela leggere. E’ ancora 
aperta.
FELICE: Sì, madamigella Sommerfeld deve 
pur aver ancora occasione di guardare la foto
grafia e sopratutto la interesserà il contenuto 
della lettera stessa.
GELTRUDE: Felice... sei realmente in pericolo. 
Hai perduto la visione generale. Non ha nulla 
da fare l’una cosa con l’altra, la fotografia e quel 
che dice o fa durante la lezione, tu...
FELICE: Neumerkel, scusa, il signor Preside, 
dovrà finalmente apprendere chi è colei che 
protegge. E lo dovrà apprendere da alto loco. 
Un momento, forse è a lei... succube. Tutto ciò 
deve una buona volta venire alla ribalta. Ci 
penserò io a cavarle i passerini. Nel parco 
Rechlin. Lì a quest’ora regna un gran quiete, 
molta solitudine.
GELTRUDE: Da che parte hai avuto la foto
grafia?
FELICE: Me l’han passata.
GELTRUDE: Lo puoi dimostrare?
FELICE: Un giorno stava sulla cattedra. In una 
busta.
GELTRUDE: S’indagherà su chi l’abbia svilup
pata.
FELICE: Sia pure.
GELTRUDE: Tali immagini si fanno svilup
pare fuori in un altro luogo.
FELICE: Presumibile.
GELTRUDE: Nella più vicina città di una certa 
grandezza.
FELICE: Probabile.
GELTRUDE: Dunque ad Augusta.
FELICE: Se così intendi.
GELTRUDE: Una simile fotografia s’imprime 
bene nella mente.
FELICE: Perbacco!
GELTRUDE: Gl’impiegati del negozio fotogra
fico si mostrano a vicenda fotografie di questa 
specie.
FELICE: Per conto mio.
GELTRUDE: E dunaue se ne rammenteranno

quando la polizia giudiziaria verrà ad informar
si.
FELICE: Che c’entra la polizia giudiziaria?
GELTRUDE: Per iniziativa dei genitori Som
merfeld. Costoro non lasceranno buttar fuori 
così senz’altro dalla scuola la figlia. Dunque nel 
negozio fotografico ci si ricorda e si sa anche chi 
si sia fatta mandare poche settimane fa un tale 
ritratto, c’è la documentazione specifica. 
FELICE: E a me che me ne importa.
GELTRUDE: Felice, ti dico solo che tutto verrà 
a galla.
FELICE: Sia pure.
GELTRUDE: E quella Karin dirà allora dove 
fu presa la fotografia, poi si vede che fu scattata 
da quel cespuglio lì, si ricostruisce la si tuazione 
e si accerta che quel tale deve aver operato in 
ginocchio...
FELICE: Ma bene! Ottimamente! Quasi tu ci 
fossi stata presente.
GELTRUDE: Me ne sono occupata Felice. Ap
pena scoperta la fotografia.
FELICE: Hai spiato.
GELTRUDE: Ci ho semplicemente riflettuto. 
Non potevo, capisci, assistere... a come andavi a 
fondo.
FELICE: Constato che ciò non combina affatto 
con il nuovo livello di vita che ci siamo prefissi. 
GELTRUDE: Per favore, Felice, dammi ora la 
lettera.
FELICE: Prima vorrei sapere tutto quello che 
hai scoperto.
GELTRUDE: Felice, fammi il favore.
FELICE: Nessun ritegno. Fuori il reperto. La 
tremenda verità. Tu hai scuriosato, collegato ed 
ora convinci il reo. Chi s’inginocchiò nel cespu
glio, chi premette lo scatto?
GELTRUDE: Felice!
FELICE: Chi mai?
GELTRUDE: No.
FELICE: Questo non ti viene rimesso. 
GELTRUDE: Lo sappiamo tutti e due.
FELICE: E allora possiamo anche dirlo aperta
mente.
GELTRUDE: Io no.
FELICE: Bene, in questo caso me ne vado ora. 
Al mio appuntamento.
GELTRUDE: E se non ti lasciassi andare? 
FELICE: Allora... allora chiedo il divorzio. 
(Geltrude non risponde)
Non ci credi chè del vecchio babbeo sei troppo 
sicura, vero? Geltrudina, ti metto in guardia. 
Lasciami andare ora... o... chiedo il divorzio. 
GELTRUDE: (Cambia metodo) Accomodati. 
FELICE: Non credi? Non mi credi capace. 
GELTRUDE: Esatto.
FELICE: Perciò mi segui ciabattando. Non ti 
pettini prima del desinare. Sbadigli senza co-



prirti la bocca con le mani. Vai al gabinetto e 
non chiudi l’uscio. Soltanto perchè ti reputi non 
passibile di disdetta. Ecco il mio grande errore. 
Dio mio, che cosa mai avrei potuto ottenere da 
te se solamente ti avessi tenuto nell’inquietudine 
e nell’ansia.
GELTRUDE: Sì, purtroppo, purtroppo ti è 
mancata l’iniziativa.. Ed io, chiaro, non ce l’ho 
fatta da sola.
FELICE: Che finezza! Ma guarda che 
raffinatezza! ma di vero neanche una parola. Eri 
ben contenta che non facessi mai sul serio, lo 
potresti ben ammettere ora.
FELICE: Possibile, sono proprio sul punto. 
GELTRUDE: Ah sì, Felice. Credo che me lo 
sarei meritato.
FELICE: Cosa?
GELTRUDE: Di venire riscattata. Così che 
potessi finalmente vivere senza un uomo a cui 
fin alla sua vecchiaia dovessi alimentare la 
pubertà. Sono stanca. Va ora.
FELICE: Dici così solo perchè vuoi che resti. 
Ma ti meraviglierai, vado.
GELTRUDE: Ma si. Idiota. Te e i tuoi sciocchi 
amplessi primitivi.
FELICE: Non crederci, ma io ci vado realmen
te.
GELTRUDE: Dici di andare.
FELICE: Ecco, vado.
GELTRUDE: (Cambia tattica ancora una volta) 
Sììì. Va pure. Ma ti prego prendi un’altra giacca. 
FELICE: Perchè? Quale intendi?
GELTRUDE: In ogni caso non l’azzurra, non 
questo azzurro con i calzoni verde oliva; l’az
zurro si adatta bensì ora al verde, non però ogni 
azzurro ad ogni verde.
FELICE: Allora prendo la grigia. Sì? 
GELTRUDE: Fai pure, tu puoi prendere anche 
la grigia. Dal momento che tu stesso non ti 
accorgi come ci stride, ti senti vestito bene, 
intatta rimane la coscienza che hai di te stesso. 
FELICE: E allora prendo la bruna. 
GELTRUDE: Questa va bene. Tanto sciocca 
sono ancora da metterti in ghingheri. Ma non 
sopporto semplicemente che si facciano dei 
sorrisetti sul tuo conto.
FELICE: Grandioso. Questo è il nostro nuovo 
livello, Geltrude. ( Va in camera da letto. Geltrude 
già prima si era diretta alla scrivania e ora prende 
rapidamente la lettera.)
GELTRUDE: (Gli dà una voce) E la cravatta 
giallo-nera, mi raccomando.
FELICE: (Dafuori) Grazie!
(Geltrude prende la busta e ne estrae il foglio. 
Cerca invano la fotografia. Legge. Stupisce. 
Mette di nuovo la lettera nella busta. Riflette. 
Prende il ricevitore del telefono, compone rapida
mente un numero).
GELTRUDE: Sì... sono io, Geltrude... sì sì so.

Gli è soltanto che... qui è... Felice è... te lo 
spiegherò più tardi... no... Regina, sta a sentire, 
solamente che tu lo sappia, quando vieni: egli 
farnetica... vuole ingelosirmi, senza che ci sia 
nulla di consistente... più tardi, più tardi, ti 
prego, stai al gioco, ne ha ora semplicemente 
bisogno... no, nulla, nulla affatto, egli simula 
solo... sì... in realtà è...
(Felice compare sull’uscio. Lei cambia tono)
Ma no, Regina, pensavo solo che potevi venire 
un po’ prima, perchè Felice deve ancora... 
ancora uscire... credimi... sì certo... non invento 
proprio nulla... ha ancora da uscire... credimi, 
me lo sta dicendo... dunque vieni presto, Regina. 
(riaggancia)
FELICE: Geltrude, guarda un po’ come mi 
trovi? Posso uscire così?
GELTRUDE: (Quasi dovesse dominarsi a gran 
fatica) Sì.
FELICE: Dunque Geltrudina, scusami con Re
gina. Buona notte. (Mette la lettera in tasca, va 
verso lei, vuol baciarla sulla frvnte. Lei brusca
mente si scosta) Ma Geltrude, poco fa eri così 
ragionevole.
(Il telefono squilla, Geltrude ci va)
GELTRUDE: Sì... Regina, ora non posso. Ti 
prego, devi comprendere (Riattacca)
FELICE: Dunque, Geltrude buona notte. 
GELTRUDE: Che tu non ti debba vergognare: 
quale... quale ricattatore.
FELICE: Dio mio, Geltrude, ma se mi rimetto 
completamente alla decisione altrui. Forse ma
damigella Sommerfeld preferisce davvero l’e
spulsione dalla scuola, e allora non si può parlar 
di ricatto. Nel caso però che, di sua libera 
volontà, preferisse rimanervi, sarà volentieri un 
po’ compiacente, ed ecco che ottiene subito la 
fotografia e può immediatamente ficcarsela 
nella sua piccola dolce borsetta...
GELTRUDE: (Quasi fosse disperata) Che tu 
non ti vergogoni... Questo non riesco a capirlo. 
FELICE: Ahimè, Geltrude, ogni età ha le sue... 
particolarità e anche i suoi metodi. Io non sono 
tuttavia cosi... così fuori causa, come credi, però 
le diciottenni, lo debbo riconoscere, non mi 
cadono più cosi senz’altro nelle braccia e dun
que devo darci una spintarella... questo è tutto. 
GELTRUDE: Maiale
FELICE: Se te lo dico, queste non sono punto 
cose per te. Nel fondo del tuo essere sei pudi
bonda. noi non siamo adatti l’uno all’altro. 
Dunque separiamoci. Io cioè voglio vivere an
cora un paio d’anni. Mi farò pensionare. Mi 
recherò in Brasile. Vivrò. Buona notte.
(Geltrude non leva più lo sguardo. Egli la consi
dera soddisfatto)
GELTRUDE: (Con dolore) Felice!
FELICE: Ciao, mi dispiace.
(Indossa l ’impermeabile)
GELTRUDE: Felice, vai... veramente?



FELICE: Hai detto che affermo solo a parole di 
andare, ma che in realtà non vado. Ora natural
mente devo. Nonostante il maltempo.
(Geltrude gli volta le spalle. Felice è contento ed 
esce.)
FELICE: Buona notte!
GELTRUDE: Felice!
(Si ode il rumore della porta di casa. Geltrude 
s’alza senza alcuna ostentazione di gelosia. Va al 
telefono. Compone un numero.)
GELTRUDE: Sì, Regina, ora se ne è andato. 
Forse si reca in un’osteria a bere una birra. No, 
no. E’ semplicemente un... un attacco... un 
accesso... ho letto una sua lettera diretta all’auto
rità scolastica... che secondo lui doveva scrivere 
a causa di una studentessa, ma neanche il più 
piccolo accenno vi è dentro in proposito, scrive 
solo che è d’accordo con il suo pensionamento 
anticipato; certo, certo, c’è sotto lo zampino di 
Neumerkel, costui l’ha spuntata presso l’autorità 
e Felice, tu lo conosci, è semplicemente, com
prendi, troppo fine, dice sempre: a un Neumer
kel non ci si abbassa ribattendogli in difesa, e 
dunque scrive all’autorità che è d’accordo, che 
non è stata mai la sua natura rabbassarsi a 
trattare con la gente volgare, ben detto, nevvero, 
...no, no, ma no, non sa che io conosco la lettera, 
devo ancora credere che ricatti una studentessa, 
ne ha bisogno ora, sai, Regina...
(La porta di casa viene aperta)
...te, penso che stia ritornando, dunque. Regina

(Posa il telefono proprio quando Felice compare 
sull’uscio).
FELICE: Per conto mio non occorre che tu 
smetta. Voglio solo l’ombrello. Geltrude! Mi stai 
a sentire, l’ombrello! Non ti capisco più assolu
tamente Geltrude.
GELTRUDE: (Sebbene egli non sia tanto vicino) 
Non mi toccare.
FELICE: Ma dimmi almeno dove hai messo... 
GELTRUDE: Non mi devi toccare! Non sai 
evidentemente quanto ripugnante sei. E poi 
chiami ciò: prender una boccata di aria fresca. 
Ogni seconda sera il signore si piglia la sua 
boccata d’aria fresca, chè? E poi si ritorna a casa 
col sudore appiccicoso, con gli occhi, le palpebre 
fortemente arrossate... e i lobi delle orecchie 
bianchi per l’esaurimento, si tracanna poi del 
latte, latte a litri e ci si lascia cadere nella vasca 
da bagno, ci vuole un’ora prima che riprenda di 
nuovo fiato e, tosto che il fiato è tornato, si 
cantarella nella vasca sempre la stessa canzone 
in voga... che colei abbia davvero solo quest’u
nico disco... caspita, allora le regalerò io dunque 
uno, le regalerò un bel saluto da parte mia, 
impazzisco davvero io... non per causa tua e non 
per causa sua, no, solo quella canzone sentimen
tal dolciastra, quella mi ammazza. Dio mio, ora 
vattene finalmente, va... a mugolare, tosto che 
hai chiusa la porta, quel tuo numero languoroso.

forza, via, va... pigliati la tua... tua boccata... 
d’aria fresca.
FELICE: Geltrude.
GELTRUDE: Chiuso 
FELICE: Gel
GELTRUDE: (Urlando) No! (Si copre le orec
chie. Egli tenta di staccarle le mani)
FELICE: Geltrude, comportati una bona volta 
da persona adulta. Ora sfammi almeno a sentire. 
Quella Karin. Quella è, chiaro, una diciottenne. 
Capisci. Ogni giorno, Geltrude. Ogni giorno 
rincontro nei corridoi della scuola, cioè, è lei a 
venirmi incontro, e già non procedo sicuro, lei 
rovescia di colpo i capelli, spinge in fuori il 
labbro inferiore, dimena i fianchi, tu credi che il 
corridoio sia troppo stretto per passar oltre senza 
sfiorarla, pensi che tu debba passare attraverso 
lei... attraverso... lei... attraverso, ma poi ci riesci 
tuttavia, le passi accanto, ma lei proprio all’ul
timo sogghigna ancora così, ha intuito quel che 
provi, comprendi. Geltrude, e tu non puoi 
tollerare questo affronto, la perseguiti dapper
tutto finché l’hai in tuo potere, finché presenta 
un punto debole assai molto vulnerabile... e tu, 
nel cespuglio, premi lo scatto, ora è in mano tua, 
ora dovrà espiare, fare ciò che da lei esigi. La 
puoi anche naturalmente far espellere dalla 
scuola, se vuoi. Se lei non vuole cioè quel che tu 
vuoi. Anche ciò darebbe motivo di soddisfazio
ne. Lei non ci sarebbe più, a scuola.
(Geltrude ha cominciato a singhiozzare. Ma senza 
violenza esagerata).
Perdona, Geltrude. Meglio non ne parlare più. 
(L’ha lasciata libera) Te lo prometto non t’im- 
portunero più con queste... con tali faccende 
private. Dio mio, Geltrude... (Geltrude gli sputa 
addosso) Ma Geltrudina... questo è addirittura... 
(Protende le mani verso lei)
(Lei lo percuote)
(Ancora una volta cerca di afferrarla)
(Lei gli sputa addosso due tre volte)
Geltrude!
GELTRUDE: Zitto, no
FELICE: Geltrudina, ma ora ascolta... ora una 
buona volta...
GELTRUDE: No 
FELICE: Ma se rimango?
GELTRUDE: (Come del tutto fuori di sè) No. 
No. Finiscila.!
FELICE: Ti prego.
GELTRUDE: No!!
(Felice si è levato il mantello)
Questi mobili immortali, per la durata di un 
paio di secondi li hai messi fuori combattimento, 
questi fermagli d’ufficio che ci sopravviveranno, 
questi cassetti, questi palchetti di scaffale, queste 
gambe di seggiola, immortale ogni singolo, 
mentre noi imputridiremo insieme con la nostra 
anima aerea, ma le guide della tenda, fruscio di 
qua, fruscio di là, per tutta l’eternità... per un 
paio di secondi eravamo di nuovo viventi, era



cosa di sovrana bellezza, Geltrude, mi hai 
gettato addosso lo sputo, in compenso lascio 
stare sotto la pioggia persino una diciottenne. 
GELTRUDE: Hai paura di prenderti un’infred
datura, perciò rimani qui.
FELICE: Alla tua gelosia.
GELTRUDE: (Come se soffrisse ancora un po') 
Al tuo inganno. (Bevono) Tu vuoi dunque 
davvero recarti a... (S’interrompe)
FELICE: In Brasile.
GELTRUDE: E la scuola?
FELICE: Viene lasciata con regolare quietanza. 
Puntualmente, come s’addice a chi porta il 
nomignolo di “Sveglia a quarzo” , si entra in 
quiescenza. E anche se vengono carponi. Non 
mi lascio intenerire. Mi attira la risacca di Rio. 
Me ne vado in Brasile e da li scriverò loro delle 
cartoline. Al Neumerkel, al Mengel. 
GELTRUDE: A me
FELICE: No. Tu riceverai lettere. Ma ad essi 
scriverò cartoline dal bordello più rovente di 
Rio, te lo giuro. E vi saranno sopra illustrazioni 
che non mostreranno certo durante la lezione, 
mi puoi credere. Mio Dio, Geltrude, il giorno 
della pensione sarà anche il giorno della libera
zione. Non ce la faccio semplicemente più. 
Questa mattina ero sul punto di scendere di 
corsa durante la pausa in cortile e di orinare, 
levatomi il cappello naturalmente, addosso a 
una collega che stava pensierosa masticando il 
suo spuntino, per poi retrocedendo allontanarmi 
con molti ringraziamenti. In trentotto anni nem
meno un peto nella sala delle conferenze. Ogni 
volta uscivo prima in corridoio. E neanche un 
disco microscolco fracassato sulla testa del si
gnor Neumerkel. E così si è lasciata passare la 
vita. Ora siamo vecchi e... ridicoli... Una buffa 
coppia.
GELTRUDE: (Prende in mano il suo libro) Eh 
sì, a te rimane pur sempre il Brasile.
FELICE: Anche per te devo andarmene, Geltru
de.
(Lei legge)
Appena non abbiamo alcun altro appiglio che 
soltanto quello dell’appoggio dell’uno all’altro si 
diventa ridicoli.
(Lei continua a leggere)
So bene, tu pensi che soltanto io sia ridicolo. Ma 
ritengo che anche tu sia ridicola la tua parte 
quando ritornando a casa dici: oggi un tale mi 
ha dato un pasaggio, un bel fusto d’uomo, 
biondo, quasi io dovessi ancora una volta essere 
geloso.
GELTRUDE: Dovresti solo far in modo da 
sembrare geloso. Credo che mi basterebbe. 
FELICE: O no, Geltrude. Tutto si può dare ad 
intendere, cara, tutto quello che vuoi, ma non la 
gelosia. Quella ribellione con sputi, graffi, mor
si... darla ad intendere, sarebbe peggio di ogni 
altro inganno.
GELTRUDE: Sarebbe esattamente così ridicolo

come ridicoli ci vuoi.
FELICE: Se ci diamo esercizio di ginnastica. 
Geltrude, allora sì che siamo ridicoli. 
GELTRUDE: Allora punto e basta. '
FELICE: Ma perchè mai Geltrude. Lasciaci 
essere ridicoli. Questa è la nostra ultima intimità. 
GELTRUDE: Tu mi vuoi solo sedurre. Cerchi 
semplicemente qualcosa di nuovo, qualcosa di 
svergognato in modo particolare, qualcosa che 
faccia anche del male.
FELICE: (La trae a sè) Sì Geltrude, sì. final
mente comprendi.
GELTRUDE: No Felice. Di momento in mo
mento può capitare Regina.
(Egli la lascia libera)
E il mio capitolo non l’ho ancora... (Prende il 
libro) (Felice la guarda come se fosse una crea
tura stupefacente).
(Lei legge. S’accorge però ch’egli la osserva) 
Prendi le carte, la tabelletta... può venire dav
vero ad ogni istante.
(Felice prende una cassettina di legno, un barat
tolo con spugna e una tabelletta da cui pende 
attaccato un lapis di ardesia. Prepara il gioco) 
FELICE: (Con voce più forte di quanto si poteva 
attendere): Geltrude!
GELTRUDE: Sì? (Leva gli occhi. Osserva la 
tabelletta) I nomi (Felice prende il lapis, scrive i 
nomi. Geltrude controlla) Sbagliato. Oggi tocca a 
te per primo. (Egli cancella)
FELICE: Geltrude... io... ti faccio una proposta. 
GELTRUDE: Sarebbe?
FELICE: Quando capita Regina potresti dirle 
all’uscio, come la fai entrare, potresti dirle che 
t’inganno con una studentessa.
GELTRUDE: No, Felice... mi sarebbe troppo 
penoso.
FELICE: Te ne prego, Geltrude.
GELTRUDE: Scrivi ora finalmente i nomi. 
FELICE: Tuttavia, Geltrude, sarebbe interes
sante il modo come reagirebbe.
GELTRUDE: Felice, penso che dovremmo 
cambiare la norma del turno dell’attenerci a chi 
ha distribuito da ultimo le carte la sera prece
dente. Richiede troppa fatica il dovercene ricor
dare. E ogni volta quando lei arriva qui, vuol 
cominciare lei. E ci si bisticcia. Potremmo accor
darci in modo più semplice: ogni sera dà inizio 
al gioco un altro. Sempre secondo questo turno. 
Importa poco chi ha distribuito la sera prece
dente.
(Egli non presta ascolto)
Felice?
FELICE: Ebbene?
GELTRUDE: Sei d’accordo?
FELICE: Tu intendi che io debba distribuire... 
GELTRUDE: (Irritata) No; che ogni sera inco
minci un altro.
(Suono de! campanello)
Fa lo stesso chi ha distribuito da ultimo.



FELICE: Glielo dici tu... e che me ne vado in 
Brasile.
(Geltrude si è alzaia. Felice anche)
GELTRUDE: Sei d’accordo, sì o no? 
(Campanello) Altrimenti non lo posso proporre.

Dobbiamo metterla in minoranza.
FELICE: Se tu le dici che io con una studentes
sa... che io...
GELTRUDE: Sì, per conto mio. Dunque d’ac
cordo?
FELICE: Sta bene, Geltrude, d’accordo.

Traduzione daH’originale di
Guido Devescovi
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L u c i d a  i n d a g i n e  

s u l l a  t r a s g r e s s i o n e

Nel 1835, in un piccolo co
mune della Normandia, viene 
compiuto un triplice omicidio. 
Una donna, una ragazza, un 
bambino sgozzati con una ronco
la: l’assassino è Pierre Rivière, 
figlio e fratello delle vittime.

Latitante per un mese, Rivière 
decide infine di costituirsi e in 
carcere scrive un lucido memoria
le, un documento di grande inte
resse sia dal punto di vista psico
logico che sociologico. Rivière, 
attraverso la vicenda della sua 
famiglia e degli insanabili con
flitti interni, tratteggia incisiva
mente il profilo di un grande 
personaggio, lui stesso, e insieme 
fornisce un impietoso spaccato di 
vita contadina. Vita e condizione 
contadina che con la rivoluzione 
francese sono spinte ineluttabil
mente ai margini. Ma è appunto 
aH’intemo di questa condizione 
sociale e umana, nel calderone 
indistinto dove si scontrano e 
scoppiano interessi puramente e 
grettamente materiali, che vanno 
ricercati i germi e i moventi 
dell’oscura follia omicida di Ri
vière. Il rapporto contrattuale che 
lega il padre alla madre, ridotti a 
“cose” , a merce, alla stregua di 
un terreno, di un mobile, legati a 
tutto ciò che scatena le loro sel
vagge contese. Rivière è contami
nato da quest'odio familiare, ma 
non lo subisce, lo assume bensì 
lucidamente, implacabilmente, 
per poi riversarlo tutto sulla ma
dre, nell’atto estremo di liberazio
ne. A difesa del padre, la cui

figura non solo salva ma afferma 
essere il “nobile” principio del 
raptus. Egli esplode nell’unica 
forma possibile, la forma distrut
tiva, la morte: data ai familiari, e 
poi fatta rimbalzare su se stesso. 
In carcere infatti Rivière si impic
ca.

Su questo drammatico e in
quietante caso umano, Michel 
Foucalt e una équipe di collabo
ratori hanno compiuto un ampio 
e minuzioso studio pubblicando 
un volume di notevole fascino.

Nel testo scritto e realizzato per 
la radio da Lorenza Codignola, 
“La bestia dei Rivière” , i temi e i 
nodi anche più tortuosi della vi
cenda vengono indagati e appro
fonditi con intelligenza e misura. 
Assumendo come elemento base 
per la sua operazione l’eccezio
nale documento scritto dallo 
stesso Rivière, la Codignola scava 
nel gretto mondo contadino 
dell’epoca, in una realtà fatta di 
rapporti sordidi e annichilenti, 
dove le infelicità e le disgrazie 
umane hanno come presupposto 
le infelicità e le disgrazie sociali.

Sull'assassino Rivière e gli in
terrogativi sollevati dalla sua 
azione criminale, rimbalzano una 
ridda di congetture, prese di posi
zione, interpretazioni, teorie, in 
campo medico legale soprattutto. 
Siamo nell’epoca in cui la medi
cina comincia a insidiare il pri
mato della giustizia, e Rivière 
viene infatti condannato all’erga-

stolo. La sua presenza, insieme 
fragile e perturbante, mette in 
discussione fino a sconvolgere il 
sistema di rapporti vigente: fra 
individuo e società, scienza e po
tere. Cos’è un pazzo? Il suo essere 
soci al e, umano, psichico, in che 
rapporto è con un mondo in cui 
la sua identità è pura astrazione e 
il suo esistere oscuro e insignifi
cante, privo di senso e di valore 
salvo che faccia a pezzetti la sua 
famiglia? Come può un tran
quillo e inoffensivo “scemo del 
villaggio” divenire di colpo un 
pazzo omicida?

Nel lavoro della Codignola, le 
feroci tensioni in seno alla fami
glia Rivière ricreano il clima di 
conflittualità perenne che oppone 
fuori o dentro le istituzioni, indi
vidui “bacati” non per capriccio 
della natura, ma imbruttiti e ab
brutiti dalle inumane regole di 
una vita, sociale - anche se i 
personaggi come Rivière vi figu
rano solo come scarto -, che nella 
natura proietta solo i suoi alibi. 
Una vita, nella realtà, sempre più 
ostica e invivibile.

Tutto questo, nel testo e nella 
realizzzione della Codignola, è 
reso efficacemente, con puntuali 
e corpose illuminazioni, privile
giando in Rivière né il reo né il 
folle, ma l’“artefice” : e che la sua 
“creatività” si manifesti sempre 
sotto il segno della morte non è 
un semplice paradosso.

Franco Scaglia



L o r e n z a

C o d i g n o l a

TEATRO:
1975 - Diploma di regia teatrale 
conseguito presso l’Accademia 
Nazionale ¿’Arte Drammatica 
Silvio D’Amico, Roma.
72/73 - Attrice e regista in // 
fabbricatore di mostri dal reperto
rio Grand Guignol, Teatro Flaia- 
no, Roma.
73/74 - Assistente alla regia in 
Signorina Giulia di August Strin
dberg, regia di Mario Missiroli, 
Teatro delle Arti, Roma.
- Attrice in lì Cancelliere Krehler 
di G. Kaiser, regia di Walter 
Pagliaro, Teatrino di Via Vittoria, 
Roma.
- Assistente alla regia in II teatro 
comico di C. Goldoni, regia di 
Giorgio Pressburger, Teatrino di 
Via Vittoria, Roma.
- Co-regista e attrice in La morte 
di Danton di G. Buchner, Teatro 
Politecnico, Roma.
- Attrice in La Pupilla di C. 
Goldoni, regia di A. Zucchi, tour- 
neé estiva.
76/77 - Assistente alla regia al 
Teatro Stabile di Roma nei se
guenti spettacoli:
- Il Cantone di Plauto di P.P. 
Pasolini, regia di L. Squarzina, 
Teatro Argentina, Roma.
- Misura per misura di W. Shake
speare, regia di L. Squarzina, 
Teatro Argentina, Roma.
- La conversazione continuamente 
interrotta e La donna nell’armadio 
di Ennio Flaiano, regia di Lu
ciano Salce, Teatro Argentina.
- Lezione d'inglese di Fabio Mau
ri, regia di Fabio Mauri e Robert 
Klein, Teatro Tenda del Teatro 
di Roma.
77/78 - Volpone di Ben Jonson, 
regia di Luigi Squarzina, Teatro 
Argentina, Roma.
- Il maestro Pip di Nello Saito e

L'uomo com magnetofono di J.J. 
Abrahams, regia di Mario Ricci, 
Teatro Flaiano, Roma.
- Circo Equestre Sgueg/ia di Raf
faele Viviani, regia di Armando 
Pugliese, Teatro Argentina, 
Roma.
78/79 - Assistente alla regia in // 
supermaschio . di Alfred Jarry, 
regia di Antonio Salines, Teatro 
Belli, Roma.

RADIO:
1974 - Attrice in II teatro comico 
di C. Goldoni, regia di Giorgio 
Pressburger.
1976 - Attrice e aiuto regista nella 
commedia radiofonica: Ninna 
nanna per genitori e figli, regia di 
Marco Parodi.
1977 - Regista e traduttrice in

Ritratto di Dora di Helene Ci- 
xous.
- Regista e sceneggiatrice in II 
fantasma di Canterville da Oscar 
Wilde.
1978 - Regista nel programma 
Dentro lo specchio in onda per la 
terza rete quotidianamente da 
febbraio a luglio.
1979 - Autrice e regista del radio
dramma: La bestia dei riviere in 
onda per la terza rete.

CINEMA:
1975 - Assistente alla regia nel 
film Colpita da improvviso benes
sere regia di Franco Giraldi.
- Attrice in Come parli frate e Io 
sono un autarchico, regia di 
Nanni Moretti.
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RIVIERE: Io, Pierre Riviere, avendo sgozzato 
mia madre, mia sorella e mio fratello, e volendo 
far conoscere i motivi che mi hanno condotto a 
quest’azione, ho scritto tutta la vita che mio 
padre e mia madre hanno condotto insieme 
durante il loro matrimonio. Sono stato testimone 
della maggior parte dei fatti. Altre cose le ho 
sentite raccontare.
Poi dirò come mi sono deciso a commettere 
questo crimine, quello che pensavo allora, dirò 
come vivevo fra la gente, quello che mi venne in 
mente dopo aver commesso questa azione, la 
vita che feci fino al mio arresto.
Questo lavoro sarà stilato in modo grossolano, 
dato che so solo leggere e scrivere; ma purché si 
capisca quello che voglio dire, è questo che 
chiedo, l’ho scritto il meglio possibile.
GIUDICE: Età: vent’anni.
Statura: 5 piedi.
Capelli e sopracciglie neri.
Baffi neri e poco folti.
Fronte stretta.
Naso regolare.
Mento rotondo.
Viso ovale e pieno.
Colorito scuro.
Sguardo obliquo.
Testa inclinata, andatura irregolare. 
BOUCHARD: Pierre Riviere ha vent’anni. Di 
buona costituzione, la pelle gialla, l’aspetto 
cupo.
GIUDICE: Di costituzione flemmatica, la testa 
abitualmente reclinata sul petto, lo sguardo 
malcerto. Ha qualcosa d’infantile nel modo di 
parlare, di poco virile. Un sorriso idiota torna 
spesso sulle sue labbra.
VASTEL: A un’osservazione attenta appare 
evidente che quest’uomo non si comporta come 
gli altri e rassomiglia non direi completamente 
agli idioti ma a quei semimbecilli che manife
stano la mediocrità mentale in tutto il loro 
aspetto esteriore.
MARIE: Mentre stavo sulla porta di casa, verso 
mezzogiorno, ho visto Riviere tenere sua sorella 
Victorie per i capelli. Lei cercava di scappare. 
GIUDICE: Questo triplice assassinio sembra 
esser stato commesso con uno strumento taglien
te.
Le vittime sono tre. Victoire Brion, Jules e 
Victorie Riviere. Le ultime due, figli della prima. 
MARIE: Mi sono avvicinata a loro. Riviere 
minacciava sua sorella con la roncola. Ah! 
disgraziato, che stai facendo! Mentre cercavo di 
fermargli il braccio ha colpito la sventurata e lei 
è caduta morta ai suoi piedi. E’ successo in meno 
di un minuto.
GIUDICE: La testa di Victoire Riviere era 
spaccata in molte direzioni, il viso solcato da 
numerose ferite, una parte dei capelli era strap
pata.
MARIE: Poi è scappato. Io ho messo la testa in 
casa e ho visto i cadaveri di sua madre e del

fratellino. Dio mio che disgrazia! Dio mio che 
disgrazia!
JEAN: Oggi, tornando a casa, verso mezzogior
no, ho sentito una voce gridare: sono morti tutti. 
VICTOIRE: L’ho visto uscire di casa. Aveva in 
mano una roncola insanguinata: passandomi 
vicino mi ha detto: ho appena liberato mio 
padre da tutte le sue sventure. Lo so, mi si farà 
morire, ma non m’importa.
JEAN: No. Non l’ho visto scappare. E’ uscito 
con molta calma da casa, è venuto verso di me. 
Aveva le mani sporche di sangue. “Ho liberato 
mio padre, adesso non sarà più infelice” , mi ha 
detto. E se ne è andato, tranquillamente, come 
se non fosse successo niente.
La sua roncola sgocciolava sangue.
MARIE: Già da bambino preoccupava la sua 
famiglia. Era ostinato e taciturno. Non amava 
stare coi suoi genitori, tanto che non sembrava 
figlio loro. Odiava soprattutto la madre. Avvici
nandosi a lei sentiva come un moto di repulsio
ne.
VICTOIRE: Era di carattere duro. La sua fami
glia ne era disperata.
Non ha mai amato le donne.
MARIE: Sabato scorso, prese i suoi abiti da 
festa, e il giorno del crimine, dopo essersi 
cambiato d’abito tre volte, si mise quelli della 
domenica. Vedendolo così, sua nonna gli disse: 
Ma che intenzioni hai? Lo saprete stasera 
rispose lui.
MICHEL: Chiedeva sempre a suo padre se non 
era possibile vivere nei boschi. Era sempre solo, 
crudele, violento. Non era come tutti gli altri. 
GIUDICE: E’ vestito di una camicia di tela 
azzurra, d’un berretto e di stivaletti. Mendica. Il 
suo aspetto non lasciava alcun dubbio.
Lo si prendeva per pazzo. E’ stato arrestato.

GIUDICE: Cognome, nome, età, professione, 
domicilio.
RIVIERE: Pierre Riviere, vent’anni, agricoltore, 
nato nel comune di Courvaudon, domiciliato in 
quello di Aunay.
GIUDICE: Perchè hai ammazzato tua madre, 
tua sorella, e tuo fratello?
RIVIERE: Me l’ha comandato Dio per dar 
prova della sua provvidenza. Erano troppo uniti. 
GIUDICE: Cosa vuol dire erano troppo uniti? 
RIVIERE: Che erano d’accordo; tutti e tre, per 
perseguitare mio padre.
GIUDICE: Tu sai che Dio non comanda mai il 
crimine.
Come fai a sostenerlo?
RIVIERE: Dio ha comandato a Mosè di sgoz
zare gli adoratori del vitello d’oro senza rispar
miare nè amici nè padre nè figli.
GIUDICE: Dove le hai imparate queste cose? 
RIVIERE: Le ho lette nel Deuteronomio. 
GIUDICE: Da quando leggi la Bibbia?



GIUDICE: Da quando leggi la Bibbia? 
RIVIERE: Da molto tempo, due o tre anni. 
GIUDICE: Che impressione ti ha fatto? 
RIVIERE: Non ci credevo alla religione a quel 
tempo. Ne dubitavo.
GIUDICE: Quando hai concepito l’esacrabile 
progetto portato a termine il 3 giugno scorso? 
RIVIERE: Quindici giorni prima.
GIUDICE: Perchè?
RIVIERE: Perchè mio padre era perseguitato e 
perchè ho visto Dio che me l’ha comandato. 
GIUDICE: Spiegami cosa hai visto.
RIVIERE: Non riuscivo più a lavorare. Ero 
ossessionato dalle persecuzioni che subiva mio 
padre. Dio mi è apparso in un campo accompa
gnato dagli angeli e mi ha dato l’ordine di dar 
prova della sua provvidenza.
GIUDICE: Hai mai odiato tua madre, i tuoi 
fratelli, tuo padre?
RIVIERE: Non potevo amarla, mia madre, per 
quello che mi faceva, ma non avevo cattive 
intenzioni contro di lei. D’altra parte i comanda- 
menti di Dio mi vietavano di farle del male. 
GIUDICE: Ma gli stessi comandamenti non 
t’hanno impedito d’ucciderla...
RIVIERE: Sono stato spinto personalmente da 
Dio, come lo furono i Leviti.
GIUDICE: Perchè non confessi invece d’esserti 
macchiato del sangue di tua madre che detestavi 
da molto tempo, e soprattutto dal momento in 
cui ha chiesto la separazione da tuo padre? 
RIVIERE: Me l’ha comandato Dio.
GIUDICE: Ti si rimprovera d’aver commesso 
nella tua infanzia atti di crudeltà fredda e 
ragionata.
RIVIERE: Mi ricordo d’aver ucciso degli uccelli 
fra due pietre, come fanno gli scolari per ucci
dere i galli.
GIUDICE: Che cosa volevi farci con l’arco e la 
freccia che avevi in mano al momento dell’arre
sto?
RIVIERE: Li usavo per uccidere gli uccelli. 
GIUDICE: E con lo zolfo?
RIVIERE: Per accendere il fuoco nei boschi. 
GIUDICE: Sei abbastanza intelligente per sa
pere che non potrai evitare la pena degli assas
sini e dei parricidi.
RIVIERE: Ho obbedito a Dio.
GIUDICE: Riviere, tu stai ingannando la giusti
zia. Confessa le ragioni che ti hanno spinto ad 
uccidere tua madre, tua sorella e tuo fratello. 
RIVIERE: Dirò la verità. E’ per liberare mio 
padre dalle difficoltà che l’ho fatto. L’ho voluto 
liberare da una donna cattiva, da una donna che 
lo molestava da quando era sua moglie, che lo 
rovinava, che lo portava alla disperazione, tanto 
che lui pensava a volte di suicidarsi. Mia sorella 
Victoire, l’ho uccisa perchè stava dalla parte di 
mia madre. Mio fratello Jules perchè amava mia

madre e mia sorella.

GIUDICE: Bisogna sapere che l’accusato è un 
giovane contadino con un’istruzione quasi inesi
stente. I testimoni dichiarano che era conosciuto 
da tutti come una specie d’idiota o di innocente 
e lo si indicava comunemente con il nome di: la 
bestia dei Reviere.
VICTOIRE: L’ho visto spesso ridere e rotolarsi 
per terra senza ragione e quando gli si chiedeva 
perchè lui continuava a ridere. Non so altro. 
MICHEL: Ebbi l’occasione di vederlo tre setti
mane fa. Nel suo sguardo c’era qualcosa di 
strano... la follia.
MARIE: L’ho visto ridere ininterrottamente, 
ma era un riso a imbecille. Passava per pazzo, lo 
si chiamava appunto Riviere l’imbecille.
JEAN: lo ci ho parlato qualche volta con lui, 
non mi sembrava così. Anzi gli piacevano le 
scienze e aveva una grande memoria. L’unica 
cosa, mi sembrava avere un’immaginazione di
storta.
MICHEL: Non aveva amici. Se non mi sbaglio 
non è andato all’osteria neanche tre volte in vita 
sua.
MARIE: Da bambino era normale. Poi verso i 
dieci o dodici anni non sembrava più lo stesso, 
sembrava un’idiota, era cocciuto; quando lo si 
chiamava non rispondeva. In chiesa ci andava 
da solo.
VICTOIRE: Gli altri bambini vedendolo lo 
prendevano in giro.
MARIE: Circa due anni fa, Pierre era solo in 
casa . Una ghiandaia di suo fratellino, allora 
molto malato, fu trovata morta. Qualcuno disse 
che era stato lui, Pierre ad ucciderla. Lui disse 
di no. Poi riunì alcuni bambini e insieme 
andarono a sotterrare la ghiandaia.
JEAN: La sua andatura è irregolare e a scatti. 
Più che camminare salta.
MICHEL: Cinque o sei anni fa, entrato in casa 
Riviere, trovai il piccolo Jules seduto davanti al 
fuoco, i piedi legati a una catena.
Il fuoco lo avrebbe ben presto bruciato. Il 
bambino piangeva già dal dolore. Pierre intanto 
girava per la casa, ridendo, come fanno gli 
imbecilli; allora corsi a liberare il bambino e vidi 
che il fuoco gli aveva già bruciacchiato le calze. 
Rimproverai violentemente Pierre.
GIUDICE: Riviere non è un monomane reli
gioso come ha cercato di far credere all’inizio. 
Non è un idiota come qualche testimone suppo
ne. La giustizia vede in lui un essere crudele che 
ha seguito l’impulso del male, perchè, come tutti 
i grandi criminali, non ha combattuto le inclina
zioni della sua natura malvagia.

GIUDICE: Il manoscritto che mi hai consegna
to, contiene la verità?
RIVIERE: Si
GIUDICE: Ma ci sono cose di cui ti sei dimenti-



cato .... E’ vero che hai legato tuo fratello alla 
catena del focolare?
RIVIERE: Gli volevo far paura. Tutto qui. 
Faccio notare che io mi scaldavo i piedi legan
doli alla stessa catena. Anche lui volle provare. 
GIUDICE: E’ molto che ti diverti a spaventare i 
bambini?
RIVIERE: Si. E’ successo spesso. Ma non gli 
volevo far del male.
GIUDICE: E’ successo spesso....Allora ti diver
tivi....
RIVIERE: Mi divertivo. Ma non volevo fargli 
del male.
GIUDICE: E’ vero che hai crocefisso rane e 
uccelli?
RIVIERE: Mi divertivo.
GIUDICE: Infatti avevi sempre in tasca dei 
chiodi. Si dice che ti piaceva osservare ridendo 
le vittime della tua crudeltà, il loro dolore.... 
RIVIERE: E’ vero. Mi divertivo. Forse avrò 
anche riso. Ma non provavo un così gran 
piacere.
GIUDICE: I gatti e le galline ti fanno orrore? 
RIVIERE: Si. Li ho detestati per molto tempo. 
GIUDICE: Circa due anni fa hai avuto la 
crudeltà di ammazzare la ghiandaia di tuo 
fratello....
RIVIERE: Non l’ho uccisa io. Le avevo dato da 
mangiare. Quest’uccello non mangiava ancora 
da solo.
GIUDICE: Allora avevi diciotto anni, e facesti 
una cosa che si vede fare a dei bambini: la 
sepoltura, l’epitaffio....
RIVIERE: E’ vero. Mi divertivo a farlo. 
GIUDICE: Com’era l’epitaffio?
RIVIERE: Così: Qui riposa il corpo della ghian
daia Charlot, morta il, bò non so più....
Dall’altra parte del foglio avevo scritto:
Nel numero dei viventi un tempo fu ascritta. 
Delle cure di un essere umano era tutto l’oggetto 
La speranza diceva che un giorno col suo 
linguaggio
tutti i popoli stupiti verranno a rendergli omag
gio.
Ed è morta.
GIUDICE: Un giorno tuo padre dopo averti 
cercato a lungo, ti trovò nudo nella stalla. 
RIVIERE: I miei vestiti erano completamente 
bagnati. C’era stato un temporale. La porta di 
casa non era ancora aperta perchè i miei genitori 
erano nei campi e allora mi spogliai nella stalla. 
GIUDICE: Perchè hai dato il nome di calibine 
a uno strumento che ti serviva per uccidere gli 
uccelli?
RIVIERE: Me l’ero inventata questa parola. 
M’ero sforzato di trovare un nome che voleva 
dire proprio quella cosa lì.
GIUDICE: Riconosci questa roncola?
RIVIERE: E’ la cosa del mio crimine.
GIUDICE: E vedere questa roncola non ti fa

versare neanche una lacrima?
RIVIERE: Sono rassegnato a morire.
GIUDICE: Ti penti almeno di aver commesso 
questi crimini orribili?
RIVIERE: Un’ora dopo il mio crimine la co
scienza mi diceva che avevo fatto male ed io non 
lo avrei rifatto.

RIVIERE: Siccome questa storia pensavo di 
scriverla già prima del crimine, e già allora 
avevo esaminato le varie parole, non bisogna 
stupirsi di trovare delle espressioni dure che 
fanno credere che io provi ancora dell’odio verso 
le mie sventurate vittime.
BOUCHARD: In diciotto giorni, Pierre Riviere 
ha scritto la sua Memoria. Sono circa cinquanta 
pagine, ci ha lavorato dal momento del suo 
ingresso nella prigione di Vire. Lo scritto è diviso 
in due parti.
GIUDICE: Molti pensieri, senza dubbio, deno
tano disordine d’idee e di giudizio. Ma è lontano 
dall’essere l’opera di un pazzo, lo stile soprat
tutto è sorprendente.
BOUCHARD: Lo scritto è diviso in due parti. 
La prima riguarda la condotta vessatoria della 
madre nei confronti del padre; la seconda un 
abbozzo del carattere dell’accusato.
GIUDICE: ....Dopo avergli parlato a lungo e 
avergli rivolto una serie di domande, l’accusto 
riprende subito la penna e continua a scrivere la 
sua Memoria.
RIVIERE: lo, Pierre Riviere, avendo sgozzato 
mia madre, mia sorella e mio fratello, e volendo 
conoscere i motivi che mi hanno spinto a farlo, 
ho scritto tutta la vita che mio padre e mia 
madre hanno condotto durante il loro matrimo
nio. Purché si capisce quel che voglio dire, è 
questo che chiedo.
Mio padre fu allevato nell’onestà e nella religio
ne, si mostrò sempre dolce e pacifico.
Era stimato da tutti. Mia madre e mio padre si 
sposarono prima civilmente poi in chiesa.
Non ci fu festa di nozze e il giorno del loro 
matrimonio non si coricarono insieme.
Mia madre diceva: non ha che da farmi un 
bambino e poi partire sotto le armi e io cosa 
diventerò! E siccome questo poteva essere ragio
nevole, mio padre non la forzò ad andarci a 
letto. Vivevano separati. Mia madre abitava coi 
suoi genitori e lui ogni tanto andava lì a fare dei 
lavori, ma era ricevuto con una freddezza bò... 
Allora non andò più a trovarla così spesso e sua 
madre si stupì che non avessero l’ardore degli 
sposi novelli.
Mia madre mi partorì nel 1815 e fu molto 
malata durante il parto. Mio padre ebbe verso di 
lei tutte le cure che bisognava avere, non si 
coricò per settimane perchè, diceva, era abituato 
a vegliare, e siccome per questa malattia a mia 
madre le si guastarono le mammelle lui gliele 
succhiava per estrarre il veleno, poi lo vomitava 
per terra. Il male di cui soffriva l’avrebbe potuta 
scusare, ma lei continuò con la sua condotta.



anche in seguito. In sei mesi guarì. E l’anno 
successivo essendo di nuovo incinta i suoi geni
tori decisero di mandarla ad abitare con suo 
marito. Lui ne fu molto contento.
La cosa andò bene per due o tre settimane, fino 
al parto di mia sorella Victoire, e ancora mia 
madre fu malata e nonostante le cure che mio 
padre e mia nonna le prodigavano lei li copriva 
d’ingiurie e di cattive parole, diceva che la 
facevano perire. Insomma voleva tornare coi 
suoi genitori.
Ma intanto lui cercava sempre di conquistarla 
dicendole: dato che non vuoi vivere con me, 
vuoi che venga io ad abitare coi tuoi genitori? 
Che se ne farebbero di te, rispondeva lei. Mia 
madre voleva che lui lavorasse come domestico 
in casa sua e che tutti gli anni le desse del 
denaro per fame quello che voleva. Ma lui 
rispose che di lavoro ne aveva già uno e in casa 
sua. Ci fu una volta che mio padre andò da mia 
madre a tagliare del trifoglio, lei le portò della 
minestra e allora lui le disse: vuoi baciarmi?
Non è proprio il caso. Ebbene, disse lui, man
giati la tua minestra perchè io non ne voglio e 
falciò tutto il trifoglio e se ne tornò a casa. 
MARIE: Personalmente non ne so niente delle
liti fra il padre e la madre di Riviere. Ho sentito 
dire che erano in cattivi rapporti.
JEAN: Al momento del crimine i Riviere vive
vano separati. Riviere padre è un uomo docile, e 
i testimoni delle nu'merose liti con la moglie, 
hanno sempre dato torto a lei.
MICHEL: Lo sapevo che Pierre non abitava 
con la madre. No, non ho mai sentito dire che gli 
fosse odiosa.
RIVIERE: Io ero testimone di tutte queste liti. 
Devo dire che non ero molto legato a mia 
madre, amavo molto di più mio monno e mia 
nonna. Soprattutto mio nonno. Mi raccontava 
parecchie cose e io andavo con lui, ed è noto che 
era un brav’uomo.
BOUCHARD: Un carattere bilioso e malinco
nico come il suo non poteva non risentire delle 
sventure di suo padre.
RIVIERE: Nel 1824 mia madre partorì un altro 
bambino. Mio padre le chiese se non era meglio 
portare via qualcuno dei bambini che le stavano 
intorno. Lei disse che voleva che portassero via 
solo quello appena nato. Ebbene, lo porteremo 
via, ma quando mia madre vide che stavano per 
uscire disse a mio padre: oh, si vede che hai 
voglia di farmi crepare e non volle che lo 
portassero via.
VASTEL: Suo marito non poteva volergliene. 
Aveva capito che il suo cervello era disturbato, 
che lei non era padrona delle sue azioni. 
RIVIERE: Lui diceva che erano i mali che 
pativa a farle dire e immaginare tali cose e 
faceva di lauto per avere la pace e la tranquillità 
con mia madre: le comprava le mucche, le 
rivendeva e si rendevano i conti quattrino per 
quattrino.
VASTEL: La famiglia Riviere non era unita.

Da lunghi anni la madre rendeva infelice il 
padre.
RIVIERE: Larabutto, sporcaccione magnaccia, 
preferisci mantenere la tua puttana, fai morire i 
tuoi figli per mantenere i suoi, tu le semini i 
campi.... Ma, disse mio padre, bisogna pure che 
mi guadagni da vivere. A quella lì non mancano 
i favori! Ha il culo benedetto, quella! 
Vergognati!
Lui non poteva bere senza il suo permesso; 
neanche un quartino la domenica.
VASTEL: Riviere padre, molestato continua- 
mente, ne concepì un dolore così intenso che 
pensò di attentare ai suoi giorni.
RIVIERE: Dopo i loro grandi litigi, mio padre 
non aveva più avuto commercio carnale con lei. 
Ma tanto per imbestialirla volle provarci.
Mia sorella Victoire sentì. Ah mio Dio, mio Dio, 
cosa le stai facendo... quello che gli uomini 
fanno alle loro mogli, disse lui.
Lasciala stare, se non vuole... La lascerò stare. Si 
mise a letto con lei per alcune notti ma vedendo 
che lei non lasciava materasso dalla sua parte né 
piume nel guanciale, e che faceva d) tutto per 
fargli del male andò a dormire in un altro letto. 
Una mattina mio padre mi disse: lascio tutto, 
vado a buttarmi nel pozzo, se ne andò e lo 
seguii, ma trovandosi lì anche mia nonna non lo 
fece. Tu le lasci fare quello che vuole, gli 
dicevamo, sei capace solo di lamentarti. Ah, non 
mi lamenterò più, statene certi. Tutto questo 
sarà presto finito. Era preso dalla rabbia e dalla 
disperazione.
Oh, oh, oh, faceva, io mi gettai verso di lui, ah 
mio povero papà, resisti, non ti uccidere.
MARIE: Due parenti della signora Riviere sono 
morti pazzi.
VICTOIRE: Anche loro non amavano le don
ne, come Pierre. Uno dei fratelli di Riviere passa 
per essere un idiota.
JEAN: Uno dei suoi zii, morto pazzo, si com
portava come lui.
MICHEL: ' I sintomi della follia erano gli stessi. 
MARIE: Sua madre, d’altronde, era di carattere 
violento.
VASTEL: Riviere proviene da una famiglia in 
cui l’alienazione mentale è ereditaria. Suo zio 
presentava gli stessi sintomi di follia che ritro
viamo nel nipote. Fra gli altri il suo orrore per le 
donne.
BOUCHARD: No. Non si riscontrava in Ri
viere nessuna malattia che possa aver disturbato 
le funzioni del cervello. Non ho notato in lui 
alcun segno d’alienazione mentale.
VASTEL: Ho studiato circa millecento pazzi, e 
sono giunto alla conclusione che l’ereditarietà 
sia la causa più attiva e forse più frequente nella 
produzione dell’alienazione mentale.
RIVIERE: Mia madre facendo la cucina la 
faceva il peggio che poteva, metteva nella mi
nestra delle erbe che a lui non piacevano e le 
metteva con le altre che gli piacevano.



Mia madre disse di nuovo che era incinta.
Ma lui non potè crederlo perchè sapeva come 
stavano le cose fra di loro. Sono sicuro, diceva, 
che si mette sulla pancia di che farla ingrossare, 
dovrò guardarci.

GIUDICE: Pierre Riviere, statura un metro e 
seicentoventi millimetri.
RIVIERE: Mio padre un giorno fu molto am
malato.
GIUDICE: Capelli e sopracciglia neri poco folti. 
RIVIERE: Sono tutte le sue pene a tormentarlo 
e ad abbatterlo così.
GIUDICE: Fronte stretta, naso regolare. 
RIVIERE: Non se la sentiva troppo di lavorare. 
GIUDICE: Occhi rossi, viso ovale.
RIVIERE: Si coricava e si riposava.
GIUDICE: Bocca regolare, mento rotondo. 
RIVIERE: Ed era sempre stanco.
GIUDICE: Barba castano chiaro, colorito bru
no.
RIVIERE: Trasognato e pensieroso.
GIUDICE: Sguardo obliquo, testa inclinata. 
RIVIERE: Parecchie persone dicevano: deve 
essere colpito da una malattia, non si rimetterà. 
GIUDICE: Sguardo obliquo, testa inclinata, sia 
arrestato e occupi la prigione di questa circoscri
zione finché non sia stato diversamente ordinato 
dalla Corte Reale.
RIVIERE: Fine del riassunto delle pene di mio 
padre.

nostri cavoli verdi disposti in ordine di batta
glia...
VICTOIRE: Tagliando la testa ai cavoli diceva: 
destra, sinistra, destra .sinistra!
Era ridicolo.
MICHEL: Suo padre non capiva perchè lo 
facesse.
MARIE: S’immaginava di essere un generale 
dell’esercito. Era il suo modo di giocare alla 
guerra.
RIVIERE: Mia nonna pensava: che strano, ama 
i cavoli e li spezza. L’ho fatto a lungo questo 
gioco, ma di cavoli non ne ho poi spezzati così 
tanti.
VASTEL: Una volta colpita la sua immagina
zione, trascinato da una specie di furore, si 
scagliava sugli ortaggi e li spezzava gridando. 
RIVIERE: Mi vide un mio amico. E quasi tutte 
le volte che mi vedeva, in seguito, mi diceva: ti 
batti ancora coi cavoli...! Invece io imparavo a 
leggere e a fare l’aritmetica, e sentivo che andare 
nei campi con mio padre non era la mia vera 
inclinazione. Io avevo idee di gloria, mi piaceva 
leggere.
GIORNALISTA: Ma non essendo in grado di 
capire si può dedurre che proprio su questi libri 
lo sciagurato abbia attinto il fanatismo che l’ha 
condotto al crimine.
RIVIERE: Ho letto la storia di Buonaparte, la 
storia romana, la storia dei naufraghi, la geogra
fia, la storia del clero e tutto quanto avessi 
trovato, anche un pezzo di giornale che servisse 
per pulirsi il culo, lo leggevo.
JEAN: Suo padre l’ha sorpreso durante la notte 
col catechismo in mano.
VASTEL: Riviere pensava che in tutti i tempi 
c’erano stati uomini che si erano immolati e che 
erano passati alla posterità. Se un dio si era 
sacrificato per gli uomini, perchè non avrebbe 
lui dovuto sacrificarsi per i suoi simili?
RIVIERE: Pensai che era giunta l’occasione per 
innalzarmi. Il mio nome avrebbe fatto scalpore 
nel mondo intero, con la mia morte e mi sarei 
coperto di gloria e le mie idee sarebbero state 
finalmente adottate.
VICTOIRE: Tre o quattro mesi fa, Pierre, aiu
tato da sua nonna, trasportava del letame. 
Invece di metterlo ai piedi di un altro mucchio 
di letame, tentò di far montare in cima al 
mucchio la carretta piena. Il mucchio era già 
alto e inoltre sull’orlo di un precipizio. Dissi a 
Riviere che così avrebbe ucciso il cavallo. Ho 
detto che ci sarebbe montato, rispose, e ci deve 
montare. Tu ci monterai, diceva rivolgendosi al 
cavallo, perchè io l’ho detto. E infatti spinse il 
cavallo con violenza e riuscì a far salire la 
carretta. Il cavallo era prostrato e forse ferito. 
RIVIERE: A quel tempo la passione carnale mi 
disturbava. Era indegna di me l’idea di cedervi. 
Avevo soprattutto orrore dell’incesto.
MARIE: Sembrava aver paura dei gatti e delle

RIVIERE: Verso i sette o gli otto anni ebbi una 
grande devozione, pensavo che sarei diventato 
prete, mi ritiravo in disparte per pregare dio. 
Avevo paura di distrarmi durante le mie pre
ghiere, tanto che ne ripetevo le parole un 
numero infinito di volte e facevo delle contra
zioni ridicole.
VASTEL: Ma quali idee religiose...? Torturava 
gli animali per riprodurre la passione di Cristo. 
MARIE: No. Era convinto della verità della 
religione. Ma solo in un primo momento. 
RIVIERE: Certo, in qualche modo ero strano. I 
miei compagni di scuola mi prendevano in giro 
forse avevo fatto qualcosa die mi aveva scredi
tato per sempre.
JEAN: Ho sentito dire che ha inseguito un 
bambino con una falce. Ma forse era solo uno 
scherzo da parte sua. Del resto nessuno ci 
avrebbe più pensato se non fosse finita così. 
MICHEL: Io l’ho visto portar dei bambini 
sull’orlo del pozzo: ti facdo cadere, ti getto 
dentro! diceva.
RIVIERE: Mi divertivo da solo, me ne andavo 
nel nostro giardino, e siccome avevo letto 
qualche cosa sugli eserciti mi immaginavo i



galline, ma soprattutto delle donne. Spesso 
quando mi avvicinavo a lui si ritraeva come 
spaventato. Se gli chiedevo perchè rispondeva 
con una risata.
RIVIERE: Quando pensavo di essermi acco
stato troppo facevo dei gesti con la mano per 
riparare il male che credevo di aver fatto. 
VASTEL: Pensava infatti che un fluido fecon
datore emanato dalla sua persona potesse suo 
malgrado renderlo colpevole di incesto. 
GIUDICE: Lui sostiene di aver concepito l’or
rore per l’incesto e la bestialità leggendo la Sacra 
Scrittura.
RIVIERE: Un giorno la domestica aprì la porta 
del giardino. Io misi subito la mano ai miei 
calzoni. Ah si, disse lei, tienti bene i tuoi calzoni 
quando cammini. Ma non era lei che temevo, 
quando aprì la porta temevo che fosse mia 
nonna o mia sorella.
VASTEL: Quei movimenti ridicoli che faceva 
erano per riportare verso di sè il fluido feconda
tore. causa delle sue inquietudini.
RIVIERE: Quando mi chiedevano perchè fa
cevo quei segni, cercavo di eludere le domande 
dicendo che era il diavolo che volevo scacciare. 
MICHEL: Lo sentivamo passare davanti a casa 
nostra gridando con voce lamentosa: ah! ah! il 
diavolo! eh! il diavolo! eh! Poi si metteva a 
ridere.
RIVIERE: Ero sempre preso dalla mia eccellen
za, e andando solo mi recitavo delle storie, mi 
mettevo nella testa dei personaggi che immagi
navo.
MARIE: Parlava da solo, con la testa rivolta 
verso l’alto, come se parlasse agli alberi.
Talvolta gettava delle grida terribili. Parlo con le 
fate, diceva.
JEAN: Nel camino! Vieni a vedere! Vieni a 
vedere! Il diavolo! Oppure: Mourelle digrigna i 
denti! Mourelle era una vecchia giumenta che 
apparteneva a suo padre e di cui Riviere parlava 
spesso.
RIVIERE: Ma la gente mi guardava in modo 
strano.
Si burlavano di me.
VASTEL: Il diavolo e le fate occupavano un 
gran posto nella sua testa malata e a furia di 
pensarci credette di vederli e di sentirli. 
RIVIERE: Cercai di capire come potevo evitare 
che mi prendessero in giro e ritornare a vivere in 
società. ‘Ma non mi venivano le parole giuste, 
non riuscivo ad avere un’aria socievole con i 
giovani della mia età.
VASTEL: Dimostrava per gli atti ordinari della 
vita un’attenzione diciamo ridotta.
GIUDICE: Il diavolo e le fate non erano che 
una scusa per prendersi gioco di quelli che 
credevano a tali assuirdità, sostiene l’accusato. 
RIVIERE: Non parlavo molto con i miei coeta
nei. Soprattutto alle ragazze non sapevo cosa 
dire, così loro mi correvano dietro, volevano

abbracciarmi.
MARIE: Riviere l’imbecille.
JEAN: Riviere. L’idiota del villaggio.
MARIE: Ci andava da solo in chiesa. E quando
10 si chiamava, non rispondeva.
MICHEL: All’osteria ci sarà andato tre volte in 
vita sua.
RIVIERE: Dagli amici di mio padre non ci 
volevo andare perchè avevo paura dei compli
menti che si dovevano fare.
E disprezzavo dentro di me quelli che mi 
disprezzavano.
VICTOIRE: Pierre, la bestia dei Riviere! 
MICHEL: Divenne lo zimbello degli altri bam
bini.
JEAN: Più che camminare salta.
RIVIERE: Per vendicarmi pensai di fare delle 
canzoni sui miei beffatori, o degli scritti per 
diffamarli. Poi presi la decisione di costruire 
degli strumenti tutti nuovi, volevo che fossero 
creati dalla mia immaginazione.
MICHEL: Per quasi due anni Pierre ha lavora
to, nella sua soffitta con dei pezzi di legno. Non 
si è mai capito cosa stesse facendo. Un giorno i 
miei figli mi hanno detto che assomigliava un 
po’ ad un fucile. Riviere lo chiamava calibine. 
RIVIERE: Era un arnese per uccidere gli uccel
li. Non se ne era mai visto uno uguale. Gli diedi
11 nome di calibine.
VICTOIRE: Toglieva la pelle alle rane e inchio
dava gli uccelli vivi agli alberi.
MARIE: Mio figlio m’ha raccontato d’avergli 
visto crocifiggere le rane e poi mettersi a ridere 
finché non le vedeva morire. Aveva sempre in 
tasca chiodi e punte.
VASTEL: Li guardava morire, ridendo, col riso 
degli imbecilli. Si rappresentava cosi la passione 
di Cristo.
RIVIERE: Giravo da solo fra le gente, nei 
mercati.
GIUDICE: Domandava a suo padre se non era 
possibile vivere nei boschi, di erbe e radici. 
MICHEL: Viveva sempre solo.
VICTOIRE: Al punto che andando o tornando 
dalla chiesa, non eseguiva mai la strada frequen
tata.
JEAN: Si ritirava in luoghi dove non lo si 
vedeva e solo dopo esser stato chiamato molte 
volte rispondeva.
RIVIERE: Guardavo la gente senza parlare, 
senza conoscerla e senza che mi riconoscesse. 
Pensavo che se avessi trovato del denaro mi sarei 
comprato molti libri e il corso completo d’istru
zione dell’abate Gaultier che comprendeva la 
lettura, la scrittura, l’aritmetica, la geometria... 
VASTEL: Passava le sue giornate nascosto 
negli angoli più remoti a riflettere sulle sue 
poche letture....
RIVIERE: ....la geografia, la storia, la musica, le 
lingue francese, latino, italiano...



VASTEL: ....e dotato di un’immaginazione 
molto sviluppata si attaccava a tutto ciò che 
aveva del meraviglioso, trascurava il positivo e 
dava alla sua mente una direzione tanto più 
viziosa in quanto non aprendosi mai a nessuno 
non si potevano correggere i suoi errori. 
RIVIERE: Ma il corso completo dell’abate 
Gaultier costava 60 franchi,.

RIVIERE: Voi rabbrividite, lo vedo, cuori sensi
bili
il mio aspetto ispira terrore;
sì, i miei misfatti, i miei crimini sono orribili
ed io del cielo ho meritato il rigore.
Rassicuratevi, il mio supplizio si prepara.
Amavo molto mio padre. Le sue disgrazie mi 
toccavano profondamente, L’abbattimento in 
cui lo vidi immerso negli ultimi tempi, la sua 
tristezza, le pene che continuava a patire, tutto 
questo mi toccò vivamente.
GIUDICE: Da queste circostanze era nato 
nell’accusato un sentimento d’odio contro sua 
madre. E una volta concepita la vendetta, 
quest’idea non lo abbandonò più, divenne anzi 
l’oggetto delle sue costanti preoccupazioni, delle 
sue fantasticherie solitarie.
RIVIERE: Concepii l’orrendo progetto che ho 
eseguito, ci pensai prima pressapoco un mese. 
BOUCHARD: Poiché rifuggiva il mondo, le 
idee più tristi lo hanno assediato, si sono impa
dronite di lui e non gli hanno più lasciato pace. 
RIVIERE: Dimenticai completamente i principi 
che dovevano farmi rispettare mia madre, mia 
sorella e mio fratello.
BOUCHARD: Riviere non ha più voluto che 
una cosa, liberare suo padre e per giungere al 
suo scopo doveva assassinare sua madre. 
RIVIERE: Vidi mio padre come fosse fra le 
mani di cani arrabbiati e di barbari contro cui 
dovevo impiegare le armi. La religione proibiva 
tali cose, ma ne dimenticai le regole, mi sem
brava anzi di esercitare la giustizia e pur cono
scendo le leggi umane e quelle della polizia 
pretendevo di essere più saggio di loro.
Presi dunque questa orrenda risoluzione, li do
vevo uccidere tutti e tre: le prime due erano 
d’accordo nel far soffrire mio padre, quanto al 
piccolo avevo due ragioni: uno amava mia 
madre e mia sorella, due, mio padre si sarebbe 
rallegrato della mia morte avendo io ucciso il 
figlio da lui più amato.
Senza rimpianti sarebbe vissuto più felice.
Mi alzai una notte o due per scrivere la storia dei 
miei genitori ma poi dormii quasi sempre e non 

-potei scrivere che ben poco. Ci rinunciai. Le mie 
dichiarazioni le avrei fatte a voce: avete un bel 
sostenere le donne, ora mio padre vive più felice. 
E Buonaparte non ha fatto morire migliaia di 
persone per soddisfare dei vani capricci?
Non è giusto dunque che io lasci vivere una 
donna che turba la felicità di mio padre.
Siccome ad un certo punto dovevo presentarmi 
davanti ai giudici, bisognava che questa azione

10 la facessi con gli abiti della domenica. Andai a 
far arrotare la roncola domenica 24 maggio.
11 sabato successivo li vidi tutti riuniti in casa, 
mio padre e mia nonna erano al paese, io presi 
gli abiti da festa ma quando fui pronto non 
riuscii a decidermi. Pensavo che l’avrei fatto 
l’indomani completamente a mio agio. Ma non 
si presentarono occasioni o se si presentarono 
non le colsi. Venni trattenuto da quel che 
chiamavo la mia vigliaccheria.
Un mattino per far si che mio padre se ne 
andasse mi diedi malato. Quando fu l’ora di 
alzarmi feci finta di vomitare e mio padre andò 
a lavorare al posto mio. Presi gli abiti della 
domenica e dopo un po’ vidi mia nonna piange
re.
Dove vuoi andare, mi disse, se pensi di non 
guadagnare abbastanza con tuo padre dillo, ma 
non andartene cosi senza dir niente a nessuno. 
Venne mezzogiorno e lei andò a mungere le 
mucche. Mio fratello era tornato da scuola. 
Approfittando di quest’occasione presi la ronco
la, entrai in casa e commisi questo orrendo 
crimine cominciando da mia madre, poi mia 
sorella e mio fratellino, dopodiché, raddoppiai i 
colpi. Poi uscii nel cortile e rivolgendomi a 
Michel dissi stai attento che mio padre e mia 
nonna non si facciano del male, io muoio per 
render loro la pace e la tranquillità. 
GIORNALISTA: La ferocia si manifesta so
prattutto nella molteplicità delle ferite, molte 
delle quali inutili perchè inferte dopo la morte. 
L’uccisore dà l’impressione di aver voluto ucci
dere un numero incalcolabile di volte.
GIUDICE: Oggi, 3 giugno 1835, una di pome
riggio.
Informo il sindaco dello spaventoso omicidio. 
Entrati in casa del signor Pierre Margrin Riviere 
vi abbiamo trovato tre cadaveri.
VICTOIRE: Oggi verso mezzogiorno, ho visto 
Pierre Riviere uscire da casa sua.
So che mi si farà morire ma di questo non 
m’importa. Vi raccomando mia madre.
RIVIERE: Mi misi in cammino e temendo di 
venir arrestato decisi di andare per i boschi. D 
coraggio e le idee di gloria andavano man mano 
indebolendosi. Stavo ritrovando la ragione: ah, 
dicevo fra me, è possibile, mostro che non sono 
altro! Vittime sventurate! No, non è che un 
sogno! ah è sin troppo vero! Abissi spalancatevi 
sotto i miei piedi. Mi rotolai per terra, mi coricai, 
guardai i boschi. C’ero venuto altre volte. 
GIUDICE: Si invitano i signori ufficiali della 
polizia giudiziaria a fare le ricerche più attive al 
fine di operare l’arresto dell’assassino Pierre 
Riviere. I suoi connotati sono: 
età: 20 anni, statura: 5 piedi. Baffi neri e poco 
folti. Fronte stretta. Naso regolare. Bocca regola
re. Mento rotondo. Viso ovale e pieno. Colorito 
scuro. Sguardo obliquo. Testa inclinata, anda
tura irregolare.
RIVIERE: Non rimasi fermo a lungo. I miei 
rimpianti si dissipavano camminando.



GIUDICE: Giovedì 4 giugno. Riviere è nei 
boschi. Si nutre d'erbe. In un villaggio compra 
una libra di pane.
RIVIERE: E sentii una donna che diceva ad 
un’altra: hai sentito parlare della disgrazia di 
Aunay? Si. disse quella, ma non so se è proprio 
vero. Ah si, disse la prima, è fin troppo vero. 
GIUDICE: La sera in un campo, vuole impic
carsi.
RIVIERE: Decisi di usare lo spago. Ma sul 
punto di farlo, il timore del giudizio di Dio mi 
trattenne.
GIUDICE: Venerdì 5 giugno. Vive d’erbe, di 
radici, di frutti selvatici. Poi va sulla costa 
aspettando che i frutti selvatici siano maturi. 
GIORNALISTA: Malgrado le ricerche fatte il 
colpevole non è ancora nelle mani della giusti
zia. Si sarà cacciato nei boschi ma prima o poi il 
bisogno lo farà uscire. Non si crederà di poter 
fuggire all’arresto.
RIVIERE: Non mi preoccupava più molto che 
mi arrestassero o no.
GIUDICE: Martedì 9. Mangia dei granchi. 
Dorme in un fosso e incontra la sua vecchia 
serva che lo riconosce e lo chiama. Continua il 
suo viaggio.
RIVIERE: Decisi di consegnarmi alla giustizia. 
Ma avevo paura di dire la verità.
Andai a Vire per farmi arrestare ma vedendo 
che nessuno mi diceva niente o mi chiedeva i 
documenti chiesi la strada per il paese.
GIUDICE: E’ vestito con una camicia di tela 
azzurra, berretto e stivaletti. Riviere non ha 
alcuna risorsa. Mendica.
VICTOIRE: Chissà, forse si è ucciso. Un giorno 
o l’altro troveranno il cadavere in qualche 
stagno.
GIUDICE: Sabato 13. Decide di consegnarsi 
alla giustizia.
RIVIERE: Nel pomeriggio arrivai a Vire. Mi 
sedetti vicino a dei gendarmi ma loro non mi 
dicevano nulla e io chiesi ad una donna dove 
abitava il commissario di polizia. Chi? Il gran 
maestro? Laggiù, a destra. Ma non conoscendo 
la casa mi sedetti sugli alberi vicino alla chiesa. 
Poi tomai dai gendarmi ma loro erano sempre 
indifferenti con me e io presi la decisione di 
tornare nei boschi e continuare la vita che avevo 
condotto fino allora.

GIUDICE: L’assassino è stato segnalato da un 
venditore di sidro.
JEAN: L’ho visto cercare dello zafferano selva
tico. Non sapendo chi fosse gli ho chiesto cosa 
stava facendo e di dov’era. Mi ha risposto: di 
dovunque. Vieni da me, ti dò qualcosa da 
mangiare. Ma dovetti dirglielo più volte, alla 
fine venne e insieme mangiammo pane e sidro. 
Poi se ne andò.
RIVIERE: Avevo lo stomaco così vuoto che lo 
legai col mio fazzoletto da collo perchè fosse più 
facile camminare.

GIUDICE: Lo hanno visto con un libro in 
mano. L’hanno preso per un pazzo.
RIVIERE: Decisi di camuffare la realtà ancor 
più della prima volta. Pensai che c’erano delle 
pazze che si credevano che la regina di Trancia, 
o la regina di tutti i luoghi, o la papessa ispirata 
da Dio. Non dovevo dire che mi pentivo ma che 
ero suscitato da Dio, ero il suo strumento e 
obbedivo ai suoi ordini. Certo, mi dispiaceva 
adottare questa difesa, ma credetti che mi fosse 
utile. Lasciai i boschi. Decisi di fare dei gesti per 
le strade.
GIUDICE: Lunedì 22. Riparte. Trova del dena
ro. Decide di aspettare a costituirsi. In una 
locanda compra: pane, uova, sidro. La sera 
compra delle noci e sei pagnottelle.
MICHEL: Il suo aspetto non lasciava dubbi. 
Era stato di certo lui a commettere l’assassinio. 
RIVIERE: E io mi dicevo: ah. Riviere, così ti 
farai arrestare e poi pensavo: ma è proprio quel 
che chiedo.
GIUDICE: Venerdì 26. Piove. Passa la giornata 
al riparo, sotto le rocce. Sabato 27. Cammina 
tutto il giorno. Costruisce una balestra.
RIVIERE: Continuavo a pensare che mi avreb
bero arrestato. La balestra che avevo costruito 
mi serviva per uccidere gli uccelli e perciò per 
nutrirmi.
GIUDICE: Nel pomeriggio prende un piccolo 
merlo.
RIVIERE: Arrivai dunque al paese con la mia 
balestra sotto braccio. Mentre passavo qualcuno 
disse: ah, eccone uno che porta una balestra. 
GIUDICE: Domenica 28. Cerca della legna secca 
per accendere il fuoco.
Cammina da un bosco all’altro aspettando di 
essere arrestato.
RIVIERE: Ero già alle ultime case del paese 
quando un gendarme senza uniforme, passan
domi vicino mi esaminò e mi disse: di dove sei, 
amico mio? Sono di dovunque. Ce li hai i 
documenti? No. Che fai da queste parti? E’ Dio 
che mi guida ed io l’adoro. To’, dice lui, credo 
che sto cercando proprio te. Come ti chiami? 
Pierre Riviere. Allora vieni con me, ho qualcosa 
da dirti.
Mi ha fatto entrare in un appartamento, mi ha 
perquisito e mi ha preso tutto quello che avevo. 
Poi aprendo la porta della guardina, cammina 
m’ha detto, entra là dentro.
GIUDICE: Giovedì 2 luglio. Pierre Riviere è 
arrestato, perquisito, messo in prigione.
GIUDICE: Letta la condanna alla pena di mor
te, l’accusato dice con un gemito: ho fretta di 
morire.

GIORNALISTA: Signor direttore, intervengo 
sulle sue colonne a proposito del caso Riviere.
Se fossi stato chiamato a giudicare non l’avrei 
certo assolto ma l'avrei condannato almeno con 
le circostanze attenuanti evitando la condanna 
al patibolo e l’infamia del bagno penale.



La lettura degli interrogatori e delle udienze mi 
hanno fatto scorgere in Riviere un uomo ragio
nevole.
BOUCHARD: La sua Memoria ne è una dimo
strazione.
Non solo Riviere è in grado di discernere il bene 
dal male ma ha perfettamente saputo compren
dere il suo crimine.
VASTEL: In verità mai fra le centinaia di 
monomani che ho curato ho visto alienazione 
più manifesta. E questo è così evidente che si 
prova più pietà che orrore per quest’infelice. 
MICHEL: No. Non è un mostro nè un martire. 
E’ un essere infelice, questo si, malato, incom
pleto. Un irresponsabile perchè non perfetta
mente cosciente delle sue azioni.
BOUCHARD: Mi rifiuto di sostenere che l’ac
cusato sia un pazzo. E questo per due ragioni: 
perchè studiando la costituzione fisica non si 
riscontrano cause che abbiano potuto disturbare 
le funzioni del suo cervello, secondo...
VASTEL: Basterebbero l’ideazione del suo orri
bile progetto e la calma con la quale è stato 
portato a termine a dimostrare l’alienazione 
mentale.
BOUCHARD: ....e secondo perchè il suo stato 
mentale è inclassificabile nelle nostre categorie. 
GIUDICE: In un manicomio si mostri ad un 
visitatore un uomo di cui sarebbe vero dire: 
questo è un malato che parla da solo, conversa 
con il diavolo, teme le donne. Quando è libero 
taglia la testa ai cavoli, gira con chiodi e martello 
in tasca. Nel suo paese l’hanno soprannominato 
il pazzo, rimbecille.
Il visitatore, quale che sia, non si azzarderà a 
dire che quest’uomo è in possesso della ragione; 
e non si troverà certo un magistrato disposto ad 
ordinare che sia messo in libertà. E se in 
manicomio il malato in questione diventasse 
omicida, nessuno penserebbe a mandarlo sul 
patibolo. I fatti sono gli stessi, sono i luoghi che 
cambiano.
Si sarebbe dovuto rinchiudere Riviere. Questo 
giovane era troppo malato per usufruire della 
libertà.
GIORNALISTA: Riviere sapeva bene cosa 
stava facendo ma conosceva altrettanto bene 
l’infelicità di suo padre.
BOUCHARD: Non è un monomane perchè 
non delira su un solo ed unico oggetto. Non è un 
maniaco poiché non si trova in uno stato 
abituale di agitazione; non è idiota perchè ha 
scritto una Memoria piena di senso. Dunque 
Riviere non è pazzo.
VASTEL: Chi altri se non un pazzo può cre
dersi Gesù Cristo? Chi altri se non un pazzo può 
sacrificare suo fratello per essere più facilmente 
dimenticato?

BOUCHARD: Pazzo, così si dice perchè infatti 
non esiste nel nostro linguaggio una parola 
capace di esprimere una tale imperfezione della 
natura.
VASTEL: Pazzo perchè come tutti i pazzi dopo 
aver messo insieme alcune idee false, le pren
dono per verità e ci ragionano sopra come 
fossero nel giusto.
GIORNALISTA: Non basta dichiarare che non 
vi è alcuna malattia mentale in base al fatto che 
non si riscontra alcuna causa fisica. E se anche 
malattia mentale vi fosse, magari ereditaria, è 
veramente necessario ricorrere al braccio del 
carnefice per guarirla, questa malattia?
MARIE:
No. Che io sappia non l’ha mai battuta la testa. 
GIUDICE: Infatti l’accusato non ricorda d’aver 
ricévuto colpi sulla parte indicata.
BOUCHARD: Mi è stato impossibile trovare 
qualsiasi malattia che abbia agito sul cervello in 
modo da pregiudicarne le funzioni. 
GIORNALISTA: Ebbene, la sentenza fatale è 
stata pronunciata. Il sangue scorrerà secondo la 
volontà dell’infelice: ho fretta di morire, diceva. 
Ma ci sia concesso di iscrivere il nostro ricorso 
che verrà presentato a suo nome. Ci sia concessa 
la richiesta di domanda di grazia. Ci sia con
cesso di unire la nostra voce a chi dice: pietà per 
lui, ma non l’infamia e soprattutto non il 
patibolo.
GIUDICE: Dal momento della sua condanna a 
morte Riviere ha costantemente dichairato di' 
voler farla finita e di conseguenza ha rifiutato di 
presentare il ricorso contro la sentenza di morte. 
VASTEL: In seguito alle insistenze di suo pa
dre, del suo confessore, dell’avvocato Riviere ha 
firmato il suo ricorso.
BOUCHARD: L’idea che sembra assorbirlo è la 
vergogna di salire sul patibolo sotto gli sguardi 
di tutta la popolazione.
MARIE: Lo preoccupano soprattutto pensieri 
di carattere religioso.
JEAN: Sua Maestà ha fatto grazia e condono a 
Riviere della pena di morte e ha commutato 
questa pena in quella della reclusione perpetua.
MICHEL: Da qualche tempo si notano in lui 
segni inequivocabili di foiba. Riviere si crede 
morto. Desidera che gli venga tagliato il collo, 
perchè dice, è già morto.
VICTOIRE: Minaccia di uccidere gli altri dete
nuti se non si esaudisce il suo desiderio. Questa 
minaccia l’ha fatto isolare da tutti. Approfit
tando dell’isolamento si è suicidato.
GIUDICE: Causa e data di uscita dalla prigio
ne: il detenuto Jean Pierre Riviere è morto, 
impiccato il 20 ottobre 1840 all’una e mezzo del 
mattino.
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Il problema di corretto rapporto 
tra mezzo radiofonico e pubblico è, 
oggi, molto delicato. La società con
temporanea ha abituato l'individuo 
a relazionarsi con aspetti e circo
stanze in modo diretto, smaliziato, 
spesso violento. La radio ha seguito 
l’evoluzione storico - comportamen
tale del suo abituale interlocutore? 
Si è garantita una legittima soprav
vivenza garantendo, a sua volta, 
collegamenti espiciti non effimeri? 
Sono domande che sorgono sponta
nee, soprattutto in un momento in 
cui la radiofonia, nel suo insieme, 
sembra giunta ad un bivio; o rivede
re criticamente la sua posizione at
tuale alla ricerca di una diversa co
dificazione - anche in rapporto alla 
televiosione sua diretta concorren
te - o rischiare una emerginazione 
lenta ma irreversibile.

Eppure la radio ha in sè, proprio 
per la sua particolare connotazione 
di "medium” , risorse insospettate e 
impreviste. Ma la condizione ineli
minabile per restare vitale, è quella 
di non perdere il contatto con la 
realtà. Il rifiuto particolare del mez
zo non deve limitare ma estendere, 
permettendo all’ascoltatore di effet
tuare liberamente il suo personale 
processo critico-intellettivo. 
L'esempio della prosa in radio è em
blematico. L'assenza dell’immagine 
sottrae emozioni, contorni definiti, 
immediatezza semantica. Ma la ra
dio, concentrando tutto sulla Parola 
e sulle infinite disposizioni tonali, re
stituisce alla pièce rappresentata, 
tutto ciò che di onirico e inespresso

I l  t e a t r o  
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si nasconde tra le righe del testo. 
Tuttavia anche qui è necessaria 
un’attenta utilizzazione del mezzo 
radiofonico. Alcune sperimentazio
ni, pur esprimendo valori e poten
zialità originali, hanno scelto la stra
da troppo difficile di un’ascolto d’éli
te.

Nella stagione teatrale alla radio, 
vorremmo, invece, ascoltare dram
mi che siano intellegibili nella loro 
specificità. Adattamenti e interpre
tazioni sono certamente legittimi 
ma spesso si dimentica l’aspetto 
più importante; quello tecnico e 
fonico-verbale.

Comunque molte sono state le 
produzioni di notevole livello ascol
tate nei mesi scorsi. Ricordiamo «Il 
teatro del terzo mondo» trasmesso 
a radiouno, che si è rivelato un’izia- 
tiva di grande interesse. Per la pri
ma volta l’ascoltatore ha potuto 
concedere testi che appartengono 
ad altre culture o perlomeno indivi
duare aspetti dell’esistenza, diversi 
da quelli consueti. Tra i più validi se
gnaliamo: Il sole sotto gli zoccoli 
dei cavalli di Jorges Enrique Adum 
dell’Equador, La cella di Harold 
Kimmel del Sudafrica, Beatrice del 
Congo, di Bernard Binlin Dadiè del
la Costa d’Avorio.

Attraverso questi drammi si intra
vede una realtà molto più vasta e 
inafferrabile di quanto si creda. Ol
tre la tradizionale dimensione dellla 
nostra '‘antropocentrica” compiu
tezza, si scoprono, cosi, infinite e 
impensabili verità.

A radiouno, il dramma: La botte

ga dell’orefice di Andrzej Jawien, 
pseudonimo di Papa Wojtila, ha su
scitato emozione e un ascolto molto 
attento. Al di là del nome dell'auto
re, vorremmo sottolineare come la 
realizzazione radiofonica di questo 
dramma, abbia risposto alle esigen
ze primarie del mezzo: scorrevolez
za dialettica, capacità di fissare, nel 
passaggio da un momento di tensio
ne drammatica ad un altro, tutte le 
possibili sfumature significanti, 
esplicitazione di un assoluto conte
stuale reso con sottile bravura regi
stica.

C'è stato, poi, il boom della favo
la. Proprio nell'anno Internazionale 
del bambino, radiouno ha proposto 
drammatizzazioni inedite che, rifa
cendosi allo schema del racconto 
fantastico, hanno inventato un nuo
vo e interessante filone. La funzione 
pedagogica della favole, più volte 
messa in discussione negli ultimi 
tempi i infine riabilitata dopo il sag
gio di Bruno Bettelhem: il mondo in
cantato, riemerge attraverso tenta
tivi di interazione tra psicologia e 
sociologia.

Ricordiamo soltanto alcuni titoli 
tra i più significativi: La risata del 
diavolo di Luigi Malerba, La storia 
di una casa che voleva cambiare 
casa di pietro Formentini, L’uomo 
con il flauto d’argento di Roberto 
Gandus, I sogni dei guerrieri di An
tonio Altomonte, La mosca e il 
merlo che non sapeva cantare di 
Fabio Carpi, Il peperone magico 
ovvero due panda e un commen
datore di Italia Alighiero Chiusano.



Speriamo che alcun i di questi lavori 
vengano riproposti accanto ai nuo
vi, magari commentati criticamente 
come ricerca e qualificazione di un 
genere: quello della favola radiofo
nica.

Radiotre, dal canto suo, ha realiz
zato dei radio-documenti slmili a ve
re e proprie drammatizzazioni. I la
vori erano divisi In tre livelli: la parte 
più specificante recitativa, le testi
monianze dirette sull’argomento ri
preso sempre dalla storia o dalla 
cronaca e infine una discussione- 
dibattito con esperti. L'Idea è buo
na. Andrebbe forse maggiormente

popolarizzata, rendendo più acces
sibile l’ascolto anche al meno Infor
mati.

E veniamo ai drammi stranieri. Si 
è insistito, soprattutto, nel rappre
sentare autori conosciuti. La diffi
coltà maggiore forse la si è Incon
trata nella scelta dei testi. Radlouno 
ha presentato, tra gli altri, Strind
berg,Neruda, Shakespeare, Corneil
le, Tieck mentre a radlodue sono 
andati in onda, drammi di autori in
glesi e americani contemporanei.

Un bilancio, tutto sommato, ab
bastanza positivo. Indovinati, ad 
esempio, gli appuntamenti fissi per

gli amanti delle prosa come Invito a 
teatro (radiodue) e Operazione 
teatro (radiouno).

Restano, tuttavia, da approfondi
re alcuni problemi, non ultimo quello 
della "pecularltà” drammaturgica 
del mezzo radiofonico non ancora 
denotata In modo chiaro.

La radio, se ben utilizzata, può 
rappresentare, a nostro giudizio, 
un” 'assoluto” estetico essenzial
mente creativo.

Il teatro alla radice, infine, piò ri
vivere due volte: come evento ritua
le e come significato sociale del più 
diffuso popolare del mass-media.’

L A  « B O T T E G A »  T E A T R A L E  D I  F I R E N Z E

Le idee, come ha onestamente 
dichiarato Vittorio Gassman 
nella conferenza stampa, sono 
ancora abbastanza vaghe; non è 
dunque possibile sapere con prei- 
cisione cosa sarà la “Bottega Tea
trale di Firenze”, la nuova inizia
tiva patrocinata dall’Ente Tea
trale Italiano e dal Comune di 
Firenze con la direzione artistica 
di Gassman: una scuola di teatro, 
un laboratorio teatrale (intenden
dosi con questo termine un 
centro per esperimenti di recita
zione e regia e nelle altre disci
pline comunque collegate), un 
gruppo per la produzione di 
nuovi spettacoli, o magari tutte e 
tre le cose insieme. Per il mo
mento si sa che ci saranno sele
zioni - anzitutto a Firenze ed a 
Roma, - quindi anche in altre 
città italiane - fra molti giovani 
aspiranti attori che hanno presen
tato un’apposita domanda. A Fi
renze si terrà quindi un “Corso 
preliminare” che prenderà il via 
quanto prima per concludersi nel 
febbraio 1980: alcuni fra i più 
rappresentativi personaggi del 
teatro di tutto il mondo, in rap
presentanza delle più diverse ten
denze (sono in corso trattative 
con Ariane Mnouchkins, Otomar 
Krejca, Bob Wilson, Peter Brook, 
Antoine Vitez, Shelly Winters,

Tadeusz Kantor, Liv Ullman, 
Leo Strasberg e altri ancora), 
scieglieranno ciascuno una setti
mana per condurre tre seminari 
in altrettanti pomeriggi consecuti
vi, per un totale di dieci-dodici 
settimane d’attività complessiva. 
Intanto la “ Bottega” produrrà 
uno spettacolo su testo di Lu
ciano Codignola e con l’interpre
tazione di Gassman, “Fa male il 
teatro?” , che girerà quasi tutt’Ita- 
lia nel circuito gestito dall’Ente 
Teatrale Italiano: una medita
zione sul teatro dal punto di vista 
dell’attore, con un prologo nel 
quale alcuni dei giovani prece
dentemente selezionati ripropor
ranno in versione pubblica e na
turalmente concentrata l’audi
zione (il “provino” insomma) a 
cui sono stati sottoposti.

Questo dovrebbe essere tutto 
per la stagione ’79-’80, che ha per 
la “Bottega” funzione preparato- 
ria e di riflessione: nella succes
siva stagione l’iniziativa entrerà 
nel pieno dell’attività, peraltro 
secondo linee ancora da precisa
re; l’accenno a borse di studio per 
i giovani selezionati (o per alcuni 
di essi) fa pensare ad una scuola 
di teatro - magari secondo una 
formula inconsueta - o ad un 
laboratorio. Un’altra indicazione 
quella di un ulteriore spettacolo 
“di notevole impegno artistico e 
tecnico” , realizzato naturalmente 
intorno a Gassman ma nel quale 
i giovani della “Bottega” trovino 
una loro significativa collocazio
ne.

In attesa degli sviluppi, resta 
da chiarire perchè è stato scelto il 
termine “bottega” : si è voluta 
richiamare la grande tradizione 
fiorentina di un artigianato 
sempre pronto a sconfinare 
nell’arte, tramandato dal maestro 
all’allievo; la bottega come luogo 
“dove prima si prende confi
denza coi ‘ferri’, poi si impara il 
‘mestiere’, poi si affina Darte’” . 
Allo stesso modo e con lo stesso 
spirito il giovane attore appren
derà il “mestiere” per esercitarlo 
poi come, artigiano o, forse, come 
artista.
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notevolissimo volume edito da Reci- 
tarcantando, ricco di tutte le "pri
me" recensioni dell’artista e che 
racchiudono un arco di tempo che 
va dalla "Gioconda” del 1 agosto 
1947 all’Arena di Verona, alla "Me
dea" del 29 maggio 1962 alla Scala 
di Milano. E’ assolutamente affasci
nante seguire, nello svolgersi delle 
cronache, Il crescente omaggio che 
tutti i grandi critici di allora tributa
rono alla “Divina". Ma numerose 
sono anche le curiosità che il lettore 
rileva sfogliando il libro. In un’inter
vista - certamente una delle prime 
rilasciate dal soprano - scopriamo 
una Callas anzi Kallas, come vien 
chiamata dall'articolista Ravazzin, 
entusiasta e pronta, anche se Inti
morita, del teatro lirico Italiano e del 
primo debutto in «Gioconda». La 
scoperta di un “dolce, femminile 
trasporto più che una druldica virili
tà” neH'«lsotta» della Fenice. Le ec
cezionali repliche di «Turandot». 
“L’Impareggiabile Erodiade” nel S. 
Giovanni Battista di Stradella alla 
Sacra Musicale Umbra del ’49.

E tante, tante altre recensioni: 
¡’«Orfeo» di Haydn; i «Vespri» con 
De Sabata; «Armida» con Serafin al 
Maggio del ’52. E ancora: «Mac- 
beth» con De Sabata, inaugurazione 
scaligera del '52; la riscoperta di 
«Medea» prima al Maggio e poi alla

Scala nel '53; la «Lucia» con Kara- 
jan; «Alceste» con Giullni; «Traviata» 
con Visconti-Giulini; «La Vestale» 
ancora con Visconti e Votto; ancora 
Visconti e Bernstein per la «Son
nambula» e tanti, tanti altri titoli che 
caratterizzarono le stagioni liriche 
di quegli anni. Il tutto accompagna
to da più di un centinaio di fotogra
fie, alcune delle quali Inedite.

Apre il libro una serie di Interventi 
- il primo dei quali, di Franco Sopra
no, ripercorre un poco la storia del 
personaggio - di amici e cantanti 
che con la Callas condivisero mo
menti significativi: Fedora Barbieri, 
Paolo Barbieri, Biki, Gianni Raimon
di, Nicola Rossi Lemeni, Graziella 
Sdutti, Giulietta Simionato, Antoni
no Votto.

Una mostra completa, dunque, 
che a due anni dalla morte del gran
de soprano dimostra quanto ancora 
sia vivo e vitale il “mito” giustamen
te esaltato di colei che così violente
mente e validamente si impose al 
pubblico di tutto il mondo. E volen
tieri ci associamo alle richieste per
venute a Villa Cicogna, perché si 
possa anche in altre città italiane ri
trovare quei bozzetti, quei costumi, 
quella voce soprattutto che tanto 
hanno dato alla cultura e allo spet
tacolo di ogni tempo.

Nella splendida cornice di Villa 
Cicogna - ultimo Incompiuto lavoro 
del Vlgnola, a pochi passi da Bolo
gna - l'Associazione «Recitarcan- 
tando» ha allestito nel periodo com
preso fra il 16 settembre e la secon
da metà del mese di ottobre una 
mostra: "per Maria Callas” .

L'opportunità di questa mostra 
rievocativa dell’arte e del personag
gio di Maria Callas, giunge quale 
omaggio a colei che, membro del 
Comitato d’onore dell’Associazione, 
aveva accettato la Presidenza della 
giuria del Primo Concorso Interna
zionale di canto, svoltasi a Villa Ci
cogna lo scorso anno. L'Associazio
ne, fondata ufficialmente nell’aprile 
1977, ha voluto così ricordare l’arti
sta e la donna attraverso una docu
mentazione ricca e sontuosa.

La mostra che probabilmente di
venterà itinerante date le richieste 
giunte da tutta Italia, presenta ben 
126 bozzetti originali delle scene 
realizzate per le opere che la Callas 
interpretò alla Scala; 52 bozzetti di 
costumi creati per lei ancora alla 
Scala e ben 15 costumi originali, 
sempre al teatro milanese. Inoltre, 
nella Sala Grande della Sede 
dell’Associazione vengono proietta
ti filmati gentilmente prestati dalle 
televisioni italiana, tedesca e fran
cese. Un'altra sala è dedicata, inve
ce, all'ascolto di concerti pubblici o 
radiofonici registrati in Italia, Fran
cia, Germania e Olanda. Alcuni fra 
questi costituiscono delle vere e 
proprie rarità. Fra le tante allettanti 
curiosità spicca, secondo noi, un
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“Ha avuto un grande successo 
a Torino con la messinscena di 
quasi cinquanta lavori, rappre
sentati da filodrammatici, al Con
corso Nazionale del Dopolavo
ro” : così scrive II Dramma del 1 
luglio 1928 su Antonio Valente, 
scenografo e costumista teatrale.

Sul finire degli Anni Venti, 
Antonio Valente si trovava in 
uno dei momenti più fervidi della 
sua attività di uomo di spettaco
lo: non l’unico perchè occorre 
ricordare che nel 1919 realizzava 
con effetti di “ luce psicologica” le 
scene di Per fare l ’alba di Rosso 
di San Secondo, regista Anton 
Giulio Bragaglia; subito dopo era Antonio Valente

al Vieux Colombier di Parigi, con 
Jean Copeau, e si perfezionava a 
Berlino nella luminotecnica - del 
tutto sconosciuta in Italia -; nel 
1923 partecipava ad esperimenti 
di Teatro Sintetico al Teatro degli 
Indipendenti e costituiva una 
compagnia di balletti italo-russi 
sperimentando scene mutabili a 
vista mediante effetti di luci colo
rate; dal 1926 in poi concepiva 
progetti per teatri stabili; vinceva 
nel 1930 il concorso per un 
Teatro Drammatico di Stato da 
erigersi in Roma, e il concorso 
per il padiglione italiano all’E
sposizione di Chicago; esponeva 
a New York (International 
Theatre Exposition) e a Berlino,



sentati (fra cui la scena del 
Glauco di E.G. Morselli) e il 
progetto di un Teatro - tipo del 
Dopolavoro:
“Teatro in cemento armato mu
nito di tutti i comforts moderni - 
Area coperta mq.450 - Cubatura 
circa mc.2000 - Sala, per circa 
450 spettatori, con platea, palchi 
e galleria, munita di cupola apri- 
bile per l’areazione, cabina per 
apparecchio di proiezione, riflet
tori per il palcoscenico situati 
nella cupola del teatro - Palcosce
nico modernissimo, girevole, pro
fondo m.8 (volendo m.ll), sotto
palco, soffitta e grandissima sala 
per il laboratorio di scenografia - 
Illuminazione moderna con 4 luci 
in resistenza - N.2 grandi saloni e 
4 stanze per gli uffici delle altre 
attività del Dopolavoro - Grande 
terrazza coperta per riunioni” . E 
testimoniano di una attività al

Dusseldorf, Vienna, Venezia, To
rino, Roma. Negli Anni Trenta e 
Quaranta fu lo scenografo e co
stumista di molti film e collaborò 
con Giovacchino Forzano, Jean 
Epstein, Goffredo Alessandrini, 
Guido Brignone, Jean de Limur, 
Renato Simoni, Umberto Scar
pelli, Amleto Palermi; e come 
architetto costruì i teatri di posa 
di Tirrenia, della De Paolis al 
Tiburtino di Roma, a Bucarest, 
ecc. Nel 1936 ideava la sede del 
Centro Sperimentale di Cinema
tografia di Roma sulla Via Tusco- 
lana, dove tenne per oltre 
trent’anni la cattedra di scenogra
fia e scenotecnica; inoltre conti
nuava la sua collaborazione con 
Anton Giulio Bragaglia al Teatro 
delle Arti.

Una tappa importante nell’atti
vità artistica di Antonio Valente è 
costituita, nel 1928, dall’inven
zione del “Palcoscenico mobile 
circolare tripartito” e dal “Palco- 
scenico mobile tripartito a piani 
slittanti” , antesignani dei mo
derni palcoscenici mobili. Sull’ar
gomento la rivista “Comme- 
dia”,n,e 1 numero di giugno 1929, 
sotto il titolo “Un palcoscenico 
mobile circolare tripartito dell’ar
chitetto Antoniko Valente”, così 
dava notizia a firma di Anton 
Giulio Bragaglia, della straordi
naria invenzione: “Ecco, per i 
lettori della mia “pagma del mac
chinista”, un tipo di palcoscenico 
rotante che mira a portare carat
teri nuovi e comodità aumentate. 
Esso è stato ideato da Antonio 
Valente, scenografo elegantissimo 
e ingegnere teatrale moderno. 
Oggi tutto il mondo teatrale è 
dedicato a studiare congegni atti 
a mutar scena rapidamente, per 
successione quasi cinematogra
fica di quadri...” .

Ma prima della fine degli Anni 
Venti egli concepiva anche il 
Carro di Tespi. Nel volume // 
teatro filodrammatico (Evoluzione 
artistica - Sviluppo sociale - Orga
nizzazione - Iniziative - Realizza
zioni) edito nel 1929 dall’Opera 
Nazionale Dopolavoro, e realiz
zato nello Stabilimento Tipogra
fico Centrale di Via della Merce
de, è pubblicato il primitivo pro
getto, con veduta esterna e ve
dute interne del palcoscenico e 
della sala, insieme ai principali

dati della costruzione mobile: 
“Teatro montabile e smontabile 
in brevissimo tempo; pesa 35 
quintali ed è trasportato da un 
camion 30 SPA. Area occupata 
dall’intero teatro m.20x10. Palco- 
scenico m.lOxó. N.6 camerini per 
gli attori. Sala del pubblico 
m. 12x10. N.2 corridoi laterali, 1 
centrale, 4 porte di sicurezza oltre 
le 2 di ingresso. N.250 posti a 
sedere, oltre un centinaio in pie
di. (1).
Ingresso coperto. N.2 biglietterie. 
Sistema di illuminazione con ge
neratori di luce tutti moderni con 
4 colori in resistenza. Trasforma
tore per tutti i voltaggi. N.5 pano
ramiche con supporto allungabi
le. Scene in legno dipinto, pieghe
voli, pratiche, resistenti” .

Sono incluse nel libro anche 
numerose tavole di lavori rappre-

Palcoscenico girevole Tripartito



tempo stesso di creazione artistica 
e di diretto approccio con il 
grande pubblico, raggiungibile 
anche nelle zone più decentrate, 
ben sapendo Valente che l’evolu
zione della nostra vita teatrale 
non si sarebbe compiuta che rin
novando, al tempo stesso, le te
cniche dello spettacolo, e i luoghi 
della sua fruizione.

Il libro, dopo aver riferito, 
anche con documenti, sul movi
mento filodrammatico e sui con
corsi nazionali dell’O.N.D. (c’è 
anche una relazione di Silvio 
D'Amico) reca una seconda parte 
dal titolo II corago (ed è da 
credere che in queste pagine sia 
la presenza di Bragaglia, che ap
punto impiegava questo nome - 
al modo dell’abate Perrucci - al 
posto di regisseur, e quando an
cora non si usava la parola “regi
sta” ) e una terza dedicata a L ’Ap
paratore.

Non si dovrebbe esitare ad 
attribuire in gran parte queste 
pagine, benché non firmate, ad 
Antonio Valente (che per altro 
era un assiduo collaboratore 
dell’O.N.D.) in quanto sono svi
luppati così minuziosamente e 
con sì rara competenza i temi 
scenotecnici e luminotecnici della 
“scena luminosa” , degli “spezza
ti” e dei “ fondalini sintetici” illu
strati da bozzetti di riconoscibile 
mano) che sulla paternità di chi 
scrive non ci dovrebbero essere

Bozzetto di scena per il «Glauco» di Morsetti

dubbi.
Dello stesso anno devono esse

re, all’incirca, altre pagine dattilo- 
scritte, non datate, sulla Rivolu
zione Teatrale, favoriteci dalla 
moglie, Maddalena Valente, de
stinate a un opuscolo che poi non 
ha visto la luce, se non in fram
menti pubblicati in qualche gior
nale o periodico (per es. su Dopo
lavoro Filodrammatico, che indico 
senza averne potuto fare consul
tazione diretta) e composto di 
interviste a coloro che egli consi-

Valente con Trilussa

derava gli uomini più rappresen
tativi del teatro italiano, alla fine 
degli Anni Venti: Luigi Pirandel
lo, A.G. Bragaglia, Massimo Bon- 
tempelli, F.T. Marinetti.

I riferimenti di questi colloqui, 
fra cui l’indicazione del primo 
Manifesto dei Drammaturghi Fu
turisti, che è del 1911, cui Mari
netti allude nella sua intervista 
(“diciotto anni fà” ) lasciano rite
nere che si tratti appunto del 
1929: l’anno in cui il Carro di 
Tespi fu inaugurato al Pincio di 
Roma.

Nella impossibilità di riportare 
per intero questi scritti ne ripro
duciamo alcuni estratti abba
stanza significativi. Li accom
pagna l’auspicio che un giorno 
possa essere realizzata una pub
blicazione contenente tutti i prin
cipali saggi (di cinematografia, 
teatro, scenotecnica, e compresi 
quelli di II teatro filodrammatico) 
di questo valoroso, colto, rappre
sentativo esponente dello spetta
colo italiano, da considerare - nel 
primo dopoguerra - tra gli anima
tori più capaci, e dotati di qualità 
realizzative eccezionali, anche se 
per natura portato alla modestia.

(1) Più tardi il Carro di Tespi 
Lirico arrivò ad avere 10.000 po
sti.

Mario Verdone
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Rinnoviamo il Teatro dalle sue 
fondamenta, noi giovani, ovvero
sia uccidiamolo inesorabilmente.

Bisogna avere il coraggio, anzi
tutto, d’uccidere il vecchio Tea
tro.

E’ a questo proposito che io ho 
voluto intervistare quelle perso
nalità del mondo teatrale che da 
qualche tempo a questa parte 
concentrano i loro sforzi per una 
rinascita della scena italiana. Pi- 
randello, Marinetti, Bragaglia e 
Bontempelli sono degli innova
tori considerevolissimi. A loro si 
deve il risveglio dell’arte dram
matica, la malferma rivoluzione 
teatrale. Frattanto non dimenti
chiamo di ricordare un precur
sore dei nostri tempi teatrali, 
Achille Ricciardi, che tentò il 
Teatro del Colore, punta avan
zata delle ricerche della sensibili
tà, conseguenti alla grande rivo
luzione portata dall’ingegno ita
liano. Esso ha collaborato in 
modo squisitamente penetrante 
alla veggenza e alla identifica
zione di necessità moderne della 
sensibilità e della sensitività. Ric
ciardi fu artista d’avanguardia ed 
estimatore dell’arte dei futuristi 
tanto che ad essa si rivolse 
quando volle realizzare. Era riu
scito ad accendere della sua fede 
e del suo fuoco coloro che gli 
erano intorno. La bella mente di 
Achille Ricciardi sapeva accen
dersi di fantasmi iridati e di ma
giche allucinazioni - ricercando il 
senso del colore, puro, astratto 
cioè da un valore formale della 
visione - facendo della scena non 
una cornice, ma un’essenziale 
parte del dramma, se non lo 
spettacolo intero. Il nostro com
pagno vive con noi, che di lui 
siamo i continuatori. Egli parte
cipa alle nostre lotte: il suo spirito

collabora, per le sue idee, ai 
nostri lavori. Egli sarà tenuto pre
sente quando noi avremo vinto, 
fra pochissimo tempo.
Intervista con 
An ton G iu lio  Bragaglia

Il creatore del Teatro degli In
dipendenti non ha bisogno di 
alcuna presentazione anche per 
quel pubblico che dei problemi 
teatrali ha una lontana idea. La 
sua attività è insigne. Bisogna ora 
volgarizzare le sue idee sul teatro 
teatrale che con altre parole sa
rebbe il teatro di domani.

Si pensava - comincia a dirmi 
A.G.B. - che la moltiplicazione 
nazionale avrebbe portato anche 
nel mondo accademico il suo sof
fio rigeneratore, smettendo i si
stemi parrucconi, il regno delle 
vecchie idee, il metodo della 
esclusione dei giovani e dell’or
rore d’ogni punto di vista moder
no. Si pensava che questo prose
guimento dell’Ottocento che an
cora perdura nella musica, nel 
teatro, nella letteratura, nella pit
tura, al primo quarte del secolo 
nostro, sarebbe stato combattuto, 
alla buon’ora. Come si intendeva 
fare una politica moderna corri
spondente allo spirito dei tempi 
nuovi, così si sarebbe di certo 
compresa, in questa politica, 
quella delle arti, arma d’influenza 
in ogni tempo, per i governanti 
italiani, nonché splendido decoro 
del carattere nazionale squisita
mente artistico sempre. Pensava
mo, allora, che i compagni agi- 
tantisi per una rinascita nazionale 
conservassero in prima linea i 
posti della dignità artistica orna
mento d’ogni grande rivoluzione 
a vanto della tradizione nostra in 
ogni tempo. Non trattavasi, per 
noi, della solita corsa all’accapar
ramento di posti lucrosi e di van

taggi pratici in genere. Qui la 
corsa è un’altra e per questo ci 
dicono acchiappanuvole. Ci si 
lasci comunque acchiappare 
queste nuvole, poiché ce ne appa
ghiamo. La lotta è da noi, più per 
la forma che per la sostanza. Tale 
è la diversità dei punti di vista tra 
noi e i “detentori” delle Direzio
ni, delle Commissioni, delle Ac
cademie, dei Consorzi e di tutte le 
pappatoie ufficiali che per ultima 
cosa proseguono ciò che do
vrebbe essere il fine di ogni stu
dio: la creazione d’uno stile a 
quest’epoca nostra artisticamente 
scellerata e vergognosa.

Per il Teatro, io vedo come arte 
teatrale dei nostri tempi la conce
zione mia della rappresentazione, 
ormai nota per gli innumerevoli 
articoli che le ho dedicato. Il 
“Teatro all’Italiana” che inquadri 
in stile moderno la vivacità 
dell’“improvvisa” , ma il più pre
meditato possibile (senza che ci si 
affoghi la freschezza improvvisa) 
o con l’ausilio delle macchine 
antiche, perfezionate,- si metta al 
passo coi tempi nuovi in 
quest’“Era” del cinematografo.

Alcune idee sul cinema?
Nato sul declinare massimo del 

Teatro Drammatico, il Cinemato
grafo è stato per questo una am
monizione terribile. Esso al teatro 
musicale non ha nociuto perchè il 
melodramma era restato nei ca
noni naturali propri. Ha invece 
ricordato al teatro drammatico 
moderno (teatro a tesi, teatro di 
pensiero, teatro di poesia ecc.) la 
natura fondamentale sensoria che 
il testo difende gelosamente “in 
ogni genere” pur nei fini spiritua
li. Dunque il cinematografo non è 
stato nemico del teatro. . Esso 
nulla ha da temere dal teatro, né 
questo, se sarà teatrale come è



logico sia, avrà nulla da invidiare 
al cinematografo.
Voi siete per una riforma radicale 
del Teatro?

I mezzi d’ognuno, potenti ma 
pure così opposti, danno al teatro 
di persone mezzi di rappresenta
zione propri e dunque un impo
nente carattere originale. Questo 
sarà palese a tutti, quando le 
attuali forche dell’organizzazione 
affaristica dei teatri saranno state 
abbattute e il teatro avrà modo di 
sviluppare i propri organi nella 
direzione originaria della sua na
tura. La meccanica teatrale de
cima musa dinamica che presiede 
ai prodigi della scena assecon
dando le finzioni evocatrici, pa
trocinerà nei suoi domini il risor
gimento del teatro di persone, 
sollecitato dall’emulo teatro di 
immagini. Questa riforma della 
concezione di teatro drammatico 
porterà seco la riforma delle for
mazioni di compagnie e quella 
del componimento stesso dram
matico. I mezzi nuovi offriranno 
risorse nuove agli scrittori di tea
tro. Le riunioni, i congressi, gli 
ordini’del giorno, le questioni dei 
salari, i sindacati, gli interessi 
economici e di classe, gli inqua
dramenti nelle Corporazioni sono 
tutte, si, utilissime azioni, ma gi
rano attorno al bubbone e non lo 
spaccano. Il teatro è l’Arte del 
teatro: questa va riparata. E’ in 
tale senso che va intesa la cura: 
altrimenti non saranno che pa- 
gliativi.
E il pubblico?

Il pubblico aspetta che il teatro 
si riformi, si rinnovi, si aggiorni. 
Quando saprà che non rifrigge 
una delle solite 36 situazioni 
drammatiche ci tornerà. Non ce 
lo faranno tornare né la organiz
zazione di classe né le belle chiac
chiere dei Congressi. La prima 
cosa da fare è mettere in posi
zione ausiliare quanti guardano 
ancora al lume del secolo scorso e 
di scartare tutti gli altri che guar
dano alla luce dei secoli addietro. 
Rinnovare gli uomini e favorire i 
giovani che devono dare 
quest’arte dei tempi nuovi e che 
soli possono darla. Aprire le 
finestre! Chi ci prenderà la pol
monite morirà, è vero. Ma se la 
prenderanno i vecchi soltanto. 
Poverini sarà venuto il tempo

loro che noi si auspicava onesta
mente nel 1919 e che speravamo 
sarebbe arrivato un momento 
prima.

E dunque?
Spazzare.

Conviene meditare le sottili diffi
coltà che l ’infido terreno degli ar
tisti portano a chi volesse con 
rigidi mezzi riformare ex abrupto.

Secondo me bisognerebbe mu
tare i Direttori Generali del Mini
stero della P.I., mutare le Com
missioni che giudicano i Concor
si, mutare i Direttori dei Teatri 
Lirici. Imbottigliare i trusts del 
Teatro di Prosa. Favorire gli ar
tisti di idee nuove, cioè le strade 
nuove della tecnica. La tecnica 
nuova formerà il carattere della 
estetica nuova. I mezzi rinnovati 
suggeriranno l’opera rinnovata. 
Quindi facilitare il nascere delle 
tecniche nuove, e realizzare 
quelle già ideate. Alle radici im
piantare la riforma.

Come comportarsi circa il pro
blema della critica?

Quando in un giornale c’è uno 
che, entrato per imposizione, non 
si sa cosa fargli fare, ecco trovata 
per lui la funzione del critico 
d’arte o del critico teatrale. Vedo 
chiaro che un onesto procedi
mento sulla nomina di questi cen
sori ignari dovrebbe essere la 
prima misura.

E per gli attori?
Ritengo che gli attori di scuola 

siano la negazione di un teatro 
all’italiana. La gloriosa tradizione 
dell’unico teatro veramente ita
liano è in opposizione recisa alla 
recitazione d’oggi, importata 
dall’estero al principio del secolo 
scorso. Io che ho la fortuna di 
possedere la più completa colle
zione di trattati della recitazione 
pubblicati dal secolo XV ad oggi 
posso accertarvi d’aver assunto 
coscienziosa convinzione della 
verità di quanto asserito. Un at
tore italiano inventa, crea, im
provvisa ancor oggi. Allora è un 
attore italiano. Ogni sistema è 
errato. In hoc nullam certam de- 
finitionem admittit (Aristotele). 
L’attore italino alla ventesima

prova non va meglio della prima. 
Sembra, questo, un assurdo: un 
paradosso. Ma la verità è che gli 
attori che fanno meglio sono 
meno artisti di quelli che fanno 
peggio. Dunque meno scuole e 
più temperamento. Scoprire tem
peramenti, dovunque, meglio che 
coltivare i mediocri, apprendendo 
loro i trucchi dell’apparenza, i 
surrogati della sostanza.

E gli autori?
Abolire gli autori vecchi imita

tori dei latini o degli stranieri. 
Scartare gli stranieri che non 
diano luce nuova. Paralizzare i 
contemporanei rifacitori di vec
chie maniere e protrattori del 
secolo scorso. Favorire le forze 
nuove. Il teatro ai teatranti, come 
la terra ai contadini. Esistono le 
colture nuove’che sono, nell’agri
coltura, la scienza nuova, nella 
drammatica la tecnica nuova.

Parliamo di scenografia.
Abbasso il verismo. Evoca

zione e suggerimento, non imita
zione. E’ questo un argomento 
che troppo mi appassiona e atta
naglia perchè io possa qui sciori
narlo nell’insieme complesso e 
delicato delle sue magìe. L’eredi
tà di monumenti che ci arric
chisce ad un tempo sulla nostra 
responsabilità. Dobbiamo sentirci 
degni di quei monumenti e di 
questa missione. La messinscena è 
stata scoperta dai critici italiani 
vent’anni dopo. Visconti di Bra- 
gelonne della cultura teatrale 
hanno essi scoperto, alla fine!, 
che il teatro è collaborazione 
delle arti. Lo avevano già detto 
Aristotele, i filosofi dell’Ottocento 
e Wagner. L’avevano di nuovo 
realizzato i regisseurs dell’Europa 
che fino a pochi anni or sono ha 
detenuto il primato. Russia, Ger
mania, Inghilterra. Il nostro 
grande Ricciardi e io stesso ab
biamo tentato di portare l’Italia 
nella gara intemazionale con idee 
solari, dinamiche, italianissime, 
imitate dalla Russia in teatro, 
dall’America e dalla Germania 
nel cinematografo, come sempre 
potrò dimostrare. Il teatro ita
liano pretende ciò che diceva O. 
Wilde, “un despota colto” che 
imponga le direttive spirituali di 
una estetica teatrale veramente



moderna e sanamente nostrana.
Possiamo dimostrare, coi nostri 

antichi, che nulla da noi usata sia 
importata dall’estero. Gli antichi 
nostri hanno già fatto tutto in 
teatro prima degli stranieri d’og
gi-

Se tutti gli stranieri son venuti 
a cogliere i fichi dell’orto nostro, 
non è questa una buona ragione 
perchè noi non ne cogliamo più, 
di quei fichi, dall’albero dell’orto 
paterno. Tradizione è per noi 
modernità. Rinfrescare la tradi
zione vale fare il nuovo più ga
gliardo e felice che idear mai si 
possa. La scenografia, in Italia, è 
quasi più arretrata della lettera
tura drammatica. Autori nuovi ce 
ne sono, scenografi nuovi, no. 
Necessita sollecitare gli sceno
grafi moderni, come io ho fatto 
per gli autori nuovi.
Intervista con 
Massimo Bontem pelli

Nel secondo fascicolo di “900” 
(agosto 1928), Massimo Bontem
pelli, fortunato autore della com
media Nostra Dea che trionfa sui 
migliori palcoscenici del mondo, 
si occupa delle nuove vie del 
teatro. Da me interrogato ha vo
luto farmi le seguenti dichiarazio
ni: “come teatro di prosa lo spet
tacolo tipico italiano è stato la 
commedia dell'arte che in Gol- 
doni si è suggellata ed è morta. 
Tutto lo spettacolo di prosa e di 
musica, dopo Goldoni in prosa e 
dopo Verdi in musica, non è stato 
che epigonismo di quelle due 
forme o importazione straniera, e 
quindi cosa morta. Però non po
teva essere nato il nuovo spetta
colo appunto perchè questo è 
produzione spontanea e popolare 
di una epoca e un’epoca non si 
era ancora formata.

Il dire quali saranno le forme 
dello spettacolo nuovo sarebbe 
estremamente imprudente. Se io 
lo sapessi, tenterei di attuarlo. 
Certissimo che lo spirito del cine
matografo ci dà delle eccellenti 
indicazioni a questo riguardo, 
cioè: il senso nobilitato che oggi 
abbiamo di forme che fino ad ora 
sono state tenute come inferiori o 
disprezzabili, quali il Teatro di 
Varietà, l’operetta e la revue. Se 
io osassi dedurre che il nuovo 
spettacolo nascerà da una am-

Massimo Bontempelli
pliazione, nobilitazione, aerea
mente del tipo varieté e revue , 
questo andrebbe inteso nello 
stesso senso in cui può intendersi 
che il teatro di Shakespeare è 
stata una derivazione del teatro 
popolare e così detto di arena.

Quanto a quello che si è fatto 
nei nostri tempi, quel tanto che vi 
può essere di buono, non è che 
rielaborazione più o meno ge
niale di elementi già esauriti, per
corsa qua e là da rare e fugaci 
visioni di qualche accorgimento o 
movimento che probabilmente 
diventerà caratteristico dello spet
tacolo nuovo avvenire. In ogni 
modo per oggi tutti quelli che 
scrivono del teatro di prosa fanno 
l’effetto di quei poveri diavoli che 
scrivono i poemi in latino per il 
concorso di Amsterdam; e sentire 
parlare di “crisi del teatro” mi fa 
la stessa impressione che se mi 
parlassero di crisi dell’endecasil
labo o sonetto o simili” .

L’ottimismo di Bontempelli nei 
riguardi della prosa narrativa si 
trasforma in tetro pessimismo 
quando si discute di teatro con
temporaneo. E’ certamente per
chè una grande povertà di tecnica 
teatrale possiede la nostra gente 
teatrante; è perchè mentre in 
prosa gli spiriti nuovi si son fatti 
avanti ed hanno conquistato la 
prima linea, in teatro questi son 
rimasti in trincea, nell’atto di vo
lerla scavalcare, per andare avan
ti. Molti reticolati ci sono davanti 
a noi da togliere, ragion per cui si 
procede con grande precauzione 
nell’assalto.

Da un co lloqu io  con 
Lu ig i Pirandello

Recatomi da Luigi Pirandello 
per udire da lui la parola defini
tiva nella grande crisi che trava
glia il teatro italiano, ho avuto il 
piacere di trovare il Maestro 
meno pessimista di quanto avevo 
creduto.

Pirandello lavora alacremente, 
da mane a sera, come una nuova 
giovinezza gli ritemprasse le forze 
e il genio che ha meravigliato il 
mondo. Sebbene il da fare della 
sua compagnia d’arte gli assorba 
l’intera giornata, e lo conduca 
fino a tarda sera fra continui 
strapazzi, tuttavia egli trova i ri
tagli di tempo per porre fine ai 
suoi nuovi lavori. Il maestro ha 
fede nella vittoria e la sua febbre 
di lotta è indicibile. Al suo fianco, 
due artisti dotati di finissima sen
sibilità e di grandi risorse, Marta 
Abba e Lamberto Picasso, ricom
pensano con i loro prodigi i sacri
fici del laborioso costruttore.

Il pubblico romano, quanto 
mai intelligente, ha compreso gli 
sforzi titanici di Pirandello e lo 
segue con entusiasmo, lo vuole 
tutte le sere alla ribalta chiaman
dolo a gran voce. E la simpatia 
degli spettatori ha una benefica 
influenza sulla volontà del 
Maestro che da essa si sente spro
nato. Egli è solo, con i suoi attori 
e autori, nell’aspra lotta. Molte 
difficoltà ha da superare, molta 
amarezza assapora, ma i nobili 
fini della impresa lo sorreggono.

Non dimentichiamo, noi gio
vani spregiudicati, che Luigi Pi- 
randello è stato spregiudicatissi
mo, temerario fra i temerari. Ora 
non dimentichiamo che se le 
nostre stramberie teatrali vedono 
la luce della ribalta, tutto ciò lo 
dobbiamo al coraggio dell’autore 
dei Sei personaggi, il fischiatis- 
simo e tartassato iniziatore del 
teatro nuovo. Senza Luigi Piran
dello oggi avremmo avuto quelle 
commedie ridicole del crepusco
larismo che deliziarono gli elet
tori di Nitti e di Facta. Pirandello 
è la nostra limpida sorgente.

Egli non ci ha da dire discorsi 
lunghi sulla crisi e sul rinnova
mento giacché per il Maestro la 
crisi è tutta esteriore, esiste nella 
camorra dei trust, nell'ignoranza



e nella mala fede dei critici, nella 
maledetta mancanza di mezzi. 
Egli ci ripete: “Spazzate il terreno 
dalla canaglia profittatrice. Il 
resto viene da sé. Sgombriamo la 
strada dalla cattiva gente che ai 
giovani ostacola il passo che dà al 
teatro d’arte” . Ci troviamo su 
questo punto tutti d’accordo, noi 
che non apparteniamo ad alcuna 
cricca. Ragione per cui deside
riamo che il Governo ci dia una 
mano di aiuto per quanto con
cerne lo sviluppo pratico delle 
nostre idee. E’ qui che vogliamo 
l’intervento diretto. E la seguente 
lettera che Pirandello ha scritto a 
Telesio Interlandi vale veramente 
la pena che venga da me ripro
dotta per confermare il pessimo 
agire di certi organizzatori tea
trali i quali creano dissidi, e diso
rientano gli autori ponendoli in 
contrasto tra di loro sulla scelta 
dei capocomici.

“A proposito del Labirinto di 
Poliakov, annunziato come terza 
novità straniera all’Argentina, il 
“Tevere” mi domanda dove sono 
le commedie italiane e chi deve 
metterle in scena; se non sarebbe 
bene informare il pubblico delle 
condizioni del teatro nostro, e 
infine se c’è sotto .qualche mac- 
chiavello, ch’io sia tanto gentile 
da spiegarglielo. Ecco: di profes
sione io veramente non sono gen
tile, ma al “Tevere” rispondo vo
lentieri. Poche parole. Se c’è sotto 
qualche “macchiavello” in non 
so. So che prima di iniziare la 
presente stagione il Teatro Ar
gentina scrisse a tutti indistinta
mente i più reputati scrittori di 
teatro italiani per averne qualche

lavoro. Mi risposero quasi tutti, 
ringraziandomi del cortese invito, 
ma nessuno mi mandò nulla. 
Comprenderà, il “Tevere” , che in 
queste condizioni mi sarà difficile 
informare il pubblico romano 
sullo stato presente del teatro 
nostro. Potrò, tutt’al più, tenere a 
battesimo qualche giovanissimo: 
cosa che ho sempre fatto con vera 
gioia: ma purtroppo con grande e 
non ingiustificata amarezza del 
mio amministratore.

Per non farmene un nemico 
dichiarato debbo andarci con 
molta misura almeno fin tanto 
che il pubblico non dimostra di 
accordare un po’ più di credito ai 
nomi nuovi” .

In questa breve lettera del 
Maestro è la sintesi della crisi che 
travaglia il teatro italiano. Non è 
più il tempo di creare disordine. 
E’ necessario lavorare e i giovani 
lavorano realmente e producono. 
Gli spiriti nuovi si affaticano 
nella ricerca di nuovi valori. Vo
gliamo che siano messi alla prova 
del fuoco. E pertanto non deb
bono esistere quegli amministra
tori recalcitranti e calcolatori cui 
sopra si allude.

Pirandello è il primo ad aprire 
le braccia ai rappresentanti di 
tendenze opposte alle sue, e vo
lentieri offre la collaborazione del 
suo talento di direttore artistico e 
delle buona volontà della sua 
compagnia, oltre il teatro che 
occupa. In questo modo egli dà 
prova della sua considerazione 
verso tutti coloro che tentano le 
vie nuove. Egli offre le chiavi 
della sua palestra ai giovani, con
tento di poter dire domani: “Ho 
dato le mie armi per la battaglia 
suprema” .

Mentre noi ne facciamo una 
questione spirituale, per ciò che 
concerne l’anima del teatro nuo
vo, cioè a dire confondiamo la 
politica con l’arte volendo milita
rizzare le coscienze, Pirandello, 
ammettendo a priori la completa 
libertà creatrice dello scrittore, ne 
fa una semplice questione di 
mezzi, di possibilità pratiche. 
Vorrei dicendo ciò aver bene in
terpretato il pensiero del Mae
stro, e almeno non averlo frainte
so. Vorrei dire che secondo Piran
dello la crisi del teatro esiste, e 
fino ad un certo punto è stronca-

bilissima. Egli ne fa una que
stione d’ordine, dato che esiste un 
disordine nel nostro campo. Di
sordini di amministrazione so
prattutto. Infatti Pirandello mi 
mette al corrente della solerzia 
dei mecenati d’oltralpe nel finan
ziare decorosamente i Teatri di 
Stato e mi mostra le sbalordenti 
cifre che si spendono all’Estero 
per sorreggere le iniziative tea
trali d’avanguardia.

In Italia purtroppo non è la 
stessa cosa. Colpa di chi?

Se Pirandello perde ventimila 
lire con Beiinda e il mostro di 
Bruno Cicognani, si grida allo 
scandalo e alla mano bucata del 
direttore. L’amministrazione lo 
aggredisce prevedendo la rovina 
e avverte il Maestro perchè rifac
cia al più presto la cassetta coi 
grandi nomi stranieri o coi grandi 
ippopotami italiani. Di conse
guenza Pirandello ci fà la figura 
dell’antiitaliano, del nemico dei 
giovani eccetera.
Intervista con 
F. T . M a rin e tti

Il condottiero della rivoluzione 
artistica F.T. Marinetti, nostro 
capo amatissimo, ha voluto farmi 
le seguenti dichiarazioni sul 
nuovo Teatro che dovrebbe attin
gere la sua vita dal futurismo.

«Diciotto anni fa, dopo aver 
combattuto il teatro storico, 
forma nauseante e già scartata 
dai pubblici passatisti, io e Setti
melli condannammo tutto il 
teatro contemporaneo, poiché era 
tutto prolisso, analitico, pedante
scamente psicologico, esemplica- 
tivo, diluito, meticoloso, statico, 
pieno di divieti come una questu
ra, diviso a celle come un mona
stero, ammuffito come una vec
chia casa disabitata.

Diciotto anni fa, con un mani
festo mondialmente celebre, e le 
nostre sintesi teatrali rappresen
tate dovunque, creammo un 
teatro futurista.

Sarebbe a dire?
SINTETICO, cioè brevissimo. 

Stringere in pochi minuti, in 
poche parole e in pochi gesti 
innumerevoli situazioni, sensibili
tà, idee, sensazioni, fatti e simbo
li.

Luigi Pirandello in una caricatura 
di Antonio Valente



Gli scrittori che vollero rinno
vare il teatro (Ibsen, Maeterlink, 
Andreev, Claudel, Shaw) non 
pensarono ma di giungere ad una 
vera sintesi, liberandosi della te
cnica che implica prolissità, ana
lisi meticolosa, lungaggine prepa
ratoria. Davanti alle opere di 
questi autori, il pubblico è nell’at
teggiamento ributtante di un 
crocchio di sfaccendati che sor
seggiano la loro angoscia e la loro 
pietà spiando la lentissima agonia 
di un cavallo caduto sul selciato. 
L’applauso-singhiozzo che scop
pia, finalmente, libera lo stomaco 
del pubblico da tutto il tempo 
indigesto che ha ingurgitato. 
Ogni atto equivale a dovere 
aspettare pazientemente in anti
camera che il ministro (colpo di 
scena: bacio, revolverata, parola 
rivelatrice, ecc.) vi riceva. Tutto 
questo teatro passatista o semi
futurista, invece di sintetizzare 
fatti e idee nel minor numero di 
parole e gesti, distrusse bestial
mente la varietà di luoghi (fonte 
di stupore e di dinamismo) insac
cando molti paesaggi, piazze, 
strade, nell’unico salame di una 
camera.

Cosicché questo teatro è tutto sta
tico.

Eravamo convinti che mecca
nicamente, a forza di brevità, si 
potesse giungere a un teatro asso
lutamente nuovo, in perfetta ar
monia con la velocissima e laco
nica nostra sensibilità futurista. I 
nostri atti possono anche essere 
attimi, e cioè durare pochi secon
di. Con questa brevità essenziale 
e sintetica, il teatro può sostenere 
e vincere la concorrenza del Ci
nematografo.

ATECNICO. Il teatro passa
tista è la forma letteraria che più 
costringe le genialità dell’autore a 
deformarsi e a diminuirsi. In esso, 
molto più che nella lirica e nel 
romanzo, imperano le esigenze 
della tecnica: 1. scartare ogni
concezione che non rientri nei 
gusti del pubblico; 2. trovata una 
concezione teatrale (esprimibile 
in poche pagine) diluirla e di
luirla in due, tre, quattro atti; 3. 
mettere intorno al personaggio 
che ci interessa molta gente che 
non c’entra affatto: macchiette, 
tipi bizzarri e altri rompiscatole;

4. fare in modo che la durata di 
ogni atto oscilli tra la mezz’ora e i 
tre quarti d’ora; 5. costruire gli 
atti preoccupandosi di: a) comin
ciare con sette-otto pagine assolu
tamente inutili; b) introdurre un 
decimo di concezione nel primo 
atto, cinque decimi nel secondo, 
quattro decimi nel terzo; c) archi
tettare gli atti in maniera ascen
dente, cosicché l’atto non sia che 
una preparazione del finale; d) 
fare senza riguardo un primo atto 
noiosetto, purché il secondo sia 
divertente ed il terzo divorante; 6. 
appoggiare invariabilmente ogni 
battuta essenziale a un centinaio 
o più di battute insignificanti di 
preparazione; 7. non consacrare 
mai meno di una pagina a spie
gare con esatezza una entrata o 
una uscita; 8. applicare sistemati
camente la regola di una superfi
ciale varietà all’intero lavoro, agli 
atti, alle scene, alle battute, cioè, 
per esempio, fare un atto di gior
no, uno di sera e uno nel cuore 
della notte; fare un atto patetico, 
uno angoscioso e uno sublime; 
quando si è costretti a prolungare 
un colloquio a due, fare accadere 
qualche cosa che lo interrompa; 
un vaso che cade, una mandoli
nata che passa. Oppure fare il 
dialogo in modo che sembri ad 
ogni istante che qualche bomba 
debba scoppiare fuori (per es.: il 
marito tradito che strappa alla 
moglie la prova) senza che in 
realtà scoppi mai niente fino alla 
fine dell’atto; 9. preoccuparsi 
enormemente della verosimi
glianza dell’intreccio; 10. fare in 
modo che il pubblico debba 
sempre capire con la massima 
comprensione il come e il perchè 
di ogni azione scenica, e soprat
tutto sapere all’ultimo atto come 
vanno a finire i protagonisti.

Col nostro movimento sinte- 
tista nel teatro, noi abbiamo vo
luto distruggere la Tecnica, che 
dai Greci ad oggi, invece di sem
plificarsi è divenuta sempre do
gmatica, stupidamente logica, 
meticolosa, pedante, strangolatri- 
ce. Dunque:

1. E’ stupido scrivere cento 
pagine dove ne basterebbe una 
sola, solo perchè il pubblico per 
abitudine e per infantile istinti- 
vismo vuole vedere che il carat
tere di un personaggio stesso

esista realmente, per ammirarne 
il lavoro dell’arte, mentre non 
vuole ammettere questo valore se 
l’autore si limita a indicarlo con 
pochi tratti. 2. E’ stupido non 
ribellarsi al pregiudizio della tea
tralità quando la vita stessa, la 
quale è costituita da azioni infini
tamente più impacciate, più rego
lari e più prevedibili di quelle che 
si svolgono nel campo dell’arte è 
in massima parte antiteatrale e 
offre anche in questa sua parte 
innumerevoli possibilità sceniche. 
Tutto è teatrale quando ha valo
re. 3. E’ stupido curarsi della 
verosimiglianza (assurdità, que
sta, poiché valore e genialità non 
coincidono affatto con essa). 5. E’ 
stupido voler spiegare con una 
logica minuziosa tutto ciò che si 
rappresenta quando anche nella 
vita non ci accade mai di affer
rare un avvenimento interamen
te, con tutte le sue cause e conse
guenze, perchè la realtà ci vibra 
attorno assalendoci con raffiche 
di frammenti di fatti combinati 
tra loro, incastrati gli uni negli 
altri, confusi, aggrovigliati, cao- 
tizzati. Per es.: è stupido rappre
sentare sulla scena una contesa 
fra due persone sempre con ordi
ne, con logica e con chiarezza 
mentre nella nostra esperienza di 
vita troviamo quasi solo dei pezzi 
di disputa a cui la nostra attività 
di uomini moderni ci ha fatto 
assistere per un momento in 
tram, in un caffè, in una stazione, 
e che sono rimasti cinematogra
fati nel nostro spirito come dina
miche sinfonie frammentarie di 
gesti, parole, rumori e luci.

E’ stupido sottostare alle im
posizioni del crescendo, della pre
parazione e del massimo effetto 
alla fine. 7. E’ stupido lasciare 
imporre alla propria genialità il 
peso di una tecnica che tutti 
(anche gli imbecilli) possono ac
quistare a furia di studio, di pra
tica e di inpazienza. 8. E’ stupido 
rinunziare al dinamico salto nel 
vuoto della creazione totale fuori 
da tutti i campi esplorati.

DINAMICO, SIMULTANEO, 
cioènato dalla improvvisazione, 
dalla fulminea intuizione, dalla 
attualità suggestionante e rivela
trice.

Noi crediamo che una cosa 
valga in quanto sia stata improv-



visata (ore, minuti, secondi) e non 
preparata lungamente (mesi, 
anni, secoli).

Noi abbiamo una- invincibile 
ripugnanza per il lavoro fatto a 
tavolino, a priori, senza tener 
conto deH’ambiente che dovrà es
sere rappresentato. La maggior 
parte dei nostri lavori sono stati 
scritti in teatro. L’ambiente tea
trale è per noi un serbatoio ine
sauribile di ispirazioni: la circo
lare sensazione magnetica fil
trante dal teatro vuoto dorato in 
una mattinata di prova a cervello 
stanco, l’intonazione di un attore 
che ci suggerisce la possibilità di 
costruirvi sopra un paradossale 
aggregato di pensiero, un movi
mento di scenari che ci dà b 
spunto per una sinfonia di luci, la 
carnosità di un attrice che genera 
concezioni piene di geniali scorci 
pletorici.

Dodici anni fa scorazzavano 
per l’Italia alla testa di un eroico 
battaglione di comici che impo
neva Elettricità e altre sintesi fu- 
turiste (ieri vive e oggi da noi 
superate e condannate) a pub
blici che erano rivoluzionari im
prigionati nelle sale. Dal Poli
teama Garibaldi di Palermo, al 
Dal Verme di Milano, i Teatri 
italiani spianavano le rughe al 
massaggio furibondo della folla e 
ridevano con sussulti di terremo
ti. Fraternizzavamo con gli attori. 
Poi, nelle notti insonni di viaggio, 
discutevamo frustando reciproca
mente le nostre genialità al ritmo 
dei tunnels e delle stazioni. Il 
nostro teatro futurista si infischia 
di Shakespeare, ma tien conto di 
un pettegolezzo di comici; si ad
dormenta ad una battuta di 
Ibsen, ma si entusiasma pei ri
flessi rossi o verdi delle poltrone. 
Noi otteniamo un dinamismo as
soluto mediante la compenetra
zione degli ambienti e di tempi 
diversi. Es.: mentre in un 
dramma come Più che l ’amore, i 
fatti importanti (es.: l’uccisione 
del biscazziere) non si muovono 
sulla scena, ma vengono raccon
tati con una assoluta mancanza 
di dinamismo; mentre nel primo 
atto della Figlia di Jorio i fatti si 
muovono in un’unica scena senza 
balzi di spazio o di tempo, nella 
sintesi futurista Simultaneità vi 
sono due ambienti che compe-

nentrano e molti tempi diversi 
messi in azione simultaneamente.

AUTONOMO, ALOGICO, 
IRREALE. La sintesi teatrale fu
turista non è sottomessa alla logi
ca, non contiene nulla di fotogra
fico, è autonoma, non somiglia 
che a se stessa, pur traendo dalla 
realtà elementi da combinarsi a 
capriccio. Anzitutto, come per il. 
pittore e per il musicista esiste, 
sparpagliata nel mondo esteriore, 
una vita più ristretta ma più 
intensa, costituita da colori, for
me, suoni e rumori, così, per 
l’uomo dotato di sensibilità tea
trale esiste una realtà specializ
zata la quale assalta i nervi con 
violenza: essa è costituita da ciò 
che si chiama il mondo teatrale.

A SORPRESA. La sintesi te- 
trale può avere come carattere 
dominante la sorpresa. In questo 
caso la pietra della trovata che 
l’autore lancia al pubblico deve 
essere tale da: 1. colpire di sor
presa gioconda la sensibilità del 
pubblico, in pieno. 2. Suggerire 
una continuità di altre idee comi
cissime a guisa di acqua schizzata 
lontano o di cerchi concentrici di 
acqua o di echi ripercossi. 3. 
Provocare nel pubblico parole e 
atti assolutamente imprevedibili, 
perchè ogni sorpresa partorisca 
nuove sorprese in platea, nei 
palchi e nella città la sera stessa, 
il giorno dopo, all’infinito.

PLASTICO. La sintesi teatrale 
può avere carattere plastico senza 
significato logico.

MUSICALE. La sintesi tea
trale può essere prevalentemente 
musicale, cioè una combinazione 
armoniosa di stati di animo di 
ritmi e di movimenti senza signi
ficato logico o altro.

ASTRATTO. La sintesi tea
trale può essere astratta, cioè 
fuori del tempo e dello spazio, 
senza concretezza, assolutamente 
alogica e formata di elementi 
puri. Presenterà in questo caso, 
senza psicologia, le forze della 
vita in movimento. Sorprenderà il 
pubblico con blocchi di sensa
zioni tipiche.

TATTILE. La sintesi teatrale 
può essere tattile, valendosi sol
tanto degli effetti drammatici che 
le sensazioni tattili creano. La

sintesi teatrale può essere musco
lare sportiva meccanica.

Il teatro sintetico futurista sba
razzerà il teatro dallo psicologi
smo: 1. Psicologismo scientifico 
documentario passatista. 2. Psico
logismo semi-futurista alla parigi
na, frammentario, effeminato, 
ambiguo (Proust). 3. Psicolo
gismo italiano che camuffa di 
futurismo le sue analisi massicce, 
avvocatesche, funerarie, morali
ste, pedanti, con relativi amleti
smi. “Essere o non essere; vivere 
e sognare” e dialoghi filosofici 
senza sintesi plastica né movi
mento. Questi psicologismi sono 
tutti e tre anti-italiani, cioè con
trari alle belle qualità liriche spi
ritose esplosive improvvisatrici 
coloratissime della nostra razza.

Il teatro futurista nasce dalle 
due vitalissime correnti della sen
sibilità futurista, precisate nei due 
manifesti: IL TEATRO DI VA
RIETÀ’ e PESI, MISURE e 
PREZZI DEL GENIO ARTI
STICO, sono:
1. la nostra frenetica passione 
per la vita attuale, veloce, fram
mentaria, elegante, complicata, 
cinica, muscolosa, sfuggevole, fu
turista;
2. la nostra modernissima conce
zione cerebrale dell’arte, secondo 
la quale nessuna logica, nessuna 
tradizione, nessuna estetica, nes
suna tecnica, nessuna opportuni
tà è imponibile alla genialità 
dell’artista che deve solo preoccu
parsi di creare delle espressioni 
sintetiche di energie cerebrali le 
quali abbiano valore assoluto di 
novità.

Il teatro futurista saprà esaltare 
i suoi spettatori, cioè far loro 
dimenticare la monotonia della 
vita quotidiana, scaraventandoli 
attraverso un labirinto di sensa
zioni improntate alla più esaspe
rata originalità e combinate in 
modi imprevedibili. Il teatro futu
rista sarà ogni sera una ginnastica 
che allenerà la nostra razza agli 
ardimenti che questo secolo futu
rista rende necessari.

CONCLUSIONI: 1. Abolire 
totalmente la tecnica sotto cui 
muore il teatro passatista. 2. 
Porre sulla scena tutte le scoperte 
(per quanto inverosimili, bizzarre 
e antiteatrali) che la nostra genia
lità va facendo nel subcosciente.



nelle forze mal definite, nell’a
strazione, nel cerebralismo, nella 
fantasia, nel record e nella fisico
follia. (Es.: Vengono: primo
dramma d’oggetti di F.T. Mari
netti, nuovo filone di sensibilità 
teatrale scoperto dal futurismo). 
3. Sinfonizzare la sensibilità del 
pubblico esplorandone, risve
gliandone con ogni mezzo le pro
paggini più pigre; eliminare il 
preconcetto della ribalta lan
ciando delle reti di sensazioni tra 
palcoscenico e pubblico; l’azione 
scenica invaderà platea e spetta
tori. 4. Fraternizzare calorosa
mente coi comici i quali sono tra i 
pochi pensatori che rifuggano da 
ogni deformante sforzo culturale. 
5. Abolire la farsa, il vaudeville, 
la pochade, la commedia, il 
dramma e la tragedia, per creare 
al loro posto le numerose forme 
del teatro futurista come: le bat
tute in libertà, la simultaneità, la 
compenetrazione, il poemetto 
animato, la sensazione sceneggia
ta, l’ilarità dialogata, l’atto nega
tivo, la battuta riecheggiata, la 
discussione extralogica, la defor
mazione sintetica, lo spiraglio 
scientifico. 6. Creare fra noi e la 
folla, mediante un contatto conti
nuato, una corrente di confidenza 
senza rispetto, cosi da trasfondere 
nei teatri pubblici la vivacità di
namica di una nuova teatralità 
futurista.

Le sintesi teatrali di Marinetti, 
Settimelli, Chiti, Boccioni, Pratel- 
la, Folgore, Carli, Iannelli, Balla, 
Depero, Dessy, imposte vittorio
samente in Italia e all’estero dalle 
compagnie drammatiche Berti, 
Tumiato, Zoncada-Ninchi, Petro- 
lini, Pitoeff, Art et Action, Svan- 
dovo, ecc. hanno influenzato i 
maggiori autori drammatici d’Ita
lia e del Mondo. Questi appli
cano con minore audacia nelle 
loro opere teatrali le trovate e i 
principi futuristi battezzati dodici 
anni fa da feroci bombardamenti 
vegetali e difese dai nostri caz
zotti nelle memorabili e gloriose 
serate futuriste».

F.T. Marinetti, dopo avere 
esposto i capisaldi del teatro fu
turo mi parla dei suoi problemi 
urgenti e immediati, con quel 
calore che lo distingue.

«I problemi teatrali italiani si 
chiamano: pubblico, autori, 
teatro di pensiero e poesia o

teatro teatrale, sintesi veloci o tre 
atti, artisti illustri o compagnie 
bene organizzate, palcoscenico 
passatista o scenotecnica dina
mica simultanea. Il pubblico oggi 
vuole divertirsi a teatro, cioè 
uscire per due ore dal suo quoti- 
dianismo più o meno plumbeo, 
preoccupante, o angoscioso. Se la 
spettatore tende gli occhi e la 
bocca verso la ribalta luminosa 
egli vuol bere almeno un sorso di 
quella inebriante vita ideale che i 
mille piccoli fiumi del suo sangue 
cercano senza tregua dalla na
scita alla morte come un mare 
pacificatore, e quindi come do
vrebbe comportarsi un autore 
moderno?
L’autore drammatico deve dun

que offrire un’opera d’arte a 
pensiero-motore pensante e a 
grandi ah di poesia, per distrarre
10 spettatore portandolo imme
diatamente su, nella fantasia 
pura, o in una vita trasfigurata 
dove personaggi tipici e idee ori
ginali umanizzate si manifestino 
in tutti i modi possibili salvo in 
quello professorale monotono o 
funebre.

Occorre un’opera teatrale di 
pensiero e poesia non verbali, 
senza preoccupazioni tecniche, 
formata di sintesi veloci colorate 
o a sorpresa che vincano in agilità 
balzante molteplicità e simulta
neità il cinematografo e la vita 
cinematografica.

Fu precisamente l’amore del 
cinematografo e della sua tipica 
sensibilità che circa diciotto anni 
fa preparava in noi la concezione 
del Teatro futurista dinamico on
nipresente.

Le polemiche degli scrittori 
passatisti che sognano di fermare
11 tempo, sono tutte vane. Mal
grado molti sforzi geniali per rin
novare l’architettura dei tre atti il 
pensiero di questa Trinità inevita
bile è un impiastro di noia per lo 
spettatore. Tutti si convertono a 
poco a poco alle leggi di “moder- 
nolatria” predicate dal grande 
Boccioni. Fanno eccezione sol
tanto gli interpreti che restano 
irrimediabilmente antimoderni” .

E la tradizione teatrale?
Occorre distruggere l’assurda 

tradizione teatrale che fa degli 
artisti di prosa e di canto e dei 
direttori d’orchestra altrettanti 
orgogliosi dominatori assoluti del

palcoscenico, trasformando au
tori e opere d’arte in servitori più 
o meno utili e trascurabili.

Esempio: Toscanini è certa
mente un grandissimo direttore 
d’orchestra che ha dato alla “Sca
la” il primato mondiale delle 
masse orchestrali e corali; egli 
non ha però nè la competenza, nè 
il diritto di giudicare sommaria
mente e disprezzare la musica 
italiana contemporanea. La “Sca
la”  che fu e dovrebbe ridiventare 
il rimunerativo e glorioso cantiere 
del genio musicale italiano, è 
ormai ridotta ad essere un “ triste 
mausoleo” come mi diceva recen
temente una altissima autorità.

La “ Scala” di Toscanini è 
d’altra parte scenograficamente 
impantanata in uno stupido ve
rismo costosissimo che non per
mette di tentare le opere dei 
giovani, e la condanna alle opere 
vecchie di esito sicuro e alle esu
mazioni.

Secondo esempio: la signora 
Emma Gramática, che è una 
delle nostre grandi attrici, di
sprezza il Teatro Italiano al 
punto di consacrare snobistica- 
mente la sua stagione parigina al 
Teatro inglese e a quella scipita 
anticaglia che fa schifo anche ai 
francesi e che si chiama “ La 
femme de Claude” .

Se invece di abbandonarsi alla 
sua esterofilia si fosse consultata 
con i competenti che affermano 
come noi l’esistenza di un origi
nalissimo Teatro Italiano, essa 
avrebbe imposto a Parigi, col suo, 
l’ingegno dei giovani autori italia
ni.

La Signora Emma Gramática 
dichiara di non aver trovato in 
questo Teatro parti adatte al suo 
temperamento! Senza commenti.

Terzo esempio: noi futuristi 
fummo i primi a valutare molti 
anni fa Petrolini come potente 
demolitore ironico d’ogni passa
tismo e come creatore di ultra 
geniali simultaneità futurista. Ora 
noi ci domandiamo perchè mai 
egli non consacra il suo ingegno 
multiforme alle opere dei giovani 
invece di accanirsi a far piangere 
le platee per conquistarsi la fama 
banale di attore tragico patetico.

Ci domandiamo fino a quando 
egli vuole splendere egoistica
mente come un brillante dimi
nuito dalla brutta scatola dei suoi



scenari passatisti.
E gli attori?
Bisogna sostituire in Italia il 

concetto di compagnia bene di
retta al concetto di grande attore 
primeggi ante.

Le nostre sintesi teatrali futu- 
riste applaudite a Parigi (Théatre 
Art et Action), a Ginevra (Pi- 
toeff), a Praga (Teatro Svandovi) 
si sarebbero già imposte in tutta 
Italia se da noi non regnasse 
questo concetto assurdo dell’at
tore primeggiarne e la mentalità 
scenica che ne deriva. I comici 
italiani disprezzano e combattono 
le opere teatrali che non si pre
stano con le dovute lungaggini ai 
loro vecchi effetti scenici. Se fos
sero più intelligentemente inte
ressati si sarebbero già convinti 
che questo nostro Teatro veloce e 
simultaneo è il solo che può atti
rare il pubblico d’oggi divenuto 
straordinariamente intuitivo fan
tasioso impaziente e nemico delle

introspezioni filosofiche e delle 
psicologie lente.

Occorre infine rinnovare com
pletamente l’aspetto del palcosce
nico.

Quasi tutti i nostri capocomici 
continuano a muoversi fra sce
nari antidiluviani, fingendo di 
ignorare le meravigliose feste di 
colori e di luci che gli scenografi a 
maestri di scena futuristi, Braga- 
glia, Balla, Prampolini, Marchi, 
Depero, Pannaggi, sanno prepa
rare a colpi di genio spendendo 
poco denaro.

Se questi nostri capocomici 
pensano per caso di ringiovanire 
il loro palcoscenico, essi vanno a 
cercare a Mosca ciò che si trova 
ed è nato in Italia! Ad essi Luna- 
carskij ha dato una lezione d’ita
lianità quando dichiarava in un 
suo discorso del maggio passato: 
“La scenografia russa è stata di
rettamente influenzata dal futu
rismo italiano».

EPILOGO
Gli scrittori da me intervistati 

hanno esaurientemente trattato 
l’argomento con quell’acutezza e 
l’esperienza necessaria si che 
poco rimarrebbe da aggiungere 
per arrivare alla fine di questo 
opuscolo.

Dovrei fare una conclusione. E 
la migliore fra queste mi sembre
rebbe quella di non farne alcuna. 
Si grida dunque alla rinnova
zione del teatro e alla morte della 
tradizione, non è vero che il 
teatro italiano sia finito, come 
pessimisticamente accenna qual
cuno. E’ semplicemente esaurito. 
Bisogna dargli nuova vita, spirito 
nuovo. Noi possiamo rigenerarlo 
perchè gli elementi rigeneratori 
non mancano. Mettiamoli alla 
prova. Portiamo alla luce anzi
tutto quel filone d’oro sotterraneo 
di Via Avignonesi, in Roma. E’ 
Giulio Bragaglia.

Mister Punch è lo spettacolo che 
Lindsay Kemp ha fatto per i ra
gazzi. In realtà, come quasi sem
pre accade, si tratta di una rap
presentazione per grandi e picci
ni. La storia è quella di una fiaba 
nordica in cui si narrano le disav

venture accorse a Mister Punch, 
figura brutale e patetica. Perso
naggi e situazioni - la languida fa
ta Fluff, il pacifico dottor Papera, 
il mago di Bong che tra fumi e 
tuoni appare da un gigantesco 
orologio, la moglie Udy trasfor

mata in salciccia da una inferna
le macchina, il bosco con i suoi 
fiori che danzano insieme agli 
animali, ecc. ■ si fondono all’inse
gna di una sfrenata fantasia. Gio
co e partecipazione ad esso sono 
i dati significativi di questo spet
tacolo che, tra l’altro, ha il pregio 
di collocarsi tra i momenti più alti 
di una proposta scenica per ra
gazzi. Kemp mostra di ever capi
to la direzione lucida in cui il 
mondo infantile sviluppa ogni da
to di interesse, ogni propria vo
lontà di sapere. In Mister Punch 
sono molti i momenti da ricorda
re. Per esempio è indimenticabile 
la scena in cui Punch-Kemp tenta 
di far mentire la platea infantile, 
dalla quale cerca complicità per i 
propri misfatti, quando arriva il 
poliziotto per portarlo in carcere. 
E poi la scena della prigione con 
l ’autoimpiccagione del
secondino-morte...Spettacolo tra 
i più organici di Kemp, Mister 
Punch sarà ricordato come un ve
ro punto di riferimento, soprattut
to per chi voglia pensare seria
mente ad un teatro per ragazzi.
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L ’ A L I T A L I A  E  I L  M E M I S

L'Alitalia, la nostra compagnia di bandiera, non vende solo servizi, ma anche know how.
L'Alitalia ha, infatti, recentemente firmato un accordo con la SAUDIA, la Compagnia di bandiera dell'Arabia Saudita, per ia 

fornitura di un sistema di elaborazione dati per la gestione dei magazzini di parti di ricambio utilizzate per ia revisione e manunten- 
zione degli aereomobili.

Il sistema, indicato con il nome di MEMIS (Maintenance and Engineering Management Information System), è utilizzato 
dall'Altana sin dal 1975 e si avvale di una rete di circa 200 terminali ubicati nei magazzini, nelle officine e negli hangards di Fiumi
cino. Taii terminali, utilizzati direttamente da personale addetto alla manutenzione, consentono di disporre con immediatezza delle 
parti richieste attraverso un colloquio diretto con l’elaboratore.
Ma cos’è il MEMIS?

Con l'introduzione dei grandi jet, i costi di manutenzione sono enormemente aumentati. Le aerolinee hanno oggi una flotta 
più vasta, una rete più estesa, e perciò maggiori scorte di pezzi di ricambio rispetto al periodo precedente l'era dei jet.

Negli ultimi anni, il crescente uso delle nuove tecniche di manutenzione ha considerevolmente aumentato la quantità e la 
complessità dei dati necessari per la manutenzione e la riparazione di parti meccaniche. Queste tecniche giocano un ruolo impor
tante nell’affidabilità e nella sicurezza di un velivolo.

E’ interessante notare, tuttavia, che poche aerolinee hanno cambiato i loro empirici sistemi di controllo: in molti casi si cerca 
di controllare organizzazioni più complesse con un livello di informazioni che sta diventando sempre più incompleto ed antiquato, 
specialmente in un ambiente dinamico quale quello di una moderna cofnpagnia aerea.

I moderni calcolatori, con le loro notevoli prestazioni nel campo delle comunicazioni, hanno una parte importante nell’aiutare 
il dirigente ad ottenere dati più precisi e completi. Per questa ragione l'Alitalia ha realizzato, a Roma, un sistema informativo per la 
gestione dei materiali: il MEMIS (Maintenance and Engineering Management Information System).

In una moderna compagnia, in cui i tempi di consegna ed i livelli di scorta sono soggetti a continue sollecitazioni è interessan
te valutare l’efficacia di procedure di controllo interno.

II materiale deve essere in grado di muoversi rapidamente dalla sede di funzionamento a bordo dell'aereomobile alla sede di 
riparazione nelle officine, col minimo ritardo dovuto alla riparazione della documentazione. In caso contrario, buona parte dell’atti
vità del personale e del tempo si perde nel sollecitare i pezzi di ricambio al fornitore o alle officine stesse, o anche nel chiedere il pezzo in prestito presso altre compagnie.

Si considerino, per esempio, queste tre domande:
- qual’è il valore dei materiali nei magazzini centrali e periferici?
- qual’è la disponibilità di materiale nella base di manutenzione?
- qual’è il numero degli ordini emessi annualmente?
Informazioni di questo genere devono essere prontamente fornite agli enti responsabili. Grazie al MEMIS, questo oggi è possibile.
Per l’Alitalia il MEMIS vuol dire:
- efficace gestione del magazzino;
- controllo delle operazioni di acquisto;
- controllo individuale dei componenti.

Descrizione del MEMIS

L’applicazione del MEMIS è valida non solo per organizzazioni interessate alla manutenzione degli aerei, ma anche per indu- 
narnemo 6 ̂  ® manufa,,unere che devono tenere sotto controllo scorte di materiale tecnico e relative operazioni di approwigio-

In particolare il sistema è così articolato:

Identificazione del materiale all'arrivo.
I pezzi di ricambio arrivano al punto di ricezione e sono fisicamente contrpllati rispetto alla descrizione riportata sulla bolla di 

accompagnamento. La bolla viene passata all'area di controllo della ricezione, dove i dati del documento sono immessi nel siste
ma tramite terminali video.
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Convalida del carico.
Il sistema, quindi, accede all’archivio degli ordini per identificare l’ordine relativo al materiale in arrivo, ed esegue il controllo 

di validità confrontando i dati digitati all'impiegato addetto alla ricezione del materiale con quanto memorizzato nell’archivio.
Instradamento del materiale.

Superati i controlli, viene stampata una nota di carico, con le informazioni per l’inoltro al magazzino. In caso di contestazione 
dell’ordine, l’ufficio acquisto è automaticamente avvertito.
Gestione dell’attività della flotta.

Un componente installato su un aereo è in vita attiva, e deve essere tenuto sotto controllo. Ogni volta che un aereo decolla, 
atterra o si ferma per un controllo di manutenzione, questo evento è trasmesso al sistema delle operazioni di volo. Quotidiana
mente, queste informazioni vengono memorizzate per seguire l'attività della flotta (ore complessive di volo, programma delle ope
razioni di manutenzione).
Analisi dei limiti di impiego a cui sono soggetti aerei e componenti

Il piano di manutenzione dell’aereomobile è diviso in un certo numero di operazioni, che devono essere eseguite dopo che è 
stato raggiunto uno specifico numero di ore di volo o cicli (atterraggi e decolli). Nell'ambito di una singola operazione di manuten
zione, i componenti possono avere dei limiti di impiego che non devono venire superati (e in tal caso vanno sostituiti), oppure devo
no essere controllati per accertare una perfetta condizione di efficienza. Il sistema tiene quotidianamente sotto controllo gli aero
mobili e la vita dei singoli componenti per assicurare che i controlli di manutenzione siano effettuati quando necessario. Per ogni 
operazione di manutenzione, sono stampate automaticamente la lista dei lavori da eseguire e dei componenti da sostituire.
Controllo dei materiali

Quando un componente inefficiente viene sostituito, le informazioni circa tale sostituzione sono introdotte in MEMIS da termi
nali video. Il sistema automaticamente stampa una scheda di lavoro con l’indicazione dei lavori da svolgere nell’officina.

Inoltre in questa stessa fase è espletato il controllo tecnico delle parti la cui vita deve essere seguita individualmente. Sono 
calcolate ed aggiornate le informazioni sulla vita (ore di volo e cicli) dell’unità sostituita e delle sue parti costituenti. Si possono fa
re interrogazioni al terminale per seguire e controllare i componenti in tutta l’area di manutenzione, compresi gii scali esterni.
Controllo delle officine e delle rilavorazioni.

Il pezzo sostituito è ora mandato all’officina. Per alcuni componenti di maggiore importanza, il sistema è informato dell'inizio, 
interruzione, ripresa e conclusione del lavoro mediante terminali dell'officina addetti alle trasmissioni di dati. Viene anche tra
smesso il motivo dell'interruzione, per avere le statistiche sulle risorse non disponibili (personale, attrezzature, materiale). Le infor
mazioni raccolte sono usate per valutare i tempi di rilavorazione dei singoli tipi di componenti. Questi dati saranno usati per deter
minare i livelli di riordino e per fornire ai diversi settori dell’officina gii elenchi giornalieri di lavorazioni prioritarie, valutati secondo 
le attuali giacenze di magazzino. Quando l’officina ha completato la lavorazione, il componente efficiente è restituito al magazzi
no.

I dati sul lavoro svolto vengono annotati a mano sul retro della scheda lavoro ed immessi poi nel sistema da un terminale vi
deo.
Gestione delle garanzie.

Quando tutti i dettagli della rilavorazione sono stati immessi nel sistema, viene eseguito un controllo automatico per determi
nare se la prestazione del componente è stata inferiore a quella garantita dal costruttore.

L’uso del computer per memorizzare e controllare le garanzie elimina la possibilità che tali reclami vengano trascurati.
Richiesta di materiali.

Sia dalle officine che dagli hangars si possono, da terminale, eseguire richieste di materiali al magazzino.
Poiché tutte le sostituzioni programmate per un dato aereomobile sono memorizzate nell’archivio centrale, è possibile, con 

una sola transazione, richiedere tutte le parti di ricambio necessarie ad una certa operazione di manutenzione. Queste richieste 
prenoteranno automaticamente le parti cercate.
Controllo automatico delle scorte.

Un buono di prelievo è stampato nel magazzino sul terminale più vicino al luogo dove si trova il pezzo richiesto. Dopo che il 
magazziniere ha reperito le parti, una transazione di conferma viene immessa da terminale. A questo punto i livelli delle scorte 
vengono aggiornati, sia In valore che in quantità, e viene eseguito il controllo sul livello di riordino.

Se il materiale era stato richiesto per uno scalo, viene preparata automaticamente una distinta di spedizione. La distinta con 
l’elenco completo delle parti da spedire viene stampata sul terminale dell’ufficio di spedizione.
Gestione degli ordini: valutazione dei parametri di riordino.

I parametri di riordino (quantità economica di riordino e livello di riordino) sono ricalcolati dal sistema dopo ogni variazione si
gnificativa delle variabili da cui i parametri dipendono. La quantità economica di riordino è automaticamente modificata per far 
fronte alle esigenze reali, come tempo di obsolescenza, contratti in vigore e così via. Tutta la gestione degli ordini di acquisto è ba
sata su algoritmi di ricerca operativa.
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Gestione degli ordini: emissione automatica degli ordini.
Dopo ogni richiesta il sistema confronta il saldo delle scorte col livello di riordino. Se necessario, sul terminale dell’addetto 

agli acquisti apparirà una situazione completa, con tutte le Informazioni necessarie per emettere un ordine. In altre parole, ¡I siste
ma richiede una conferma delle quantità da ordinare, prima di preparare l'ordine. L'addetto agli acquisti verificherà ¡I consumo 
passato e la previsione di domanda col proprio terminale. Egli può accertare la quantità in ordine proposta o modificarla come me
glio crede. L'ordine è quindi automaticamente preparato e stampato per la firma.

GII ordini In corso sono controllati finché non siano completamente evasi: se le consegne ritardano , vengono automatica
mente stampate, con periodicità determinata, liste di sollecito.
Analisi dei fornitori.

Per potere emettere automaticamente un ordine dovranno essere raccolte tutte le Informazioni relative alle condizioni di ven
dita del fornitore (costo per unità, variazioni di prezzo, tempo di consegna).

Il listino dei prezzi può essere ottenuto dal venditori sia mediante nastro magnetico con le notizie In formato standard (Ata 
200) accettabili dal MEMIS, sia sotto forma di lista.

Il MEMIS utilizza le Informazioni continuamente ricavate dal processo di emissione di ordini e di ricezione del materiale per 
controllare le prestazioni del fornitori. Tali notizie comprendono (per esempio) ritardi di consegna e cambiamenti di prezzo.
Definizione e controllo delle politiche.

Entro i limiti di tempo predeterminati, una simulazione degli effetti di diverse politiche di investimenti, fornisce informazioni 
per le decisioni manageriali.

Sono stati progettati modelli di ricerca operativa per fornire alla direzione I costi di politiche alternative, In funzione di variabili 
quali ¡I livello di servizio e l'attività della flotta.

Inoltre il sistema rende possibile ¡I confronto delle previsioni con I consuntivi alla fine di ogni periodo, utilizzando determinati 
parametri per ¡I controllo delle differenze. Ciò pone la direzione In grado di valutare la bontà delle scelte e di controllare le presta
zioni del sistema.
VANTAGGI DEL SISTEMA

Usando ¡I MEMIS come strumento di gestione I vantaggi possono essere riconosciuti e facilmente quantizzati. Essi sono 
spesso traducibili In un risparmio finanziarlo.

In Alltalla ¡I MEMIS ha sostituito un sistema di elaborazione di dati che aveva funzionato con successo per diversi anni. In una 
situazione In cui un sistema come ¡I MEMIS sostituisce una operazione completamente manuale, cl potrebbero essere vantaggi 
ancora più cospicui.

L'Alltalla è principalmente una compagnia Internazionale ed è un membro del consorzio Atlas di manutenzione. Essa copre 
una rete mondiale con una flotta di 86 aeromobili, compresi gli aerei dell'ATI. Negli anni, il costo di manutenzione di questi aero
mobili è cresciuto rapidamente. I vantaggi principali quantlzzablli attribuiti al sistema - che è entrato in funzione nell’ottobre del 1975 - sono:

- la riduzione del tempo di emissione dell’ordine dell'80%;
- la riduzione di 500 ore-uomo al giorno come risultato della richiesta di parti di ricambio da terminale.
Ulteriori vantaggi sono stati:
- la riduzione ed ¡I controllo delle situazioni di mancanza di materiale;
- la riduzione nei costi di acquisto;
- la raccolta di dati, veloce ed accurata;
- la possibilità di stabilire un livello di servizio omogeneo e controllato;
- la migliorata gestione delle garanzie.
Altri vantaggi si stanno realizzando nel tempo. Si sono ridotte le Immobilizzazioni di magazzino (a prezzi costanti) ed è cre

sciuto il livello di servizio.
In conclusione ¡I MEMIS offre alla gestione operativa vantaggi sostanziali, fornendo minuto per minuto informazioni utili per 

intervenire nelle situazioni, cosi come si presentano. Inoltre offre al management la opportunità di effettuare stime prima di Impe
gnarsi nei cambiamenti.

Per questi motivi, quattro Importanti compagnie Internazionali (South Afrlcan Airways, Garuda Indoneslan Airways, Korean 
Air Lines e recentemente la Saudia) hanno acquistato da Alltalla I diritti per utilizzare ¡I sistema.

Ora che l’attuale fase del MEMIS funziona con successo, l'Alitai la sta programmando di estenderlo alle aree di pianificazione 
e controllo della produzione, realizzando cosi una gestione efficiente ed Integrata delle diverse risorse (materiali, manodopera, at
trezzature), Impegnate per la manutenzione della flotta.

/ I l i t a l i a
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FRANCESCO DEGRADA ■ MARIA 
TERESA MURARO (a cura di), An
tonio Vivaldi da Venezia all’Euro
pa, Milano, Electa, pagg. 162, 
s.i.p.

"risposte” nell'opera bachiana, non 
può non essere vista come uno del 
caplsaldi del nostro barocco musi
cale. Il volume, comunque, evita at
tentamente questa strada, quella 
appunto della portata, In assoluto, 
della musica del prete rosso. Riper
correre, Invece, le tappe fondamen
tali attraverso la quali è possibile il 
nuovo disegno critico di una figura e 
del tempo In cui si espresse. Illumi
nante, In questo senso, è l'attesa 
biografia di Walter Koneder, che 
mette da parte tanta oleografia a 
vantaggio di un’Immagine che non 
sfumi nel quadro di reperti pettegoli 
e poco significativi. Dallo spaccato 
della vita vivaldlana desumiamo co
me non sla possibile dare giudizi se 
non nel quadro In cui determinati fe
nomeni si sono espressi. E del resto 
Il saggio di Lino Moretti, che analiz
za la figura di un Vivaldi impresario 
teatrale, è prezioso e aiuta vera
mente a dare precisa connotazione 
a tutto l’aspetto di operazione cultu
rale che, In quell’epoca, il maestro 
veneziano ha condotto con passio
ne e dedizione. Benzonl analizza II 
rapporto, più concreto, tra Venezia 
e Vivaldi, mentre Zorzl, con grande 
acutezza, vede Vivaldi attraverso le 
misure storiche del melodramma 
tra II 1650 e II 1750.
Tra gli altri scritti, non va dimentica
to quello di Degrada dedicato all’at
tualità di Vivaldi, cui seguono impor
tanti documenti, bibliografia e di
scografia completa. Insomma que
sto volume rappresenta uno dei più 
seri contributi alla conoscenza della

nostra musica tra il seicento e II set
tecento e, In particolare, un serio e 
non paludato riesame di questa af
fascinante flgua di musicista quale 
appunto è stato Vivaldi.

EDWARD J. DENT, Il teatro di 
Mozart, Milano, Rusconi, 
pagg. 378, lire 12.000

La prima volta che venne pubbli
cato Il saggio di Dent è stato nel 
1913, poi è seguita un'edizione del 
1947 e infine ecco questa ripropo
sta dell’Editore Rusconi. Per molti 
versi questo studio su Mozart ha II 
crisma di una sua classicità che lo 
pone tra i modelli di ricerca senz’al
tro validi. Ha ragione Paolo Isatta, 
nell’introduzione al volume, quando 
sottolinea II peso perenne di alcune 
trattazioni che sono state fatte con 
misure di Indagini e criteri che, pur 
lontani o diversi, si rapportano ad 
una coerenza e ad un Intarsio di pe
netrazione spesso assenti nella let
teratura contemporanea sulla musi
ca. Isatta cita alcuni esempi famosi 
di studl-caplsaldo su Mozart, e fa 
molto bene a metterli In evidenza; 
anche se alcune sue annotazioni, 
nel generale, possono lasciare per
plessi, come quando dice: “ Il pren
dere di petto e ritrattare una di quel
le grandi figure che con II messag
gio lanciatoci dal fondo del loro pas
sato, come la luce delle stelle già 
spente II cui raggio ancora ci illumi
na, ci consentono tuttavia di soprav
vivere, è ritenuto Impresa superiore

L’anno scorso, ricorrendo il cen
tenario della nascita di Vivaldi, sono 
state prese molte Iniziative per cele
brare il grande veneziano. Questo 
volume curato da Degrada e dalla 
Muraro organizza una parte, certa
mente la più importante e significa
tiva, del lavori svolti. Quindi In que
sta sua prima caratteristica di “coa
gulo” e raccolta di temi già discussi 
e dibattuti, il libro già acquista un 
suo notevole peso e valore. Ma, sfo
gliando attentamente le pagine, cl si 
rende conto che c’è un altro pregio, 
forse ancora più importante: 
quest’opera non si chiude, come 
spesso accade, al numero esiguo 
degli specialisti e si propone alla let
tura di un ampio pubblico, da quello 
degli appassionati fino a quello dei 
curiosi. SI sa che molte diatribe so
no ancora In corso riguardo alla por
tata della musicalità vlvaldiana: per 
molti aspetti questi conflitti di opi
nione e valutazione saranno desti
nati a durare. C’è chi accusa ¡I gran
de veneziano di una specie di algido 
rigore che rasenta lo schematismo, 
fino a farlo riconoscere nella chiave 
di non troppo edificanti tautologie. 
C'è poi l’incondizionato elogio 
dell’Invenzione vlvaldiana che, ben
ché abbia I suoi naturali sviluppi e



alle forze di noi api operaie del pre
sente” (pag. 5).

Il volume di Dent ha il pregio di 
essere non rivolto ai soli addetti ai 
lavori. SI trova, anche in questa ca
ratteristica, un sano atteggiamento 
di stampo tipicamente anglosasso
ne, spesso così estraneo al nostri 
paludatissimi e così “colti” studiosi. 
IL teatro mozartiano emerge dalla 
storia del tempo e si incantona nella 
stessa vita del geniale compositore; 
per questo si può arguire quasi l'as
se di una proposta biografica. Cer
to, non è solo in tale senso che va 
direttamente la lettura del volume, 
ché tanto è pieno di sottili analisi 
per quanto, a volte, ostenta ipotesi 
anche azzardate (si veda come vie
ne sottuvalutato, forse in modo un 
po' gratuito, il Requiem).

Ma se qualcono volesse gustare, 
tanto per fare l'esempio più felice, 
la bellezza dell'ldomeneo (o anche 
della La clemenza di Tito), può tro
vare nelle pagine di questo libro 
strumenti insuperabili per una valu
tazione critica di momenti così alti 
-e non sempre è stato sottolienato 
-del teatro mozartiano. Come di 
grande pregio sono le osservazioni 
sul Flauto magico. Insomma, que
sta di Dent, è un’opera da dover leg
gere chè i limiti sono poca cosa di 
fronte ai grandi meriti.

APRA’ - PISTAGNESI 
(a cura di)
Introduzione di A. ARBASI- 
NO, / favolosi Anni Trenta, Mi
lano, Electa, pagg. 117, s.i.p.

Si sa, gli Anni Trenta sono tornati 
da un bel pezzo di moda: revival non 
così "sano” , appetitoso momento 
di una nostra decadenza tutta in at
to, momento che ricordare dà quel
la sorridente pace del nulla. Questo 
e altro ancora hanno voluto dire (e 
vogliono dire) certi pericolosi ritorni 
al passato (non troppo passati, poi). 
Eppure, dato il bisogno di fleshes- 
back storico, vi dovrà essere pure 
un modo serio, che entri nel merito 
di una passione così travolgente, 
tanto da renderne, criticamente, i 
dati motivazionali. E' Il modo per fa-

re, forse più seriamente di quanto 
non si abbia ¡I coraggio di pensare e 
realizzare, la nostra storia, quella di 
un oggi che vuole negarsi in conti
nuazione, e non tanto per ricercarsi 
nel passato, quanto per abbando
narsi ad un Inquieto sogno di quello, 
a rievocarlo come l’esorcista quan
do vuole scacciare oscure tare in
fernali. Anni Trenta, favolosi mo
menti: non certo per la nostra storia 
politica che è stata quella che è sta
ta, favolosi allora perchè qualcuno, 
anzi alcuni, avevano cominciato a 
giocare, con tanta complicità e edo
nistica, coi "segni” più laterali della 
nostra vita sociale, quella che non 
conta se non per le apparenze, le 
magnifiche apparenze che possono 
ostentare presuntuosamente tutto il 
vuoto possibile del nostro mondo, 
quello interiore e quello esteriore. 
Arbasino, in questo importante volu
me, ci introduce nell’aura di 
quell'epoca e ci guida attraverso 
una serie di "voci” messe in ordine 
alfabetico: Africa (“Quante Afriche 
nel cinemino sotto casa...”), Amore 
(“Amore-passione? Amore costan
te? Amore possessivo?...”), Animali 
("Bestiario mondano, cosmopolita, 
Art Nouveau, e Art Déco...") ecc. 
Poi ecco un excursus storico sa
pientemente disegnato da Adriano 
Aprà e Patrizia Pistagnesi: troppo 
breve e succinto, tuttavia pertinente 
alla caratura del volume con la sua 
ricchezza di immagini (molto belle).

Altre testimonianze (Blasetti, 
Longanesi, Visconti, Camerini, Tirel- 
li, Alessandrini, Castellani, Chiarini, 
De Sica, Gallone, Genina, Mataraz- 
zo, Mottoli, Palermi Poggioli, Ros- 
sellini, Soldati) danno un elegante 
griglia al volume così piacevole 
all’occhio e di godibile lettura.

SERGIO MICHELI, Il cinema 
bulgaro degli anni Settanta, 
Roma, Bulzoni, 221 pag., 
6.500 lire II cinema nella Re
pubblica Democratica Tede
sca, Roma Bulzoni, 302 pag. 
8.000 lire.

Questi due volumi di Sergio Mi
cheli vogliono fare il punto della si
tuazione su due momenti presso-

chè sconosciuti della cinematogra
fia europea. Sappiamo bene che vi 
sono paesi che la struttura commer
ciale del cinema Italiano ignora da 
tempo. La mancanza di modelli cor
porativi, la carenza di una esperien
za diretta acuiscono distanze che 
dovrebbero essere colmate, non so
lo dalla curiosità degli appassionati 
ma da una più generale misura di in
teresse.

Pur mancando ai due libri una di
retta esperienza "sul campo” , cioè 
una documentazione di prima ma
no, tuttavia non si può non apprez
zare il grande valore di contributo 
alla conoscenza di quel cinema che 
l’autore compie. Non si può pensare 
che la Bulgaria e la Germania Fede
rale non abbiano una loro cinemato
grafia: si tratta di scendere pazien
temente nell'ambito di questi due 
corpi dell’espressione. Ne emerge 
un quadro davvero interessante e, 
data l’organizzazione intelligente ed 
efficace dei materiali, un mondo tut
to da conoscere e non solo da 
esplorare timidamente o a caso. La 
filmografia generale bulgara è cata
logata nell’arco di tempo che va dal 
71 al 78, quella tedesco orientale 
dal 1946 al ’76.-Comunque i due libri 
riservano non poche sorprese sia 
per la tipologia tematica che pre
sentano, sia per i risvolti che, attra
verso la sistematica analisi .del mo
menti caratterizzanti, emergono in 
gran parte imprevisti.

MAURIZIO GRANDE, Jean Vi
go, La Nuova Italia, Firenze, 
“ Il Castoro Cinema” , pagg. 
126, lire 2.000
F. ACCIALINI ■ L. COLUCCEL- 
LI, I Taviani, La Nuova Italia, 
Firenze, “ Il Castoro Cinema” 
pagg. 117, lire 2.000

A ventinove anni, con la sua mor
te, si concluse una delle esperienze 
più interessanti e isolate della no
stra storia del cinema, quella di 
Jean Vigo. E’ molto difficile colloca
re esattamente questo singolare 
personaggio e Maurizio Grande, 
con molta finezza, riesce a far 
emergere II cineasta dal più ampio



orizzonte della sua epoca. Per que
sto trasferisce tutto quanto nella 
contemporaneità senza forzare I 
modelli di interpretazione di un cine
ma "irregolare” .

Grande ha scritto, con questa 
monografia, il più bel “Castoro Ci
nema” della serie: organico nella 
trattazione e senza appesantimenti 
accademici, lucido nelle analisi, fre
sco nella "misura da racconto” 
scelta con sapienza e gusto.

La monografia dedicata ai fratelli 
Tavianl, pur interessante, non ag
giunge molto a quanto già è stato 
detto sul due registi. Manca l’analisi 
dell’ultimo film II prato, opera che a 
qualsiasi critico attento non può 
non far rivedere tutto il giudizio sulla 
filmografia tavianiana: andrebbero 
chiarite tutte le direzioni sociologi
che, la dinamica del "politico”, 
quell'oscuro umanesimo che può, 
(o poteva) essere una delle catego
rie portanti del loro mondo espressi
vo.

Vi segnaliamo:
P. DE CEGLIE, L’uomo in pantofo
le, Lalli, pagg. 54, L. 2.000 
A. BISICCHIA, Teatrp a Milano 
1968-1978, Milano, Murzla, pagg. 
298, L. 5.500
A. HELBO, Semiologia della rap
presentazione, Llguori, pagg. 204, 
L. 5.500
G. OLDRINI (a cura di), Chaplinia
na, Laterza, pagg. 446, L. 8.000
C. ZAVATTINI, Basta coi soggetti,
Bompiani, pagg. 333, L. 8.000 
C. ZAVATTINI, Neorealismo ecc., 
Bompiani, pagg. 417, L. 8.000 
L. DELLA CORTE, Le 33 sinfonie di
Boccherini, Eda, pagg. 252, L. 
5.000
C. LIZZANI, Il cinema italiano 
(1895-1979), Editori Riuniti, 2 voi., L. 
7.500
V. KATANIAN, Vita di Majakovskij,
Editori Riuniti, pagg. 369, L. 4.200 
R. IOVINO - D. PREFUMO, Luigi 
Cortese, la vita e l’opera, pagg. 
141, L. 6.000
R. OLLA, La riproducibilità e il tea
tro del ’900, Syntesis Press, pagg. 
159, L. 6.000

D I S C H I _______________
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ARMIDA
Opera seria in tre atti di Giovanni 
Schmidt. Musica di Gioacchino 
Rossini.
Maria Meneghini Callas (Armida), 
Francesco Albanese (Rinaldo), 
Gianni Raimondi (Carlo), Ales
sandro Ziliani (Goffredo), Mario 
Filippeschi (Geralo, Ubaldo). 
Orchestra e Coro del Maggio Mu
sicale Fiorentino diretti da Tullio 
Serafin
Registrazione dal vivo del 12 
maggio 1952
CETRA Opera Live LO 39 3LP

Armida fu lo spettacolo Inaugura
le di quel lontano XV Maggio Musi
cale Fiorentino che ebbe proprio 
nella riscoperta, o meglio, nella ri
proposta dell'opera del maestro pe
sarese, il suo punto di forza. L'ope
ra venne Interpretata nel ruolo pro
tagonista della perfida, Innamoratis
sima maga da una Maria Callas - an
cora Meneghini - che offriva alla 
gioia degli ascoltatori uno del più 
belli esempi di canto rossiniano. 
Ora la Cetra nella sua collana dedi
cata alle vecchie registrazioni effet
tuate spesso con mezzi assai fortu
nosi, in teatro, ci ripropone le emo
zioni di quel lontano maggio del ’52. 
SI tratta di una replica, non della 
"prima” avvenuta quest’ultlma cir
ca un mese prima, e Intatte sono ri
maste le Impressioni, la partecipa
zione di quel pubblico che ebbe l'op
portunità di seguire quella ripresa. 
Sfortunatamente il disco non può ri
proporci le scene di quell’edizione: 
le belle, suggestive, direi magiche 
scene di Savlnio che così esatta-

mente centrarono, assieme alla re
gia, quello che la musica di Rossini 
suggeriva. Ma veniamo al disco in 
questione. Purtroppo questa volta, 
a differenza di altre registrazioni 
sempre della Cetra Live, la resa del 
suono è assai disagevole. E più di 
una volta il povero ascoltatore è co
stretto a fare notevoli sforzi per po
ter appieno penetrare quello che 
Rossini avqva musicato. Tuttavia 
l'estrema suggestione del momento 
rimane e II disco, Inteso come docu
mento storico, resta Insostituibile 
direi nella storia delle rappresenta
zioni teatrali e della vocalità di Ma
ria Callas. La Callas osannata dalle 
critiche relative allo spettacolo, pre
senta infatti una vasta gamma di 
sfumature vocali, che vanno dalle 
scene più altamente drammatiche a 
quelle in cui l’estrema, stupefacen
te tecnica raggiungeva, per quello 
che se ne può sentire, vertici eleva
tissimi.

Una per tutte vorrei solo soffer
marmi sulla incredibile vocalità del
la celeberrima aria conclusiva del II 
atto: “D’amore al dolce Impero” in 
cui l’abilità diabolica, non credo ci 
sia termine più adatto, del soprano 
emerge In tutta la sua Impossibile 
gamma di variazioni.

Le fanno da corona alcuni tra i 
protagonisti del teatro lirico di que
gli anni. Francesco Albanese il cui 
Rinaldo è ben centrato e persuasi
vo. Gianni Raimondi nel ruolo di un 
Carlo convincente e Alessandro Zi
liani In quello di un Goffredo regale 
e autoritario e Mario Filippeschi nel 
doppio ruolo di Geraldo ed Ubaldo 
completano il cast



L u c h i n o  V i s c o n t i

I l  m i o  t e a t r o

a  c u r a  d i

C a t e r i n a  d ’A m i c o  d e C a r v a l h o  

e  R e n z o  R e n z i

Voluti da Luchino Visconti che, ancora in vita, li aveva promossi 
tramite precisi accordi con l’Editore, questi due volumi costituiscono 
il primo e unico repertorio di tutta l’attività non cinematografica del 
grande regista scomparso. I curatori dell’opera - Caterina d’Amico 
de Carvalho e Renzo Renzi -  hanno qui preso in esame, con estrema 
fedeltà e minuziosa ricerca, i novanta spettacoli teatrali realizzati 
da Visconti. Di ognuno vengono forniti: il cast completo dei colla
boratori tratto dai programmi di sala; i principali giudizi della critica 
usciti nell’epoca; le dichiarazioni d’intenzione, quando vi sono, del 
regista (due lunghe confessioni di Visconti, in punti diversi, fanno 
un sunto del lavoro compiuto); infine - ed importantissime - le im
magini (foto di scena, bozzetti, ecc.) che ci restano come unica, 
preziosa memoria visiva di eventi altrimenti scomparsi: la memora
bile Traviata del 1955 alla Scala, con Maria Callas; gli spettacoli, mai 
visti dal pubblico italiano, dati da Visconti a Londra, Parigi, Vienna, 
tutti puntigliosamente documentati...
Ed è proprio grazie alla ricchezza del materiale illustrativo che i 
due volumi diventano a loro volta un solo spettacolo, nel quale si 
intrecciano la prosa, il melodramma, il balletto, la rivista, seguendo 
un itinerario ormai diventato la parte più fruttuosa di un trentennio 
di teatro italiano

settecento pagine 
d i spettacolo

per scoprire i l  genio teatrale 
d i Visconti

2 volumi cartonati in cofanetto per complessive 640 pagine, 350 illustrazioni in nero e a colori, 
formato 16x24, 30.000 lire.

C A P P E L L I E D IT O R E
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Il progetto ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTAT 'I problemi importanti si risolvono con azioni concrete e coordinate.È quanto ha fatto Italposte, una società del gruppo Italstat, dopo aver ricevuto dal Ministero delle Poste l'incarico di realizzare un programma di nuovi uffici postali in comuni non capoluoghi di provincia.In 30 mesi la realizzazione di 370 uffici è diventata una realtà.
Gli uffici voluti dal 
MINISTERO delle POSTEAmbienti spaziosi e confortevoii per chi dà il servizio e per chi io riceve.Soluzioni tecniche che rispondono a tutle quelle esigenze di razionalità e sicurezza che

un servizio pubblico oggi richiede e che il Ministero delle Poste vuole garantire ai cittadini.Uffici che divengono un punto di riferimento anche in senso sociale e che aprono la strada ad un concetto di servizio completamente nuovo nella realtà italiana.
Il lavoro ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTATPer raggiungere questo risultato, Italposte. una società del gruppo Italstat, ha svolto un lavoro in diverse direzioni: dialogo con le amministrazioni locali per concordare il miglior soddisfacimento delle singole

necessità; coordinamento e realizzazione del progetto nella sua globalità.Migliaia di cittadini italiani sono soddisfatti dei 3 70 nuovi uffici postali.Ciò è stato reso possibile dall'Istituto della concessione che ha permesso una tempestiva attivazione della spesa pubblica, con l'impiego di aziende private, cooperative ed a partecipazione statale.

I T A L S T A T
G r u p p o  I R I

Promuove, coordina, realizza, soluzioni costruttive per il Paese.


