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E D I T O R I A L E

A l l ’ o r i z z o n t e  d e l l a  s c e n a  

a v a n z a  l ’ o m b r a  d e l l ’ a u t o r e

L a  STAGIONE TEATR ALE si avvia al
termine. Una delle sue caratteristiche, messa in 
evidenza in articoli e dibattiti, è stata quella 

del ritorno dell’attore, della sua liberazione, per lo 
meno parziale, dell’oppressione del regista, della 
sua nuova valorizzazione. Dopo anni e anni in cui 
gli attori venivano considerati niente altro che dei 
robot in mano a registi prepotenti e onnipotenti, 
esecutori passivi, privi di estro, castrati nella loro 
ispirazione, elementi di secondaria importanza 
nell’economia di uno spettacolo, ecco che la 
situazione è cambiata o per lo meno sta cambiando. 
L ’attore torna ad essere il protagonista o per lo 
meno uno dei protagonisti; lo hanno dimostrato 
Gassman con «Otello» e Albertazzi con «Enrico IV» 
e lo stesso Lavia, che peraltro è regista di se stesso, 
ma che ha dato rilievo a se stesso come attore.
La colpa della decadenza dell’attore era in parte 
soltanto nella egemonia del regista; per l ’altra parte 
andava ricercata nella scarsa personalità degli attori 
delle generazioni più giovani e nell’ indirizzo 
impresso dai teatri Stabili; questi ultim i erano e 
sono in mano a direttori-registi che non ammettono 
supremazie di artisti; loro sono gli dei o i 
demiurghi, gli attori sono più o meno come gli altri 
«impiegati» dello spettacolo; come i tecnici, meno 
dei costumisti e degli scenografi. A sua volta la 
scarsa incidenza degli attori andava ricercata nella 
loro confusione culturale e politica; quasi tutti 
prodotti del ’68, univano la propria debolezza^ 
contestataria seguendo con sostanziale passività un 
«leader», magari della cosiddetta scuola romana, 
che li usava come i pezzi di legno di Ceroli; non 
avevano niente a che fare con i «maestri», che si 
chiamavano Carmelo Bene o Ricci.

M A NON E’ D I QUESTO che vogliamo 
parlare oggi. Intendiamo insistere su 
un’esigenza crescente; quella del ritorno 

all’autore. A l classico, fisicamente morto magari da 
due o tre secoli o da qualche decennio, come 
Shakespeare, Molière, Goldoni o Pirandello, e al 
contemporaneo vivente. La strage del testo che è 
stata perpetrata per una ventina d’anni è stata 
disgustosa. Il «da» ha sostituito il «di», si diceva

«da Shakespeare», «da Molière», «da Goldoni», «da 
Ibsen» e non «di Shakespeare», «di Molière», «di 
Goldoni», «di Ibsen». Registi assolutamente 
ignoranti dell’ inglese, s’ improvvisavano traduttori; 
e le loro traduzioni erano come quella di Vincenzo 
Monti dell’ Iliade che fece scrivere al Foscolo il 
famoso epigramma («Questi è Vincenzo Monti, 
cavaliero-gran traduttor dei traduttor d Omero»). 
Nessuno si accostava veramente all’originale di 
Shakespeare o di Molière (forse nemmeno il 
francese del ’600 veniva capito); ma si prendevano 
edizioni posteriori, già manipolate. E si offrivano 
delle deformazioni, delle manipolazioni, delle 
imposture (magari alle scuole, «a condizioni 
speciali»). C’è ora qualche sintomo di 
ravvedimento. Gassman, per esempio (ma in verità 
lui era stato sempre rispettoso di autori e testi), ci 
ha offerto l’«Otello» che non è piaciuto solo a 
quelli cui non poteva piacere.

A LTRI SI SINO L IM IT A T I a parziali
interpretazioni, lasciando agli spettatori una 
certa libertà d’ indagine sulle reali intenzioni 

degli autori. Si comincia a intravedere in molti una 
volontà di riaccostarsi alle fonti senza inturbolirle. E 
si comincia anche a reclamare delle novità di autori 
che siano difficilmente manomissibili. E ce ne sono, 
all’estero e anche in Italia; più all estero che in 
Italia: il fatto è che da noi gli autori si sono abituati 
a soggiacere al regista e pensano, scrivendo, a chi 
metterà in scena il loro lavoro, e lo scrivono, quindi 
duttile, sommario, precario, provvisorio, fatto in 
modo che il regista possa farne quello che vuole. 
D ’altra parte ancora manca un vero e proprio 
incoraggiamento all’autore italiano: si consideri il 
ristrettissimo numero di premi teatrali rispetto 
all’ infinito numero dei premi letterari! Ci vorrebbe 
un intervento pubblico che, ci pare, la nuova legge 
(peraltro inoperante ancora) ha ignorato. Ma il 
pubblico stesso può aiutare l ’esplosione di questa 
esigenza latente. Già sta «pagando» chi rappresenta 
i classici antichi e moderni con rispetto; pagherà i 
contemporanei, i nuovi, che si esprimono pensando 
al pubblico e non al regista.

M ARIO  GUIDOTTI
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I  c o m p l e s s i  l e g a m i  t r a  f o t o g r a f i a  e  s c e n a

Q u a n d o  l ’ i s t a n t e  e  l ’ i n f i n i t o  

d i a l o g a n o  i n s i e m e

Che i rapporti tra teatro e fotogra
fia siano complessi è facilmente in
tuibile anche da una considerazione 
banale: l ’immagine fissata dalla ca
mera oscura restringe, o meglio coa
gula tutto quanto in un istante asso
luto, quell’istante deve contenere il 
prima e il dopo, ipotizzare un rappor
to con il passato e con il futuro, rende
re ragione, in un momento, di uno 
svolgimento che si presuppone inde
terminato. La scena non offre che lo 
spazio fugace e irrepetibile di un epi
sodio (di molti episodi) che, in quei 
termini, non è ricomponibile; la foto
grafia permette l ’isolamento peren
torio proprio di quel momento che è la 
molecola di un insieme molto più va
sto e articolato.

Ecco stabilito un primo contatto 
paradossale tra fotografia e rappre
sentazione teatrale: Luna ritaglia la 
realtà in maniera più o meno signifi
cativa, l ’altra pretende che quella 
stessa realtà non sia concepibile e 
quindi letta in un attimo di determi
nazione, l ’attimo che di un moto in
definito è solo portatore.

Il discorso è un pò diverso per il ci
nema. Qui è intanto possibile un rap
porto cinesico che è poi un elemento 
in comune. Quello che complica la di
namica del confronto è lo specifico 
dell’espressione linguistica. Il cine
ma, infatti, non può rinunciare al 
punto di vista peculiare, all’occhio di 
chi osserva: da lì l ’orizzonte teatrale 
non diventa altro che la parte di mon
do eletta all’osservazione. La pellico
la vince sulla scena non solo perché 
(come del resto la fotografia), ripro
ducibile a ll’infinito, ma perché, pro
ponendo il meccanismo del movimen
to, può pretendere di assorbire il tea
tro fino a farlo identificare con il cine
ma. Entriamo così in un tipo di pro
blema davvero delicato, quello che r i
guarda la funzione di un mezzo e- 
spressivo nei confronti di un altro.

Il cinema, ad esempio, ha permesso 
la documentazione di alcuni episodi

Ruggero Ruggeri 
in costume da Pierrot

teatrali: si pensi al fenomeno detto 
«teatro fotografato». Ma era comun
que lo specifico filmico che agiva in 
maniera protagonista rispetto al tea
tro, fin quasi ad annullarlo? E’ un in
terrogativo legittimo, tanto più se si 
pensa che le opere teatrali venivano 
ridotte in unità temporali e in tempi 
espressivi molto particolari, tali cioè 
da essere immedesimate nella logica 
cinematografica.

Tornando alla fotografia, dobbia
mo ripercorrere altre tappe di compa
razione, enucleare una serie di proble
mi che, specifici del mezzo a parte, 
impongono delle riflessioni che oscil
lano tra significati estetici e sociologi
ci.

Dicevamo che tipico del linguaggio 
fotografico è l ’esclusione del motivo 
cinesico come dato costituente la pe
culiarità tecnica. Tuttavia, si è ag
giunto, il movimento viene spesso 
perseguito, sia come dato esteriore, 
sia come dato psicologico. Questo a- 
spetto ora ci sembra basilare, punto 
di partenza quasi, per fare un discorso 
sui legami tra fotografia e teatro.

Nella scena, infatti, l ’azione è il 
momento previsto, una delle catego
rie di fondo che permettono la costi
tuzione e spesso l ’anima dello spetta
colo — parliamo, infatti, del teatro che, 
cerca la rappresentazione, non del 
teatro che rimane legato alla pagina 
scritta.

L ’azione comprende in sé la natura 
di movimenti (o insieme di movimen
ti), quale fenomeno squisitamente 
meccanico; al tempo stesso richiede 
una contemplazione di pregnanza sul
la successione interna del racconto. 
In altri termini: il monologo di Amie
to è da cogliere in quel preciso istante, 
ma quel preciso istante fa parte di un 
«punctum» che si carica degli accadi
menti precedenti, e al tempo stesso di 
quelli successivi. I movimenti, in so
stanza, sono fondamentalmente due 
(è ovvio, se ne potrebbero aggiungere 
molti altri): il primo che riguarda l ’a-



zione colta in un determinato mo
mento, il secondo che in quell’azione 
ricapitola e presuppone il succedersi 
dei significati.

La fotografia dovrebbe avere con il 
teatro un rapporto di sintesi, prima di 
tutto, ma in tale direzione si muove 
l ’immagine «fissata» che. in qualche 
modo, suppone di avere un legame e- 
stetico con la scena. Coagulare in una 
foto i due movimenti basiliari di una 
rappresentazione vuol dire che siamo 
già in una sfera che pertiene l ’artisti
cità: il dato cinesico e quello motiva
zionale interno a ll’azione, cioè la di
namica esterna e quella interiore col
te in un solo momento espressivo suf
fragano l ’ipotesi di una assoluta 
creatività dell’obiettivo.

Ma andiamo per ordine. Forse con
viene fare un passo indietro, quando 
nacque il problema della comparazio
ne o appartenenza della fotografia al
l ’ambito estetico. La diatriba, come 
molti sapranno, si incentrava sulla r i
trattistica. E siamo nella metà del se
colo scorso, dove entusiasmo per il 
nuovo mezzo voleva dire euforia per la 
conquista di una gamma infinita di 
«cattura» della realtà. Scrive Benja
min: «La disputa che ebbe luogo nel 
corso del secolo XIX, tra la pittura e 
la fotografia, intorno al valore artisti
co dei reciproci prodotti appare oggi 
fuori luogo e confusa. Ciò non intacca

Qui sopra Adelaide Ristori nel 
«Macbeth» (a sinistra) e nella «Maria 

Antonietta» (a destra).

tuttavia il suo significato e anzi po
trebbe anche sottolinearlo... Il dipin
to ha sempre affacciato la pretesa pe
culiare di venir osservato da uno o da 
pochi. L ’osservazione simultanea da 
parte di un vasto pubblico... è un pri
mo sintomo della crisi della pittura, 
crisi che non è stata affatto suscitata 
dalla fotografia soltanto, bensì, in 
modo relativamente autonomo, at
traverso la pretesa dell’opera d ’arte 
di trovare un accesso alle masse».

Sappiamo come il problema della 
riproducibilità tecnica del messaggio 
estetico abbia creato imbarazzi teori
ci, più o meno motivati. E' un tema, 
questo, che giunge fino ai nostri gior
ni: si fa capitolo particolarmente deli
cato nell'asse di considerazione del 
rapporto fotografia-teatro. La scena, 
infatti, si presuppone come sintesi di 
linguaggi tesi ad una composizione u- 
nitaria in senso artistico. La fotogra
fia sarebbe la riproduzione di un even
to artistico, e tale connotazione vale 
ancor prima della sua esteticità.

Scrive ancora Benjamin: «In ultima 
analisi, i metodi di riproduzione mec
canica costituiscono una tecnica del
la riduzione e sono d’aiuto a ll’uomo 
nel suo tentativo di dominare opere di

cui, senza di essa, non sarebbe più 
possibile fruire. Se c’è qualcosa di u- 
tile per caratterizzare le attuali rela
zioni tra l ’arte e la fotografia, questo 
qualcosa è la tensione, non ancora 
scaricata, che si è stabilita tra esse at
traverso la fotografia delle opere d’ 
arte».

Allora è soprattutto in questa dire
zione che si può pensare ad un rappor
to valido e significativo tra fotografia 
e arti, e anche il teatro, in particolare 
qui. La camera oscura, dunque, come 
portatrice e preservatrice di tensioni, 
proprio come dice Benjamin, che ab
biamo voluto citare a lungo e con una 
certa insistenza. Perché qui ci sembra 
il presupposto teorico più interessan
te, il nodo di una considerazione di 
base per cui valore estetico o artisti
co, a secondo dei casi e in base alla 
splendida e nota distinzione di Muka- 
rosvski, trovano un punto di consi
stenza.

E veniamo cosi a un altro punto es
senziale: la tecnica. In questo termine 
si deve intendere prima di tutto la pa
dronanza degli strumenti che per
mettono, in quanto valori assoluta- 
mente secondari rispetto all’unità 
costituita dall’espressione compiu
ta, la correttezza del lessico. E’ un 
principio, si sa, che vale per tutte le 
arti.

Ma è un principio che, per quanto



Nelle foto, dall'alto In basso: Anna 
Magnani In «Maya» del 1945; 
Vittorio Gassman neN'«Amleto» del 
1952: Ernesto Calindri e 
Franco Volpi ne «^importanza 
di essere Franco» del 1954

assunto a modello essenziale di anali
si in tutta o quasi la critica formale, 
ha finito per essere confuso con l ’es
senza stessa del valore artistico. Co
me, d’altro canto, la svalutazione del 
momento squisitamente tecnico ha 
permesso il perdurare o il riaffermar
si di un modello di empatia, rapporto 
che si situa nell’emozionale in tu iti
vo, subordinato alla trasmissione di 
bellezza nei toni di una sua noumeni- 
ca consistenza. Si accompagna a tale 
modello di fruizione, a questo carat
tere di valutazione che comodamente
— ma non è così — facciamo risalireal- 
l ’idealismo crociano, l ’orizzonte sto
ricistico, il quadro di appartenenza, 
la contestualità.

E’ chiaro per tu tti, ormai, che non 
è possibile valutare una manifestazio
ne, anche la più «bassa» culturalmen
te, senza la referenza col mondo di ap
partenenza. Ma è anche chiaro che 
non tutto può essere conosciuto all’ 
interno di questi canoni. Quando si 
afferma la necessità della priorità 
della tecnica, si afferma l ’idea che 
non esiste un rapporto creativo con la 
realtà se essa non è posseduta attra
verso quegli strumenti che le sono 
propri, strumenti che permettono la 
ricostruzione di un itinerario, la sua 
scomposizione, le modalità di svilup
po e, ancor prima, di funzionamento.

In altri termini: il pittore deve co
noscere tu tti i segreti del pennello, co
sì bene da poterli sperimentare in o- 
gni ordine di possibilità: il risultato 
artistico non può prescindere dalla 
padronanza determinate della tecni
ca. E’ evidente che la padronanza as
soluta del mezzo (la camera oscura), 
con la gamma fin ita  delle possibilità
— per questo tipo di coscienza è il mez
zo stesso ad acquistare una valenza in 
fin ita  esteticamente —, si deve accom
pagnare a ll’acquisizione conoscitiva 
della tecnica teatrale, delle sue possi
bilità, del suo orizzonte, dei suoi valo
ri.

Il rannorto tra fotografia, e scena si

stabilisce in quel momento, ma è da lì 
che nasce l ’insieme delle possibilità 
espresse dal significante. Il punctum, 
segnale di morte secondo la posizione 
di Roland Barthes, si deve fare vita in 
piena autonomia, senza essere in sé e 
per sé, ma misurando il sé con la rela
zione di partenza da cui non deve scin
dersi, ma rappresentarla. In altre pa
role: l ’immagine ferma il dato della 
rappresentazione scenica assecon
dandola e, al tempo stesso, trattenen
dola in uno spettro di possibilità per
fetto in rapporto al mezzo, deve susci
tare un ricorso implicito a quanto è 
stato, e come conseguenza logica e na
turale. Da una fotografia di teatro si 
deve avere la possibilità di ricostruire 
l ’evento mentre osserviamo la com
posizione iconica, valida in quanto ta
le.

Fin qui abbiamo tentato un abboz
zo di discorso estetico. Ma c’è un a- 
spetto sociologico che, forse, non è 
meno importante. Sappiamo quanto 
la foto si leghi ad altri mezzi di comu
nicazione di massa. In particolare la 
stampa si nutre dell’apporto deter
minante della camera oscura. Siamo 
di fronte ad un tipo di legame ambi
guo, non c’è dubbio, una specie di 
«soccorso» che non sempre assume il 
valore di un moto circolare, dialetti
co, biunivoco.

Il giornale o il rotocalco richiedono 
un contributo che, il più delle volte, 
assolvono al peso dell’esornazione. 
Non sempre è cosi, e soprattutto il 
rapporto non era nato in questi termi
ni. A ll’inizio l ’immagine veniva asse
condata o integrata da una serie di di
dascalie; essa aveva un ruolo protago
nístico rispetto alla parola scritta. Da 
quando il teatro, e con esso molti altri 
mezzi di comunicazione, hanno ac
quisito il carattere di cronaca, Fin- 
formazione ha dunque prevalso sul 
resto, l ’immagine ha assunto una ve
ste di «servizio», di corredo, spesso di 
integrazione subalterna rispetto ai 
contenuti del messaggio verbale.

Il giornalismo più recente, sotto 
questo profilo, è responsabile di un 
degrado quasi paradossale della foto
grafia. La si fa «vivere» per conto pro
prio, in una sorta di autonomia del 
tutto fittizia che serve o da richiamo 
o da puro momento di colore visivo.

Nella nostra civiltà, definita ormai 
da tu tti come quella che si caratteriz
za nell’immagine, vi è stato un pro
cesso di allontanamento critico dalla 
camera oscura, in alcuni casi come 
una sorta di assassinio. Forse per que
sto studiosi come Barthes hanno vo
luto riesaminare il problema, ricom
porlo in un asse critico di valutazione 
che ne permettesse una sorta di ne
cessaria riappropriazione. Perché,



anche quando la fotografia si lega alla 
cronaca, non vuol dire che essa debba 
riconoscere il suo valore precipuo, 
quello di linguaggio iconico, di infor
mazione visiva.

La deformazione della camera o- 
scura, come deformazione del signifi
cante, se non ha uno scopo è sempre 
discutibile, spesso anche nagativa. Le 
immagini che vivono comunque rele
gate ad una forma di ghetto para-e
stetico che, nel migliore dei casi, assi
cura il Kitch, quando non vanno a 
morire nell’indefinito marasma del
l ’effimero.

Lo stesso rapporto tra teatro e foto
grafia, come rapporto di cronaca, può 
rivestire squisitamente artistiche. Si 
può ricostruire, ad esempio, il teatro 
di Visconti dalle immagini fotografi
che che ci restano: queste devono assi
curarci, però, la descrizione di quel 
fatto senza averne scavalcato le moti
vazioni per cui si presentò in un modo 
piuttosto che in un altro. Allora, si ca
pirà come sia possibile una estorsione 
al tempo di memorie che possono d i
ventare momenti filologicamente u ti
li, dati essenziali per il mantenimento 
di un patrimonio culturale altrimenti 
più difficile da riconquistare.

C’è inoltre, anche in questa direzio
ne che, per comodità, abbiamo defini
to sociologica, la possibilità di una po
sizione critica: è quella che il fotogra
fo può stabilire con l ’oggetto fotogra
fato. Da un lato il rispetto di un even
to, dall’altro la volontà di renderlo 
per quello che voleva essere e non per 
quello che può essere in base ad una 
visione personale della realtà. L ’in
terpretazione soggettiva dell’oggetto 
è un dato categoriale ineliminabile 
per principio: essa può trovare una 
naturale attenuazione (rendere mini
male il punto di vista, denunciarlo 
quindi soltanto come semplice punto 
di vista) nel momento in cui la tecni
ca, lo studio, la coscienza diventano 
altissime, si assoggettano, cioè, alle 
necessità del documentare.

Ritorniamo, allora, a quei principi 
generali sull’estetica fotografica di 
cui si parlava a ll’inizio. Si capisce, 
dunque, come il momento artistico e 
quello documentario, quando siano 
correttamente intesi, trovino un loro 
necessario legame, si confondano an
che in quel peso di artisticità che spes
so è inseguito dal soggetto, anche co
me conseguenza di una relazione ov
viamente creativa con la realtà.

Un ultimo punto da mettere in evi
denza è comunque legato a ll’inten
zionalità di relazione fotografo-tea
tro. Cronaca dell'evento o lavoro sul
l ’evento. Nel primo caso, come acca
deva nei principi della poetica natura
listica. si tende a dare senso privile-

ln questa pagina, Sergio Tofano nei 
panni del signor Bonaventura in 
«Qui comincia la sventura» del 
1927; un'immagine di Totò del 
1947; infine Eduardo De Filippo in 
«Questi fantasmi» del 1946.

giato e determinante a quanto viene 
osservato. La macchina fotografica 
cede alla dinamica dei fatti, ne cerca 
la natura e la dimensione: è quanto 
viene guardato a dare l ’anima di tu t
to, e in questo sta il senso dell’imma
gine.

Nel secondo caso, quello del lavoro 
sull’evento, si presuppone che l ’os
servatore, colto il modello di lettura, 
ne tragga il binario su cui far scorrere 
ogni trama dell’immagine.

Valgono ambedue i punti di vista, 
purché se ne deduca in entrambi la 
chiarezza dell’ipotesi. E l ’ipotesi do
vrebbe essere quella per cui la foto è in 
funzione dello spettacolo, non vice
versa.

E’ invalsa, spesso, la pratica per 
cui l ’immagine fotografica prevari
chi la logica dell’oggetto scenico. In 
questo caso si tende ad una forma di 
estetismo circoscritto e fuorviarne: 
un iconismo bello in sé e prescindere 
dal resto. Tale pericolo lo riscontria
mo spesso e non è difficile capire co
me sia contrario ad una corretta dia
lettica tra teatro e fotografia, tra fo
tografia e spettacolo. E’ come se il fo
tografo lavorasse soltanto per sé, per 
un suo bisogno alla composizione dei 
dati che solo casualmente trovano un 
referente nel quadro scenico.

Se la macchina oscura deve riferire 
di una morte che, momento per mo
mento, si compie nella vita teatrale, 
se ci deve restituire quel momento ra
pito al destino dell’irripetibilità, se ci 
può dare l ’illusione di possedere l ’at
timo da affidare ad una forma di eter
nità pur labile, allora il senso della di
namica fotografia-scena è tutto chiu
so in quella sorta di incomprensibile 
annullamento dell’uno o l ’altro ter
mine, in quella penetrazione dei due 
poli che, per quanto formalizzabile, 
sfuggirà sempre nel suo senso ultimo, 
come sfuggono inevitabilmente le ra
gioni dei motivi per cui un lavoro si in
sinua nel mondo affascinante dell’ 
ar ê- Dante Cappelletti



A p p u n t i  s u l  t e a t r o  f o t o g r a f a t o

L a  p r o s p e t t i v a  

c i n e m a t o g r a f i c a

Di «teatro fotografato» si parla già 
nei cataloghi dei primi film  di Pathé, 
agli inizi del secolo. In fa tti i film  de
scritti sono di tre tipi: cinema-realtà, 
con riprese dal vero, cinema-teatro e 
cinema-circo, dove l'intenzione è di 
presentare spettacoli drammatici o 
drammatizzati (per esempio riduzio
ni da romanzi), e attrazioni da circo. 
Era un teatro fotografato che si po
trebbe dire, alla futurista, «sintetico», 
o anche, alla Francis Brett Harte, 
«condensato» (condensed): cioè trage
die — poniamo — di Shakespeare o di 
Corneille — allorché si faceva ricorso 
ai grandi drammaturghi — erano spo
gliate delle promesse, degli sviluppi, 
delle attese, per arrivare subito alla 
scena madre e allo scioglimento fina
le.

Il regista italiano Mario Caserini 
sintetizzava in meno di dieci minuti, 
esattamente in 249 metri di pellicola, 
Il Cid, e in 361 metri il Faust ( 1910). Si 
cominciò a fotografare in «campo to
tale». come se la macchina da presa

fosse fissata davanti alla scena, nella 
buca del suggeritore. Ma nel 1915 Ca
serini dirigeva già un Florette e Pata- 
pon (da M. Hennequin e P. Veber) di 
2.500 metri. Luca Comerio presenta
va nel 1914 un Ballo Excelsior, azione 
cine-coreografica di Luigi Manzotti, 
musicata da Romualdo Maresco.

I «drammi fotografati» hanno un 
precendete e ce lo ricorda Anton Giu
lio Bragaglia nel suo II film  sonoro 
(Corbaccio, Milano, 1929): il foto
dramma di Alexander Black di New 
York che nel 1894 (prima del cinema
tografo, dunque) rappresentò la sua 
commedia Miss Jersy facendo foto
grafare in precedenza le scene più si
gnificative. Ottenne dalle lastre dei 
diapositivi che vennero proiettati con 
una lanterna magica. Le immagini si 
susseguivano in ragione di 3-5 al mi
nuto. Mentre il dramma si svolgeva 
sullo schermo, un attore recitava il 
dialogo corrispondente a ll’azione. 
Allorché sopraggiunse la fotografia a- 
nimata. Fregoli riprese col «Fregoli-

graph» brevi scene animate dei suoi 
«numeri» di varietà, dando la propria 
voce a tu tti i personaggi.

Secondo Anton Giulio Bragaglia i 
principali momenti della evoluzione 
del fotodramma sarebbero i seguenti:

1 ) I primi «drammi» in tre atti, scrit
ti e fotografati dal Black:

2) Cinematografie episodiche in se
rie:

3) Brevi commedie, della durata di 
cinque minuti, in cinematografia:

4) Scene di viaggi cinematografati:
5) Riproduzione cinematografica 

di romanzi;
6) Scene tolte dall’ Odissea in serie 

consecutive (1911-1912);
7) Drammi a lungo metraggio (ro

manzi, epopee, ecc.):
8) Cine-giornale. Cinematografie di 

guerra:
9) Grandi drammi moderni. Avven

ture di terra, di mare e di cielo;
10) Soggetti con accompagnamen

to soncrono di musica.



Lasciando da parte viaggi, rimanzi, 
poemi omerici ed epopee, cinegiorna
li, avventure di terra, mare e cielo. Il 
teatro fotografato ha una storia con 
proprio percorso che coinvolge Geor
ges Méliès e i suoi spettacoli di teatro, 
magia e prestidigitazione, i film  della 
scuola di Brighton ispirati alle trage
die shakespeariane (ma anche ai ro
manzi di Dickens) le registrazioni ci
nematografiche di drammi, comme
die e pantomine che vanno dal Mira
colo di Cari Vollmoeller (regià di Max 
Reinhardt), alla Morte di Danton di 
Ferdinand Buchner (regìa di Dim itri 
Buchovetsskij), o ai drammi storici e 
pantomime, e al Ventaglio di Lady 
Windermerex di Oscar Wilde, portati 
sullo schermo da Ernst Lubitsch. Poi, 
giunti al sonoro, ecco le registrazioni 
cinematografiche di testi di Shaw co
me Cesare e Cleopatra (regìa di Ga
briel Pascal), il Sogno di u?ia notte di 
una notte di messa estate di Shake
speare (regìa di Max Reinhardt). le 
commedie sorridenti o grottesche ita
liane (epoca Anni Trenta), il «teatro 
in scatola" di Sacha Guitry e Marcel 
Pagnol, e i drammi americani, come 
Winterset di Maxwell Anderson (re
gìa di Alfred Santell), o La forestapie
trificata di Robert Sherwood (regìa di 
Archie Mayo), finché Joseph Mankie- 
wicz non porterà sullo schermo, con 
Marion Brando, il Giulio Cesare di 
Shakespeare; autore cui si rivolgerà 
più volte Orson Welles ( Macbeth, O- 
tello, Falstaff). In Italia registi «sha
kespeariani» saranno Renato Castel
lani (Giulietta e Romeo) e Franco 
Zeffirelli (La bisbetica domata, Ro
meo e Giulietta).

Va notato che mentre Sacha Guitry 
fa del teatro fotografato senza mai 
muovere la camera, con porte, fonda
li, suppellettiti di intatta tradizione 
«passatista» (e torna l ’immagine di 
una commedia vista dalla buca del 
suggeritore) Marcel Pagnol, senza 
scostarsi minimamentedal testo tea
trale, utilizza con originalità esterni 
naturali, elementi, visivi e fonici, del 
paesaggio.

Con Max Reinhardt, che già aveva 
portato innnovazioni nello spettacolo 
teatrale mediante la luce elettrica, 
creando nel palcoscenico zone di luce, 
e chiaroscuri, la fotografia filmica ac
quista nuove nozioni e tenta ulteriori 
ricerche. E’ proprio quell’«apogeo 
del chiaroscuro» di cui scrive Lotte H. 
Eisner in Lo schermo demoniaco: 
«contraccolpo di luci e di ombre, con 
l ’improvvisa illuminazione di un per
sonaggio o di un oggetto col faro stri
dente di un proiettore al fine di con
centrare su di lui l ’attenzione dello 
spettatore, e la tendenza a lasciare in 
quel preciso momento tu tti gli altri

Qui accanto Susan Shentall nei 
panni di Giulietta in una foto di Robert 
Krasker; in basso Laurence Olivier 
nell'Amleto, fotografato da Desmond 
Dickinson; nella pagina a fianco,
Orson Welles e Jean Moreau 
ne il Falstaff (1966) 
fotografati Edmond Richard.

personaggi ed oggetti immersi in va
ghe tenebre. Era la traduzione visiva 
dell’assioma espressionista che im 
pone di non mirare che ad un oggetto 
scelto nel caos universale e di strap
parlo a tu tti i suoi legami intermedi. 
E persino quell’alone fosforescente 
che seguiva i contorni di una testa, 
sfumando misteriosamente verso 1’ 
ombra, e quel fascio acuto di luce che 
faceva scattare come un grido la mac
chia bianca del viso, vi erano antici
pati». Un dramma espressionista, Il 
mendicante di Sorge, messo in scena 
in teatro da Max Reinhardt nel 1917, 
è indicativo a questo proposito. Ma 
non era la prima volta che Max Rein
hardt «affrontava la magìa malefica 
delle luci. Si era sempre compiaciuto 
di modellare le forme con una luce 
calda, miracolosamente versata da 
una sorgente invisibile, di moltiplica- 
re quelle sorgenti, arrotondare, fon
dere e incidere le superficl con i vellu
ti delle ombre, al solo scopo di soppri
mere ogni verismo e naturalismo m i
nuzioso. stile caro alla generazione 
precedente».

In questo senso, tenendo special- 
mente presenti certe regìe di Pisca- 
tor, fotografia e luce influiscono non 
soltanto nella storia del cinema, ma 
anche nella regìa teatrale. Si pensi al
la collaborazione di John Heartfield 
con Erwin Piscator e Karl Heinz Mar
tin (specie per Oppia noi viviamo! e 
per Adonta di tutto!). Ma, per restare 
nel cinema, non trascuriamo quanto 
dovettero Murnau, Lang, Lupu Pick, 
Robinson, ai fotografi Karl Freund, 
Cari Hoffmann, Guido Seeber, ed a 
Fritz Arno Wagner, il mirabile opera
tore di Schatten (Ombre). Si faranno 
notare per un loro particolare stile, 
che avrà caratteri unitari, sia per ope
re nate dal teatro (Faust, Tartuffe), 
sia per opere cinematografiche origi
nali dell’epoca dell’espressionismo.

Si impone col sonoro l ’opera filma
ta — se ne erano avute anticipazioni 
anche ai primi del secolo col «prologo»



dei Pagliacci proiettato con l ’accom
pagnamento di un grammofono — e se 
faranno una ripresa esemplare Vera 
Stroeva e Grigori Rochal con Boris 
Godunov, vi sarà un genere «operisti
co» nella produzione italiana, si regi
streranno fedelmente opere, e dram
mi in prosa (Goethe e Schiller) in Au
stria e Germania, mentre della Come- 
die Française si avranno documenti 
filmati come le Bourgeois gentilhom
me.

Senza voler dare un ragguaglio mi
nuzioso su tu tti gli spettacoli teatrali 
e operistici cinematografici — da Sha 
kespeare a Brecht, da Pergolesi a Mo
zart — ( basterà su una parte di questa 
materia consultare gli informatissi
mi repertori di Ermanno Comuzio, da 
Colonna sonora, Il Formichiere, M i
lano, 1980, a Film Music Lexicon, Am
ministrazione Provinciale Pavia, 
1981 ) diremo che il teatro fotografato 
è praticato, dal 1930 in poi, o come re
gistrazione meccanica o come adatta
mento elaborato e in qualche caso 
creativo: la registrazione meccanica 
è, come è chiaro, utile per film di do
cumentazione storica e didattica; l ’a
dattamento elaborato propone nuove 
soluzioni che possono rinnovare lo 
spettacolo originariamente teatrale e 
i suoi caratteri estetici. Nel caso della 
danza filmata si può parlare di cine
matografia come kinetografia (cioè

annotazione stenografica del movi
mento): non tornerò sull’argomento 
su cui ho scritto in Gli intellettuali e 
il cinema e in Films sur la danse.

Laurenee Olivier, con i suoi film da 
Shakespeare, si discosta dal teatro fo
tografato tradizionale per soluzioni 
che aprono nuove porte al cinema. E’ 
come se applicasse fedelmente, nella 
sua interezza, la indicazione shake- 
speriana che apre 1’ Enrico V. Sulle 
tavole del palcoscenico del Globe il 
drammaturgo faceva appello alla im
maginazione degli spettatori: «Può 
questo recinto contenere i vasti campi 
di Francia? Possiamo far entrare in 
questo cerchio di legno tu tti gli elmi 
che facevano fremere il vento di Anzi- 
court? Con ali ai piedi, nuovi Mercuri 
inglesi, vi porteremo sicuri da qua al
la Francia, e di là, placato il mare con 
incanti, vi ricondurremo in patria...».
L'occhio della camera si impadroni
sce del campo ed offre una immagina
zione allo spettatore anche meno for
nito eli immaginazione, gli dà una ric
chezza di cose, di colori e di luoghi, 
passando dal palcoscenico ristretto a 
quello più vasto del «teatro del mon
do». Ingrandendo la visione, la magi
ca trasformazione si compie, e il regi
sta ci porta sui campi di Anzicourt al 
momento della battaglia. Soltanto il 
cinema poteva permettere questa ma-

Una foto di scena del «Tartuffe» 
(1925) eseguita da Karl Freund.

già ed allorché la battaglia si sviluppa 
siamo lontani anche da Shakespeare 
perché il cinema arricchisce tanto il 
teatro da aprirvi dentro finestre vaste 
e suggestive, che diventano un nuovo 
testo, non più di parole ma di immagi
ni. Con questo film si conferma la im 
mensa possibilità dello schermo di i- 
dentificarsi col mondo che viviamo, 
con l ’universo stesso. Tre anni dopo 
Olivier «gira» Amleto. La fotografia a 
colori gli era stata indispensabile per 
creare sfondi da miniature medioeva
li alla magnificante regalità di Enrico 
e per farvi brillare la sua ricca umani
tà. Nell’ Amleto torna al bianco e ne
ro perché meglio corrisponde ai chia
roscuri del carattere del principe da
nese: uno spirito romantico, pieno di 
complessi, che tuttavia Olivier tra
sforma in uomo prode, forte e voliti
vo: lontano dagli Amieti che lo hanno 
preceduto sullo schermo, a partire da 
quello effeminato, innamorato di Po
lonio, che aveva creato in Danimarca 
nel 1920 Asta Nielsen, per la regia di 
Sven Gade e Heiaz Schall. (Anche in 
America vi fu un A mieto interpretato 
eia Alla Nazimova).

L ’ Amleto di Olivier è diventato, 
sullo schermo, opera d’arte cinema
tografica. Il regista-interprete vi rea
lizza un ritmo che è tipico del film. Sa 
far roteare la camera attorno alla tra
gedia, innalzarla alle vette dello spiri
to e abbassarla alle più meschine pas
sioni terrene. Il protagonista è di ec
cezionale vigore intellettuale. I movi
menti della macchina da presa, ma
novrata da Desmond Dickinson, ob
bligati dalla scenografia di Roger 
Furse e Carmen Dillon, acquistano un 
particolare valore extra-materiale. Il 
vagare dell’occhio cinematografico 
per le sale di Elsinore aggiunge tensio
ne drammatica alla agitazione della 
mente di Amleto. Fruga negli abissi 
dell’anima, nelle volte e nelle pareti, 
sulla scenografia notturna del castel
lo sinistro, popolato di fantasmi, co
me un eroe armato di una lanterna.



Non è un caso, dopo l ’esperienza di 
Olivier, che anche Michel Powell ed E- 
meric Pressburger, in Gran Breta
gna. cerchino di rinnovare in Raccon
ti di Hoffmann in Oh! Rosalinda (dal 
Pipistrello) anche lo spettacolo musi
cale, con apporti notevoli sia da parte 
della scenografia ( il pavimento acqui
sta valore come la terra nella archi
tettura de giardini ) che della fotogra
fia. E Jack Cardiff pratica una foto
grafia dall'alto — una sorta di cine
matografia sull’arte — sulle scene 
create da Hein Heckreth, mentre in 
Scarpette rosse vede nella fotografia 
coreografica una tecnica nuova per
ché «l’adattamento cinematografico 
di un balletto’ — dice — «va considerato 
un'arte del tutto particolare».

Rinnovatore della «fotografia co
reografica» è anche lo stesso Busby 
Berkeley con le «camere» sospese nel 
cielo dei suoi spettacoli musicali hol
lywoodiani.

Il sovietico Grigorì Kozincev vuole, 
con i suoi Amleto e Re Lear, andare 
ben oltre il teatro fotografato. Elabo
ra, contemporaneamente, anche una 
teoria della versione cinematografica 
delle tragedie di Shakespeare (illu 
strata in un Congresso tenutosi nel 
1972 in Canada e di cui mi comunicò 
il testo poco tempo prima che moris
se. I l Dramma lo ha pubblicato nel 
numero 3-4 del marzo-aprile 1973). Il

testo è una straordinaria e acuta le
zione interpretativa di Shakespeare 
e, allo stesso tempo, di regia di quello 
che non potremo più chiamare, alme
no in questa occasione, teatro foto
grafato. Nel prendere in considera
zione la utilizzazione in film di accu
rate ricostruzioni o di luoghi «storici» 
autentici, adatti per le messe in scena 
shakesperiana. Kozincev sostiene che 
«le realtà storiche e geografiche non 
sono le stesse della poesia». E indica la 
necessità che ciò che nel testo origina
le è «auditivo» diventi «visivo». L ’in
tenzione di Kozincev, come ha dimo
strato nei suoi film, non è di far diven
tare Amleto c Re Lear rapprerenta- 
zione teatrale o spettacolo f ilmico nel 
senso tradizionale. Kozincev mira a 
creare, e raggiunge, il poema visivo, 
nelle più sublimi altezze. Si ricordi, in 
Re Lear, la voce carazzevole di un 
flauto, sullo sfondo dei tito li di testa 
stampati su stracci ruvidi, o il baglio
re che si stende sulla terra di Lear, 
simboleggiante la guerra, mentre la 
partitura di Sostakovic fa eseguire un 
Requiem.

«La realizzazione di film tratti da o- 
pere di Shakespeare, come tema in se 
stesso, offre molta materia di discus
sione»: così inizia la conferenza di Ko
zincev che reca il titolo Amleto e Re 
Lear sulla scena e sullo schermo. «Non 
credo sia possibile dubitare del valore

Anita Louise e James Cagney, i due 
interpreti del film «Sogno di una 
notte di mezza estate» in una foto 
di Hal Mohr.

di una registrazione permanente, su 
film, di opere teatrali. Immaginate la 
possibilità di poter vedere ora le inter
pretazioni di un Edmund Kean, di un 
Henry Irving, o di un Pavel Mochalov. 
C’è soltanto da rammaricarsi che il 
cinema sia stato inventato troppo 
tardi. Tuttavia il cinema non mi inte
ressa tanto come mezzo di riprodurre 
qualcosa. Mi piacerebbe considerare 
le sue possibilità come forma d’arte, 
e in un significato meno limitato del 
solito. Mi interessano poco le così det
te qualità «cinematografiche» dei film 
shakespeariani, con questo intenden
do quello del genere epico in costume. 
Sono inevitabili i tagli nel fare una 
versione cinematografica dì un testo 
shakespeariano, ma i vuoti non posso
no essere colmati con enormi costru
zioni e con una folla di comparse. Tali 
significati non appartengono al cine
ma e, in ogni caso, Charles Kean, co
me la troupe dei Meininger, li ha già 
proposti sui palcoscenici d’Europa 
circa un secolo fa... La mancanza di 
una scenografia decorativa nel teatro 
elisabettiano era il risultato, più che 
della povertà di significati tecnici, 
della ricchezza del verso poetico. La 
scena era distillata dalla parola e non 
era costruita con panche e pittura. Il 
cinema richiede una diversa prospet
tiva tecnica. E’ necessario un tipo di 
convenzione diverso... Il cinema è per 
prima cosa un’arte visuale. Una ver
sione cinematografica implica una 
decisiva alterazione della struttura 
del dramma. Essa trasferisce la ten
sione dall’auditivo al visivo. Il pro
blema non è quello dì trovare i modi 
per enunciare il verso davanti alla ci
nepresa in circostanze realistiche, 
passando da un campo lungo a un pri
mo piano. L'auditivo deve essere fa t
to visivo". Gli stessi problemi si è po
sto Akira Kurosawa nei Bassifondi 
(da Gorki) e in Trono di sattgue (dal 
Macbeth).

Mario Verdone



I j a  f o t o g r a f i a  d a l l a  t e c n i c a  a l l ’a r t e

S t o r i a  e  l e g g e n d a  

s u l l a  s t r a d a  d e l l ’ i m m a g i n e

Lo specchio di Narciso
Certi popoli credono che l ’anima di 

un uomo sia nella sua ombra, nel suo 
riflesso nell’acqua o nello specchio. 
Cosi, per qualche circostanza partico
lare, attraverso l ’immagine riflessa 
l ’anima se ne può fuggire dal corpo.

Per tale ragione presso alcune po
polazioni la fotografia è ancora consi
derata un rito diabolico legato alla 
morte.

Anche presso l ’antica Grecia era 
considerato di cattivo auspicio sogna
re di vedersi riflessi nell’acqua. Ma lì 
il mito di Narciso, che affascinato 
dalla propria immagine riflessa svanì 
e morì, ha espresso il fascino e il m i
stero dello speculare.

Ora se l ’antichità greca potesse 
guardare a noi, nella fotografia ve
drebbe tu tt ’intero il mito di Narciso: 
una macchina ingegnosa che trasfor
ma il mondo in un grande specchio in 
cui l ’umanità intera riflette la pro
pria immagine ed espone la propria a- 
nima.

Ma anche nella nostra cultura vi è 
stato chi ha visto in questo specchio 
meccanico la morte: «Quando mi sco
pro nel prodotto di questa operazione 
— hascritto Roland Barthes — , cièche 
vedo è che io sono diventato Tutto- 
Immagine, vale a dire la Morte in per
sona; gli altri — l ’Altro — mi espropria
no di me stesso, fanno di me con fero
cia, un oggetto, mi hanno in loro ma
no, a loro disposizione, sistemato in 
uno schedario pronto per tutte le sot
tili manipolazioni: un giorno un’ec
cellente fotografa mi fotografò; su 
quell’immagine io credetti di leggere 
la tristezza di un lutto recente: per 
una volta la Fotografia mi restituiva 
a me stesso; ma qualche tempo dopo 
ritrovai quella stessa foto sulla coper
tina di un libello; un artificio di stam
pa aveva alterato l ’immagine: non mi 
restava altro che un volto disinterio
rizzato, sinistro e arcigno come l ’im
magine che gli autori di quel libro vo
levano dare al mio linguaggio» (La ca
mera chiara).

La fotografia può dunque essere, a

Dall'alto in basso: Una camera 
lucida (1834); una silhouette; 

camera oscura reflex 
di Johan Zahn (1685).

seconda delle sue qualità o della sua 
utilizzazione, tante cose diverse fra 
loro. Come il mito di Narciso, essa 
sfugge ad un bisogno univoco e divie
ne lo specchio di una polteplicità di 
contraddizioni incomponibili. Per
tanto, ciò che la critica e la storiogra
fia fotografiche possono tentare di 
fare non è la ricomposizione, ma pro
prio la scomposizione e la decifrazio
ne di queste contraddizioni. Con un 
sistema indiziario e comparativo, più 
che somiglianze deve disvelare diffe
renze: nella differenza, infatti, si co
stituisce il maggiore significato dell’ 
opera.

In una particolare situazione stori
ca o in una «scuola», al di là del tratto 
comune vi è sempre una precisa arti- 
colazione del dissimile, che finisce per 
dare aH’insieme un significato dia
lettico e trasformativo.

Questo specchio meccanico realiz
zato tecnicamente nei primi anni del
l ’Ottocento, ma che ha complesse ra
dici antropologiche e che potremmo 
chiamare col nome di Narciso, realiz
zandosi ha modificato il ritmo del 
mondo. «Quando la fotografia fu in
ventata — scriveva alla fine degli anni 
trenta Alberto Savinio — sembrò che il 
mondo da un alto sonno si levasse. L ’ 
invenzione della fotografia segna un 
punto di trasformazione nella storia 
dell’umanità, supera per certi r i
guardi la conquista di Costantinopoli, 
la scoperta dell’America, altre “ chia
vi di volta” della storia. Se fa tti di u- 
guale momento si vogliono contrap
porre a questa invenzione fatale, biso
gna copulsare addirittura la storia del 
pensiero, cercare nell’archivio degli 
avvenimenti che hanno mutata non 
la faccia ma la psiche del mondo, cita
re il passaggio dalla Scolastica ai 
principi di filosofia nuova per opera 
di Bacone da Verulamio, risalire me
glio ancora a Socrate e alla “ scoperta 
della coscienza” » ( ora in Torre di guar
dia, Sellerio).

Estendendo l ’occhio dell’indivi
duo oltre il confine geografico quoti
diano, la fotografia ha rimpicciolito il 
mondo e allargato il mondo dell’io.



Al tempo stesso essa ha creato un 
nuovo mondo — quello dell’arte della 
fotografia —, mutato quello dell’arte 
in generale e impresso un segno in 
quello della scienza.

L ’ideologia della macchina 
e la macchina delle im m agini

La fotografia è un'immagine del 
mondo ottenuta meccanicamente e 
come tale è anche il risultato dello svi
luppo tecnologico occidentale, svi
luppo che va dallo strumento sempli
ce allo strumento complesso, cioè alla 
macchina e alla sua ideologia.

Oggi l ’uso delle macchine è tal
mente esteso da farci pensare di e- 
stenderlo là dove constatiamo sia as
sente. Insomma, ci sono meno mac
chine, luoghi e settori meccanizzati di 
quanti la coscienza comune ne vor
rebbe. Questo spirito produce mac
chine ed è stato prodotto dall’esten- 
dersi della macchina: è lo spirito del- 
l ’accrescenza meccanica, e della sua 
ideologia. Questa ideologia ha avuto 
inizio con l ’affermarsi dello sviluppo 
tecnologico e da allora essa stessa si è 
accresciuta.

La fotografia è dunque un prodotto 
di questa ideologia, poiché presuppo
ne la storia pratica e ideale della tec
nica occidentale, perché «altre civiltà 
raggiunsero un certo stadio di perfe
zione tecnica e si fermarono, lim itan
dosi a ripetere i Vecchi schemi», non 
potendo la tecnica nelle sue forme 
tradizionali offrire «i mezzi per la con-

Qui sopra, a sinistra, Sarah 
Bernhardt in una foto di Nadar del 
1859; a destra Georgia O'Keefe, 
ritratta da A. Stieglitz nel 1921.

tinuazione del suo sviluppo» (L. Mum- 
ford, Tecnica e cultura). La tecnica 
occidentale trovò invece nella scienza 
il modo per continuare non solo a svi
lupparsi, ma a crescere fino a confon
dersi con la stessa scienza, a divenire, 
nelle sue più alte manifestazioni un 
tu tt ’uno. Senza la scienza la tecnica 
occidentale sarebbe rimasta anch’es- 
sa, così come quella di altre civiltà, ad 
uno stadio premacchina. Ad uno sta
dio, cioè, che ha elaborato delle mac
chine e che contiene i germi della fu
tura macchina, ma che non può ma
turare la meccanizzazione. Per rag
giungere questa simbiosi con la scien
za, la tecnica ha dovuto percorrere i 
diversi stadi della civiltà occidentale e 
quello di una considerazione della tec
nica stessa.

La manifattura, nata in Italia e 
successivamente nelle Fiandre pre
supponeva fin da principio una mac
china e dunque una sua valorizzazio
ne ideale. Pertanto possiamo dire ohe 
se il Cristianesimo ha dato dignità al 
lavoro manuale e assegnato alla mac
china una valenza positiva per un’ 
impostazione teologica, la borghesia 
con la sua ascesa al potere ha portato 
la macchina verso il trionfo per un’e
sigenza produttiva. Così tra il tardo 
Medioevo e il Rinascimento si viene a

formare uno spirito profondamente 
positivo da parte dei filosofi e degli 
uomini colti nel modo di vedere la tec
nica. Si manifesta, cioè, quella «ten
denza a sostiuire ad un’educazione 
prevalentemente letteraria e retori
ca, un tipo di insegnamento che dia 
importanza notevole, se non addirit
tura prevalente, alla preparazione 
tecnica e alla formazione professiona
le» (P. Rossi I filosofi e le macchine).

E’ all’insegna di questa tendenza 
che comincia a maturare l ’incontro 
della tecnica con la scienza, quell’in
contro che, come detto, ha permesso 
alla tecnica occidentale di continuare 
a svilupparsi dandoci tutto l ’arma
mentario meccanico che abbiamo 
sotto gli occhi.

Fra tutte le acquisizioni meccani
che, quelle direttamente legate alla 
fotografia sono l ’incisione e la came
ra oscura. L ’incisione rappresenta il 
primo livello dello sviluppo dell’im 
magine meccanica: la camera oscura 
invece quello dell’immagine mecca
nicamente matematica. Tutte e due 
sono legate a ll’accrescimento dello 
spirito tecnico dal quale verrà fuori 
l ’invenzione della fotografia. «Le in
cisioni su legno — ha scritto Arnheim 
— costituiscono per la mentalità euro
pea un principio quasi completamen
te nuovo di produzione meccanica: f i
no ad allora ogni riproduzione era il 
prodotto di un’immagine creativa, 
mentre l ’incisione è una replica mec-



In questa pagina, dall'alto in basso: 
Eadweard Muybridge, cavallo in 
movimento: John Heartfield, storia 
naturale tedesca (1934), 
fotomontaggio: nella pagina a 
fronte: El Lissytzky, copertina di 
«Foto-Auge» (1929), fotomontaggio.

canica ottenuta mediante una m atri
ce di legno».

La matrice è il prodotto unico della 
creatività artistica mentre le immagi
ni ottenute sono assolutamente ugua
li tra loro. Un volta compiuta la ma
trice l ’artista è assente, l ’immagine 
è una semplice operazione meccani
ca.

Per la prima volta nella storia, il ge
nio dell’artista si trasferisce nelle im
magini non più direttamente ma at
traverso la mediazione della macchi
na. Dalla xilografia, comparsa alla f i 
ne del X III secolo, alla litografia, del
la fine del Settecento, la matrice r i
mane manuale. Da lì a pochi anni an
che la matrice sarà ottenuta meccani
camente: è la fotografia.

Il principio della camera oscura è 
conosciuto sin dai tempi di Aristotele 
e fù utilizzato dagli Arabi nelle ricer
che matematiche ed astronomiche al 
tempo del loro grande splendore. Du
rante il Rinascimento tanti artisti lo 
usarono per copiare paesaggi: alcuni 
perché costretti dalle difficoltà di ap
plicare correttamente la prospettiva, 
altri per la necessità di produrre più 
paesaggi di quelli che potevano ese
guire senza questo strumento. Per 
molti insomma, la camera oscura fu 
mezzo di sostentamento. Ma per Gio
vanni Antonio Canal detto il Canalet
to la camera oscura non è che uno 
strumento al servizio del suo grande 
talento di imparagonabile descrittore 
di particolari. Con l ’ausilio della ca
mera oscura, Canaletto realizzava 
completamente la rappresentazione 
matematica «assolutamente esatta» 
del Rinascimento. La sua opera è il 
prodotto, e il successo dell’interven
to della scienza e della tecnica sull’ar
te figurativa.

I lim iti di spazio impongono una 
scelta fra le tante possibili. Pertanto, 
in questa occasione preferisco trac
ciare una sintesi su alcuni importanti 
«presenze» della storia della fotogra
fia. Molti nomi e molti problemi non 
sono qui affrontati, ma, del resto, 
questo numero della rivista, al di là 
del tema dell’applicazione del mezzo



fotografico allo spettacolo, vuole an
che essere un invito ad approfondire 
un interesse per la fotografia come 
forma autonoma di comunicazione e 
spettacolo.

L ’arte esce dai musei
Prima dell’avvento della fotogra

fia, la conoscenza delle opere d’arte 
era quasi esclusiva prerogativa di chi 
poteva frequentare gallerie e musei, 
poiché la diffusione delle riproduzio
ni manuali (disegni, xilografie e lito 
grafie) era poco sviluppata e riguar
dava sempre un pubblico privilegiato, 
che era quello stesso che frequentava i 
musei.

Solo con il diffondersi della foto
grafia, e soprattutto della fotografia 
a colori, la grande maggioranza degli 
individui ha potuto accedere alla sto-

prodotto. «Nell’istante in cui il crite
rio dell’autenticità viene meno si tra
sforma anche l ’intera funzione dell’ 
arte. Al posto della fondazione nel r i
tuale si instaura la fondazione su u- 
n’altra prassi: vale a dire il suo fon
darsi sulla politica».

La riproducibilità fotografica ren
dendo possibile la ricezione collettiva 
simultanea modifica il rapporto delle 
masse con l ’arte. Avviene, cioè, in 
questo irrompere delle masse nella 
fruizione delle opere d'arte un ribal
tamento della quantità nella qualità.

La fotografia ha con l ’opera d’arte 
un rapporto ancora più delicato e 
complesso nel momento in cui si pone 
come critica d’arte.

Umberto Eco, nell’introduzione a 
una raccolta di immagini dello scom
parso Ugo Mulas su sculture di Pietro

mo fornendo al tempo stesso uno 
strumento per l ’esercizio di questa 
critica.

La critica fotografica ha con l ’ope
ra d’arte un rapporto esclusivamente 
comprensivo, lasciando aperta ad es
sa ogni via di incontro col pubblico, 
diversamente dalla critica scritta che 
intende dire sempre l ’ultima parola 
su di lei. «La critica fotografica è in 
questo modo, diversamente da quella 
scritta, una critica strutturalmente 
(per il suo rapporto con l ’artista e il 
pubblico) democratica».
Dai prim i fotografi 
a ll’avanguardia

I primi fotografi sono bohémien, 
scrittori di articoli, pittori fa lliti, in
cisori e miniaturisti. La prima e gran
de stagione della fotografia nasce con 
loro. Affascinati dalla nuova inven
zione, fotografano per se stessi, oppu
re, come fanno gli ex miniaturisti e 
incisori che si vedono privati del lavo
ro dalla nuova invenzione, per soprav
vivere e avere un nuovo mestiere. I 
primi fotografi sono dunque degli e- 
marginati.

Anche il grande Nadar è preso dalla 
fotografia per fame. Prima di abban
donare la sua vecchia occupazione (il 
disegno e lo scrivere articoli e raccon
ti) ci pensa molto. Quando aprì il suo 
studio al numero 113 di rue Saint-La- 
zare ciò che aveva in mente era solo di 
ricavarne da vivere. Ben presto, però, 
divenne famoso per la qualità dei suoi 
ritra tti, cosicché oltre ai borghesi be
nestanti e qualche impiegato, comin
ciò a ricevere le visite dei grandi della 
politica, della letteratura e dell’arte. 
Il ritratto nadariano è caratterizzato, 
come quello di Carjat, Le Gray, i fra
telli Bisson, etc, dalla mancanza asso
luta del ritocco, che comparirà quan
do un nuovo strato sociale si sarà im 
posto, la piccola borghesia. E’ un r i
tratto teso a cogliere i tra tti psicologi
ci.

Dal canto loro questi primi fotogra
fi di paesaggi «impressionisti» che fo
tograferanno per il gusto piccolo bor
ghese; per chi, non avendo il quadro, 
si accontenta di una foto. Quest’al- 
tra stagione è preceduta da quella del 
ritratto di consumo che ha la sua più 
famosa figura in Disderi.

Con Disderi il ritratto cessa di esse
re considerato un lavoro di introspe
zione psicologica: i suoi committenti 
non volevano assolutamente questo, 
gli chiedevano solo di essere rappre
sentati in alcune pose stereotipate e 
di apparire il meno brutti possibile. 
Ciò che chiedevano era una idealizza
zione: l ’aspirazione cioè dei piccoli 
borghesi ai modelli della grande bor
ghesia. Il ritocco e le goffissime pose 
che caratterizzano questi r itra tti sono 
il risultato di tale aspirazione.

Anche se già i fotografi di paesaggi 
«impressionisti» si erano considerati

ria dell’arte.
Il primo a rendersi conto dell’im 

portanza del rapporto tra arte e foto
grafia è stato Walter Benjamin nel 
suo saggio L ’opera d ’arte nell’epoca 
della sua riproducibilità tecnica, del 
1936.

Con il suo avvento l ’opera d’ar
te uscendo dal museo, scrive Benja
min, può «andare incontro al fruitore, 
nella forma della fotografia». La ca
pacità riproduttiva costituisce, cioè, 
un potente sistema di mediazione tra 
l'opera d’arte conservata nel museo 
e la gran maggioranza di non frequen
tatori di musei.

La riproduzione fotografica dell’o
pera d ’arte sostituisce ad un evento 
unico una serie quantitativa di eventi 
e di fronte a colui che fruisce nellasua 
situazione particolare attualizza il

Consagra, proponeva una importante 
distinzione tra critica scritta e critica 
fotografica. Il fotografo è un «artifex 
additus artifici, mentre si suppone 
che il critico sia anche philosophus 
artifici». La differenza consiste, cioè, 
nel fatto che il philosophus artifici 
«alla fine del processo critico deve ela
borare una categoria, proporre un 
modello da accettare in cambio della 
lettura analitica che ha permesso di 
risolvere in una formula operativa 1’ 
opera che ha aiutato a vedere in tutta 
la sua complessità di congegno; e que
sta categoria sta al di fuori dell’opera 
perché è verbale... Il fotografo dell’o
pera d’arte invece sta al di qua di que
sta soglia e non compie quest’ultimo 
servizio».

Il fotografo lascia, praticamente, 
al pubblico uno spazio critico autono-



degli artisti o aspiravano ad esserlo o 
vi si facevano passare, è solo da Stie- 
glitz in poi che la fotografia entra nei 
musei. I ritrattisti rimangono, ma si 
tratta di un lavoro di routine, privato 
ormai di qualsiasi aspettativa artisti
ca, sia da parte del pubblico che da 
parte degli stessi fotografi che, come 
detto, non hanno mai, nemmeno nel- 
l ’age d’or del ritratto, aspirato a tan
to.

Da Stieglitz in poi la fotografia di
viene opera d’arte commerciabile. E 
questo rende possibile ad alcuni foto
grafi di lavorare liberi da immediate 
e particolari richieste. Il nuovo foto
grafo crea le proprie immagini per un 
mercato tipicamente capitalistico do
ve la merce crea il bisogno. Ciò si ren
de possibile solo quando la fotografia 
ha conquistato a sé tutta l ’opinione 
pubblica e per ultimo il proletariato. 
Solo ora può costituirsi il mito della 
fotografia come opera d’arte. Braga- 
glia, Man Ray e Moholy— Nagy sono i 
maggiori rappresentanti di questa fa
se.

I l cammino de ll’informale
Con Alvin Langdon Coburn e Chri

stian Schad ha inizio l ’autonomia 
della fotografia dalla pittura. Taglia
ti definitivamente i ponti col p ittori
cismo, ha inizio il cammino dell’in
formale. Le «vortografie» realizzate 
da Coburn nel T7 sono le prime foto
grafie astratte in assoluto, e sono ot
tenute con la combinazione di tre 
specchi disposti a forma di prisma 
che danno come risultato un’imma
gine multipla.

Un anno dopo, il dadaista zurighese 
Christian Schad realizza quelle che 
Tristan Tzara ha chiamato, dal nome 
dell’autore, schadografie: striscette 
di carta e pezzetti di spago disposti 
sulla carta emulsionata che danno co
me risultato delle forme astratte. A 
Parigi, nel ’21, Tzara mostrerà queste 
immagini a Man Ray che ne rimarrà 
affascinato.

L ’noperazione di azzeramento lin
guistico», dunque, diversamente da 
come dice Filiberto Menna (La linea 
analìtica dell’arte moderna), non si 
ha con l ’esperienza di Man Ray, ma 
con quelle precedenti di Coburn e 
Schad. Con loro salta la presenza del
la macchina della camera ottica: salta 
il legame con la «matematizzazione» 
del reale. Precedenti sono invece le r i
cerche dei fratelli Bragaglia sulla fo
todinamica. Già nel 1911 eseguono i 
primi lavori. La sperimentazione bra- 
gagliana, partendo da quella scienti
fica di Muybridge e Marey è intera
mente interna alla logica estetico-i
deale del futurismo italiano.

Alla fine degli anni TO e l ’inizio de
gli anni ’20 la fotografia acquista al
l ’interno della poetica dadaista un’ 
eccezionale importanza. Nato come 
opposizione e superamento delle e-



Nella pagina a fianco, da sinistra a 
destra, ritratto della madre di Nadar 
in una foto dello stesso (1855 
circa); S. Frank, il nuovo paradiso, 
fotomontaggio (1929), da «foto- 
Auge»; Man Ray, Rayogramme 
(1925); in questa pagina in alto, 
Alfred Stieglitz, la terza classe 
(1907), foto da «Camera-Work»; in 
basso. Max Ernst, le massacre des 
innocents (1929), da «Foto-Auge».

sperienze artistiche precedenti, il da
da Zurigo sarà «superato» dal dada 
Berlino: il sovvertimento delle forme 
estetiche risponderà alla necessità del 
sovvertimento del reale sociale. A t
taccando il concetto borghese di valo
re estetico e quello di valore di scam
bio dell’opera d’arte, i dadaisti si op
pongono al feticismo della merce e 
pongono la loro poetica a riferimento 
ideale. La fotografia in questo proces
so diviene strumento fondamentale, 
poiché con i suoi materiali costituisce 
un particolarissimo oggetto del sov
vertimento visivo.

In questo processo sovvertitore da
daista il fotomontaggio ha assolto un 
particolare ruolo. In questo senso im 
portante fu l ’esperienza fotografica 
di Citroen, Hoch, Hausmann, Baar- 
geld, Ernst, Heartfield... Ma mentre 
i lavori di Citroen, sono legati alla rap
presentazione del caos della metropo
li e quelli di Heartfield alla lotta poli
tica vera e propria, i montaggi di 
Hoch, Baargeld. Ernst, Hausmann 
sono essenzialmente una rappresen
tazione dell’universo onirico.

Ai diversi momenti del dada-futuri
smo e del costruttivismo fanno riferi
mento le ricerche di Szcuka, Posade- 
cki, Choynowski, Janisch, Kassak e 
Berman, legate soprattutto alla tec
nica del fotomontaggio, che nella fo
tografia sperimentale e d ’avanguar
dia ha avuto sicuramente la presenza 
più estesa.

Nella fotografia di Florence Henry 
la macchina fotografica, sempre pre
sente nella fase della ripresa, viene 
quasi cancellata: l ’immagine di un 
oggetto ben definito è indefinita e r i
chiama alla definizione.

In Unione Sovietica Rodcenko e 
Lissitzkij fanno da asse centrale della 
fotografia d’avanguardia. Il foto- 
montaggio nelle loro mani diviene 
strumento di propaganda politica, 
ma è soprattutto giocato a livello del
la metafora. Dalla collaborazione con 
Majakovskij scaturì 11 capolavoro fo
tografico di Rodcenko: gli undici fo
tomontaggi poetici per il poema «Di

questo» di Majakovskij. Lissitzkij, dal 
canto suo, con le vedute fotografiche 
dall’alto condizionò in qualche modo 
l ’opera del suprematista Kazimir 
Malevic.

Ma la figura più importante nel 
campo della ricerca fotografica d’a
vanguardia è rimasta quella dell’un
gherese Laszlo Moholy-Nagy, che Ar- 
gan ha definito «il più moderno degli 
artisti della prima metà di questo se
colo, anzi il modello e il prototipo del
l ’artista moderno». Sotto l ’influenza 
del collages cubisti e della pittura 
«Merz» di Sckwitters e del dadaismo 
ha cominciato a creare fotomontaggi

e ad applicarsi alla ricerca che lo por
terà alla tecnica del fotogramma.

A Moholy-Nagy e a tutte le espe
rienze del Bauhaus ha fatto rife ri
mento Luigi Veronesi. Egli, come il 
suo ispiratore, ha lavorato a control
lare rigorosamente la sostanza fonda- 
mentale della fotografia: la luce.

Da lì ad oggi la fotografia ha per
corso molteplici e differentissime 
strade: dalla scienza all’informazio
ne a ll’arte, ha conservata tu tt ’intera 
la propria importanza.

Diego Mormorio
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Una ricerca sull'evoluzione della prosa radiofonica 
attraverso l'esperienza degli scrittori, dei registi e 
dei tecnici che ne furono protagonisti.

franco Palatini, Cinquant anni di teatro 
radiofonico in Italia 1929-1979,
Collana «La rete», serie «Audiolibri», 
pagine 174, lire 8.000

La storia della nostra avanguardia, ed in generale 
la storia del teatro italiano e dei suoi problemi.

Dante Cappelletti
La sperimentazione teatrale in Italia,
Collana «La rete», serie «Videolibri», 
pagine 322, lire 17.000

Il repertorio dell'intera attività lirica della RAI. 
L'elenco completo delle opere radioteletrasmesse.
Gli esecutori, i cantanti, i direttori di orchestra e di 
coro e i registi riuniti in più indici analitici.

Giorgio Gualerzi
Carlo Marinelli Moscioni
50 anni di opera lirica alla Rai 1931/1980
Collana «La rete», serie «Audiolibri» 
pagine 300, lire 15.000
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WALTER BENJAMIN, una delle personalità 
più originali della cultura tedesca nel periodo 
tra le due guerre, è stato riscoperto verso la 
seconda metà degli anni Sessanta, almeno 
da noi. I suoi studi sono di ampio respiro ed 
eterogenei, sempre acuti e penetranti; affa
scinano spesso anche per il portato di attuali
tà, e quindi di profezia che contenevano. Il 
«saggio sulla fotografia», tratto da L'opera 
d'arte nell'epoca della sua riproducibilità 
tecnica, è uno dei primi trattati organici sull' 
argomento. Ancora oggi ci colpisce per le 
fondamentali riflessioni, per i problemi che 
pone: oggetto di discussione da cui non si 
può prescindere: per la fotografia e per l'e- 

| stetica in generale.

■ ■ UELLE PERSONE, le prime a ve
nir riprodotte entravano del tutto vergini, 
o, per meglio dire, anonime nel campo di 
visuale della fotografia. I giornali erano an
cora oggetti di lusso, che di rado qualcuno 
comperava, ma si leggevano piuttosto nei 
caffè; il procedimento fotografico non era 
ancora diventato un loro strumento, po
chissimi uomini vedevano stampato il loro 
nome. Il volto umano era circondato da un 
silenzio dentro cui lo sguardo riposava. In 
breve, le grandi possibilità di quella ritrat
tistica derivano dal fatto che non c'è anco
ra stato II contatto tra l’attualità e la foto
grafia. Molte lastre di Hill sono state ese
guite nel cimitero di Greyfriars, a Edimbur
go — e nulla è più significativo per questi 
primordi della fotografia, a non dire di co
me i modelli in quel luogo si sentissero a 
casa loro. E difatti, stando a una fotografia 
eseguita dallo stesso Hill, quel cimitero è 
veramente come un interno, uno spazio 
remoto, cintato, in cui, appoggiate a muri 
intonacati, spuntano dal terreno erboso 
pietre tombali che , svuotate come camini 
nel loro interno mostrano iscrizioni al po
sto delle fiamme. Senonché questa sede 
non avrebbe mai potuto ottenere un simile 
effetto se la sua scelta non fosse stata mo
tivata da ragioni tecniche. La scarsa sensi
bilità alla luce delle prime lastre imponeva 
una lunga esposizione all'aperto. Quest' 
ultima consigliava a sua volta di disporre 
il modello nel massimo isolamento possi
bile, in un luogo in cui nulla potesse turba
re una tranquilla concentrazione. «La sin
tesi dell,espressione ottenuta mediante la 
lunga immobilità del modello, — dice Or- 
lik a proposito delle prime fotografie, — è 
la ragione principale del fatto che queste 
lastre, di una sobrietà pari a quella di ritrat
ti ben disegnati o ben dipinti, esercitano 
sull'osservatore un effetto più penetrante 
e più duraturo delle fotografie più recenti». 
Il procedimento stesso induceva i modelli 
non a vivere proiettandosi fuori di quell'at
timo, bensì a sprofondale nel suo interno; 
nel corso della lunga durata della posa, es
si crescevano insieme e dentro l'immagi
ne, il che è in netto contrasto con l'istan
tanea, la quale corrisponde a quel diverso 
mondo in cui, come ha acutamente notato 
Kracauer, da quella frazione di secondo in 
cui dura l'esposizione dipenderà «se uno 
sportivo potrà diventare tanto famoso da 
venir ripreso dai fotografi, per incarico dei 
settimanali illustrati». Tutto, in quelle lon
tane fotografie, era predisposto perché 
durasse; non soltanto quei gruppi incom
parabili in cui le persone sì raccoglievano 
— e la cui scomparsa è stata certamente 
uno dei sintomi più puntuali di ciò che è 
avvenuto nella società nella seconda metà 
del secolo — ma perfino le pieghe di un

vestito, in quelle immagini, tengono a lun
go. Si guardi anche soltanto la veste di 
Schelling; essa è fatta per passare tran
quillamente nell'immortalità; le forme che 
essa assume, plasmate su colui che 
l'indossa, non sono di meno delle rughe 
del suo volto. In breve, tutto sembra dimo
strare che aveva ragione Beenhard von 
Brentano quando affacciava l'ipotesi «che 
un fotografo del 1 850 fosse veramente al
l'altezza del suo strumento» — per la pri
ma e, chissà per quanto tempo ancora, per 
l'ultima volta.

Del resto, per rendersi conto fino in 
fondo dell'enorme influenza della 
dagherrotipia nell'epoca della sua 
scoperta, occorre tener presente che 
allora la pittura all'aperto aveva co
minciato ad aprire ai pittori più pro
grediti prospettive completamente 
nuove.

Consapevole che proprio in questo 
settore la fotografia avrebbe continuato la 
pittura, anche Arago, riconsiderando stori
camente i primi tentativi di Giambattista 
della Porta, dice espressamente: «Per 
quanto riguarda l'effetto dipendente dall 
imperfetta trasparenza della nostra atmo
sfera (e definito con l'impropria espressio
ne di prospettiva aerea), neppure i pittori 
più consumati sperano che la camera o- 
scura [e intende dire copiare le immagini 
che in essa appaiono | possa essere loro 
d'aiuto a renderlo con precisione». Nel 
momento in cui Daguerre era riuscito a fis
sare le immagini nella camera oscura, i pit
tori erano stati congedati, a questo punto, 
dal tecnico. Ma la vera vittima della foto
grafia non fu la pittura di paesaggio, bensì 
'il ritratto miniato. Le cose si sviluppano 
con una tale rapidità che già verso il 1840 
moltissimi tra gli innumerevoli pittori di 
miniature diventano fotografi professioni
sti, dapprima a tempo perso, poi in modo 
esclusivo. Le esperienze derivanti dal loro 
precedente mestiere erano loro d'aiuto, e 
l'alto livello delle loro realizzazioni foto
grafiche è dovuto non alla loro preparazio
ne artistica bensì alla loro perizia artigiana
le. Questa generazione di trapasso scom
parve molto lentamente; sembrerebbe ad
dirittura che una sorta di biblica benedizio
ne si fosse posata su quei primi fotografi: 
quasi tutti i vari Nadar, Stelzner, Pierson, 
Bayarcl raggiunsero i novant'anni, talora i 
cento. Finalmente, venuti da tutte le parti, 
i commercianti entrarono a far parte del 
ceto dei fotografi professionisti, e quando



più tardi il ritocco del negativo, con cui il 
cattivo pittore si vendicava della fotogra
fia, diventò una pratica corrente, si pro
dusse una repentina decadenza del gusto.

Ora, chiunque sarà persuaso che colonne 
di marmo o di pietra non possono venir e- 
rette con un tappeto come fondamento». 
Nello stesso periodo sono nati quegli studi 
pieni di drappeggi e di palme, di arazzi e 
di cavalletti, cosi ambiguamente oscillanti 
tra l'esecuzione capitale e la messinsce
na, tra la camera di tortura e il salone del 
trono, di cui si trova una testimonianza 
conturbante in una delle prime fotografie 
di Kafka. In un vestitino infantile, stretto, 
In qualche modo umiliante, sovraccarico 
di ornamenti, il ragazzo, di circa sei anni, 
sta In una specie di paesaggio da giardino 
d'inverno. Ventagli di palme irrigiditi sullo 
sfondo. E quasi che ancora occorresse 
rendere più ridondanti e soffocanti questi 
tropici di carta, Il modello regge un copri
capo smisurato, dalla tesa ampia, alla spa
gnola. E certamente scomparirebbe den
tro tutta questa messinscena se gli occhi, 
Infinitamente tristi, non dominassero que
sto paesaggio, predisposto per loro.

Nella sua sconfinata tristezza, questa 
immagine è fotografie, nelle quali gli uo
mini non guardavano ancora il mondo da 
tanto Isolamento, cosi smarriti, come il ra
gazzino. Erano circondati da un'aura, da 
un medium, il quale conferiva al loro 
sguardo, che vi penetrava, la pienezza e la 
sicurezza. E anche qui si scopre immedia
tamente l'equivalente tecnico; esso con
siste nell'assoluta continuità tra la luce 
più chiara e l'ombra più fonda. E anche In 
ciò trova del resto conferma la legge se
condo cui le conquiste più recenti si prefi
gurano nella tecnica trascorsa: nel corso 
della sua decadenza la vecchia ritrattistica 
aveva conosciuto una fioritura unica dell' 
arte della mezzatinta. E' vero che il proce
dimento della mezzatinta costituiva una 
tecnica riproduttiva che soltanto più tardi 
si fuse a quello della nuova tecnica foto
grafica. Come nel ritratti a mezzatinta, nel
le fotografie di Hill la luce esce faticosa
mente dal buio: Orllk parla di un «tratta
mento unitario della luce», determinato 
dalla durata dell'esposizione e che confe
risce «la loro grandezza a quelle antiche la
stre». Tra i contemporanei dell'invenzione, 
già Delaroche nota l'impressione unitaria, 
«mal prima raggiunta, deliziosa, che non 
turba in nulla la quiete dei volumi». Questo 
a proposito del condizionamento tecnico 
di questo fenomeno auratico. Specie certe 
fotografie di gruppo conservano un alato 
senso di comunità, che compare per breve 
tempo sulla lastra prima di scomparire nel
la fotografia originale. Si tratta di quella 
bella e significativa aureola, che a volte 
viene delimitata dalla forma, ormai passa

ta di moda, dell'ovale. Perciò insistere sul
la perfezione artistica o sul buon gusto si
gnifica far intendere questi incunaboli 
della fotografia. Quelle immagini sono na
te In ambienti in cui, per II cliente, la perso
na del fotografo incarnava un tecnico di 
recentissima scuola, e per il fotografo, d' 
altra parte, il cliente era un appartenente 
a una classe in ascesa, avvolto da un'aura 
che si annidava fin dentro le pieghe della 
sua giacchetta o della lavai/iere. Perché 
quell'aura non è II mero risultato di una 
macchina fotografica elementare.

Piuttosto, in quei primordi, l'oggetto 
e la tecnica hanno una corrisponden
za nettissima, netta quanto ia separa
zione che interviene nei successivo 
periodo di decadenza.

presto infatti un'ottica più progredita eb
be a disposizione strumenti capaci di veni
re a capo completamente del buio e di re
gistrare le apparizioni con la stessa pre
gnanza di uno specchio. Tuttavia, negli an
ni successivi al 1880, i fotografi conside
rarono loro compito ripristinare artificiosa
mente quell'aura che mediante l'elimina
zione del buio, grazie all'utilizzazione di o- 
biettivi più precisi, veniva eliminata attra
verso la sempre maggior decadenza della 
borghesia Imperialista; videro ¡I loro com
pito, dunque, nel ripristino dell'aura, otte
nuto mediante tutti gli artifici del ritocco 
e in particolare mediante la cosiddetta 
spugnatura. Così, specialmente nello stile 
liberty, venne di moda un tono crepuscola
re, solcato da riflessi artificiali; nonostante 
la penombra, tuttavia, andava delincando
si sempre più chiaramente una posa, la cui 
rigidità tradiva l'impotenza di quella gene
razione nei confronti del progresso tecni
co.Eppure l'elemento decisivo per la foto
grafia resta sempre il rapporto del fotogra
fo con la sua tecnica. Camllle Recht lo ha 
caratterizzato con una bella Immagine. «Il 
violinista, — egli dice, — deve prima di 
tutto formare II suono, cercarlo, trovarlo 
fulmineamente; ¡I pianista preme il tasto: 
la nota risuona. Il pittore, come ¡I fotogra
fo, ha lo strumento a sua disposizione. Il 
disegno e il colore del pittore corrispondo
no alla formazione della nota nel suono del 
violino; il fotografo, come ¡I pianista, di
spone In più di un congegno meccanico 
che è sottoposto a leggi limitative, leggi 
che per ¡I violinista esercitano una costri
zione molto più ridotta. Nessun Padere- 
vski potrà mai vedersi riconosciuto ¡I meri
to di diffondere un incanto quasi magico, 
un merito Invece riconosciuto a Paganini, 
che quell'incanto sapeva diffondere». Esi
ste tuttavia, per attenerci a questa imma-

glne, un Busoni della fotografia: Atget. En
trambi sono stati dei virtuosi, ma anche 
dei precursori. Comune a entrambi è l'in
comparabile capacità di abbandonarsi alla 
cosa, una capacità legata a una estrema 
precisione. Perfino nei loro tratti c'è qual
cosa di comune. Atget era un attore che, 
disgustato dai maneggi inerenti al suo me
stiere, si tolse la maschera e poi si diede 
a struccare anche la realtà. Viveva a Parigi, 
povero e sconosciuto, vendeva le sue foto
grafie ad amatori che certo erano poco 
meno eccentrici di lui; è morto da poco la
sciando un'opera che comprende più di 
quattromila fotografie, Berenice Abbot, di 
New York, le ha raccolte e ne ha pubblica
to una scelta in un bel volume curato da 
Camllle Recht. Il pubblico contemporaneo 
«non sapeva nulla di quell'uomo che si tra
scinava in giro per gli studi fotografici in
sieme con le sue opere, che le dava via per 
pochi centesimi, spesso anzi per lo stesso 
prezzo di quelle cartoline illustrate che 
verso il 1900 diffondevano immagini ab
bellite di città, Immerse nella notte azzur
ra, con la luna ritoccata. Aveva raggiunto 
il polo di un magistero estremo; ma nell'a
spra grandezza di un maestro che vive nel
l'ombra, ha omesso di piantarvi la sua 
bandiera. E' così possibile che molti si illu
dano di aver scoperto un polo che Atget 
aveva già visitato prima di loro». In effetti, 
le fotografie parigine di Atget precorrono 
la fotografia surrealista; avanguardia di 
quell'unica colonna veramente cospicua 
che il Surrealismo è riuscito a mettere in 
marcia. Atget è stato il primo a disinfettare 
l'atmosfera stantia che la ritrattistica del 
periodo della decadenza aveva diffuso. E- 
gll ripulisce questa atmosfera, anzi la di
sinfetta: introduce quella liberazione dell' 
oggetto dalla sua aura che costituisce il 
merito indiscutibile della più recente scuo
la fotografica. Quando «Bifur» o «Variété», 
riviste di avanguardia, mostrano, benché 
con didascalie che dicono Westminster, 
Lilla, Anversa oppure Breslavia, soltanto 
particolari di città, ora un pezzo di balau
stra, ora la cima di un albergo spoglio, i cui 
rami Intrecciati coprono un fanale di stra
da, ora un muro divisorio o un candelabro 
insieme con una cintura di salvataggio su 
cui è scritto il nome delle città, presentano 
semplicemente versioni accentuatamente 
letterarie di motivi scoperti da Atget. Egli 
perseguiva gli elementi dimessi, spariti, 
svaniti, e così le sue immagini si rivoltano 
contro II suono esotico, pomposo, roman
tico del nomi delle città; esse risucchiano 
l'aura dalla realtà, come l'acqua pompata 
da una nave che affonda. — Che cos'è, 
propriamente, l'aura? Un singolare intrec
cio di spazio e di tempo: l'apparizione uni
ca di una lontananza, per quanto possa es
sere vicina.



GISELE FREUND, allieva di Adorno, amica di 
Benjamin, fotografa di grande prestigio, ha 
scritto testi fondamentali sull'uso della mac
china fotografica.
La sua interpretazione è legata all'ipotesi, e- 
spressa efficacemente da Moholy Nagj, per 
cui «la natura, vista attraverso la macchina fo
tografica, è diversa dalla natura vista dall oc
chio umano. La macchina fotografica influen
za la nostra maniera di vedere e crea una nuo
va visione».

m . * O  GNI MOMENTO della storia ve
de nascere modi espressivi artistici partico
lari, che corrispondono al carattere politi
co, alla mentalità e ai gusti dell'epoca. Il 
gusto non è una manifestazione inesplica
bile della natura umana, si forma in funzio
ne delle ben definite condizioni di vita che 
caratterizzano la struttura sociale in cia
scuna tappa della sua evoluzione. Quando, 
sotto Luigi XVI, la borghesia acquistò pro
sperità, si compiacque di dare ai suoi ri
tratti un carattere il più possibile principe
sco, poiché i gusti dell'epoca erano deter
minati dalla classe al potere, cioè dall'ari
stocrazia.

Via via che la borghesia s'innalzava e 
il suo potere politico si affermava, la clien
tela mutava e il gusto si trasformava. Il ti
po ideale non è più il principe: in sua vece 
appare il volto borghese. La finanziera e il 
cilindro sostituiscono l'abito con i pizzi e 
la parrucca, il bastone da passeggio pren
de il posto della spada. La civiltà di Corte, 
che aveva trovato la sua più alta espres
sione artistica nei quadri e nei pastelli di 
La Tour e di Watteau dai tratti leggeri e 
giocosi, cede il posto alla civiltà borghese 
e ai colori grigi, massicci e pesanti di un 
David. Il disegno di Ingres, con i suoi con
torni precisi, risponde alle tendenze reali
stiche dell'epoca e al gusto di una borghe
sia convenzionale, compassata nella sua 
dignità e cosciente dei propri doveri. Ogni 
società produce forme definite di espres
sione artistica che, per buona parte, sono 
nate dalle sue esigenze e dalle sue tradi
zioni e a loro volta le rispecchiano.

Ogni mutamento nella struttura sociale 
influisce egualmente sul soggetto e 
sulle modalità dell'espressione artistica. 
Nel XIX secolo, nell'era della macchina e 
del caapitalismo moderno, vediamo mo
dificarsi non soltanto il carattere dei volti 
nei ritratti, ma anche la tecnica dell’opera 
d'arte. Questa cominciò a trasformare i 
modi di espressione in una maniera fino al
lora ignota. Compaiono così, con il pro
gresso tecnico, una serie di procedimenti 
destinati ad avere un peso considerevole 
sull'ulteriore evoluzione dell'arte. La lito
grafia, inventata nel 1978 da Alois Sene- 
felder e introdotta alcuni anni dopo in 
Francia da Philippe de Lasterye, che aprì 
uno studio a Parigi, segnò un gra passo 
verso la democratizzazione dell'arte. L'in- 
vezione della fotografia ebbe un peso de
cisivo in questa evoluzione.

Nella vita contemporanea, la fotografia 
ha una funzione fondamentale. Non c'è 
attività umana che non se ne serva in un 
modo o nell'altro. E' diventata indispen
sabile alla scienza come all'industria. Ha 
dato origine ai mezzi di comunicazione di

massa come il cinema, la televisione, le vi
deocassette. Si diffonde quotidianamente 
in migliaia di giornali e riviste.

La fotografia fa ormai parte della vita 
quotidiana. Si è talmente inserita nella vita 
sociale che non la vediamo più a forza di 
vederla. Uno dei suoi tratti più caratteristi
ci è quello di essere accolta in egual modo 
in tutti gli strati sociali. La troviamo nella 
dimora dell'operaio e dell'artigiano come 
in quella del commerciante, del funziona
rio e dell'industriale. Proprio in questo sta 
la sua grande importanza politica. E' il 
mezzo di espressione tipico di una società, 
fondata sulla civiltà tecnica, cosciente de
gli scopi che s'impone, pervasa di spirito 
razionalistico, basata su una gerarchia di 
professioni. Nello stesso tempo è diventa
ta, per questa società, uno strumento di 
prim'ordine. La sua capacità di riprodurre 
esattamente la realtà esteriore — capaci
tà inerente alla sua tecnica — le conferi
sce un carattere documentario e la fa ap
parire come il procedimento di riproduzio
ne più fedele, più imparziale della vita so
ciale.

Infatti la fotografia, per quanto stretta- 
mente legata alla natura, ha un'obiettività 
soltanto fittizia.
La lente, questo presunto occhio imparzia
le, permette tutte le possibili deformazioni 
della realtà, giacché il carattere dell'im
magine è ogni volta determinato dal modo 
di vedere dell'operatore e dalle esigenze 
dei suoi committenti. L'importanza della 
fotografia non risiede soltanto nel fatto 
che è una creazione, ma soprattutto nel 
fatto che è uno dei mezzi più efficaci per 
plasmare le nostre idee e influire sul no
stro comportamento.

Nell'epoca attuale, dominata dalla tec
nostruttura, il cui scopo è quello di creare 
continuamente nuovi bisogni, lo sviluppo 
dell'industria fotografica è, fra tutte le in  ̂
dustrie, uno dei più rapidi. L'immagine ri
sponde al bisogno sempre più urgente del
l'uomo di dare espressione alla propria in
dividualità. Oggi, nonostante i continui mi
glioramenti della vita materiale, I uomo si 
sente sempre meno implicato nel gioco 
degli eventi e relegato a una parte sempre 
più passiva. Fare fotografie gli sembra u-

Di conseguenza, più di qualsiasi al
tro mezzo, la fotografia è atta a e- 
sprimere i desideri e i bisogni degli 
strati sociali dominanti, a interpre
tare a loro modo gli avvenimenti 
della vita.



n'esteriorizzazione dei propri sentimenti, 
una sorta di creazione. Di qui il numero o- 
gnora crescente di fotografi dilettanti che 
si calcola oggi a centinaia di milioni e che 
tende vieppiù ad aumentare.

Il nostro studio vuol sottolineare l'im- 
sensa importanza della fotografia in quan
to procedimento di riproduzione e la fun
zione ch'essa ha esercitato ai suoi esordi 
nell'evoluzione del ritratto individuale, poi 
in quello del ritratto collettivo, cioè nella 
stampa. Prende le mosse dal momento in 
cui fu resa pubblica l'invenzione della fo
tografia, cioè dal terzo decennio del XIX 
secolo, e arriva fino ai nostri giorni. Cento- 
trentacinque anni della sua storia.

Oggi, le utilizzazioni della fotografia so
no talmente diversificate che ho dovuto 
fare una scelta fra le sue innumerevoli ap
plicazioni. Per esempio, non mi sono occu
pato della funzione della fotografia nella 
stampa femminile, o nella pubblicità. Ma, 
salvo rare eccezioni, tutte le fotografie 
pubblicate nei giornali e nelle riviste di o- 
gni genere servono a uno scopo pubblici
tario, anche se non è possibile discernerlo 
immediatamente. Nel mio libro, io mi sfor
zo di chiarire tale funzione con esempi 
concreti, tratti per la maggior parte dalle 
mie stesse esperienze.

Studiando taluni aspetti della storia del
la fotografia, cerchiamo di mettere in luce 
la storia della società contemporanea, allo 
scopo di mostrare, con un esempio con
creto, i rapporti che rendono interdipen
denti le espressioni artistiche e la società, 
e come le tecniche deH'immagine foto
grafica abbiano trasformato la nostra vi
sione del mondo.

SUSAN SONTAG, scrittrice, regista, teorica 
del Movimento di liberazione della donna e 
dell'opposizione radicale americana, è una 
delle figure più interessanti della cultura sta
tunitense. Amante della provocazione, quan
do addirittura dei paradossi, la Sontag si è oc
cupata della fotografia da un'ottica del tutto 
particolare: da un fronte sociologico, prima di 
tutto, da quello estetico, da quello inerente la 
storia del costume e della cultura più recente.

■ ■ ■ Le  FOTOGRAFIE possono favorire il 
desiderio nel modo più diretto e utilitario 
per esempio nel caso di chi raccoglie im
magini di anonimi esempi di desiderabilità 
come aiuto alla masturbazione. Ma la que
stione diventa più complessa quando si u- 
sano le fotografie come stimolo dell'im
pulso morale. Il desiderio non ha storia, o 
almeno è sempre vissuto come qualcosa 
che è tutto in primo piano, tutto immedia
to. E' suscitato da archetipi ed è, in tal 
senso, astratto. I sentimenti morali invece 
sono radicati nella storia, dove le persone 
sono sempre concrete e le situazioni sem
pre specifiche. Di conseguenza valgono 
regole pressoché opposte per l'uso della 
fotografia al fine di svegliere il desiderio o 
di svegliare le coscienze. Le immagini che 
mobilitano le coscienze sono sempre lega
te a una determinata situazione storica. 
Quanto più sono generiche, tanto meno è 
probabile che risultino efficaci.

Una fotografia che informi di qualche in- 
sospettata zona di miseria non è in grado 
di colpire l'opinione pubblica se non esiste 
un contesto appropriato di sentimenti e di 
atteggiamenti. Le immagini, scattate da 
Mathew Brady e dai suoi colleghi, degli or
rori dei campi di battaglia non diminuisco
no in alcun modo la ferma volontà della 
gente di continuare la guerra civile. Quelle 
invece dei prigionieri, malvestiti e ridotti e 
scheletri, del campo di concentramento di 
Andersonville infiammarono l'opinione 
pubblica nordista — contro il Sud. (L'ef
fetto ottenuto dalle fotografie di Ander
sonville derivata comunque, in parte, dal 
fatto che guardare una fotografia era a 
quel tempo una novità). La maturità politi
ca cui molti americani pervennero negli 
anni sessanta avrebbe loro permesso, 
guardando le fotografie dei nisei della Co
sta occidentale rinchiusi nel 1942 nei 
campi d'internamento, che fece allora Do- 
rothea Lange, di riconoscere il loro sogget
to per quello che era: un delitto commesso 
dal governo contro un gruppo numeroso di 
cittadini americani. Ma pochi di coloro che 
videro quelle immagini negli anni quaranta 
poterono avere una reazione così esplicita, 
perché le basi indispensabili alla formula
zione di tale giudizio erano coperte dall'u
nanime approvazione della guerra. Le fo
tografie, dunque, non possono creare una 
posizione morale, ma possono rafforzarla, 
e anche contribuire a consolidarne una già 
in via di formazione.

Le fotografie possono essere ricordate 
più facilmente delle immagini in movimen
to, perché sono una precisa fetta di tempo 
anziché un flusso. La televisione è un sus
seguirsi ininterrotto di immagini, ognuna 
delle quali cancella quella che la precede. 
Ogni fotografia è invece un momento privi-



legiato, trasformato in un piccolo oggetto 
che possiamo conservare e rivedere. Im
magini come quella che nel 1 972 compar
ve sulle prime pagine di quasi tutti i quoti
diani del mondo — il bambino sudvietna
mita che, irrorato di napalm americano, 
correva su una strada verso l'obiettivo, a 
braccia aperte e urlando di dolore — con
tribuì probabilmente ad accrescere l'av
versione dell'opinione pubblica alla guer
ra, più di cento ore di atrocità viste alla te
levisione.

Si vorrebbe immaginare che il pubblico 
americano non sarebbe stato così unani
me nell'adesione alla guerra di Corea se 
gli avessero mostrato prove fotografiche 
della devastazione di quel paese, in un e- 
cocidio e in un genocidio che, sotto certi 
aspetti, furono ancor più radicali di quelli 
inflitti al Vietnam un decennio dopo. Ma è 
un'ipotesi futile. Il pubblico non vide quel
le fotografie perché esse, ideologicamen
te, non avevano spazio. Nessuno riportò 
fotografie della vita quotidiana a Pyon
gyang, per mostrare il volto umano del ne
mico, come avrebbero fatto, per Hanoi, Fe
lix Greene e Marc Ribaud. Gli americani 
ebbero accesso alle fotografie delle soffe
renze dei vietnamiti (provenienti in buona 
parte da fonti militari e fatte con finalità 
ben diverse) perché i giornali si sentivano 
appoggiati nello sforzo di procurarsele da 
quando l'evento era stato definito da una 
rilevante numero di persone una feroce 
guerra colonialistica. Della guerra di Corea 
si dava invece un giudizio differente — la 
si vedeva come parte integrante della giu
sta lotta del mondo libero contro l'Unione 
Sovietica e la Cina — e in tale contesto 
una documentazione fotografica della cru
deltà dell'illimitata potenza di fuoco ame
ricana sarebbe stata irrilevante.

Anche se un evento si definisce ormai 
esattamente come qualcosa che vai la pe
na fotografare, è ancora l'ideologia (nel 
senso più vasto del termine) a determinare 
che cosa costituisca evento. Non può esi
stere testimonianza, fotografica o no, di un 
evento che non abbia già avuto un nome 
e una definizione. E non è mai la documen
tazione fotografica che può costruire — o 
più esattamente identificare — gli eventi; 
essa dà sempre il proprio contributo solo 
quando l'evento ha già un nome. Ciò che 
determina la possibilità di un effetto mora
le delle fotografie è l'esistenza di una per
tinente coscienza politica. Mancando que
sta, le fotografie del banco da macellaio 
della storia potranno essere viste come 
immagini irreali o come un deprimente 
colpo basso.

Il tipo di reazione, sdegno morale com
preso, che una persona può avere di fronte

a fotografie di oppressi, di sfruttati, di affa
mati e di massacrati, dipende anche dal 
suo grado di familiarità con queste imma
gini. Le fotografie di Don McCullin degli e- 
maciati abitanti del Biafra all'inizio degli 
anni settanta ebbero per alcuni un impatto 
inferiore a quello delle fotografie di Wer
ner Bischof delle vittime della carestia in 
India di ventanni prima, perché queste 
immagini erano diventate banali, mentre 
le fotografie delle famiglie tuareg che mo
rivano di fame nel Sahara centrale, appar
se sulle riviste di tutto il mondo nel 1973, 
devono essere sembrate a molti una ripe
tizione insopportabile di atrocità ormai fa
miliari.

Le fotografie sconvolgono nella misura 
in cui mostrano qualcosa di nuovo. Pur
troppo si continua ad aumentare la posta, 
anche mediante la proliferazione stessa di 
queste immagini d'orrore. Il primo incon
tro di un individuo con l’inventario foto
grafico dell'orrore estremo è una sorta di 
rivelazione, il prototipo della rivelazione 
moderna: un'epifania negativa.

Per me sono state le fotografie di 
Bergen-Belsen e di Dachau viste 
per caso in una libreria di Santa 
Monica nei luglio 1945.

Niente di ciò che ho visto dopo - in 
fotografia o nella realtà - mi ha col
pito così duramente, profondamente. 
Mi sembra addirittura plausibile dividere la 
mia vita in due parti, prima di vedere quel
le fotografie (avevo allora dodici anni) e 
dopo, anche se dovevano trascorrere alcu
ni anni perché ne comprendessi appieno il 
significato. Ma a che cosa servì vederle? 
Erano soltanto fotografie, di un evento di 
cui avevo appena sentito parlare e sul qua
le non potevo avere alcuna influenza, di 
sofferenze che riuscivo a stento a immagi
nare senza che potessi fare niente per alle
viarle. Ma quando guardai quelle fotogra
fie, qualcosa si spezzò. Avevo raggiunto 
un limite, e non era solo quello dell'orrore: 
mi sentii irrevocabilmente afflitta e ferita, 
ma una parte di me cominciò anche a in
durirsi; qualcosa si spense; qualcosa pian
ge ancora.

Una cosa è soffrire, un'altra vivere con 
le immagini fotografate della sofferenza, 
che non rafforzano necessariamente la co
scienza o la capacità di avere compassio
ne. Possono anche corromperle. Una volta 
che si sono viste queste immagini, si è im
boccata una strada che porta a vederne al
tre, e altre ancora. Le immagini paralizza-

no. Le immagini anestetizzano. Un evento 
noto attraverso le fotografie diventa pale
semente più reale di quanto lo sarebbe 
stato se le fotografie non le avessimo mai 
viste: pensate alla guerra nel Vietnam. (E, 
come controprova pensate all'Arcipelago 
Gulag, del quale non abbiamo fotografie). 
Ma quando si è stati ripetutamente espo
sti alle immagini, esse diventano anche 
meno reali.

Vale per il male la stessa legge che si 
applica alla pornografia. Il trauma delle a- 
trocità fotografate svanisce vedendole ri
petutamente, come la sorpresa e lo scon
certo che proviamo assistendo per la pri
ma volta a un film pornografico si attenua
no sino a sparire se se ne vanno a vedere 
altri. Il senso del tabù che ci indigna e ci 
rattrista non è molto più solido del senso 
del tabù che determina la definizione del
l'osceno. E negli ultimi anni entrambi sono 
stati messi a dura prova. L'enorme catalo
go fotografico della miseria e dell'ingiusti
zia nel mondo ha dato a tutti una certa 
consuetudine con l'atrocità, facendo ap
parire più normale l'orribile, rendendolo 
familiare, remoto («è soltanto una fotogra
fia»), inevitabile. Ai tempi delle prime foto
grafie dei Lager nazisti, in quelle immagini 
non c'era nienete di banale. Ma dopo tren- 
t'anni si è forse arrivati a un punto di satu
razione. In questi ultimi decenni, la foto
grafia «impegnata» ha contribuito ad ad
dormentare le coscienze almeno quanto a 
destarle.

Il contenuto etico delle fotografie è fra
gile. Con la possibile eccezione delle im
magini di certi orrori, come i Lager nazisti, 
che hanno raggiunto lo status di punti di 
riferimento morale, le fotografie in genere 
non conservano la loro carica emotiva. 
Una fotografia del 1900, che emozionava 
allora per il suo soggetto è oggi più proba
bile che ci commuova perché è stata fatta 
nel 1900. Le qualità e le intenzioni delle 
singole fotografie tendono a scomparire 
nel patos generale del passato. Sembra 
che sia insita una distanza estetica nell'e
sperienza stessa del guardare una fotogra
fia, se non subito, certamente con il passa
re del tempo. E il tempo finisce col portare 
quasi tutte le fotografie, comprese le più 
dilettantesche, a un livello d’arte.



ROLAND BARTHES è stato uno degli intel
lettuali più interessanti che la Francia abbia 
avuto negli ultimi trent'anni. Il suo lavoro sul 
problema estetico è ampio, tocca i più diversi 
campi, spesso è inclassificabile. ,11 saggio sul
la fotografia è l'ultima opera orgànica del fine 
saggista francese, finita poco prima della sua 
scomparsa avvenuta nel 1 980. Le sue osser
vazioni sulla «camera oscura» oscillano tra 
uno struggente tono autobiografico ed una 
lucidissima analisi scientifica.

• • • L a  FOTOGRAFIA appartiene a quel
la classe di oggetti fatti di strati sottili di 
cui non è possibile separare I due foglietti 
senza distruggerli: il vetro e il paesaggio, 
e perché no: il Bene e il Male, il desiderio 
e il suo oggetto: tutte dualità che è possibi
le concepire, ma non cogliere (lo non sa
pevo ancora che da quella caparbietà del 
Referente di essere sempre lì, sarebbe ve
nuta fuori l'essenza che stavo cercando).

Questa fatalità (senza qualcosa o qual
cuno, non vi è foto alcuna) trascina la Fo
tografia nell'imenso disordine degli og
getti — di tutti gli oggetti del mondo: per
ché scegliere (fotografare) il tale oggetto, 
il tale istante, e non il talaltro? La Fotogra
fia è inclassificabile perché non c'è nessu
na ragione di contrassegnare tale o talaltra 
delle sue occorrenze: forse, essa vorrebbe 
diventare altrettanto grossa, altrettanto si
cura, altrettanto nobile quanto un segno, 
il che le permetterebbe di accedere alla di
gnità di una lingua; ma affinché vi sla se
gno, occorre che vi sia marchio: se private 
d'un principio di marciatura, le fotografie 
sono de segni che non si rapprendono be
ne, che vanno a male, come il latte. Qua
lunque cosa essa dia a vedere e quale che 
sia la sua maniera, una foto è sempre invi
sibile: ciò che noi vediamo non è lei.

In poche parole, il referente aderisce. E 
questa singolare aderenza fa sì che vi sia 
un'enorme difficoltà a mettere a fuoco la 
Fotografia. I libri che ne parlano, del resto 
assai meno numerosi di quelli dedicati a 
una qualsiasi altra arte, sono vittime di 
questa difficoltà. GII uni sono tecnici; per 
«vedere» il significante fotografico, essi 
sono abbligati a mettere a guoco da molto 
vicino. Gli altri sono storici o sociologici; 
per osservare il fenomeno globale della 
Fotografia, questi ultimi sono obbligati a 
metter a fuoco da molto lontano. Con
statavo con disappunto che nessuno mi 
parlava espressamente delle foto che m' 
interessano, quelle che mi dànno piacere 
o emozione. Cosa me ne facevo delle rego
le di composizione del paesaggio fotogra
fico, oppure, all'opposto, della Fotografia 
come rito familiare? Ogni volta che legge
vo qualcosa sulla Fotografia, pensavo a 
quella particolare foto che amavo, e que
sto mi faceva andare in collera. Infatti, io 
non vedevo altro che il referente, l'oggetto 
desiderato, il corpo prediletto; allora una 
voce importuna (la voce della scienza) mi 
diceva con tono severo: «Ritorna alla Foto
grafia. Quello che stai vedendo e che ti fa 
soffrire rientra nella categoria "Fotografie 
di dilettanti", di cui si è occupata un'équi
pe di sociologi: nient'altro che la traccia 
di un protocollo sociale d'integrazione de
stinato a rimettere in piedi la Famiglia, 
ecc.». Tuttavia, io insistevo; un'altra voce.

più forte, mi spingeva a negare l'interpre
tazione sociologica; davanti a certe foto, 
volevo essere selvaggio, senza cultura.

Non osando ridurre le innumerevoli foto 
del mondo, io andavo così, senza neanche 
estendere qualcuna delle mie a tutta la Fo
tografia: in poche parole, lo mi trovavo in 
un vicolo cieco e, se così posso esprimer
mi, ero «scientificamente» solo e sprovve
duto.

Mi dissi allora che questo disordine e 
questo dilemma, messi in luce dal deside
rio di scrivere sulla Fotografia, riflettevano 
bene uno stato di disagio che mi era noto 
da sempre: quello di essere un soggetto 
sballottato fra due linguaggi, uno espressi
vo, l'altro critico; e in seno a quest'ultimo, 
ero sballottato fra vari discorsi: quelli della 
sociologia, della semiologia e della psicoa
nalisi — solo che, attraverso l'insoddisfa
zione che in ultima istanza provavo nei 
confronti degli uni e degli altri, io attestavo 
dell'unica cosa sicura che vi era in me (per 
quanto ingenua essa fosse): la disperata 
resistenza verso ogni sistema riduttivo. In
fatti, ogni volta che avendovi fatto un pò 
ricorso, avvertivo che un linguaggio aveva 
consistenza, e che di conseguenza scivo
lava verso la riduzione e l'ammonimento, 
pian piano io lo abbandonavo e cercavo al
trove: mi mettevo a parlare diversamente.

Meglio era trasformare, una volta per 
tutte, la mia protesta di singolarità in 
ragione e tentare di fare deii'«antica 
supremazia dell'io» (Nietzsche) un 
principio euristico).

Decisi perciò di assumere come punto di 
partenza della mia ricerca solo poche foto: 
quelle che era sicuro esistessero per me 
Niente a che vedere con un corpus: sola
mente alcuni corpi. In questa controversia 
tutto sommato convenzionale tra la sog
gettività e la scienza, maturai un'idea biz
zarra: perché mai non avrebbe dovuto es
serci, in un certo senso, una nuova scienza 
per un oggetto? Una Mathesis singu/a- 
ris (e non più Unlversa/ls )? Accettai quindi 
di prendermi per mediatore di tutta la Fo
tografia: avrei tentato di formulare, a parti
re da alcuni umori personali, la caratteri
stica fondamentale, l'universale senza il 
quale la Fotografia non esisterebbe.

Eccomi così diventato mièura del «sape
re» fotografico. Che cosa sa il mio corpo 
della Fotografia?

Osservai che una foto può essere l'og
getto di tre pratiche (o tre emozioni, o tre 
intenzioni): fare, subire, guardare. L Opera-



tor è il Fotografo. Lo Spectator, siamo tutti 
noi che compulsiamo, nei giornali, nei libri, 
negli album, negli archivi, delle collezioni 
di fotografie. E colui o ciò che è fotografa
to, è il bersaglio, il referente, sorta di picco
lo simulacro, di eidòlon emesso dall og
getto, che io chiamerei volentieri lo Spe- 
ctrum della Fotografia, dato che attraverso 
la sua radice questa parola mantiene un 
rapporto con lo «spettacolo» aggiungen
dovi quella cosa vagamente spaventosa 
che c'è in ogni fotografia: il ritorno del 
morto.

Una di queste pratiche mi era preclusa 
e io non dovevo cercare di interrogarla: 
non sono un fotografo, neanche dilettante: 
troppo impaziente per esserlo: io ho biso
gno di vedere subito quello che ho prodot
to ( Polaroid? Divertente, ma delundente, 
tranne quando a porvi mano è un grande 
fotografo). Potevo supporre che l'emozio
ne dell'Operator (e pertanto l'essenza 
della Fotografia-secondo-il-Fotografo) a- 
vesse qualche rapporto con il «piccolo fo
ro» (foro stenopico) attraverso il quale egli 
guarda, limita, inquadra e pone in prospet
tiva ciò che vuol «cogliere» (sorprendere). 
Tecnicamente parlando, la Fotografia sta 
nel punto d'incontro di due procedimenti 
assolutamente distinti; il primo è di ordine 
chimico: è l'azione della luce su determi
nate sostanze; il secondo è di ordine fisico: 
è la formazione dell'immagine attraverso 
un dispositivo ottico. Avevo l'impressione 
che la Fotografia dello Spectator avesse 
essenzialmente origine, se così si può dire, 
dalla rivelazione chimica dell'oggetto (di 
cui ricevo, differiti, i raggi), e che viceversa 
la Fotografia dell' Operator fosse legata al
la visione delimitata dal buco della serra
tura della camera obscura. Ma di quella 
precisa emozione (o di quella essenza), 
non avendola mai provata, non potevo par
lare; non potevo unirmi alla schiera di 
quanti (i più) parlano della Foto-secondo- 
il-Fotografo. lo avevo a mia disposizione 
solo due esperienze: quella del soggetto 
guardato e quella del soggetto guardante.

Può capitare che io sia guardato senza 
che lo sappia, e anche di questo non posso 
parlare, dal momento che ho deciso di 
prendere per guida la coscienza del mio 
turbamento. Molto spesso però (troppo, 
per i miei gusti) sono stato fotografato sa
pendo che lo ero. Orbene, non appena io 
mi sento guardato dall'obiettivo, tutto 
cambia: mi metto in atteggiamento di «po
sa», mi fabbrico istantaneamente un altro 
corpo, mi trasformo anticipatamente in 
immagine. Questa trasformazione è attiva; 
io sento che la Fotografia crea o mortifica 
a suo piacimento il mio corpo (apologo di 
questo potere mortifero: alcuni Comunar
di pagarono con la vita l’aver acconsentito 
a posare sulle barricate: dopo essere stati

sopraffatti, essi vennero riconosciuti dai 
poliziotti di Thiers e furono quasi tutti fuci
lati).

Posando davanti all'obbiettivo (cioè: 
sapendo di posare, anche solo fugace
mente), non rischio poi tanto (almeno per 
il momento). E' evidente che la mia esi
stenza mi è data dal fotografo solo meta
foricamente. Ma questa dipendenza ha un 
bell'essere immaginaria (essa è anzi Im
maginario puro): io la vivo nell'angoscia di 
una filiazione incerta: un'immagine — la 
mia immagine — sta per nascere: come 
sarò? Avrò l'aspetto d'un individuo anti
patico o quello d'un «tipo in gamba»? Ah, 
se solo potessi «riuscire» sulla carta come 
sulla tela d'un quadro classico, con un'e
spressione nobile, un'aria pensosa, intelli
gente, ecc.l Insomma, se solo potessi es
sere «dipinto» (da Tiziano) o «disegnato» 
(dal Clouet)!

La Foto-ritratto è un campo chiuso di 
forze. Quattro immaginari vi s'incontrano, 
vi si affrontano, vi si deformano. Davanti 
all'obbiettivo, io sono contemporanea
mente: quello che io credo di essere, quel
lo che vorrei si creda io sia, quello che il 
fotografo crede io sia, e quello di cui egli 
si serve per far mostra della sua arte. In al
tre parole, azione bizzarra: io non smetto 
di imitarmi, ed è per questo che ogni qual
volta mi faccio (mi lascio) fotografare, io 
sono immancabilmente sfiorato da una 
sensazione d'inautenticità, talora d impo
stura (quale certi incubi possono dare). 
Immaginariamente, la Fotografia (quella 
che io assumo ) rappresenta quel partico
larissimo momento in cui, a dire il vero, 
non sono né un oggetto né un soggetto, 
ma piuttosto un soggetto che si sente di
ventare oggetto: in quel momento io vivo 
una micro-esperienza della morte (della 
parentesi): io divento veramente spettro. Il 
Fotografo lo sa bene, ed egli stesso ha 
paura (non fosse altro che per ragioni 
commerciali) di questa morte nella quale 
il suo gesto sta per imbalsamarmi.

Niente sarebbe più buffo (se non fosse 
che si è la vittima passiva, il factotum sa- 
diano) delle contorsioni dei fotografi per 
«rendere vivo»: idee banali: mi fanno sede
re davanti ai miei pennelli, mi portano fuo
ri («fuori» è più vivo che «dentro»), mi fanno 
posare davanti a una scala — alle mie 
spalle ci sono dei ragazzini che giocano 
— , poi notano una panchina e allora subi
to (che fortuna insperata!) mi ci fanno se
dere. Si direbbe che il Fotografo, atterrito, 
debba lavorare moltissimo per far sì che la 
Fotografia non sia la Morte. Ma io, che so
no già oggetto, non lotto. Sento che da 
questo brutto sogno dovrò destarmi ancor 
più brutalmente; infatti, io non so che cosa 
la società fa della mia foto, che cosa vi leg
ge (ad ogni buon conto, vi sono più letture

di uno stesso volto); ma quando mi scopro 
sul prodotto di questa operazione, ciò che 
vedo è che io sono diventato Tutto-Imma
gine, vale a dire la Morte in persona; gli al
tri — l’Altro — mi espropiano di me stesso 
fanno di me, con ferocia, un oggetto, mi 
hanno in loro mano, a loro disposizione, si
stemato in uno schedario, pronto per tutte 
le sottili manipolazioni: un giorno, un'ec
cellente fotografa mi fotografò; su quell' 
immagine io credetti di leggere la tristezza 
d'un lutto recente: per una volta la Foto
grafia mi restituiva a me stesso; ma qual
che tempo dopo ritrovai quella stessa foto 
sulla copertina di un libello; un'artificio di 
stampa aveva alterato l'immagine: non mi 
resta altro che un volto disinteriorizzato, 
sinistro e arcigno come l'immagine che gli 
autori di quel libro volevano dare al mio 
linguaggio.

(La vita privata altro non è che quella 
zona di spazio, di tempo in cui io non 
sono un'immagine, un oggetto. Ciò 
che devo difendere è il mio diritto po
litico di essere un soggetto.)

In fondo, ciò che io ravviso nella foto 
che mi viene fatta («l'intenzione» con la 
quale la guardo), è la Morte: la Morte è I' 
eidos di quella Foto. Così, stranamente, 
quando sono fotografato, l'unica cosa che 
io sopporto, che amo, che mi è familiare, 
è il rumore della macchina fotografica. Per 
me, l'organo del Fotografo non è l'occhio 
(che m'incute terrore), ma il dito: ciò che 
è legato allo scatto dell'obbiettivo, allo 
scorrimento metallico delle lastre (negli 
apparecchi che ancora ne fanno uso), lo 
amo questi rumori metallici quasi volut
tuosamente, come se, della Fotografia, es
si fossero precisamente quello — e quello 
soltanto — a cui il mio desiderio si affer
ra, spezzando col loro breve schiocco il ve
lo mortifero della Posa. Per me, il rumore 
del Tempo non è triste: amo le campane, 
gli orologi a pendolo, i cronometri — e mi 
ricordo che in origine il materiale fotografi
co derivava dalle tecniche dell'ebanisteria 
e della meccanica di precisione: in fondo, 
gli apparecchi fotografici erano degli oro
logi da guardare, e forse, dentro di me, 
qualcuno di molto vecchi ode ancora nel
l'apparecchio fotografico il rumore viven
te del legno.
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tedeschi » (1838 -1843 ) 
a cura d i G A  D e  T o n i
Alcuni dei testi più significativi, da Bakunin a 
Feuerbach da Bauer a Ruge, per riconsiderare 
l’origine della sinistra hegeliana.
Lire 16.000

Charles S. Peirce 
S c r it t i d i log ica  
a cura d i Ch. H a rtsh o m e  e 
P. W eiss
in tro d u z io n e  d i C. M ang ione
« La logica dipende dalla matematica; ancor 
più intimamente dall’etica; ma il suo proprio 
interesse è verso le verità al di là dei limiti di 
entrambe ».
Lire 22.000

F iloso fìa  e p o lit ic a
Scritti di Baczko /  Badaloni /  Bobbio /  Ce
rniti /  Cesa /  De Giovanni /  Fetscher /  Ga
rin /  Habermas /  Landucci /  Moneti /  Toni
ni /  Tosel /  Vacatello /  Vranicki /  Zanardo 
dedicati a Cesare Luporini, con la bibliografia 
completa delle sue opere a cura di P. Guar- 
nieri. I saggi si articolano intorno a tre nuclei 
tematici; questioni di storia del pensiero con
temporaneo, problemi del marxismo, proble
mi di teoria politica.
Lire 25X100

Sergio Pautasso 
H la b o ra to rio  de llo  sc ritto re
La ricerca delle ragioni tecniche che sono alla 
base della creazione letteraria, attraverso una 
lettura di Pavese, Calvino, Bassani, Morante, 
Flaiano, Mastronardi e un esame delle poeti
che dall’ermetismo in poi 
Lire 10.000

Paolo B a itò li
I l  cond iz ionam en to  sociale
Socializzazione, inculturazione e control
lo sociale primario
Un bilancio critico della ricerca antropologi
ca, sociologica e psicologico-sociale relativa 
ai processi di condizionamento sociale della 
personalità.
Lire 7.500

P a triz ia  G u a m ie r i 
L a  « R iv is ta  F ilo so fica  » 
(1899 -19 08 )
Conoscenza e v a lo r i ne l 
neokan tism o  ita liano .
Una cultura inquieta e seria, laboriosa e anti
provinciale, colta nel momento in cui si svi
luppa l’impegno a superare la crisi ottocente
sca della filosofia.
Lire 10.000

L A  N U O V A  I T A L I A



S o t t o  i l  r i f l e t t o r e :  P a s q u a l e  D e  A n t o n i s

Q u e l l a  s t u p e n d a  

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

Mi è capitato di lavorare per circa due anni 
con Pasquale De Antonis, per allestire un libro 
di foto sulla vecchia Pescara. Ne ho conosciuto 
e apprezzato le doti umane e professionali. E' 
l'uomo più innamorato del suo mestiere che 
abbia mai incontrato. Fotografare per lui è vive
re, creare, rinnovare ogni giorno lo stupore in
fantile della scoperta, la sua splendida illusio
ne.

In quasi cinquant'anni di mestriere, ha dav
vero fotografato di tutto. Il suo è un vero archi
vio della fotografia italiana dagli anni trenta ad 
oggi. Ogni tanto con lui scopri che ha fatto un' 
esperienza che non sapevi. Ogni volta è una 
sorpresa e Pasquale ti sorprende con quel suo 
tratto umanissimo e umilissimo, da abruzzese 
qual è.

Una volta mi è capitato di sfogliare una sua 
raccolta dedicata alle tradizioni popolari in A 
bruzzo, negli anni trenta. E' un documento sin
golare, unico-, le sopravvivenze di una religiosi
tà popolare e subalterna hanno trovato in lui un 
cronista fedele e appassionato. Un'altra volta 
Pasquale mi ha fatto vedere la sua raccolta 
sterminata di foto teatrali: anch'esse formano 
una storia, la storia illustrata del teatro italiano 
soprattutto negli anni cinquanta. Sfogliando 
quell'album, ho riconosciuto volti noti e notis
simi, allestimenti memorabili, scenografie che 
hanno fatto epoca. Una parte del materiale, 
quello viscontiano, è già stato divulgato: ma è 
la minima, la punta emersa di un iceberg. 
Quando anche da noi si comincerà davvero a 
fare la storia del teatro non soltanto attraverso 
la lettura dei testi, ma attraverso la memoria vi
siva di ciò che essi hanno prodotto sulla scena, 
la raccolta De Antonis sarà un documento im
portante, essenziale per chiunque voglia capire 
quel periodo e rievocarne il clima.

Quando una volta gli ho espresso questa 
certezza, Pasquale, schivo com'è, si è scherni
to. Ed io ho ricordato le belle pagine che a lui 
ha dedicato Ennio Flaiano, in un racconto poco 
conosciuto, Le fotografie. Raccontando un epi
sodio di tanti anni prima, di quando lui e Pa
squale stavano in Abruzzo, Flaiano ha tracciato 
un ritratto felicissimo del suo amico che testi
monia di un'amicizia e, insieme, di un artista 
davvero tutto da scoprire. A quando una mo
stra interamente dedicata a De Antonis, ai tanti 
aspetti del suo fotografare da cui emerge una 
coerenza e una coscienza professionale uni
che?

Renato Minore





I n te r v is ta
a  F r a n c e s c o  C r is p o l t i

Sul rapporto fotografia-Strin- 
dberg abbiamo intervistato Fran
cesco Crispoldi, che con i suoi lavori 
ha acceso un interesse complessivo 
intorno al grande autore svedese, 
facendolo uscire dalla ristretta col- 
locazione teatrale.

Quale funzione ha avuto la foto
grafia nella vita di Strindberg? 

Prima di qualsiasi altra definizio
ne tentabile, Strindberg è un atto
re eccezionale. Non per nulla il suo 
primo affacciarsi alla vita profes
sionale fu quello dell’attore e il 
fallimento lo spinse al tentativo di 
suicidio, anche se si potrebbe so
spettare che questo fosse di per sé 
una messa in scena e il debutto del 
vero attore: la propria vita anche 
come rappresentazione continua.

Tra le cose scritte intorno alla 
fotografia che più mi piacciono ci 
sono le parole di Gesualdo Bufali- 
no nell’introduzione al libro Co- 
miso ieri edito da Enzo Sellerio con 
le quali egli riconduce il piacere di 
«rizzare su un trespolo, di coprirlo 
di un panno nero, e a ficcarci den
tro la testa», alla sensazione prova
ta dal primo uomo «che si sporse a 
guardarsi nell’acqua di una fonte» 
e a imprimersene l ’immagine nel 
film  della memoria. Ecco, Strin
dberg vede l ’apparecchio fotogra
fico anche come uno specchio. Ma 
non è solo un plaisir da narciso: 
quando pratica l ’autoscatto, si 
specchia si nell’obiettivo, ma an
che per cercare oltre la realtà di se 
stesso. Un fatto di coerenza anche 
in questo: Stindberg poeta del

Nella sequenza in alto, tre ritratti di 
Herriet Bosse, terza moglie di 
Strindberg, eseguiti da Otto 

Johansson: qui sopra, Strindberg in 
un ritratto del 1904.

dramma umano non dimentica 
mai Strindberg attore del dramma 
umano.

Pensi che questo vivere la foto
grafia sia ritrovabile nell’opera 
letteraria di Strindberg? 

Senz’altro. Basti questo passo de 
La sala rossa:
«Sul tavolino da lavoro era posato 
un album di fotografie. Sulla pri
ma pagina si vedeva il re, sulla se
conda e terza papà e mamma, po
vera gente di campagna, sulla 
quarta uno studento, il seduttore; 
sulla quinta, il bambino; sull’u lti
ma, lo sposo, artigiano. La storia 
della vita di lei, simile a quella di 
tante altre».

E per quanto riguarda lo speci
fico teatrale?

Beh! Come uomo di immagine mi 
sono prevalentemente interessa
to allo Strindberg non dramma
turgo, ma penso di poter dire che 
nell’opera teatrale fotografi, 
fotografia e fotografare sia
no un po’ dapertutto. In alcuni la
vori la fotografia è più pensata o 
intravista quale mistero e pratica 
iniziativa, come negli studi sceno
grafici per il Sogno e in altre opere 
dove attraverso Balzac Strindberg 
arriva a Swedenborg.

Pensi che sia tentabile una rap
presentazione teatrale di Strin
dberg in chiave esplicitamente 
fotografica.

C’è uno scritto assai poco noto di 
Strindberg che ho già utilizzato 
parzialmente nel mio primo lavoro 
televisivo su Strindberg e di cui mi 
piacerebbe tentare una messa in 
scena teatrale.

D. M.
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Il teatro è fotogenico.
Il lavoro ideale per me fotografato è essere 
presente dalle prove a tavolino, per poi 
continuare sul palcoscenico, dietro le 
quinte, nella sartoria, nel laboratorio dove 
si costruiscono le scene, alla prova 
generale. E poi tra il pubblico. Così si 
riesce ad avere una reale documentazione 
dello spettacolo.
Durante le riprese mi coinvolgo, poi sono 
K.O.
Il lavoro più qualificante ed estenuante è 
stato a Parigi, al Teatro Nazionale di 
Chaillot, per il Calderon di Victor Garcia.
Il lavoro più amato. L'opera da tre soldi 
per il gruppo della SIP, tutti simpatici e 
poi bravi e soprattutto lo spirito che lega i 
gruppi di fabbrica è ammirevole. Penso 
avranno un grande futuro.
Divertente è stato il lavoro durante le 
prove e dietro le quinte di Musik, regia di 
Mario Missiroli, per il Teatro Stabile di 
Torino.
Le foto di scena le ha poi fatte 
splendidamente Maurizio Buscarino.
Mi piace anche l’Opera e il Balletto.
Un sogno ricorrente: fotografare la voce di 
Carmelo Bene».

I  F O T O G R A F I  E  I L  T E A T R O / ' T a t i n o

M a ria  V itto ria  Cappa Bava
Via della Rocca, 11 - Torino 
Tel. 011/87.89.07



Pier G iorg io Naretto
Via Pinelli, 27 - Torino 
Tel. 011/47.24.28

«Sono arrivato a 43 anni tra un colpo di 
scalpello nel legno, un disegno animato, 
una illustrazione, una foto pubblicitaria. 
Poi mi è nato Giuliano e insieme l ’invito 
alle riprese fotografiche di teatro; ora le 
faccio da 11 anni e trovo il fatto piacevole 
perché i registi sono sempre contenti.
Và a sapere; forse vuol dire che le mie 
immagini sono buone e rispecchiano il loro 
spettacolo.
Ringrazio questa rivista per aver preso in 
considerazione questo lavoro.
Un omaggio alla fotografia: fotografare è 
disegnare in fretta».
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Paola Brusati Paleari
Via Rubens, 19 - Milano 
Tel. 02/65.72.698

E’ nata a Milano nel ’42, ma si ritiene 
toscana. Ha cominciato a fotografare una 
decina di anni fa, «così, per caso: ho 
scattato alcune foto con una macchina che 
mi hanno prestato. Erano venute 
malissimo e, quasi per gioco, mi sono 
iscritta ad una scuola di fotografia che ho 
frequentato solo per pochi mesi perché non 
serviva a molto. Ma intanto era nata la 
passione».
Dopo poco tempo lavorava con Alberto 
Fioravanti, fotografo pubblicitario, e 
quindi il primo studio, con un'amica, Betti 
Brunelli. Ha sempre vissuto nel mondo 
dello spettacolo: «i miei amici, già prima 
che iniziassi questa professione, erano 
cantanti e attori, amici di mio zio il regista 
Franco Brusati».
Accanto al lavoro di fotografie teatrali si 
dedica saltuariamente alla pubblicità, a 
qualche collaborazione con la Rai. Ha al 
suo attivo numerose mostre ed un volume 
su Flowers.
«In questo periodo» confessa «mi diverte 
moltissimo dipingere le foto. Ho fatto 
anche, per una mostra di Sandro 
Quasimodo, delle riproduzioni di vecchie 
cartoline di attori. Ma sono tutti lavori 
che, pur piacendomi molto, richiedono 
parecchio tempo e quindi non posso fare 
che in maniera saltuaria». (L.V.)



E' nato a Bergamo il 7 maggio del '44.
Ha iniziato come fotoamatore seguendo, 
per duplice passione, molti spettacoli 
teatrali, soprattutto di gruppi del «terzo 
teatro». Poi sono venute le prime 
commissioni, i primi servizi completi ed 
alcune mostre.
A questa attività fotografica teatrale ha 
ora affiancato quella pubblicitaria. Per lui 
fotografare è «la ricerca di un’immagine 
dell'essere qui, al mondo». Due i 
personaggi del mondo teatrale ai quali è 
legata una parte importante del suo lavoro: 
Missiroli e Kantor.
Sul primo ha in programma un volume sui 
lavori rappresentati allo Stabile di Torino. 
Su Tadeusz Kantor è uscito da Feltrinelli 
«La classe morta» con prefazione e 
didascalie dello stesso regista.
Buscarino ha pubblicato anche «Attore», 
libro-catalogo di una sua mostra, edito dal 
Centro Pontedera.
Attualmente sta partecipando al «Progetto 
Stanislavskij» di Pontedera, nel quale sono 
coinvolti un gruppo di attori ed uno di 
esercitatori: «La sperimentazione 
dell’ipotesi Stanislavskij durerà due anni 
ed io vi avrò una duplice parte. Da un lato 
una riflessione teorica sui problemi della 
percezione visiva e dall’altro una analisi 
delle problematiche della ripresa 
fotografica in senso stretto». (L.V.)

M auriz io  Buscarino
Via Cadore, 4 - Bergamo 
Tel. 035/34.45.508



Luig i C im inaghi
Presso Piccolo Teatro di Milano 
Via Rovello, 1 
Tel. 02/86.62.1(1

44 anni è dal 1964 il fotografo ufficiale del 
Piccolo Teatro, oltre che assiduo 
collaboratore dell'Ater e dello Stabile di 
Genova. Il suo iter professionale proprio 
da via Rovello perse le mosse. Fu Paolo 
Grassi, alla ricerca del successore di Ugo 
Mulas che. in un fortuito incontro, gli 
lanciò la proposta. La carriera di 
Ciminaghi è un po' tutta all’insegna del 
caso.
Dopo aver frequentato per un paio d’anni 
i corsi serali d'arte applicate approdò un 
giorno in un laboratorio di fotografia. La 
passione lo prese a poco a poco.
Più che per il teatro tout court, il suo è un 
amore per le immagini magiche che 
pulsano sulla scena.
"Riuscire a cogliere in un’istantanea un 
momento vivo e fugace come il teatro è 
un’impresa di titani» — «Una buona foto 
non deve essere documentazione pura e 
semplice. Deve saper suggerire sensazioni e 
stali d’animo».
Bisogna riuscire a fermare un’espressione, 
un atteggiamento dell’attore nel suo essere 
il personaggio: cancellare Tino Carraro e 
inquadrare invece Prospero».
Il metodo con cui lavora al Piccolo di 
Milano è quello per lui ideale. Poter 
eseguire lo spettacolo da vicino, vederlo 
crescere e trasformarsi quasi giorno per 
giorno gli fornisce la chiave giusta per 
poterne poi catturare l’intima essenza.
Che parte ha in tutto ciò la tecnica?
«E' solo un dato empirico che si accumula 
con l’esperienza. Certo occorrono studi, 
prove ed interventi per poter trasmettere il 
senso di uno spettacolo quando la 
raffigurazione realistica non rende. Ma 
l’essenziale, come per la pittura, è che il 
fotografo abbia dentro di sè un proprio 
mondo artistico a cui attingere». (M.A.)



Nata a Ravenna il 23 marzo 1950. si è 
laureata a Firenze in architettura ed è stato 
durante quegli anni che si è avvicinata alla 
fotografia. «Già da allora seguivo molto il 
teatro. Una volta laureata ho scoperto che 
svolgere la mia professione di architetto 
era difficile e ho cominciato a vendere 
alcune foto scattate per passione e dal '75 
questa è diventata la mia professione».
Da alcuni anni è. insieme a Roberto 
Masotti, fotografa della Scala. Per il 
fotografo ci sono due modi di porsi di 
fronte allo spettacolo teatrale: il primo è 
quello che tende ad «entrare» nello 
spettacolo il più possibile cogliendo il 
particolare ed il singolo atto personaggio: 
l'altro è una rilevazione di immagine più 
totale che, al limite, non dimentichi 
nemmeno il «palco» sul quale si svolge lo 
spettacolo. Ed è questa seconda 
interpretazione che più si avvicina il lavoro 
di Silvia Masotti.
Silvia Masotti ha pubblicato: «Histoire du 
soldat» (Electa 1979), da uno spettacolo di 
Dario Fo; «Norma, come si costruisce uno 
spettacolo» (ed. Musica Viva 1978) 
dall’opera presentata a Firenze per la regia 
di Ronconi e diretta da Muti; un volume 
sul «Festival di Sant'Arcangelo ’78» 
(Cappelli 1978) in collaborazione con 
Maurizio Buscarino. ( L . l ’.)

Silvia M aso tti
Presso Teatro Fa Scala - Milano



Pietro Privite ra
Corso di Porta ticinese, 80 - Milano 
Tel. 02/83.23.752

E’ nato a Milano nel '53 dove vive e 
lavora. Si è laureato in Filosofia presso 
l'Istituto di Storia della Critica d’Arte con 
una tesi sul fenomeno della foto immediata 
Polaroid nel suo duplice uso: quotidiano e 
creativo-artistico.
Dopo essersi specializzato nelle riprese 
teatrali, con particolare interesse per il 
settore dell'avanguardia si è concentrato 
sulla foto a sviluppo istantaneo, 
analizzando in concreto le possibilità 
espressive e creative di questo mezzo.
Ha realizzato mostre più volte in Italia, 
Germania, Brasile e Stati Uniti. Ha 
esposto negli ultimi due SICOF, 
quest’anno con una ricerca in Polaroid sul 
mimo. La sua ultima mostra di argomento 
teatrale è stata: «Immagini della ricerca 
teatrale» nell'ambito degli «Incontri di 
Martina Franca 81». Ma considera «quello 
di fotografare il teatro un mestiere 
rischioso, non solo la scrsa considerazione 
di cui ancora gode in Italia, ma per 
l’assenza di una tradizione cui fare 
riferimento».
Per rimediare a questo stato di cose, 
continua, bisogna «strappare l’immagine 
teatrale da quel ruolo subalterno cui finora 
1 stata relegata nei confronti dello stesso 
spettacolo, ma pure rispetto ad altri media 
o ad altre tecniche di ripresa». Tra breve 
uscirà un suo volume dal titolo «Scatola 
scenica», immagini dal teatro danza 
contemporanea. (L.V.Ì



Nasce a Zurigo nel '51 ma già l’anno 
seguente è a Milano dove tuttora vive e 
lavora. Ha cominciato, dopo aver 
abbandonato gli studi, lavorando in 
un’agenzia fotografica, la Dsp., 
incominciando a pubblicare foto e articoli 
«fondendo così alla passione che già avevo 
per il giornalismo quella nuova per la 
fotografia che considero uno dei tanti 
modi per esprimersi. Un ritagliare 
rettangoli di realtà per poi riproporli al 
lettore».
Segue soprattutto i concerti di complessi e 
cantautori che considera «un genere di 
manifestazione che coinvolge un certo tipo 
di pubblico giovane con il quale mi trovo a 
mio agio per il comune modo di vivere e di 
pensare». Per quanto riguarda l’attività 
teatrale ha seguito un Festival di Spoleto. 
Oltre a numerose singole rappresentazioni, 
«ma in maniera piuttosto discontinua, per
ché lo considero un modo di comunicare 
specialistico pur interessandomi molto per 
la grande varietà di situazioni e possibilità 
visive che offre».
Per il futuro non ha particolari programmi 
se non «continuare a seguire l’evoluzione 
culturale e del costume attraverso le 
manifestazioni teatrali e musicali che 
rappresentano un grande fenimeno, e non 
solo aggregativo, ma anche di crescita, del 
nostro tempo». IL. V. I

Roberto Schirer
Agenzia Tarn Tarn
Corso ili Porta vicentina, 34 - Milano 
Tel. 02/83.76.500
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D I  R O M A

ha p re s e n ta to :

BARSIZA, il grande mito
Centro Sperimentale del Teatro

KING
Leo De Berardinis

(JBU BOI
Gruppo Daggide

INTERROGATION
Centro Sperimentale del Teatro

l i  GABBIANO
Gruppo TEATES

MARAT SADE
Associazione culturale Teatro in 
Trastevere

CLOWN PARADE
Mimo Teatro Movimento

01 THE ROAD
Teatro del Magopovero

SACCO
Remondi e Caporossi

0N DIBOUK POUR DEUX 

PERSONNES
Centro Sperimentale del Teatro

T e a t r o  i n  T r a s t e v e r e  —  V i c o l o  M a r m i ,  3 — R o m a



Francesco Carbone
Vive a Roma, dove prevalentemente lavora. 
Via S. Sebastiano, 6.
Tel. 06/67.94.521

Ha iniziato a fare il fotografo 
giovanissimo, lavorando prima per il 
cinema. «Ero alla Dino De Laurentis 
dove facevo il fotografo di scena. Il 
passaggio al teatro è avvenuto 
abbastanza naturalmente, cercavo un 
ambiente diverso, nel quale instaurare 
rapporti più completi, meno occasionali 
e superficiali. Prima del cinema avevo 
fatto per pochissimo tempo la politica. 
Di lì sono scappato quasi subito, si 
lavorava a ritmo frenetico, estenuante, 
sempre attenti all’attualità, all’ immagine 
immediata e subito bruciata, scattata il 
più delle volte in situazioni precarie, 
improvvisando, in lotta con il tempo. 
Con il cinema era già meglio, ma è a 
teatro che ho trovato la dimensione 
giusta e l’atmosfera indispensabile per 
svolgere bene il mio lavoro, per 
sentirmi a mio agio, e anche per 
divertirmi lavorando.
Mi piace dedicare tempo ad un servizio 
realizzarlo con cura, stabilire dei 
rapporti con le persone che incontro e 
che devo fotografare.
Poi c’è il problema delle piccole e grandi 
gelosie e rivalità tra colleghi, la corsa 
all’esclusiva, perché ormai la concorrenza 
è tantissima e non si bada ai mezzi pur di
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avere la meglio sugli altri. Ma sono cose a 
cui si fa l’abitudine, dopo un pò che sei 
nell’ambiente non ci fai più caso; anche se 
magari all’ inizio ci sei stato male, finisci 
con l’adeguarti.
Qual’è per me una bella foto di scena? 
Quella dalla quale si capisce che alla base 
non c’è semplicemente un incontro casuale 
tra te fotografo e loro attori, quando è la 
stessa immagine che ti dice che sotto c’è 
qualcosa di più. Ecco, questo qualcosa di 
più io cerco di metterlo in tutte le mie 
foto, il resto è una questione di gusto, 
dipende molto da quello che ti chiede il 
regista o l’attore: foto più o meno fedeli 
allo spettacolo, foto costruite, foto 
d’atmosfera ecc. Certo, ci sono persone 
con cui lavoro meglio, con più entusiasmo, 
con le quali mi riesce più facile stabilire 
quel particolare rapporto. Dei nomi? Prima 
fra tutti mi viene in mente Piera Degli 
Esposti, una donna eccezionale oltre che 
un’ottima attrice. Con lei non ho problemi 
di alcun genere, è spontanea, piena di 
carica, non le devo dir niente, fa tutto da 
sola e va benissimo. Lavoro molto bene 
anche con Gabriele Lavia, anche con lui 
c’è un ottimo rapporto; poi devo dire che 
fotografo con particolare interesse e 
passione i miti, forse perché sento molto 
vicina la loro gestualità, in fondo trovo che 
anche noi fotografi quando Ivoriamo 
siamo un pò come dei mimi. In generale, 
comunque, i miei rappoti sono buoni un 
pò con tutti, anche perché cerco sempre di 
farli diventare qualcosa di più di semplici 
rapporti di lavoro, spesso diventano di 
amicizia, di collaborazione. Il mio studio è 
sempre aperto a tutti, per fare delle prove, 
per esempio, o perché si ha bisogno di 
ospitalità per una notte. Ecco, questo mi 
sembra molto importante, fare e stare 
molto insieme, f P.L.).



Agnese De Donato
Roma Viale Angelico, 67 
Tel. 06/314.005

«Ho cominciato non so bene come, 
terdi. Avevo in mano una vecchia 
macchina fotografica e dunque l’ho 
usata... per capire istintivamente che era 
un mezzo di espressione che mi piaceva, 
che mi dava la possibilità di 
esprimermi.
Sin dall’inizio mi inserii nell’area del 
professionismo, del mercato.
Nella libreria «Ferro di cavallo», a 
Roma in via Ripetta, organizzavo 
mostre fotografiche, e fui la prima a 
promuovere iniziative del genere. Quel 
luogo divenne un punto di riferimento 
per intellettuali e artisti; esposero in 
molti, tra i quali Pinna, Bavagnoli, 
Contino.
Il mio oggetto di indagine furono le 
«cantine»: le ho viste sorgere, sono una 
che ha seguito per anni il loro 
sviluppo. Mi trovo, oggi, un archivio 
immenso, tanto che me ne stupisco io 
stessa. Ho fotografie degli spettacoli di 
Ricci, Periini, Nanni, Vasilicò, Quartucci e 
molti altri: sono immagini che allora 
facevano scandalo per i sensi nudi, le 
atmosfere erotiche. Per questo, credo, 
riuscivo a vedere sempre un servizio, e lo 
dico anche a dispetto della mia 
professionalità, della bellezza o meno di 
questo ero capace di fare.
Successivamente, ho fotografato lo 
spettacolo di balletto, l’attualità, la 
politica, il costume (il femminismo che 
nasceva e cresceva, ad esempio).
Con il lavoro di fotografa guadagnavo 
appena da viverci, ma non volevo mai



svendermi, per nessuna ragione. Per 
questo, credo, oggi faccio un altro lavoro e 
la camera oscura è quasi un momento 
intimo o privato del mio modo di essere. 
Sono una persona con un temperamento 
istintuale, faccio le cose perché le sento, 
non perché vi organizzo sopra 
un’ipotesi teorica. Questo lo dico 
perché le mie foto di scena non erano 
il risultato di un cammino compiuto 
prima accanto ai teatranti, decidendo a 
priori cosa riprendere.
Le mie scelte le avevo fatte sull'orizzonte 
dei miei interessi: l’avanguardia era una 
scelta precisa, era il teatro deH’immagine, 
cioè quello che mi sembra più ricco di 
possibilità e forza espressiva.
Vivevo con gli attori, registi, autori: una 
stagione che ho consumato dal di dentro, 
con entusiasmo , divertendomi fino 
all’infantilismo, con la certezza che 
accadeva qualcosa di irrepetibile. E non 
parlo di una giovinezza del teatro per 
parlare anche di una mia giovinezza: 
questa c’è sempre, basta cercarla e saperla 
riconoscere, con la gioia di trovarla e senza 
volerla parodiare. La scena sperimentale, 
finito un periodo, ne vedrà un altro, sono 
sicura. Ma non voglio divagare.
Ho sempre scattato «al momento», mi 
piaceva l’evento mentre si faceva, per 
come era allora nel dato magico di un 
punto irripetibile. Di una situazione ho 
sempre amato il particolare, l’aspetto 
che possa indicare, nella sua parte, il 
tutto. Ma il tutto lo si deve ricostruire 
con l’immaginazione. Infatti per me la 
bella fotografia di scena è quella che 
non snatura il senso di uno spettacolo, 
è quella che viene dalla diretta filiazione 
della sensibilità del fotografo, dal suo 
intuito.
Certo, occorre un retroterra conoscitivo 
non indifferente, sapere cos’è l’oggetto di 
attenzione, averne coscienza profonda: dati 
questi presupposti, comunque, la bella 
immagine è il risultato di quella previsione 
dell’istante, di quella cattura quasi 
demonica che si può compiere sul reale.
Io non ho mai usato artifici, mezzi di 
sicurezza (cavalletti ecc.); mi è sempre 
piaciuto il rapporto di immediatezza, 
quella forma di colloquio umano e diretto. 
A volte anche viscerale. Così come mi 
capita, del resto, anche nella mia vita.

(Da.C.t.



Di origine calabrese, proviene da una 
famiglia di fotografi. Si è trasferito a 
Roma quindici anni fa per dedicarsi 
alla foto teatrale.
«Ho sempre avuto una grande passione 
per il teatro come forma di spettacolo, 
e considero hi mia attività di fotografo 
di scena come un interessantissimo 
hobby. Infatti, pur lavorando a livello 
professionale, non riuscirei mai a farcela 
con il solo teatro. Ho un laboratorio di 
sviluppo e stampa che mi permette di 
vivere e di coltivare con tranquillità 
questa mia passione. Dietro ogni mia 
singola foto e'è un discorso linguistico 
molto preciso, c'è la ricerca rigorosa di 
quella che è l'essenza del lavoro. Per 
ottenere un risultato del genere non ci 
si può affidare aH’improvvisazione, io 
preparo le mie foto giorno dopo giorno, 
seguendo sempre, se possibile, le prove, 
avvicinando gli attori, i tecnici, cercando 
di capire quello che vuole la regia. 
Insomma cerco di entrare il più possibile 
nello spirito del lavoro, per riuscire poi a 
cogliere al momento dello scatto, le 
immagini più spontanee e naturali. Detesto 
le foto artefatte, costruite, gli effetti 
speciali e in genere mi rifiuto di farle, sono 
immagini che nascono da un modo vecchio

Tommaso Li? Pera
Largo dei Colli Albani, 40 
Tel. 06/78.87.105



di concepire il teatro, da tutta una 
tradizione con cui sono in aperta polemica, 
la stessa tradizione che vede il fotografo 
come uno scocciatore inopportuno, uno 
che ti sposta tutte le luci, insomma un 
intruso. Forse è per questo tipo di retaggi 
che ancora oggi il fotografo, oltre ad essere 
pagato poco,è pagato sempre all’ultimo 
momento, a fine stagione.,.e questo non è 
un inconveniente da poco!
Io per fortuna ho dei rapporti ottimi con 
la gente di teatro, le considero persone 
eccezionali, tutte, perché sono spesso colte, 
sensibili, hanno rispetto per il mio lavoro. 
Certo, ci sono quelle due o tre eccezioni, 
che però non hanno testo, anche perché 
sono compensate da incontri e 
collaborazioni davvero uniche come quella 
che avevo instaurato con Giorgio De 
Lullo, o quella che ho tuttora con Eduardo 
e con Giancarlo Sepe. Sono persone con 
cui non serve parlare, io riesco a intuire e 
a interpretare anche quello che non mi 
dicono, e i risultati sono ottimi per tutti.
Detesto le foto artefatte, costruite, gli 
effetti speciali e in genere mi rifiuto di 
farle.
Vorrei parlare della foto teatrale a 
colori, che considero un po' come una 
mia creatura. Fino a qualche anno fa, 
si usava fare esclusivamente foto in 
bianco e nero, erano considerate le 
uniche veramente artistiche. Io ho 
cominciato a fare foto di scena a 
colori, dimostrando la falsità di questi 
pregiudizi, e scoprendo una dimensione 
completamente nuova al punto che oggi 
la foto a colori è una consuetudine a 
teatro. In questo, mi considero in un 
certo senso un precursore, infatti la 
maggior parte delle foto che fanno parte 
del mio ricchissimo archivio teatrale, sono 
foto a colori, e alcune risalgono a 
spettacoli di dodici, tredici anni fà». [P.L.ì.



M arce llo  Norberth
presso il Teatro Stabile di Roma 
Tel. 06/65.73.50/65.73.90/65.45.006

Di origine marchigiana, Marcello 
Noberth vive a Roma. «Mi è difficile 
esporre in forma teorica quello che 
faccio, non sono uno bravo 
nell’esposizione verbale. Per esempio, 
non saprei dire con esattezza i motivi 
per cui ho scelto il lavoro di fotografo. 
Per me la fotografia è, prima di tutto 
esercizio. Cioè è tecnica: come insieme 
di strumenti che. portati al massimo 
delle loro possibilità, permettano di farci 
intervenire efficacemente sulla realtà.
Il fotografo non può agire sotto la 
spinta del gusto e basta, il gusto è un 
risultato di una scelta tecnica, di un 
esercizio, lo ripeto ancora. Io so che la 
macchina fotografica ha una gamma 
circoscrittadi possibilità: occorre conoscerle 
bene, padroneggiarle. Quando ho la 
coscienza dei limiti oggettivi che ha 
l’obbiettivo, allora so di poter giocare in 
un universo infinito. Posso quindi giungere 
alla foto valida allorché riesco ad adattare 
le regole della camera oscura all’oggetto 
che mi preme ritrarre.
Una fotografia, per me, è bella quando 
ha assolto a tutte le possibilità della 
tecnica: la gamma di articolazione di 
ripresa è direttamente legata alle 
potenzialità che mi offre un quadro di 
ambiente, con le sue luci, le diverse 
tonalità, le varie sfumature che, 
inevitabilmente, riduco a tratti essenziali, 
ad un insieme di significanti che, per 
quanto escludano l'infinito del reale, mi 
assicurano la sua sintesi e quindi il suo 
significato.



11 teatro, poi. è il più difficile da 
fotografare. F' ovvio: si cerca di capire 
un testo, la sua portata ecc.; si pone 
molta attenzione alle intenzioni della 
rappresentazione, quello che vuole il 
regista e così via. Ma anche questo non 
è sufficiente. Il fotografo deve fare i 
conti con quanto vede, deve estrarne il 
portato di diverse valenze: alla fine deve 
cogliere il dato che di un insieme sia la 
stasi e il movimento. C'è un teatro 
"fotogenico” e uno meno. Tutti e due, 
comunque, possono essere interpretati con 
occhio critico e dialettico. Ma non parto 
dall'illusione della "bella fotografia” , parto 
dalla necessità di capire con quale 
rapporto posso giungere a un significato 
significatico. Se poi arrivo ad risultato 
esteticamente valido sono soddisfatto. Ma 
non mi illudo in partenza.
La camera oscura, come qualcuno ha 
sottolineato, ferma tutto, per sempre. Il 
teatro è un momento, poi non è più. per 
sempre. Nel teatro e nella fotografia c'è 
un indice di "morte” che va rispettato. E' lì 
che si contrae tutto il segreto della vita, 
della vita scenica e di quella fotogrfica. 
Rubare quel momento, quasi sfidando Dio, 
è quanto mi prefiguro ogni volta. Vincerà 
Dio!... D'accordo, è un'impresa, ma uno 
ci prova.
In questa sfida, comunque, trovo la spinta 
per andare avanti, per cercare qualcosa di 
nuovo ancora. E si capirà perché la 
tecnica, cui tanto faccio riferimento, è per 
me così importante: essa è il metro di un 
sempre più raffinato confronto con la 
realtà, con il lavoro, con la possibilità della 
conosceza. La sconfitta del fotografo 
rispetto a Dio può essere rivendicata, 
momùento per momento, da una caparbia 
e costante misura degli strumenti con cui si 
tenta ogni volta di ingannare la perfezione 
del mondo. I Da.C. ).



Donatella R im oldi
Roma zona di Ponte Milvio 
Tel. 06/39.65.133

Ho cominciato nel ’67, per passione, 
ma non riuscirei ad individuare il 
momento in cui è nata la scintilla di 
partenza. In ogni caso, la mia 
fotografia si rivolge subito alla scena; 
ero moglie di un critico teatrale e lo 
seguivo spesso nella sua attività. 
Frequentavo soprattutto le «cantine» 
romane allora, vedevo in sostanza l'alba di 
quel fenomeno che poi, propriamente o 
meno, venne definito avanguardia.
Sì, dimenticavo; ero già una fotografa; 
facevo servizi per la moda, per la 
pubblicità ecc. Ma col teatro acquistai 
un tipo di coscienza nuovo anche a 
livello professionale. Scattò la molla di 
un disinteresse economico che, in questo 
tipo di attività, è molto produttivo, 
efficace, se non altro perché abitua a 
guardare un oggetto di indagine in 
maniera più libera, quindi più completa. 
Credevo in quello che facevo. Penso che se 
non avessi vissuto questa fase, oggi, il mio 
modo di impostare il lavoro sarebbe 
senz’altro diverso. Credevo molto nel 
teatro di Perlini, in quello di Nanni che 
lavorava al teatrino «La Fede»; a questi 
due registi mi sono legata per molto 
tempo; credo di avere, su di loro, degli 
album di «viaggio artistico» quasi 
completi.



Pian piano il rapporto col palcoscenico 
si è ampliato, direi per naturale 
esigenza, non soltanto personale, ma 
anche oggettiva. Così nasce quel 
momento, che in parte sto ancora 
vivendo. Ora è il teatro che mi cerca e 
allora non posso neanche più parlare di 
una scelta come era agli inizi.
In qualche modo, del resto, sono uscita 
dalla foto solo per il teatro e anche per 
mia scelta.
Sono un po' delusa di alcune cose: per 
esempio non ho trovato quasi mai forme 
di riconoscenza, gratificazione di sforzi, 
soddisfazioni offerete alla semplice e quasi 
ingenua passione da cui ero presa. Si, mi 
sento tradita affettivamente. E io sono di 
quelle che danno peso, per sciocco che 
possa sembrare, al rapporto umano, ai 
sentimenti, alla sensibilità.
Oggi ho tanto lavoro, però scelgo: questa è 
una condizione di fortuna. Ma è una 
conquista anche che ho pagata, e adorarne 
la tengo cara come uno di quei fatti della 
vita che voglio proteggere. Non riuscirei a 
lavorare con persone con cui non si 
stabilisca un rapporto umano, perché non 
saprei da quale parte pormi, da dove 
incominciare.
Con il teatro ufficiale ho rapporti 
occasionali, buoni comunque, e spesso 
anche di vera soddisfazione.
Cos’è per me una bella foto di teatro? 
Quella che sintetizza una situazione. Ma 
non credo di affermare così una cosa 
nuova. Io cerco sempre un punto, quel 
punto che mi sembra nascosto, 
sotterraneo, e che faccia da spia a tutto 
il visibile, a quanto di più ovvio 
possiamo ricavare da una visione 
d’impatto. Se la fotografia contiene lo 
spirito di un episodio scenico, allora 
vuol dire che è.riuscita».
Io non voglio parlare di arte, anche se so 
perfettamente l'appartenenza della 
fotografia alla sfera estetica. Personalmente 
amo fare una serie di appunti di lavoro, 
offrire delle immagini come fogli di diario, 
occasioni. Non vorrei imbellire 
un immagine per tutto l'oro dei mondo.
La bellezza, infatti, è a mio avviso, nella 
possibilità che abbiamo di rubare alla 
realtà la sua parte più magica, appunto. 
Oppure, se voglio far esaltare i pregi di un 
personaggio o di una situazione, mi carico 
di una tensione sotterranea: così, senza il 
falso, capita di scoprire la sorpresa di 
un'altra bellezza. IDa.C.).



Andrea Spina
Via Flaminia Vecchia, 732, int. 25 
Tel. 06/32.83.654

E’ nato a Oppido Mamertina, 1957, 
vive a Roma, dove si è trasferito dal 
1975.
«Ho compiuto gli studi classici fino alla 
laurea in architettura. E questo è stato 
il punto di partenza della mia attività. 
Tutto nasce dal progressivo gusto per 
l’immagine studiata scientificamente. 
Naturalmente il mio primo oggetto 
d’indagine è stata l’architettura, nel 
senso che la camera oscura e il suo 
«altro» si intendevano nel quadro di 
una disciplina in cui mi andavo 
educando.
All’inizio mi interessava il momento 
estetico in quanto tale, il modello di 
documentazione di un fenomeno «letto» 
nelle sue qualità, in quanto rilevazione 
quindi di una compiutezza del reale.
Per tutto un lungo periodo del mio 
lavoro di fotografo ho cercato 
l’angolazione di ripresa, l’immagine 
riconquistata a guisa di composizione, la 
destrutturazione della concezione 
canonizzata nelle linee, forme e ricorsi 
geometrici.
Da più di un anno, ormai, lavoro 
attivamente per il teatro. La scena mi 
interessa perché sfugge in ogni istante al 
dato-progetto. Del teatro mi interessa il 
suo moto perpetuo; di contro, l’istante 
fotografico può essere per me la 
mirabile cattura di un’espressione 
artistica che si affida, immutabile, ad 
un’estetica nuova, da cui occorre 
ripartire». (Da.C.j.



DANZA

AA.VV. - Fot. e spettacolo «Numero mon.» di Fotocultura Ro
ma, 1981

AA.VV. - Danza è bello (numero monografico), «Diaframma» 
n. 254, Editphoto, Milano, 1981 

AA.VV. - Kaln-Augustyn, Idea books, Milano 
AA.VV. - Corpo teatro danza, Shakespeare, Roma, 1981 
A.C. - Foto di danza di Max Waldman, «Progresso Fotografi

co», n. 10, Milano, 1979
BARYSHNIKOV M. - Baryshnikov, Idea books, Milano 
BLAND A. - The Nureyev image. Idea books, Milano 
^ 1 9 8 0   ̂Pro ûmo danza. Selezione Immagini, Monza,
G.C. - L. Scaramuzzino. Il fascino della scena, «Tutti Fotogra

fi», n. 8, Ed. Progresso Fotografico, Milano, 1979 
HAMILTON D. - La danse, Schwan Verlag-Kehl Am Rhein,
LANZARDO D. Masoch spettacolo nella finzione Studio For

ma, Torino, 1 980
LOTTI G. - Balletto, Selezione Immagini, Monza, 1980 
MIGDOLL - Dancers Dancing, Darlene Geis, 1978 
PAYNE C. - American Ballet Theatre, Idea books, Milano 
SFORZA E. - Cinderella, Ed. Scala, Milano 
SWOPE M. - Baryshnikov at work. Idea books, Milano 
TESTA A. CHESINI L. - Romeo e Giulietta, Di Giacomo, Roma 

1981
PRETI P.P. - Dietro la danza, «Il Fotografo», n. 48, Mondadori, 

Milano, 1981
PRETI P.P. - Carnet di Ballo, «Il Fotografo», n. 44, Mondadori, 

Milano, 1980
SELLERIO E. - Danza, «Popular Photography It.», n. 120, Edi- 

photo, Milano, 1967
VALTORTA R. - Foto di Danza di Emanuela Sforza, «Progresso 

Fotografico», n. 4, Milano, 1979 
VAUGHAND D. - Royal Ballet at Covent Garden, The, Idea 

books, Milano; Effetto danza, «Il Fotografo», n. 5, Monda- 
dori, Milano, 1977; La Danza, «Photo», n. 51, Publimedia 
Milano, 1979; J. Kobal, «Photo», n. 24, Publimedia, Mila
no, 1977; Danza, «Popular Photography It.», n. 123, Edi
tphoto, Milano 1977; Zeno Bassani, «Progresso Fotogra
fico», n. 5, Milano, 1 978; Carla Fracci, Gregoriana 42 Ro
ma, 1980

SPETTACOLO

AA.VV. - Laboratorio ambientazione. Biennale Venezia 1980
AA.VV. - Il Circolo (Monografia), «Fotografia Italiana», n. 221, 

Editphoto, Milano, 1976
AA.VV. - Fotografia e nuovo teatro (Servizi vari), Catalogo Si- 

cof, Milano, 1 979
ASCOLINI V. - Cronofotografia di teatro. Comune Reggio Emi

lia, Teatro Municipale, Reggio Emilia, 1978
BETTETINI G. - Multivisioni, Catalogo Sicof, Milano, 1981
BONGIOVANNI M. - Il teatro detto zio parroco, «Fotografia Ita

liana «, n, 241, Edipthoto, Milano, 1978
BUSCARINO M. - Il teatro che cambia. Catalogo Sicof, Milano 

1977
CALVENZI G. - Carnevale a Venezia, «Il Fotografo», n. 47, Mon

dadori, Milano, 1 981
CALVENZI G. - Il teatro sul fondale, «Il Fotografo», n, 34, Mon

dadori, Milano, 1 979
CALVENZI G. LAZZARINI P. - Obiettivo sul palcoscenico, «Il

Fotografo», n. 22, Mondadori, Milano, 1978

CESARINI C. - Teatro e circo, «Nuova Fotografia», n. 11, Napoli,
1979

COLOMBO L. - Fotografia e nuovo teatro, «Fotografia Italiana», 
n. 247, Editphoto, Milano, 1979 

CERASUOLO M. - Scene diverse per il fotografo di scene, «Fo
topratica», n. 113; S.E.F., Milano, 1978 

COSENZA P. NEGRO M. - Teatro o festa? Il Carnevale a Vene
zia, Ed. Ascari, 1981

DEL BUONO O. TORNABUONI L. - Album di famiglia della Tv, 
Mondadori, Milano, 1981

DE MARINIS M. - I mimi. Catalogo Sicof, Milano, 1981 
DE MARINIS M. - Mimo e mimi. Parole e immagini per un 

genere teatrale del 900, Usher, Firenze, 1980 
DONATO F. - Masaniello: ipotesi di lettura fotografica di una 

rappresentazione teatrale. Catalogo Sicof, Milano, 1977 
DONATO F. - Frammenti sul delitto dell'arte. Guida, Napoli,

1980
FONTANA C. - Maurizio Buscarino e il gioco dell'ambiguità,

«Fotografia Italiana», n. 237, Ediphoto, Milano, 1978 
GILARDI A. - La lampada di G. Traverso, «Il Diaframma», n. 

250, Editphoto, Milano, 1980
GRASSI P. - Uno della Scala, «Progresso Fotografico», n. 8, Mi

lano, 1978
GRIBAUDI R. FALZONE M. - Carnet di Ballo. Balli, mascherate 

e cernevali a Torino dal 1860 al 1899, Longanesi, Mila
no, 1979

LANCILLOTTO - Le feste, «Nuova Fotografia», n. 1, Napoli,
1981

LOTTI G. - Il teatro alla Scala, Ed. La Scala, Milano, 1978 
LUISI R. - Lindsay Kemp in Flowers, Il Fotogramma, Roma, 

1979
KANE A. - La fotografia come teatro. Workshop, Venezia 

1979
MATTEI M.G. - La foto in Tv, «Zoom», n. 7, Ed. Progresso Foto

grafico, Milano, 1981
MATTEI M.G. - Arte, artisti, video, «Zoom», n. 5, Ed. Progresso 

Fotografico, 1981
MAZZACANE L. - Sette feste di Carnevale. La festa dei gigli 

a Nola, Catalogo Sicof, Milano, 1977 
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L ’impedimento, di Sauro Marianelli, è un testo 
teatralmente ben risolto. Lautore parte da 
Kafka, esattamente dal lungo racconto La 
metamorfosi, e fa del precedente letterario non 
tanto un sottotesto, quanto una traccia di 
referenza estremamente assecondata. Ma bisogna 
capire come. La vicenda è quella descritta dal 
grande autore praghese e, chi l ’ha letta, la può 
ritrovare quasi integralmente. Il modo con cui 
viene presentata quella stessa vicenda, invece, è 
assolutamente diverso: non solo nella forma, ora 
quella teatrale, ma soprattutto nel punto di 
vista, poeticamente autonomo e ricondotto ad 
uno stile che caratterizza lo scrittore italiano.
Il clima onirico concretamente sviluppato nel 
racconto è qui come ricacciato, reso laterale, o 
meglio offerto come corredo e cornice. Prima di 
tutto, perché Marianelli opera una vera 
rivoluzione copernicana: Gregor, il mostro, è 
fuori campo, si sente ma non si vedrà mai; si 
possono invece seguire le azioni e le reazioni 
degli altri personaggi. L ’escamotage non ha 
soltanto una necessità squisitamente scenica 
(difficile o banale sarebbe stata la 
rappresentazione in teatro della trasformazione 
mostruosa), ne ha un’altra che riguarda la 
necessità di un tono, tra l ’ironico e il 
drammatico-grottesco, riconducibile agli umori 
dello scrittore italiano.
Tanto questo è vero che si raggiungono momenti 
di puro umorismo, di sarcasmo luminoso e 
prevaricante, e dimentichiamo allora qualsiasi 
referenza con il testo kafkiano. L ’impedimento si 
fa dramma assolutamente originale, segue un suo 
punto di vista, rapporto tra il mondo della 
norma con quello dell’incomprensione, che 
aquista di volta in volta significati allusivi 
ispirati ad un gusto nuovo e diverso per la storia 
e i suoi problemi.
Marianelli, molto opportunamente, non intende 
suggerire alcuna chiave di lettura, una specie di 
asse a ll’interno del quale trovare una spiegazione 
degli eventi. L ’abnorme rimane tale, cosi come in 
Kafka — ecco perché si diceva in partenza che 
non si prescinde dal praghese —, e la formula 
cambia nel momento in cui il gioco speculare è 
onnipresente e onnivoro.
Perché l ’assunto, troppo facilmente deducibile, 
non si stemperi troppo presto nel dato acquisito, 
Marianelli abbassa il linguaggio, lo porta ad un 
limite di quotidianità, lo consegna ad una 
andatura quasi banale. L ’effetto, superato un 
certo straniamento umoristico, è quello di un 
giallo, anzi della suspence. Allora Kafka non 
c’entra più. E’ in gioco soltanto il nostro 
autore, e il suo gusto drammaturgico non può 
non rivelarci diverse sorprese.

Dante Cappelletti

SAURO MARIANELLI è nato in provincia di Pisa. Ha trascorso molti 
anni a Grosseto. Attualmente vive a Follonica, dove insegna nella 
scuola a tempo pieno. In un'aula ha costruito un piccolo laboratorio 
e assieme ai ragazzi esperimenta qualsiasi forma di espressione col
legata al teatro.

Tra le commedie scritte da Marianelli sono state realizzate radiofonica
mente, Preoccupazioni per la visita al morto, (Rai, 1 960). Si tratta della 
storia di un giovane molto impacciato, incaricato dai parenti di visitare 
un conoscente deceduto per porgere le condoglianze. Successivamente 
è stata la volta di Medici in famiglia, (Radio Svizzera Italiana, 1961): 
per sostenere un concorso, un disoccupato fa tante cure ricostituenti 
consigliate dai familiari che si ammala.

Tra l'altro, Marianelli ha pubblicato: Per un pezzo di carta, Mur
sia, 1 962: un giovane per non studiare ne studia tante fra sunti, sug
gerimenti, copiature e tutto il resto, che finisce con lo studiare più 
degli altri.

La mia Resistenza, Paravia, 1965 (Il passaggio della guerra visto 
con gli occhi di un ragazzo). Il fuori-classe, Paravia, 1967: un giova
ne studente abbandona la scuola, perché vuol diventare un fuori clas
se dello sport per guadagnare subito e avere una vita autonoma, ma 
dopo diverse delusioni ritorna fra i banchi.

Damiano dal viaggio strano, Paravia, 1 971 : un bambino vive le 
sue Immaginazioni e la realtà quotidiana sullo stesso piano esisten
ziale, finché i due aspetti si confondono. Il ragazzo dell'istituto, 
Bompiani, 1974: tratta dì un giovane che non riesce a vivere in sin
cronia con la nostra società consumistica, militarista, superficiale. 
Fuga nel quadro, Einaudi, 1974: per liberarsi della vita quotidiana 
noiosa, un bambino fugge in un quadro surreale, dove vive vicende 
surreali.

La doppia età. Editori Riuniti, 1978: narra di un uomo che vive 
il presente e il passato come fossero un tempo unico. Il compagno 
proibito. Gruppo Editoriale Fabbri, 1981 : parla di un ragazzo che tro
va un compagno che gli propone un incontro con gli Etruschi.

Sauro Marianelli ha, tra l'altro, scritto per il teatro: Il visitatore 
della sera. Tratta di due uomini anziani che ricevono visite nella loro 
camera e fra queste una di un personaggio sconosciuto.

L'impedimento. La metamorfosi di un uomo che non riesce a a- 
dattarsi alla società.Per II ragazzo dell'istituto (Bompiani) ha ricevuto a Milano nel 
1 974 il Premio Algida. Per tutta la sua produzione, ma in specie per 
quella indirizzata ai ragazzi che è la maggior parte, ha ricevuto premi 
e riconoscimenti, fra cui quello dell'UNESCO che nel 1 972 ha incluso 
Damiano dal viaggio strano (Paravia) nei cinque migliori libri pubbli
cati gli ultimi anni. Con il recente libro II compagno proibito (Gruppo 
Editoriale Fabbri) ha vinto il Premio Castello 1981.
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TEMPO PRIMO

(Parte di soggiorno borghese ben tenuto. Sul fondo una f i 
nestra chiusa con una tenda tirata. Attraverso i vetri si scor
gono degli edifici addossati gli uni agli altri. Una porta ben 
visibile sulla quinta sinistra dà in camera di Gregor e si apre 
verso la scena in modo da nascondere l ’interno. Sulla destra 
un mobile, che può essere una credenza, piuttosto raffinato 
con specchio o sportelli a vetri, e subito accanto il passaggio 
verso le altre stanze e ia porta delle scale. Un divano davanti 
alla finestra, un po’ discosto. Un tavolo non troppo basso fra 
il divano e la credenza, una poltrona non grande con un basto
ne appeso, quadri alle pareti. L ’azione si svolgerà preferibil
mente intorno agli anni 20. I l padre, in giacca da camera, sta 
leggendo il giornale seduto in poltrona. La madre mette in 
ordine dei tovagliolini, lucida con particolare accuratezza le 
maniglie della credenza, soffia nelle tazzine per togliere la 
polvere e fa altri lavoretti del genere).

IE PADRE: (senza alzare lo sguardo dal giornale). Sai che 
Gregor non I ho sentito andar via? Eppure ero sveglio 
verso le cinque.

LA MADRE: Infatti, è sempre a Ietto
IL PADRE:
Iguardandola sorpreso e preoccupato). Che fa, non deve par

tire stamani?
LA MADRE: Credo di sì...
IL PADRE: (deciso). E allora vallo a chiamare!.., (Con una 

rapida occhiata all’orologio al polso). Siamo già oltre le 
sette e mezzo...Vuoi vedere che non ha sentito la sveglia?

LA MADRE: E’ strano. Non c’è mai bisogno di chiamar- 
lo. Si desta anche prima del suono. Forse ieri ha visitato 
più clienti ed è più stanco, vorrà riposare un po’ di più...

IL PADRE: Bisogna comunque sollecitarlo, altrimenti 
perderà tutti i treni della mattina. (Si rimette a leggere).

LA MADRE: Mi dispiace doverlo chiamare. Che profes
sione faticosa che si è scelto! Un giorno dopo l’altro in 
viaggio... E a volte lontano da casa mesi interi!

IL PADRE: Ogni professione ha le sue fatiche.
LA MADRE: Le preoccupazioni commerciali sono molto 

più grandi in viaggio di quel che non siano in una profes
sione fissa.

IL PADRE: Non vedo perché dovrebbero esserlo di più.
LA MADRE: Viaggiare, con tutte le ansie che comporta 

— i ritardi, le coincidenze... —, stanca di per sé.
IL PADRE: Lui cè abituato, non se n’accorge neppure.
LA MADRE: Si discorre bene, quando se ne sta seduti dal

la mattina alla sera a leggere il giornale, come ti puoi per
mettere tu.

IL PADRE: Chi Io vieta, a te?
LA MADRE: Non può fare tutte le faccende Olga, con 

quelle poche ore che viene a servizio. E poi certi lavoretti 
preferisco farmeli da sola: non mi contenta nessuno 
(pausa).

IL PADRE:ia/:a«i/o la testa verso la madre). Dammi retta, 
vallo a chiamare. Se prima della partenza, avesse dovuto

incontrarlo alla stazione il fattorino, come gli capita 
spesso, quello, tirapiedi com’è, avverte subito in ditta 
appena aprono.

LA MADRE: Ora lo chiamo. Un minutino di più non sarà 
la fine del mondo.

IL PADRE: Lo farai trovare nei pasticci, te lo dico io. 
(Riabbassa la testa).

LA MADRE: ( con un piccolo straccio in mano si avvicina al
la porta chiusa). Gregor, sei sveglio?

GREGOR: (fuori scena con voce faticosa). Sì...
LA MADRE: Hai visto che ore sono? Non parti?
GREGOR: (sempre con voce faticosa). Sì, sì, grazie mam

ma, mi alzo subito.
LA MADRE: (si sofferma un attimo come attendendo altre 

parole e poi torna presso il tavolo e la credenza per ripren
dere i suoi lavoretti). E’ proprio stanco, si sente anche 
dalla voce. Dovrebbe dormire la mattina quel povero ra
gazzo. A quell’età, c’è bisogno di sonno per recuperare 
le forze. Speriamo che un giorno entri nell’ufficio e si 
fermi: allora potrebbe fare colazione anche alle nove.

IL PADRE: Se fa come stamani, non c’entrerà mai in uffi
cio.

LA MADRE: (voltandosi a guardarlo). Non hai un po’ di 
pietà per lui. Non rifletti che se si ammazza così di lavo
ro, lo fa soprattutto per te.

IL PADRE: (fissandola un attimo). Non tornare sempre su 
questo tasto.

LA MADRE: E’ opportuno che ogni tanto te lo ricordi, 
perché sembra che tu propenda a dimenticarlo.

IL PADRE: (dà una spallucciata nascondendosi compieta- 
mente dietro il giornale come per proteggersi).

LA MADRE: Deve tappare il buco che facesti col tuo bel 
commercio.

IL PADRE: (scuote il giornale come a scacciarla).
LA MADRE: Non mi ci rispondi?
IL PADRE: (abbassando il giornale di colpo). Non feci quel 

buco per colpa mia: fui messo di mezzo.
LA MADRE: Comunque lo facesti.
IL PADRE: E d’accordo, lascialo a letto, tu che gli vuoi 

bene. Vai pure a telefonare che è malato, su... Così se poi 
riscontrano che non è vero, si è sistemato per sempre in 
ditta.

LA MADRE: (torna presso la porta chiusa). Gregor, te ne 
prego, alzati.

GREGOR: (con voce un po' deformata). E’ quello che ten
to di fare, mamma.

IL PADRE: (con un risolino ironico). A quest’ora che do
vrebbe essere già al lavoro, tenta appena di alzarsi. Quel
lo ci prende in giro, ecco che cosa si sente dalla voce.

LA MADRE: Forse non sta bene. (Esita ancora un attimo 
alla porta facendo l atto di chiamarlo di nuovo e poi ci ri
nuncia movendosi verso destra).

IL PADRE: Sì, è un po’ di tempo che... non sta bene.
LA MADRE: (soffermandosi). Che vuoi dire?
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IL PADRE: E’ un po’ di tempo che quel tuo figliolo mi 
sembra piuttosto strano.

LA MADRE: (con un’espressione mimica lo sollecita a esse
re più esplicito).

IL PADRE: Voglio dire che non si comporta come tutti.
LA MADRE: (alza la voce). Perché col mestiere che fa non 

ha rapporti duraturi con gli altri. Solo rapporti fittizzi. 
E’ costretto sempre a una gentilezza forzata, a sorrisi 
obbligati, sia coi superiori che coi clienti. E questa vita 
a lungo andare sfibra. Lo senti, spesso si lamenta la sera.

IL PADRE: Non mi riferivo precisamente a questo.
LA MADRE: (preoccupata). A che ti riferivi?
IL PADRE: A certi suoi modi di fare. Proprio non si spie

gano.
LA MADRE: Dipende tutto dal condurre una vita così.
IL PADRE: (battendo un leggero colpo sul tavolo, con rab

bia). Anche quel chiudersi in camera la sera quando va 
a letto?

LA MADRE: (con forza). Anche. E’ l’abitudine presa ne
gli alberghi. Si chiude per sicurezza.

IL PADRE: (alzandosi e portandosi a poca distanza dal volto 
della madre). Anche quei versi che a volte fa con la voce?

LA MADRE: (spaventata). Quali versi?
IL PADRE: (quasi nell’orecchio). Non l’hai mai sentito? 

E’ circa una decina di giorni che io l’ho notato. L’altra 
sera credevo che fosse un animale per il corridoio, e poi 
era lui.

LA MADRE: (adirandosi). Ma che vai dicendo?
IL PADRE: Ti dico che fa dei versi incomprensibili, e l’hai 

sentito anche tu!
LA MADRE: (grida). Sarà uno sfogo. Capita a chiunque 

di fare dei versi che non hanno significato: servono per 
scaricare un po’ di nervoso, tutto qui. E a viaggiare i ner
vi sono tesi.

IL PADRE: (scuotendo il capo). Credi, mi fa pensare... A 
volte temo perfino che faccia tutto questo ai proposito, 
perché non ci sopporta.

(Si odono dei passi dalla parte del corridoio).

LA MADRE: Zitto, arriva Grete. Non voglio che senta 
questi discorsi. Sai com’è attaccata a suo fratello.

(Con una certa ostentazione, il padre si rimette a sedere per
leggere e la madre riprende i suoi lavoretti. Entra la sorella.
E’ un po’ trasandata, come alzata da poco ma vestita).
LA SORELLA: (guardandosi intorno circospetta) Che c’è?
LA MADRE: Che vuoi che ci sia?
Il PADRE: (con dolcezza) Nulla, Grete.
LA MADRE: Sistemati piuttosto che devi ripassare la le

zione di violino.
LA SORELLA: Sentivo gridare dalla mia camera... Mi a- 

vete dissonnata.
IL PADRE: Tutta colpa... (indica con una mano verso la ca

mera) se abbiamo dovuto alzare la voce.
LA SORELLA: Perché?

IL PADRE: Stamani è sempre là, quel poltrone. Tua madre 
l’ha già chiamato due volte, inutilmente.

LA SORELLA: Si sente male?
IL PADRE: No, ha detto che si sta alzando. (Con sarca

smo) Son dieci minuti buoni che sta scendendo dal letto. 
(Ridacchia sforzato) Se fa tutto con la stessa sveltezza, 
fra tre ore sarà vestito.

LA MADRE: Lo vuoi lasciar stare? Se ancora non si vede, 
si sentirà male.

1 II padre si alza col giornale in mano e si accosta alla porta
di camera. Qualche volta farà un passo un po’ risentito per
via di un'artrite di cui soffre).
IL PADRE: (grida) Ehi, Gregor, si può sapere che fai?(S/- 

lenzio). Pensi che questa mattina vengano a trovarti sot
to le coperte, i clienti? (Esita un attimo) Non credo che 
il tuo direttore sia della stessa opinione. ( Nessuna rispo
sta. Si rimuove verso il tavolo. Alle donne) Date il caffè 
a me, intanto.

LA MADRE: Grete, vallo a prendere, è pronto. Portalo an
che per tuo fratello.

LA SORELLA: (alpadre, accennando a uscire) Ti ci metto 
il latte come a Gregor?

IL PADRE: No, solo il caffè.
'La sorella esce).
IL PADRE: (piuttosto contrariato, dopo aver buttato un’oc

chiata verso la porta di camera) Lui stamani ha voglia di 
farmi arrabbiare per bene. Allora poi lo vede chi è suo 
padre.

LA MADRE: (mentre sistema il tavolo) Lascialo stare 
quando esce, non gli dire nulla.

IL PADRE: No, poi mi sente.
LA MADRE: Non è più un bambino.
IL PADRE: Ma io sono sempre suo padre. ( Pausa). Non 

mi ha neanche risposto. Hai sentito? Mi disprezza, non 
mi considera niente, neanche degno di una risposta.

LA MADRE: Non ti avrà sentito.
IL PADRE: Come non poteva sentirmi!? Gli ho gridato co

sì forte che avranno sentito oltre le pareti, gli inquilini 
accanto. Che figura ci facciamo!...

LA MADRE: Non dovevi gridare, se non ti volevi far senti
re.

( Pausa).
IL PADRE: (si siede e si rimette a leggere, poi all’improvvi

so come ripensandoci) Lui per il fatto che mi paga quel 
piccolo debito, non deve credere...

LA MADRE: (interrompendolo) Un debito che gli ci vor
ranno cinque anni.

IL PADRE: Perché guadagna poco, non riesce a avere tan
te ordinazioni, ma il debito e piccolo. ( Riprendendo il di
scorso di prima)... insomma, non deve credere di potermi 
trattare così. Io ho sempre una pensione per vivere.

LA MADRE: Per vivere ai fame.
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IL PADRE: Tu la devi smettere con... (S’interrompeperché 
rientra improvvisamente la sorella col vassoio della cola
zione. Si ricompone sulla poltrona).

LA SORELLA: (guardando verso la porta di camera, posa 
il vassoio su cui è una tazza piccola, una più grande, la caf
fettiera, i biscottiì Non si è ancora visto?

IL PADRE: No, non si è ancora visto. Prova tu se riesci 
a tirarlo fuori.

LA MADRE: Sì, chiamalo tu, Grete. A te dà retta, ti vuol 
molto bene. Non ha mai fatto nulla che possa dispiacerti.

LA SORELLA: (si avvicina alla porta) Gregor...? Perché 
non esci? E’ molto tardi, sai. Ti ho già preparato la cola
zione, coi biscotti che ti piacciono, vieni.

GREGOR: (con voce sforzata) Sono già pronto.
LA SORELLA : (resta un attimo alla porta, impensierita da 

quella voce, poi si muove lentamente verso destra e ripete 
come se non capisse) Ha detto che è già pronto.

IL PADRE: (con sarcasmo, mentre sorseggia) Allora final
mente ha sceso il letto. E’ già qualcosa.

LA MADRE: (guardandolo con rimproverso) Se si è tratte
nuto, è perché si sentiva male. Gregor non è dispettoso.

(Si odono dei rumori oltre la porta di camera).
LA MADRE: (contenta) Sentite? Sta venendo. (Alla sorel

la) Te l’avevo detto che a te dava retta?
IL PADRE: E perché a noi no?
LA MADRE: Zitto!
( Tutti guardano verso la porta. Si odono ancora i rumori, poi
più nulla).
IL PADRE: No, non viene neppure ora. Che gli salta in 

mente stamani?
LA SORELLA : (attastando la tazza sul tavolo) Il caffellatte 

gli si fredda. r
IL PADRE: Ora mi sente me, quello là! (Finisce di bere la 

tazza, la posa sul tavolo e fa per alzarsi, ma la sorella lo 
trattiene a sedere).

LA SORELLA: No, babbo, lascialo fare. Ci torno io a 
chiamarlo.

IL PADRE: (desistendo) Allora digli che se non si decide 
a ubbidirti, finisce che gli sfondo la porta. Non sono più 
disposto a tollerare.

LA MADRE: (al padre) Piano con la porta... Cerca di con
trollarti, piuttosto.

( La sorella si riavvicina alla porta di camera ancora chiusa.
Si pone un attimo in ascolto. Non ode alcun rumore).

LA SORELLA: Gregor, mi avevi detto che eri pronto e 
non sei venuto. Ti si raffredda la colazione, bisognerà 
scaldarla di nuovo e non sarà altrettanto buona. (Pausa). 
Vieni, allora?

GREGOR : (con voce distorta) Bisogna soltanto che non mi 
trattenga a letto.

( La sorella resta ammutolita da queste parole, si volta verso
il padre e la madre, anche loro la guardano ammutoliti).

IL PADRE: (senza ironia) Ma come, non si è ancora alza
to!? Poco fa aveva detto che era pronto... Allora davvero 
si burla di noi.

LA MADRE: Gregor si sente male, è tanto che te lo ripeto.
LA SORELLA: (verso la porta) Gregor, non ti senti bene? 

Hai bisogno di qualcosa? Te ne supplico, non ci far stare 
in pena. Ce lo devi dire, se ti senti male.

GREGOR: (con un grido che è un’affermazione di dolore) 
Nooooo...

( La sorella s’accascia sulla porta e si mette a piangere. I l pa
dre e la madre le si avvicinano. I l padre la discosta. La madre
la prende fra le braccia e l ’accarezza).
IL PADRE: (verso la porta, con tono sempre deciso ma più 

pacato) Gregor, hai fatto piangere Grete con la tua coc
ciutaggine. Perché non vuoi aprire? (Silenzio). Se ti senti 
male, dillo a noi, chiamiamo subito un dottore. (Silen
zio). Per quale ragione non rispondi a tuo padre? Ascol
ta, queste donne si stanno disperando per te. (Tace per
ché Gregor possa udire i loro lamenti).

LA MADRE: (implorante e con un certo affanno) Gregor, 
se ci vuoi un po’ di bene, rispondi.

GREGOR: ( con voce distorta) Prima delle sette, bisogna as
solutamente che io abbia abbandonato il letto.

( Per un po' restano tutti in silenzio a guardarsi sconcertati).
IL PADRE: (scotendosi all'improvviso) Ora capisco! Non 

è ancora desto.
LA MADRE: Ma se parla...
IL PADRE: Non risponde a tono, però. Non lo senti? Ca- 

ùta tante volte di dormire e parlare, ma le sue parole non 
lanno alcun senso, vengono dai sogni. (Guardando l'o

rologio al polso) Vedi, non si rende neppure conto di che 
ore siano. Ha detto che deve scendere prima delle sette, 
e guarda qua invece... (allunga il braccio sotto gli occhi 
della madre).

LA MADRE: (compassionevole) Vuole scendere, povero 
ragazzo, ma il sonno è più forte di lui.

IL PADRE: E’ in uno stato di dormiveglia.
LA MADRE: Meglio così, prima che stia male.
IL PADRE: Sì, ma là alla ditta, con quel direttore che non 

l’ha in tanta simpatia come gli altri suoi colleghi, chissà 
cosa possono pensare... Tanto più che in questi giorni ho 
visto che Gregor aveva dei soldi in mano.

LA MADRE: Cosa devono pensare?
IL PADRE: Non si sa mai. Sai com’è la gente quando non 

ti vede troppo di buon occhio... Gregor è bene che alme
no gli telefoni, di persona, gli spieghi... Insomma, chiari
sca, prima che prendano delle misure nei suoi confronti. 
Lui saprà che dirgli... Capisci?

LA MADRE: (annuisce col capo, rassegnata).
IL PADRE: (si volta verso la porta di camera e ci batte ripe

tutamente con una mano) Gregor, vuoi destarti una buo
na volta per bene? (Silenzio. Batte di nuovo) Su, destati!
(Silenzio. Alla madre scotendo il capo) Per avere un sonno



così, non resta da pensare che abbia preso un sonniferoA 
ieri sera.

LA MADRE: Non ne ha mai presi.
IL PADRE: Mi sembLA MADRE: (al padre) Chi sara?
IL PADRE: Mi garba poco questa sonata così di mattina. 
LA MADRE: Forse è il ragazzo del fornaio.
IL PADRE: Lo fa sempre più tardi, il giro.
(Suona di nuovo il campanello. La sorella, non sentendo piu 
i rumori alla porta e allarmata per l ’insistenza del campanel
lo, riprende a piangere sommessamente. La madre indugia a 
muoversi).
IL PADRE: (alla madre) Su, perché dobbiamo stare a indo

vinare. Muoviti... Che aspetti?
(La madre esce sollecita).
IL PADRE: (alla sorella) Ma che fai tu? Piangi ancora? 

Smetti. Che senso ha piangere per un poltrone?>(L acca
rezza) Ti sei spaventata? Ora è tutto chiarito. Ha preso 
un sonnifero, ecco spiegato il suo comportamento ins°i''; 
to. Su, basta. Non vorrai mica farti trovare cosi da chi
arriva? , ,

LA SORELLA: (cerca di asciugarsi le lacrime ma e visibil
mente turbata e scompigliata).

IL PADRE: (la mette un po’ in ordine) Sei anche spettinata. 
(Rientra precipitosa la madre).
LA MADRE: (con voce allarmata e respiro affaticato) E’ 

l’ispettore di Gregor.
IL PADRE: (voltandosi preoccupato) L ispettore! Possibi

le!?
LA MADRE: (mentre mette in ordine alla svelta le tazze sul 

tavolo e ripone in un cassetto lo straccio con cui lucidava) 
Proprio lui.

IL PADRE: (con un tono amaro di rivincita) Me lo sentivo 
che finiva così!... Che fa?

LA MADRE: (sempre affaccendata) Sta salendo.
IL PADRE: Vuol parlare con Gregor, evidentemente. Tan

to è poco puntiglioso, quello. Li conosci i rapporti che 
manda in ditta sul suo rendimento. Cosa dirà ora, se lo 
trova sempre a letto, e per niente malato? (S’accosta del 
tutto alta porta di camera, bussa di nuovo, grida) Gregor, 
spicciati, c’è il tuo ispettore. (Prova la maniglia) Non far 
trovare chiusa la porta, fai una brutta impressione. Dai 
retta a tuo padre che ne sa più di te delle cose di questo 
mondo. Spicciati! (S’accorge che la sorella ha ripreso a 
piangere. Le si avvicina e la sospinge Verso le altre stanze ) 
Vai di là tu, se proprio vuoi piangere per nulla. Non biso
gna far trovare quest’aria di tragedia. (L ’accompagna 
scomparendo un attimo di scena, quindi rientra frettolosa
mente e si rimette seduto dispiegando il giornale per darsi 
un’aria tranquilla).

( Pausa).
L ’ISPETTORE: (voce fuori scena, un po’ lontana) E’ per

messo?

LA MADRE: (uscendo con sollecitudine) Le ho lasciato a- 
perto, entri, ispettore. ,

IL PADRE: (restando composto si voha appena verso la ca
mera e parla sommessamente) Grégor, è alla porta, apri 
fino che sei in tempo! (Piccola pausa).

LA MADRE: (voce fuori scena) Per di qua, venga... La ma
dre entra in scena con l’ispettore, un uomo dall aspetto 
autoritario, che è in soprabito e ha una borsa in mano.

IL PADRE: (alzandosi tutto cerimonioso e sorridente) 
Buongiorno, ispettore. (Gli indica la poltrona) Si acco
modi, prego.

L’ISPETTORE: (teso) Grazie, signor Samsa, non posso 
trattenermi, fra l’altro sono con 1 auto della ditta... 
Vengo per Gregor. Abbiamo saputo che non e partito, 
proprio stamani che dovevamo affidargli delle commis
sioni urgenti e inderogabili. (Batte nella borsa come per 
far capire che certe carte sono lì dentro). Chiedo scusa per 
il disturbo, ma mi ha inviato il direttore per accertarmi 
di persona di questa incomprensibile inadempienza.

IL PADRE: Sta venendo, parte all’istante...
L’ ISPETTORE: Temo che sia tardi, ormai.
IL PADRE: Se ha la copiacenza di volerlo accompagnare 

alla stazione, potrà sempre prendere un treno utile. Lui 
sa recuperare. (Alla madre) Prepara il caffè al signor 1-

L ’ ISPETTORE: non s’incomodi, signora, ho già tatto co
lazione, io. Piuttosto l’auto, l’ho lasciata nella strada 
giù che è particolarmente angusta e scaricano merce di 
continuo, a quanto ho visto. Non vorrei che ora...

(L'ispettore s'interrompe perché si ode un tonfo sordo venire
dalla camera di Gregor. Tutti trasaliscono).
L ’ISPETTORE: (indicando appena con la borsata camera 

e mostrando una preoccupazione contenuta) Là dentro è 
caduto qualcosa!

(Anche il padre e la madre si preoccupano ma si sforzano di
apparire tranquilli).
IL PADRE: Sono i nostri vicini, fanno sempre tanti rumo

ri. Il signore che ci abita accanto ha la mania di stare con
tinuamente a aggiustare quel che capita.

L ’ISPETTORE: (con distacco) Conosco certi tipi.
LA MADRE: A volte ci fanno sobbalzare.
IL PADRE: Sa com’è in queste case, si sente tutto; (Con 

un ammiccamento) Perfino certe attività notturne...
(Si sforza di ridere. L'ispettore resta serio). Eh, poter vivere 

isolati? Sia pure in una spelonca, ma isolati.
L’ ISPETTORE: (troncando) Signor Samsa, io devo parla

re a Gregor. Sono venuto per questo. Vuol farmelo vede
re, per cortesia?

IL PADRE: (quasi implorante) Dicevo poco fa di avere 1 
auto giù. Prima si tranquillizzi che non disturbi nessuno. 
Gregor fra due minuti e qui, glielo garantisco. (Alla ma
dre) Porta di là il signor ispettore. (All'ispettore) Dalla 
finestra di camera nostra si vede tutta la via davanti al 
portone.

la  c o m m e d i a
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LA MADRE: Venga, ispettore, le faccio strada. . (Si avvia 
per uscire).

L ’ISPETTORE: (seguendola leggermente seccatoi Quante 
contrarietà stamani! (Le ultime parole si sentono fuori 
scena).

LA MADRE: (fuori scena) Di qua, prego. Non troverà tan
to in ordine...

IL PADRE: (dopo essere rimasto a aspettare di non sentire 
più le voci, si riaccosta allarmato alla porta di camera) 
Gregor, esci subito fuori, l’ispettore ti vuol parlare.

GREGOR: (con dolore) L’ho sentito.
IL PADRE: Allora che aspetti a farti vedere?
GREGOR: (emette un lamento strascicato , simile a un ten

tativo di parlare abortito).
IL PADRE: Che dici?
GREGOR: (ripete lo stesso lamento, ora più simile a uno 

sbadiglio).
IL PADRE: (arrabbiandosi, parla con volume trattenuto) 

Non fare questi versi di fastidio. Sei proprio un irrespon
sabile! ( Pausa, quasi supplica) Capisci che il tuo ispettore 
vuol sapere perché non sei partito? Noi non sappiamo 
più che inventargli. Del resto, vuol parlare personalmen
te con te. Credo che ci abbia anche da consegnarti dei 
documenti importanti. Perciò, ti prego, esci fuori da co- 
desta maledetta stanza ora che non c’è, approfitta. Sono 
riuscito a allontanarlo un attimo per facilitarti. (Siguar
da dietro per accertarsi che non arrivi l ’ispettore). Avrà 
la bontà di scusarti se sei in disordine, ma non ti far tro
vare ancora in camera, ti scongiuro. (Silenzio). Non ti 
sento più. Che fai? (I l padre muove ripetutamente la mani
glia. Silenzio. Alza la voce con disperazione, mentre rien
tra l ’ispettore e lo sorprende a parlare alla porta) Su, 
muoviti, dà retta a tuo padre, lo faccio per il tuo bene!...

L ’ ISPETTORE: (con tono inquisitore) Che accade, signor 
Samsa?

IL PADRE: (ricomponendosi e discostandosi un poco dalia 
porta estremamente confuso) Nulla... nulla... Dicevo a 
Gregor... là in camera...

L ’ISPETTORE: E’ sempre a letto?
IL P ADRE: No, no, è pronto. ( Parla cercando di farsi senti

re anche oltre la porta) E’ pronto. Sta preparando la vali
getta del campionario. Arriva. Stamani non si è sentito 
tanto bene, ma ora è tutto passato.

LA MADRE: (implora ossequiosa) Sì, non si è sentito tanto 
bene, mi creda, signor ispettore: ha dovuto prendere an
che delle pasticche. Altrimenti come avrebbe potuto non 
presentarsi al treno, lui sempre così preciso.

IL PADRE: II ragazzo non ha altro per la testa se non la 
ditta. Io mi irrito quasi, nel vedere che la sera quando 
è a casa non esca mai. Mai a uno spettacolo, mai cogli 
amici... (Sorride maliziosamente) Mai in cerca di avven
ture... Lei capisce, un ragazzo della sua età...

LA MADRE: Si siede al tavolo edà un’occhiata al giornale 
o studia gli orari ferroviari. E’ già un’occupazione per

lui occuparsi di qualche lavoruccio di traforo.
IL PADRE: Così, per esempio, in due o tre serate ha fatto 

una piccola cornice. Lei sarà sorpreso nel vedere quanto 
sia carina. Sta sempre appesa lì nel corridoio. (Indica il 
passaggio verso le altre stanze) Se gradisce vederla... (Si 
muove per accompagnarlo).

L'ISPETTORE: (auro, trattenendolo) Signor Samsa, io 
non voglio vedere la cornice, io voglio vedere Gregor! 
Non ho tempo da perdere, io! (A entrambi) Questo vo
stro indugio è inconcepibile.

LA MADRE: (indicando intimorita verso la porta) Appena 
apre, lo vedrà. (Cerca con gli occhi l ’approvazione anche 
del padre per quello che sta dicendo) Noi in fondo siamo 
contenti che sia qui, signor ispettore, perché forse noi da

, soli non saremmo stati buoni a indurre Gregor a girare 
la chiave. Lei con la sua autorità su di lui, invece...

L ’ ISPETTORE: (sorpreso) Perché, è chiuso là dentro? (In
dica verso la porta, ora puntando un dito minaccioso).

IL PADRE: (avvicinandoglisi e cercando di ridacchiare bo
nario) Sa, nostro figlio col viaggiare sempre è diventato 
un tipo un po’ bizzarro... ma in senso buono, natural
mente. E a volte anche un po’ cocciuto, così... sempre 
in senso buono... deve capire...

LA MADRE: Ma soprattutto non sta bene stamani.
L'ISPETTORE: Allora sta ancora male? Credevo che il 

malessere l’avesse superato.
LA MADRE: Io credo che si senta ancora male, sebbene 

lui lo neghi, per non addolorarci. E’ un animo così mite, 
Gregor.

L ’ ISPETTORE: Diversamente, gentile signora, non riu
scirei a spiegarmi la cosa. Speriamo che non sia nulla di 
grave. D’altra parte, sono costretto a dire che noi gente 
d’affari — fortunatamente o sfortunatamente, come vo
lete — dobbiamo spesso vincere un leggero malessere per 
considerazioni commerciali.

IL PADRE: (avvicinandosi alla porta, con durezza) Hai sen
tito, Gregor? Bisogna saper superare un piccolo malesse
re. Il lavoro innanzi a tutto. Dimostrati uomo, esci fuori!

GREGOR: (grida sforzato) No... No...
IL PADRE: (allarmato) Gregor, che dici? Non vuoi vedere 

il tuo ispettore? Pensi forse di disturbarlo? Ti assicuro 
che è qui per te, solo per te, ha piacere di vederti, deve 
vederti. (Ascolta. Silenzio) Hai capito?

GREGOR: (sempre sforzato) Sì...
IL PADRE: (duro) E allora esci, non ti far più chiamare. 

(Batte sulla porta) Su, esci!
(Tutti si pongono in ascolto. L'ispettore guarda la madre e
il padre).
L ’ ISPETTORE (verso il padre che ha accostato di più l'o

recchio alla porta) Sta venendo?
IL PADRE: (sgomento) Mi par di sentire come qualcosa 

strisciare sul pavimento.
LA MADRE: (preoccupata) Sta venendo o no?
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IL PADRE: Non capisco, non sento dei passi.
(Silenzio).
IL PADRE: Non si sente più nulla.
LA MADRE: (con disperazione) Gli è successo qualcosa, 

forse è impedito nelle gambe, si trascina...
IL PADRE: Ce l’avrebbe detto gli fosse successo qualcosa. 

(Pausa. Grida) E poi'che cosa vuoi che gli sia successo? 
Qui, in camera sua, al sicuro, chiuso dentro...? Tu ti 
preoccupi sempre di nulla. (A ll’ispettore) Sapesse, ispet
tore, la sera fino che non è arrivato Gregor, non fa vivere 
più nessuno lei in casa. «E cosa avrà fatto?», «E perché 
ritarda così?». Dice questo, anche se arriva in orario. Ma 
le pare...

(I l padre s’interrompe perché si ode un verso animalesco.
Pausa).
L ’ISPETTORE: (guarda un attimo i due, poi con la testa 

indica la porta, rivolto al padre) Tiene degli animali in ca
mera? ( Piccola pausa) Che so, un gatto, una scimmia... 
o qualcos’altro...,

IL PADRE: (fissa qualche secondo la madre. Verso l ’ispet
tore scuote la testa perplesso, quindi sgomento) No, nes
sun animale. Noi guardiamo molto all’ igiene. Con un 
gatto o quello che vuole, per quanto ci si possa stare at
tenti, non ci può essere mai igiene al cento per cento. 
Grete, nostra figlia, vorrebbe qualche animale — sa co
me sono le ragazze ancora sole... — ma noi ci opponia
mo recisamente.

L ’ISPETTORE: Eppure ho sentito un verso d’un animale 
mentre lei parlava e veniva proprio di là. (Indica la porta 
di camera).

LA MADRE: (guarda il padre piena di sgomento) Non sarà 
mica Gregor che si lamenta?

IL PADRE: Di che deve lamentarsi? (Sicuro) No, questo 
non era un lamento. Ha ragione il signor ispettore: era 
il verso d’un animale, l’ho sentito benissimo anch’io. 
So distinguere!

LA MADRE: Che animale?
IL PADRE: Questo è un po’ più difficile dirlo... (Indicando 

il soffitto) Sarà stato il cane dei signori di sopra. Guaisce 
spesso. Di che ti meravigli?

LA MADRE: E’ già un mese che non l’hanno più, il cane.
IL PADRE: (improvvisamente sgomento, avvicinandosi e 

strattonandola per un braccio) Come lo sai?
LA MADRE: Gli è morto. (Quasi piangente) Non c’è un 

animale in tutto il palazzo.
L ’ISPETTORE: E poi quello non era un cane, sono sicu

ro.
IL PADRE: (dopo un attimo di perplessità, torna quasi di 

scatto alla porta di camera e grida disperato) Gregoooor!
(Silenzio).
L’ ISPETTORE: (appoggia istintivamente la borsa sul tavo

lo, va alla porta, tira indietro con decisione il padre, parla 
attraverso la camera con tono duro e forte, ufficiale) Ma

signor Samsa, che cosa è successo, si può sapere? Lei si 
è barricato qui nella sua camera, risponde laconicamente 
sì e no, quando risponde, e preoccupa gravemente, inu
tilmente, i suoi genitori.

LA MADRE: (con pianto sommesso e un leggero respiro a- 
smatico) Gregor, ti supplichiamo, vieni fuori. Fallo per 
tua madre che ti vuole tanto bene. Sono davvero in pena.

L’ISPETTORE: (impassibile, sempre col solito tono) Inol
tre, signor Samsa, trascura — sia detto soltanto in via 
secondaria, questo — i suoi doveri professionali in un 
modo veramente inaudito. Io parlo qui a nome dei suoi 
genitori e del suo direttore, e la prego molto seriamente 
di fornire all’istante una giustificazione plausibile.

IL PADRE: (disperato) Capisci, Gregor, perché devi usci
re?

f Silenzio).
L ’ ISPETTORE: (verso la porta) Sono sorpreso di questo 

suo comportamento. Credevo di conoscerla come un 
giovane tranquillo e ragionevole, e ora lei sembra voler 
improvvisamente sfoggiare capricci strani e bizzarri.

IL PADRE: Sì, è la verità, bisogna dirlo a questo punto: 
ti stai comportando in modo inammissibile.

L’ ISPETTORE: (sempre verso la porta) Il signor direttore 
mi ha accennato stamane a una possibile spiegazione del 
suo ritardo — riguardava gli incassi affidati poco tempo 
fa a lei...

IL PADRE: (sbarra gli occhi terrorizzato) Gregor, è per 
questo che stai rintanato?

L ’ISPETTORE: (proseguendo)... però io mi sono vera
mente impegnato con la mia parola d’onore che questa 
spiegazione non poteva essere la giusta. Ma ora rilevo la 
sua inconcepibile cocciutaggine e rinuncio del tutto a ga
rantire anche minimamente per lei. Riferirò del suo com
portamento inaudito! E la sua posizione non è certo fra 
le più salde.

IL PADRE: Gregor, ti stai rovinando a fare così, ora sarai 
contento.

L’ISPETTORE: (sempre col solito tono verso la porta) In 
principio avevo intenzione di dirle tutto questo a quat
tr’occhi, in modo da poter anche sistemare la faccenda 
se possibile, ma siccome lei mi fa sprecare qui inutilmen
te il mio tempo, io non saprei perché dovrei essere tanto 
gentile e non farmi sentire ai suoi genitori fino in fondo.

IL PADRE: (all’ispettore) Che altro c’è ancora?
L ’ISPETTORE: (si parla alla porta) Dunque, durante gli 

ultimi tempi, il suo rendimento è stato oltremodo insod
disfacente: certo non è la stagione dell’anno in cui si pos
sono concludere affari notevoli, questo lo riconosciamo; 
però una stagione senza affari non esiste, signor agente, 
e non deve esistere! Mi capisce?

GREGOR: (gridando vicino alla porta con una voce che a 
tratti è quasi animalesca e incomprensibile). Ma signor i- 
spettore, apro subito, immediatamente. Un leggero ma
lessere, un attacco di vertigini mi hanno impedito di al-
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zarmi per tempo. Però ora sto di nuovo bene, f Più forte, 
quasi incomprensibileI Come può accedere una cosa simi
le!

( I genitori si guardano sbigottiti tra ¡oro. La madre è presa
da un tremi'o).
GREGOR: (più comprensibile) Ancora iersera stavo benis

simo, i miei genitori lo sanno, o meglio, già iersera ho 
avuto un presentimento. Avrebbero dovuto capirlo solo 
a guardarmi. Almeno l’avessero fatto sapere in ditta... 
Però si pensa sempre di poter superare la malattia senza 
dover restare a casa. (Grida deformando ancora la voce) 
Come può accadere una cosa simile!

f La madre s’avvicina al padre quasi per proteggersi e avere
una spiegazione. L ’ispettore fissa verso la platea).
GREGOR: (più comprensibile) Signor ispettore, risparmi i 

miei genitori. Non esiste una buona ragione per tutti i 
rimproveri che ora lei mi ha fatto, e nessuno in ditta mi 
ha mai accennato qualcosa. Forse lei non avrà esamina
to le ultime commissioni che ho mandato. ( Grida al pari 
d’un animale) Come può accadere una cosa simile! ( Più 
piano e comprensibile ma via via sempre più affaticato) 
Ora sono sempre in tempo a partire, in tempo anche con 
il treno delle dieci: mi affretterò a visitare i clienti. Sto 
meglio, mi creda. Se ha dei fogli da consegnarmi, li lasci, 
ma non si trattenga qui, signor ispettore. Abbia la bontà 
di giustificarmi col signor direttore e inoltre di presentar
gli i miei ossequi.

( Si ode come un ansare. Il padre mette una mano sulla spalla
della madre).
L ’ ISPETTORE: (si volta freddo verso ¡genitori) Hanno ca

pito, loro, che senso logico ha tutto questo? Dice di star 
bene, eppure non esce; fa allusioni incomprensibili... 
Non si prenderà, per caso, gioco di noi tutti?

LA MADRE: (accostandosi in lacrime all’ispettore, suppli
ca) Per amore del cielo, signor ispettore. Forse Gregor 
è gravemente malato e noi lo tormentiamo. ( Voltandosi 
di scatto verso le altre stanze con improvvisa energia) Gre- 
te, Grete!...
( Appare la sorella ora tutta in ordine ma trafelata e impau
rita ).

LA SORELLA: Che succede mamma?
LA MADRE: Bisogna che tu vada immediatamente a tele

fonare al medico? Gregor sta male. Sì, sta male. Tu l’a
vessi sentito parlare...

L ’ISPETTORE: (con tono impressionatamente basso in 
confronto alla madre) Era la voce di un animale 
( Pausa ).

IL PADRE: (china la testa) E bisognerà anche chiamare un 
falegname per aprire la serratura.
( Si odono dei rumori nella serratura della porta ).

L ’ISPETTORE: ( porta l ’orecchio alla serratura e fa un ge
sto alla ragazza) Aspetti, signorina, forse ci siamo... (Ai

genitori) Sentite?
LA MADRE: (si accosta e come ode il rumore si rianima) 

Sì, si sente bene.
IL PADRE: (accostando anche lui l ’orecchio) Sta girando 

la chiave.
LA MADRE: Finalmente apre, sia lodato il cielo!
IL PADRE: Coraggio, Gregor. Quanto ci metti?
LA MADRE: Dura fatica, poverino, perché è giù di forze.
LA SORELLA: (accostandosi anche lei) Dai con quella 

chiave, Gregor!
LA MADRE: Deve essersi sentito proprio male stanotte. 

Dai, dai!
IL PADRE: (con ardore) Su, Gregor, che ce l’hai quasi fat

ta!
LA SORELLA: Ancora un giro, presto!

(Tutti continuano a incitarlo animatamente con brevi e- 
sclamazioni, imitando i movimenti della chiave, protesi in 
avanti, senza tuttavia oltrepassare l'ispettore. Costui è il 
più vicino alla porta e ora ci sta quasi di spalle e guarda 
fisso i parenti stessi, come per accusarli di quanto accade 
e già pronto con un aspetto ufficiale a ricevere Gregor per 
i rimproveri dovuti. A ll’improvviso la porta prende a spa
lancarsi piano piano verso la scena. Entra dalla camera 
una luce verdastra. I familiari si chetano, attendono leg
germente protesi con le braccia. Si ode un colpo come una 
zuccata nella porta. La porta si spalanca tutta rapidamen
te. La luce verde annienta la luce di scena e tutti sono illu
minati dal basso. I  familiari emettono un’esclamazione 
soffocata di orrore e raccapriccio protendendosi indietro 
di un passo o due. Guardano in basso con gli occhi sbarra
ti).

IL PADRE: (stringe un pugno per aria preso da un attacco 
dì rabbia impotente) Maledizione!... Maledizione!... ( Va 
a sedersi nella poltrona e si serra la testa fra i pugni). Le 
due donne s’accasciano sul divano e s’abbracciano come 
per proteggersi a vicenda. Nascondono il volto. La madre 
respira affannosamente).

L ’ISPETTORE: (quando si rende conto si volta con tutto 
il corpo verso la camera e guarda in basso con un grido sof
focato di orrore. Si tappa la bocca e si protende indietro. 
Pausa).

GREGOR: (senza apparire in scena) Bè, mi vestirò subito, 
metterò in valigia il campionario e partirò. Volete, volete 
lasciarmi partire? Signor ispettore, lei lo vede ora, non 
sono cocciuto e lavoro volentieri; il viaggiare è faticoso, 
ma senza viaggiare non saprei vivere.

L’ISPETTORE: (fa qualche passo indietro, sempre con la 
mano sulla bocca, e si ferma solo quando Gregor riprende 
a parlare).

GREGOR: Dove va, signor ispettore? In ditta? Mi difenda 
là. Si può essere per il momento incapaci di lavorare, ma 
quella è proprio l’occasione buona per ricordare i meriti 
passati e riflettere che più tardi, scomparso l’ostacolo.
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si lavorerà con maggiore diligenza e costanza. Sto già ri
prendendomi, ora.

L ’ISPETTORE: (riprende a retrocedere con un gemito di 
schifo e si ferma di nuovo alle parole di Gregor).

GREGOR: Non tema, non entrerò nella stanza fino che 
non mi sarò ripreso del tutto. Ma mi difenda. Lei sa an
che molto bene come il viaggiatore, che si trova spesso 
lontano dalla ditta per mesi, possa facilmente diventare 
vittima di pettegolezzi e che gli è assolutamente impossi
bile difendersi, giacché per lo più non viene nemmeno a 
sapere che è accusato.

L ’ISPETTORE: (afferra la borsa dal tavolo e si gira avvian
dosi verso l ’uscita; incassa la testa fra le spalle, come per 
difendersi, e guarda indietro verso Gregor con una smor
fia).

GREGOR: Signor ispettore, non se ne vada senza avermi 
detto una parola che mi dimostri come lei sia disposto 
a darmi, almeno in parte, ragione!

L ’ISPETTORE: (giunto a destra, esce con uno scatto di 
scena. Si sente fuggire precipitosamente, anche per le sca
le. Il suo grido che si perde) Uhuuu!...

GREGOR: (grida implorante) Grete, mia cara sorella, al
meno tu alzati e fermalo! Io non ce la faccio per il mo
mento a correre. Vai tu! Lui è amico delle donne, a te 
dà retta. Calmalo, convincilo, conquistalo! Ne dipende

dell’avvenire mio e di tutta la nostra famiglia.
LA SORELLA: (si scuote lentamente, alza la testa guardan

do in basso. Quindi allarga le braccia e grida) Aiuto! 
(Prende a indietreggiare) Per amor del cielo, aiuto, ( Urta 
il tavolo facendo quasi cadere, o cadere, la caffettiera).

LA MADRE: (si alza per seguirla e confortarla) Grete
GREGOR: Mamma, mamma, non scappare anche tu! So

no io, Gregor.
LA MADRE: (fuori scena) Dio mio, Dio mio!
IL PADRE (pieno di rabbia e di disgusto, afferra il giornale, 

si alza e da distanza cerca di scacciare Gregor) Via, via, 
sparisci!

GREGOR: Ti prego, babbo.
IL PADRE (batte i piedi e agita il giornale, senza avvicinarsi 

troppo) Levati di qui, non ti far vedere!
GREGOR: Posso ancora riprendermi.
IL PADRE: (afferra anche il suo bastone e trova la forza per 

avvicinarsi e sospingerlo indietro) Rintanati! (Lo arriva 
con un colpo).

GREGOR (emette un lamento soffocato).
IL PADRE (toglie la chiave dalla porta, la chiude di colpo 

col bastone, gira la chiave dalla parte esterna) Non ti pre
sentare più!

GREGOR: (emette un lungo, doloroso, sibilo).
( Sul lungo sibilo, mentre il padre esce mordendosi di rabbia 
un pugno, si chiude la scena).

TEMPO SECONDO

Giorni dopo. Stessa stanza. I l tavolo, sul quale è il porta
frutta con mele, e la poltrona, ora senza bastone, sono appena 
spostati più a destra, in modo da isolare maggiormente e met
tere in evidenza la porta di camera sulla sinistra, ora senza 
chiave.

E’ sera, come appare dai palazzi illuminati che si scorgono 
attraverso i vetri della finestra.

La madre, seduta nella poltrona, sta cucendo della bian
cheria per una piccola industria.
LA SORELLA: (arrivando di cucina con un giornale pieno 

dei rifiuti del mangiare del giorno; raspolli d’uva rinsecco- 
lita, verdura mezza marcia, salsa rappresa, pane imburra
to morsicato, croste di formaggio, ossi, pasta incollata, 
ecc. ) Per la sua cena, gli ho messo un po’ di tutta la roba 
avanzata oggi.

LA MADRE: (sollevando la testa, con dolcezza) Brava, 
Grete. Quanto sei buona, tu. Sei l’unica che lo accudisce 
con attenzione. Olga lo trascura, secondo me. Eppure la

paghiamo... Non c’entra volentieri là dentro. Ha come una 
repulsione, io me n’accorgo. (Pausa in cui fissa la sorella) 
Ma tu l'hai vinta ora, vero?
LA SORELLA ; ( indicando la porta) Non lo vedo mai quan
do entro in camera sua.
LA MADRE: Mica chiudi gli occhi?
LA SORELLA: No, è lui che si nasconde sotto l’armadio. 
LA MADRE: (rincorata) Ah sì!? Allora capisce e va miglio

rando. Lo fa per delicatezza nei tuoi confronti.
LA SORELLA: Non so. Da quando non riesce più a parla
re, è difficile dire se capisce o no. Certe volte parrebbe di 
sì, altre di no. A me, mi convince poco quel rintanarsi. 
LA MADRE: Può darsi che lo faccia perché ha bisogno di 
maggiore oscurità.
LA SORELLA: Può darsi...
LA MADRE: Non certo perché ha paura di te, sei sua sorel
la, ti ha sempre voluto bene.
LA SORELLA: Io però, mamma, sono più propensa a ere-
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dere che non capisca.
LA M ADRE: (dispiaciutaI Perché dici così, cosa te Io fa de
durre?
LA SORELLA: E' un po’ di giorni che non mangia nulla 
di quello che gli porto.
LA MADRE: Non gli ci andrà...
LA SORELLA: Ma se riflettesse, capirebbe che in questo 
modo sta deperendo a vista d’occhio e mangerebbe per ri
flessione.
LA MADRE: Abbia a provarci io a farlo mangiare? (Si al
za).
LA SORELLA: [facendola desistere) No, mamma, lo sai, 
tu soffri troppo a vederlo in certe condizioni. Con l’asma 
che hai, poi ti prende un attacco. Non voglio che tu ti aggra
vi.
La madre si rassegna a sedersi. La sorella s’avvia verso la 
camera.
LA MADRE: Che sarà quel sibilo che a volte fa?
LA SORELLA: (arrestandosi) E’ indecifrabile. Non somi

glia nemmeno all’urlo di un animale. Intendo di quelli 
che conosco.

LA MADRE: [abbassando la voce) Io quando lo sento, mi 
prendono dei brividi per tutto il corpo. Vorrei morire in 
quel momento.

LA SORELLA: Per fortuna lo fa raramente.
LA MADRE: Tuttavia sto sempre impaurita che lo faccia.

Cucio ma tengo gli occhi là. (Si fissa sulla porla).
I.A SORELLA: Dovresti uscire un po’ mamma.
LA M ADRE: Da dopo che non guadagna più Gregor, non 

posso perdere tempo. I soldi che prendo con questa bian
cheria, ci sono essenziali. Eccetto che non trovi qualcosa 
tuo padre... anche oggi è in giro a cercare.

LA SORELLA : (si avvicina alla madre e le mette una mano 
sulla spalla) Abbiamo sempre la sua pensione. E poi da 
qui in avanti ci pagheranno l’affitto i tre inquilini a cui 
abbiamo affittato la stanza grande, e poi mi cercherò un 
lavoro anch’io... Non ti devi preoccupare tanto, dammi 
retta.

LA MADRE: Sì, vedrò di distrarmi un po’. (Pausa. Indica 
il vitto) Vaglielo a portare, ora.

LA SORELLA (annuisce e si avvia. Si volta alla voce della 
madre).

LA MADRE [supplichevole) Mi raccomando, Grete, guar
da se riesci a farlo mangiare oggi.

LA SORELLA: Mi proverò con tutta la pazienza: stà cer
ta. [Giunge alla porta, entra in camera e richiude dietro 
di sé).
La madre smette di cucire e la segue apprensiva con lo 

sguardo. Poi si alza e s'avvicina alla porta a origliare. Non 
sente alcun rumore particolare, si riavvia al posto per cucire. 
Non è ancora seduta, che si ode il sibilo di Gregor. La madre 
si tappa le orecchie rannicchiandosi fino a che non è cessato. 
Poi si siede e riprende a cucire, guardando sempre impaurita

e con ansia verso la porta.
Si odono dei passi nel corridoio. La madre solleva la testa.

Arriva il padre di fuori che si è già tolti soprabito e giacca.
Ha un pacco in mano).
IL PADRE: (guardandosi intorno) Dov’é Grete?
LA MADRE: (indicando la camera) A dargli da mangiare.
IL PADRE (un po’ contrariato) Ehmmm... (Cambiando to

no e avvicinandosi alla moglie) Anche se abbiamo avuto 
questa disgrazia, sembra che le cose incomincino a met
tersi meglio...

LA MADRE: Perché, che c’è?
IL PADRE: (soddisfatto) Non te ne avevo mai parlato per 

non farti sperare invano, ma oggi ho avuto la conferma 
di un posto.

LA MADRE: (interrompendosi di cucire) Sia lodato il Cie
lo! Dove?

IL PADRE: Alla Banca Nazionale. Conosco bene il diret
tore, abbiamo fatto le elementari insieme. Gli ho esposto 
la nostra situazione, che abbiamo bisogno... E’ riuscito 
in qualche modo a farmi assumere come commesso. Di 
Gregor, gli ho detto che è partito e ora non abbiamo più 
il suo stipendio in casa. Sà, la banca è un posto delicato.

LA MADRE: (annuisce. Pausa. Come ripensando un po’ de
lusa) Certo, però, il commesso...

IL PADRE: Bisogna contentarsi, si prende quello che capi
ta a questa età; se capita.

LA MADRE: Dicevo così perché è proprioun lavoro da 
giovani, molto giovani. Bisogna camminare tanto, e tu 
con l’artrite ti muovi appena.

IL PADRE: Te lo immagini... A far partire una racoman- 
data, a ritirare dei valori bollati... o poco più. E poi col 
mio male fa bene camminare. (Si mette a aprire il pacco).

LA MADRE: Che hai lì dentro?
IL PADRE: La divisa.
LA MADRE: (lo guarda senza capire tanto).
IL PADRE: Per fare il commesso alla Banca Nazionale oc

corre una divisa. (Estrae giacca e berretto e li indossa. S’ 
impettisce e si gira come per farsi ammirare )

LA MADRE: Non devi mica fare l’indossatore alla banca.
IL PADRE: (senza badarle) Come mi sta?
LA MADRE: Non riesco a vedertici tanto. Tu in divisa...
IL PADRE ( si porta davanti alla credenza e si scruta nei vetri 

di uno sportello che gli fanno da specchio o in un vero spec
chio. Si ammira) E invece mi sta proprio bene, mi carica, 
mi sento già commesso. Son convinto che con questa 
non avrò più bisogno.del bastone neanche nei giorni più 
freddi. (Si guarda rifesso e accenna con la testa come se 
in quel momento qualcuno gli stesse parlando. Poi con tono 
ossequioso) Raccomandata con ricevuta di ritorno o sen
za? (Finge di ascoltare) Bene, con ricevuta. (Si volta verso 
la madre) Vedi, ho già imparato il mio mestiere.

LA MADRE: Non ci vuole mica l’università per fare il 
commesso.

IL PADRE: Comunque per me è un mestiere nuovo. Non
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ti credere... Non tutti avrebbero pensato di chiedere al 
direttore della ricevuta di ritorno.

LA MDRE: Sei contento come un ragazzo al primo guada
gno.

IL PADRE: Bè, non ti nascondo... mi fa piacere risentirmi 
utile... contare qualcosa anch’io... (indicando la divisai 
Che cravatta ti sembra che ci stia meglio qui sopra?

LA MADRE: Quella nera.
IL PADRE: ( Si guarda di nuovo) Devo far colpo domani. 

La prima impressione è quella che conta. Ci starà davve
ro bene quella nera? (Si volta e s’accorge che la madre 
è girata verso la camera) Ma non mi guardi neppure? Che 
hai? Mi sembri poco entusiasta.

LA MADRE: (girandosi) Ripensavo a Grete.
IL PADRE: Vedi, sei in apprensione. Ogni volta che entra 

là stai in apprensione.
LA MADRE: Sono preoccupata di Gregor che non magia 

da alcuni giorni.
IL PADRE: C’è da preoccuparsi prima di Grete con un es

sere in quel modo. Non ce la dovresti far entrare sola, 
te l’ho già detto altre volte. Per ora abbiamo sempre Ol
ga a servizio, no? Ci potrebbe entrare lei a accudirlo.

LA MADRE: Lei non ci vuole entrare.
IL PADRE: Perché?
LA MADRE: Non so...
IL PADRE: Non te l’ha detto?
LA MADRE: No, l’ho capito da me.
IL PADRE: (arrabbiandosi) Ma noi la paghiamo, abbiamo 

il diritto di pretendere i lavori di casa che necessitano. 
(Si protende verso le altre stanze, grida) Olga!... (Pausa) 
Olga!...

( Appare la domestica con una scopa in mano, entra esitando,
è spaventata).
IL PADRE: (severo) Perché non vuol fare i lavori che le 

chiediamo?
LA DOMESTICA: (con una vocino sottomessa) Io faccio 

tutti i lavori, signor Sarnsa.
IL PADRE: Però si rifiuta di dare da mangiare a... a Gre

gor. f Piccola pausa) E’ vero?
LA DOMESTICA: (annuisce con la testa, chinandola).
IL PADRE: Risponda.
LA DOMESTICA: (molto dispiaciuta) Non ce la faccio a 

entrare là dentro, signor Sarnsa.
IL PADRE: Io la pago anche per questo.
LA DOMESTICA: Mi perdoni se sono sincera... Come 

varco quella soglia (indica la camera), mi prende un vo
mito irresistibile, forse è l’odore...

IL PADRE: (come se non capisse bene) Ah, è così, allora. 
Sempre colpa sua che non pulisce. So che ci ha messo an
che degli oggetti superflui, là dentro.

LA DOMESTICA: Affittando la stanza grande a quei tre 
inquilini, come lei ha fatto, sono stata costretta.

( La domestica posa la scopa in un angolo, s'avvicina alla ma
dre e /'abbraccia. La madre la guarda smarrita).

LA DOMESTICA: Mi perdoni, signora, se dico queste co
se.

LA MADRE: (socchiude gli occhi, afflitta).
LA DOMESTICA: Io ormai mi considero un po’ di fami

glia e penso di dover dire la verità, f Pausa. Guarda il pa
dre) Tutta. (Esita).

IL PADRE: (con forza e preoccupazione) E la dica, la dica... 
LA DOMESTICA: (distaccandosi dalla madre e abbassan

do il capo) Non ci resisto più in questa casa.
IL PADRE: Ebbene, Olga, da oggi non le chiederò più di 

entrare in camera di Gregor.
LA DOMESTICA : (alza di scatto il capo per guardare il pa

dre con un’espressione riconoscente) Davvero!?...
IL PADRE: Da dopo che non lavora mio figlio, le nostre 

finanze non ci permettono di tenere una donna di servi
zio. Mi dispiace, ma da oggi può considerarsi licenziata. 

LA DOMESTICA: (quasi piangendo di gioia, va a abbrac
ciarlo per le gambe) La ringrazio, signor Sarnsa. La rin
grazio con tutto il cuore. Io non avevo il coraggio di chie
derglielo. Ci sono troppo affezionata a voi per arrivare 
al punto di chiederle di licenziarmi. Questo, è il maggiore 
beneficio che lei poteva farmi. Dimostra un grande affet
to per me, non me ne dimenticherò mai.

IL PADRE: (sollevandola con una mano) Ma si alzi, la pre
go. Che atteggiamento è questo? (Si gira come vergo
gnandosi ).

LA DOMESTICA: (rivolgendosi alla madre) Anche lei, si
gnora, approva?

LA MADRE: Certo, Olga, le nostre finanze non sono più 
quelle di una volta. Manderemo avanti io e mia figlia la 
casa.

LA DOMESTICA: (rivolgendosi a entrambi) Vi ringrazio 
tutti e due. Non finirò più di ringraziarvi. Sempre, sem
pre vi sarò grata. E per dimostrarvi subito la mia ricono
scenza, sono disposta a fare un giuramento a cui terrò 
fede finché non chiuderò gli occhi.

(Il padre si volta di scatto a guardarla sospettoso. Anche la 
madre si scuote e la fissa con lo sguardo di chi non capisce 
bene).
LA DOMESTICA: (seguita dagli sguardi, si porta al centro 

della scena, in avanti. Si mette una mano sul petto, gli occhi 
al cielo. Con convinzione e una certa solennità) Giuro di 
fronte a Dio che non rivelerò mai a nessuno il minimo 
particolare di quanto è accaduto in quella camera. (Indi
ca la camera soffermandocisi con la mano per qualche se
condo).

(Il padre e la madre trasaliscono e restano muti con gli occhi 
fissi sulla donna. Olga esce con un mezzo inchino di ulteriore 
ringraziamento. I l padre è sempre impietrito con gli occhi fis
si nel solito punto, ma ora si perdono verso la platea).
LA MADRE: (senza capire) Perché ha fatto quel giuramen

to? Che cosa non dobbiamo far sapere noi? f Piangendo) 
Quello che è accaduto a Gregor è un impedimento pas
seggero. Poi tutto tornerà come una volta, anche meglio
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di una volta. (Breve pausai Vero che è così?
IL PADRE: (si scuote, le si avvicina e le passa una mano fra 

i capelli) Sì, cara, è così. Speriamo che sia così. Ma non 
dobbiamo farci troppe illusioni.

LA MADRE: (risentita) Tu non speri di riavere il nostro 
Gregor! Dillo chiaramente.

IL PADRE: Ci spero anch’io. Sai quanto c’ero affeziona
to. Sono sempre suo padre e figurati se non vorrei riaver
lo, Gregor.

LA MADRE: E allora dobbiamo crederci, aiutarlo. Solo 
così potremo riaverlo.

Il PADRE: Sì, hai ragione. Dobbiamo crederci.
i Si apre la porta di camera e appare la sorella con uno sguar
do immobile. Si sofferma sulla porta aperta. La madre e il
padre si scuotono leggermente e la osservano).
LA SORELLA: (con tristezza) Anche oggi non ha toccato 

cibo.
LA MADRE: (preoccupataj Niente?
LA SORELLA: Niente.
IL PADRE: (avvicinandosi alla sorella e tirandola dolcemen

te per un braccio) Dai, muoviti. Non senti che brutto o- 
dore viene di dentro? (Chiude la porta).

LA MADRE: Perché non ha mangiato?
LA SORELLA: Ho cercato di farlo mangiare ma è stato 

inutile. Non è voluto uscire di sotto l’armadio. Eppure 
l’ho chiamato ripetutamente, gli ho fatto vedere i chic
chi d’uva che una volta a Gregor piacevano tanto...

IL PADRE: (interrompendola) A Gregor, piacevano.
LA MADRE: (dura verso di lui) Parli come se non esistesse 

più. Usa un altro linguaggio, ti prego.
IL PADRE: D’accordo, come vuoi...
LA MADRE: Altrimenti non l'aiutiamo.
IL PADRE: (alla sorella) Sei riuscita a vederlo?
LA SORELLA: No, c’è molto buio sotto l’armadio. Ho 

visto solo la striscia che lascia quando si muove.
LA MADRE: (preoccupata) Lascia una striscia?
LA SORELLA : Una striscia appiccicosa. Da questa matti

na.
IL PADRE: Segno che va peggiorando. (Verso la madre 

scotendo il capo) Temo che non potremo riaverlo come 
un tempo.

LA MADRE: Non ti voglio sentir parlare così.
LA SORELLA: Senza mangiare, mamma, è la fine.
LA MADRE: (posando la biancheria e alzandosi di scatto, 

con tono isterico) Devo tentare io di farlo mangiare! (Re
spira faticosamente).

(Il padre e la sorella trattengono la madre).
IL PADRE: Calmati. Lo sai, la tua asma...
LA SORELLA: Che puoi fare tu, mamma?
LA MADRE: (grida cercando di liberarsi) Lasciatemi anda

re da Gregor, è il mio povero figlio! Non comprendete 
che devo andare da lui?

IL PADRE: Fa’ piano. Ti vuoi far sentire ai vicini 1 (Abbas
sando il tono) Dobbiamo convincerci che quello, di Gre

gor, non ha più nulla.
LA MADRE: Non dire così! (E’ presa da un attacco l ’ada

giano di nuovo sulla poltrona).
IL PADRE: Sta’ tranquilla, ti prego. Cerchiamo di fare il 

meglio possibile, f Pausa. Alla sorella) Oltre il cassettone 
e il letto che occorrevano per gl’inquilini, ora dovremo 
togliere anche l’armadio perché non ci si nasconda.

LA SORELLA: Si io sono d’accordo di levare tutti i mobi
li che restano.

LA MADRE: (con rimprovero) Perché vuoi levare tutto? E’ 
così che ricompensi tuo fratello? Lui si privava delle siga
rette, per farti studiare il violino.

LA SORELLA: Mamma, in questo modo potrei control
larlo meglio. Non so mai dov’è nascosto, è una macchia 
marrone e non si distingue nell’oscurità. (Alpadre) L’al
tro giorno credevo che fosse come al solito sotto l’arma
dio, invece mi è sbucato all’improvviso alle spalle.

IL PADRE: Perché, dov’era?
LA SORELLA: Dietro la scrivania.
IL PADRE: (preoccupato) Hai avuto paura?
LA SORELLA: Sì che ho avuto paura: all’improvviso in 

quel modo... Ebbi l’impressione — solo l’impressione, 
s’intende, perché non credo che fosse nelle sue intenzioni 
— che mi volesse aggredire e fuggii con un grido richiu
dendo la porta. Anche mamma si spaventò a vedermi u- 
scire di là così e si sentì male.

IL PADRE: (alla madre) E’ vero?
LA MADRE: (annuisce chinando la testa).
IL PADRE: (grida) Me l’aspettavo! Ve l’ho sempre detto, 

ma voi non volete mai ascoltare. (Scuote per un braccio 
la madre) E’ il minimo dei provvedimenti che possiamo 
prendere, quello di togliere i mobili. Possibile che tu non 
ti renda conto di questa realtà?

LA MADRE: (con una calma impietrita) Levando tutti i 
mobili, e in specie la scrivania che aveva tanto cara, sem
bra quasi che noi si dimostri di aver rinunciato a ogni 
speranza di miglioramento e che lo si abbandoni spieta
tamente a se stesso. La camera si doveva lasciar integra! 
Così il giorno che Gregor fosse tornato a noi nelle sue 
forze, gli sarebbe stato più facile dimenticare questo or
rendo intervallo.

IL PADRE: Lo dicevo soprattutto per lui. Senza mobili, 
potrebbe muoversi meglio, scorgere il cibo e forse man
giare. (Convinto della riflessione, alla sorella) Sì, faremo 
così.

LA MADRE: (fatica a respirare dal dispiacere).
ILPADRE:Tuti devi convincere che lo facciamo per il suo 

bene. ( Le appoggia una mano sulla spalla) Sono certo che 
se potesse esprimersi, ce lo chiederebbe lui stesso.

LA MADRE: (intervallando la frase con respiri affannosi, 
tono più basso) Allora levategli di camera anche tutte 
quelle cianfrusaglie che ci ha portato Olga.
(Pausa. La madre s'acqueta un po'. I l padre si avvicina 
alla sorella. Le si rivolge quasi a parte.
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IL  PADRE: Domani ti aiuterò a portar via tutti ¡ mobili. 
E’ l’ultimo giorno che mi resta libero. (Indica la divisa 
che indossai Vedi, mi hanno assunto e devo attaccare a 
lavorare.

LA SORELLA: Ho sentito di là.
IL PADRE: Si sente?
LA SORELLA: Tutto. Ho sentito anche le parole di Olga.
IL PADRE: Avrà sentito anche quel... quel... (butta un’oc

chiata sfuggente verso la madre)... Gregor?
LA SORELLA: Non so se sente. Ma anche se sente, è ben 

difficile che capisca le parole.
(Si odono dei colpi venire da dentro la stanza. Tutti ammu
toliscono e guardano in quella direzione. I l padre si avvici
na alla porta, ascolta per cercare d’interpretare quel se
gnale. Guarda la sorella come a chiederle che significano 
quei colpi. La sorella si stringe nelle spalle. I  colpi cessano. 
Pausa).

IL PADRE: (alle donne) Chissà che cosa si era messo a fare 
ora.

LA MADRE: Si è messo a battere, proprio nel momento 
che hai rammentato lui: quando hai detto che non capi- 
va.

IL PADRE: Vuoi quindi dire che capisce.
LA MADRE: Capisce, certo che capisce.
IL PADRE: (alla sorella) E’ così?
LA SORELLA: Io non lo so più.
LA MADRE: (alpadre) Dovresti mostrarti diverso con lui, 

più gentile.
IL PADRE: Ma io sono gentile, mi preoccupo altro che di 

lui. (Si volta verso la porta, con una voce dolce) Gregor... 
(Silenzio). Sai, Gregor, che mi hanno assunto oggi? Sono 
commesso di banca, pensa. (Ridacchia un po’ penoso) 
Tuo padre fattorino di banca. E’ un posto invidiato, sai, 
di poca fatica e prestigio. Tu vedessi che banca! Non so 
se hai mai visto la banca nazionale. L’hai mai vista? (A- 
scolta. Silenzio). L’hanno rimodernata ultimamente. Tu 
vedessi... Hanno fatto dentro una scalinata di marmo de
gna di una reggia, con una vetrata al soffittto come si ve
dono solo nelle cattedrali, fSi volta verso le donne) Dovre
ste vedere anche voi... (Di nuovo verso la porta) Si dice 
in giro che solo la vetrata costi quanto un palazzo di que
ste parti. (Ridacchia) Ma capisci, Gregor, il valore d’un 
palazzo solo per la vetrata. E io lavorerò là dentro da do
mani, in una banca così! (Silenzio). Ci ho già anche la 
divisa, pensa. Te la voglio far vedere.
( I l padre apre piano la porta. La sorella allunga un braccio 
come per trattenerlo).

LA SORELLA: Babbo...
IL PADRE: (senza darle ascolto, scruta dentro la stanza inu

tilmente; poi si mette davanti la porta impettito, parla nel 
vuoto) Ti piace? Eh? Che ne dici? (Di tanto in tanto pro
tende il collo senza scorgere nulla) Sembra che l’abbia 
sempre portata una divisa così, non ti pare? (Silenzio). 
Non esci fuori a vederla alla luce? Vieni, non temere... 
Mica penserai che non sia all’altezza del lavoro che mi

hanno dato? (Silenzio). Sono bravissimo, l’ho già dimo
strato poco fa. Tua madre te lo può dire. (Si volta verso 
la madre) Vero?

LA MADRE: Sì, è molto bravo, Gregor.
IL PADRE: (di nuovo verso la porta) Guarda, se non mi cre

di. (Va con passo sollecito ma caricato alla credenza e da 
un cassetto estrae delle vecchie cartoline illustrate. Si diri
ge verso la sorella e gliele porge con un mezzo inchino ) Ec
co gli assegni che mi aveva chiesto, cassiere, f Butta un' 
occhiata verso la camera) Ti prego, guardami. (Ritorna 
alla credenza, prende un vassoio d’argento con una tazzina 
e un cucchiaino molto raffinati, tiene il vassoio ben solleva
to in alto e fa alcuni giri per il palco, ostenta sicurezza. 
Continuando a camminare, rivolto verso la camera) Vedi 
che passo sicuro? Ho il passo sicuro di un giovane di di
ciotto anni.

LA MADRE: (seguendolo preoccupata nelle sue evoluzioni) 
Attento, è il servizio migliore die abbiamo, un regalo di 
nozze. Non l’ho mai usato per non sciuparlo.

IL PADRE: (senza fermarsi e sollevando ulteriormente il 
braccio) Il mio braccio, poi, è fermo come un traliccio! 
Niente pericolo. (Si arresta davanti alla madre allungan
dole il vassoio sul palmo) Le ho preparato un caffè, diret
tore. So che le piace tanto... (Fa un mezzo inchino e posa 
il vassoio sul tavolo. Gira un attimo il capo verso la porta 
di camera) Perché non esci a guardarmi, Gregor? Faccio 
tutto questo per te, sai. Non ti credere, ci vogliono certe 
accortezze per farsi benvolere. Bisogna sempre farsi ben
volere nei posti di lavoro. ( Voltandosi alla madre osse
quioso ) Quanti cucchiaini, direttore? ( Verso la porta) Ora 
che non puoi lavorare tu, penserò io fino a che non ti sei 
ripreso, sta’ tranquillo... Ma affacciati! Datti da fare un 
po’ anche te, se ci tieni a migliorare!

LA SORELLA: (avvicinandosi alla porta di camera) Su, 
Gregor, vieni a vedere nostro padre. (Indica il padre che 
col cucchiaino in mano finge di mettere lo zucchero nella 
tazzina) Ha già imparato tutti i segreti del nuovo mestie
re. Dobbiamo essere fieri di un padre così!
( Mentre il padre sta rigirando il cucchiaino nella tazzina, 
la sorella entra nella stanza).

LA SORELLA: (voce di camera) Ma, Gregor, dove sei? 
Vuoi uscire fuori?

( Si ode un tonfo e un grido di spavento della sorella che subito 
riesce di corsa dalla stanza, tutta spaventata. I l padre s’inter
rompe d’interpretare la parte del commesso e le si avvicina 
per afferrarla per le braccia.
IL PADRE: (allarmato) Che ti ha ha fatto? ILa guarda ad

dosso) Sei ferita?
LA SORELLA: (è scossa da un tremito e non risponde). 
IL PADRE: (scotendola) Mi vuoi dire che ti ha fatto? 
LA SORELLA: (con una voce tremante) Io lo cercavo in 

terra e lui era attaccato al soffitto. Si è buttato e mi è ca
duto a un passo, mi ha quasi sfiorata.

Í La sorella si mette a sonare. La madre socch-ude le palpe
bre. Il padre ascolta e guarda in volto alternativamente i tre



la  c o m m e d ia

inquilini per percepirvi il consenso, quasi lo sollecita con certe 
espressioni della bocca e degli occhi. I tre ascoltano un po’ 
e poi incominciano a scambiarsi delle paroline negli orecchi. 
Il padre è innervosito da questo comportamento. I  tre accen
dono dei sigari e soffiano il fumo in alto, annoiati. Il padre, 
sempre più scopertamente, fa dei segni perché stiano attenti 
alla musica. Il 1° inquilino si alza e si porta alla finestra, but
tando delle occhiate fuori attraverso i vetri.
All improvviso alle note del violino si sovrappone il sibilo di 
Gregor. La madre si comprime la testa per non sentire. I l pa
dre trasalisce e appoggia la schiena e un gomito alla credenza 
come se le gambe non lo reggessero. I  tre inquilini si guardano 
fra loro, dapprima fingendo un certo sbalordimento e poi con 
ammiccamenti molto ironici e allusivi. I l sibilo si fa più stra
ziante e lacerante fino a che il violino tace. Quindi anche il 
sibilo, dopo alcuni sussulti agonici, cessa. La sorella depone 
il violino in grembo alla madre e fugge verso le altre stanze). 
II. PADRE: (fa qualche passo in avanti e protende una mano 

nel tentativo di fermare la sorella) Crete... (La sorella 
scompareI.

I" INQUILINO: (discostandosi dalla finestra con una voce 
divertita e lisciandosi un baffo, come ogni tanto farà altre 
volte in seguito) Signor Samsa, che succede?

IL PADRE: (confuso e impressionato) Nulla, nulla... (Fìn
gendo di capire della figlia)... un piccolo malore 

1" INQUILINO: Non ha sentito quel sibilo strano, molto 
strano, che si è sovrapposto alle note del violino?

IL PADRE: Quale sibilo?
1" INQUILINO: La signorina è fuggita.
IL PADRE: Perché non seguivano la sua musica.
1" INQUILINO: (sempre divertito) Non si finga ingenuo, 

signor Samsa, è fuggita per colpa di quel sibilo, che han
no sentito anche i miei colleghi. (Si volta verso i suoi com
pagni).

2" e 3° INQUILINO: (alzandosi in piedi) L’abbiamo senti
to benissimo.

IL PADRE: (molto confuso, esita, poi) Sarà sembrato lo
ro...

I" INQUILINO: (riscaldandosi e anche ironico) Non può 
negare ciò che abbiamo sentito chiaramente con sei orec
chie. (Indica con certi sberleffi verso la camera) Veniva di 
là.

2" e 3" INQUILINO: (puntando le braccia in direzione della 
_ camera) Sì. di là.
IL PADRE: (guarda smarrito la moglie in cerca di soccorso) 

Cara, vero...
LA MADRE: (prendendogli la parola, verso gli inquilini) E’ 

la finestra di questa stanza che chiude poco bene e quan
do tira vento...

1° INQUILINO: (interrompendola) No, signora. Qui non 
tira affatto il vento: in questo momento l’aria è immobi
le. (Indica la finestra e ridacchia, la spalanca).

IL PADRE: Così ghiaccia la stanza...
1° INQUILINO: E’ bene aprire un po’, perché viene di là 

(indica la camera) anche un odore poco invitante: questo

non possono negarlo. (Storce il naso) Annusino e se ne 
renderanno conto, prego... (Annusa girato verso la came
ra) Sembra che ci sia qualcosa andato a male. Diciamo
lo, è un odore nauseabondo.
(Senza ubbidire, il padre e la madre si guardano fra toro

sgomenti. Odorano gli altri due inquilini).
2° INQUILINO : (storcendo la bocca e il naso) Un odore ri

buttante.
3° INQUILINO: (mettendosi una mano sullo stomaco come 

nell’atto di vomitare) Un odore che stomaca.
2° INQUILINO: Insopportabile.
3” INQUILINO: Putrido.
1° INQUILINO: (mentre gli altri parlano cerca di avvicinar

si alla porta di camera).
IL PADRE: (scorgendolo) Dove va?
J° INQUILINO: (soffermandosi) Non tema. Non m’intro

duco in una stanza di altri senza permesso.
IL PADRE : (si precipita alla porta e ci si appoggia di spalle 

impedendogli l'accesso).
1° INQUILINO: (china e riesce a osservare dal buco della 

chiave) Ma cos’è quell’affare schifoso steso lì sul pavi
mento? Sembra che si muova... (Sghignazza divertito).

IL PADRE: ( tappando il buco) Lei non conosce i più elmen- 
tari principi dell’educazione: mettersi a guardare dal bu
co della chiave!

1° INQUILINO: (senza dargli ascolto) Si può sapere che 
robaccia tenete in quella: stanza? (Si fa avanti).

IL PADRE: (gridando e spingendo indietro l'inquilino a 
braccia allargate) Non ci teniamo nulla!

1° INQUILINO: (riscaldandosi premendo) Se è come dice, 
apra e mi faccia entrare.

2“ INQUILINO: Sì, vogliamo accertarci.
3° INQUILINO: E’ nostro diritto, giacché coabitiamo.
IL PADRE: (allargando sempre più le braccia, spinge il 1° 

inquilino a ridosso degli altri due e tutti e tre verso il corri
doio, mentre ripete disperato e isterico) Dentro non c’è 
nulla, dovete credermi se ve lo dico. Questa è la camera 
di mio figlio Gregor. Nessuno ci può entrare, non vuole 
in sua assenza. Tornatevene nella vostra stanza!

1° INQUILINO: (arrabbiato, irrigidendosi sulla porta) 
Quando è così, dichiaro che a causa del nauseante stato 
di questo appartamento, non rassicurante per la salute 
di chi ci sta, io do all’istante preavviso di voler lasciarla, 
la mia stanza. Naturalmente per i giorni che ancora devo 
pagare non darò un soldo. Al contrario, rifletterò se non 
sia il caso di protestare contro di loro con esigenze, cre
dete a me, facilmente giustificabili. (Guarda i compagni)

2° e 3° INQUILINO: Anche noi diamo all’istante preavvi
so. (Alzano la testa con alterigia e escono di scatto. Il 1° 
inquilino butta un’occhiata al padre molto significativa e 
anche lui se ne va. Si sentono dei passi decisi e un colpo 
violento a una porta).

IL PADRE: (furioso) Ti voleva assalire, quel mostro.
LA MADRE: (implorante dalla poltrona) No, non la voleva 

assalire. Forse voleva dirle qualcosa.
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IL PADRE: (duro verso la madre) Si era messo lassù di pro
posito, non si spiega altrimenti. (Si guarda intorno con 
gli occhi sbarrati, si avvicina al tavolo allungando le mani 
come se volesse prendere qualcosa). Io sono qui a darmi 
da fare per lui, e lui mi ricompensa così. Non merita nul
la. (Afferra delle mele dal portafrutta e se le mette in ta
sca).

LA MADRE: (preoccupata) Che vuoi fare?
IL PADRE: (grida) Gli ci vuole una lezione, a quello! Una 

bella lezione!
LA MADRE: (si alza per trattenerlo, ma è presa da un man

camento e parla appena) Ti scongiuro, lascialo. (Non re
spira quasi più. Le si avvicina la sorella a soccorrerla).

IL PADRE: (va davanti la porta e incomincia a scagliare le 
mele gridando) Non devi dar noia a tua sorella!

LA MADRE: (protende un braccio verso di lui, incapace di 
parlare).

LA SORELLA: (slaccia la camicetta alla madre perché pos
sa respirare meglio).

IL PADRE: (continuando a scagliare mele e introducendosi 
con poco più di metà corpo in camera) Ti prenderò, ti 
prenderò... E’ inutile che tu fugga a nasconderti! (Lancia 
un’altra mela con più violenza).
( Dalla camera viene un lamento soffocato che non ha nulla 
neppure di animale.

LA SORELLA : (si precipita sul padre che si accinge a tirare 
ancora, lo trattiene, lo riporta in scena) Babbo, babbo, 
basta ora. L’hai preso.

IL PADRE: (calmandosi con un certo affanno e chiudendo 
la porta) Vedrai che da qui in avanti non ti farà più pau
ra.

LA M ADRE: ( con voce fievole) Gli hai fatto molto male per 
lamentarsi così. Non si lamenta mai.

IL PADRE: Con chi non capisce le parole, non c’è altro 
modo per farsi intendere. Così si fa con gli animali.

LA MADRE: Ma Gregor non è un animale.
IL PADRE: (con voce profonda) Forse peggio, f Pausa). Co

munque è una lezione che gli sarà utile.
LA MADRE: (singhiozza con affanno).
IL PADRE: (grida) E tu devi capirlo! Vorrei quanto e te 

che fosse Gregor!
LA SORELLA -.(scotendosi per aver sentito dei rumori pro

venire dall’ingresso, tappa la bocca al padre) Ssst, stanno 
tornando i nostri inquilini.
(Si ode aprire la porta dell’ingresso con la chiave. Delle 
voci tranquille, dei passi.

IL PADRE: (abbassando la voce, premuroso, e mettendosi 
in ascolto) Sì, sono loro. Facciamo piano. Quelli, son 
brave persone: devono essere dei funzionari di un certo 
grado, vanno sempre con delle borse... Così avevo un 
tempo sognato il mio Gregor! (Pausa. A tutte e due) 
Dobbiamo tenerceli cari, il loro affitto ci è indispensabile 
in questo momento difficile. Trattateli bene; mi racco
mando. Loro son tipi che tengono alla pulizia e all’ordi
ne, si vede da lontano.

LA SORELLA: Gli abbiamo sempre fatto fare la stanza 
a specchio. Non hanno da lamentarsi di nulla.

LA MADRE: Certi pomeriggi che sono a casa, Grete gli 
porta anche il tè.

IL PADRE: (soddisfatto) Bene. Devono gradire la nostra 
ospitalità, non dobbiamo dargli pretesti per lamentele, 
potrebbero andarsene. (Alla sorella) Tu mettiti a sonare 
un po’ il violino, dammi retta.

LA SORELLA: Ora non mi va tanto, babbo, sono sempre 
turbata.

IL PADRE: Soltanto un poco. (Cercando di essere convin
cente) Bisogna dare l’impressione che in questa casa c’è 
serenità, che noi siamo tranquilli, che tutto è come pri
ma... Mi capisci? Anche tua madre avrà piacere.

LA SORELLA: (si volta verso la madre).
LA MADRE: Lo sai, mi fa sempre piacere, Grete, quando 

suoni tu. Suoni così bene...
(La sorella va a prendere il violino negli sportelli più bassi 
della credenza. I l babbo si mette a sedere sul divano, si to
glie il berretto. La sorella incomincia a sonare quasi di 
spalle alla platea. I l padre ostenta dei piccoli applausi. La 
madre è trasognata. Dopo poco si affaccia in scena il 10 
inquilino).

1» INQUILINO: Si può?
LA MADRE: (scotendosi sorpresa ma tutta gentile) Sì, pre

go, prego...
(Entrano tutti e tre gli inquilini, con giacca e cravatta, i- 
nappuntabili, molto seri. Sono più o meno baffuti. Si sof
fermano all’entrata. La sorella s’interrompe di sonare, 
ma resta col violino in mano).

IL PADRE: (alzandosi in piedi, ossequio) Forse ai signori 
dà fastidio la musica? Posso far smettere immediatamen
te mia figlia.

1» INQUILINO: (più baffuto degli altri) Al contrario. Sia
mo venuti, se loro permettono, perché vorremmo ascol
tare meglio.

2» e 3” INQUILINO: E’ così.
IL PADRE: (lusingato) Oh, davvero! (Indicando il divano) 

Prego, s’accomodino.
LA MADRE: (alzandosi) Si mettano a loro agio...

(I tre siedono sul divano, voltati verso la platea. La madre 
si siede di nuovo sulla poltrona).

IL PADRE: E’ un onore per noi. Sentirete come Grete suo
na bene. Se suo fratello non fosse dovuto partire, l’a
vrebbe mandata al conservatorio: aveva capito che lei la 
musica, l’ha nel sangue. (Pausa). Che cosa desiderereb
bero sentire?

1» INQUILINO: Quello che crede meglio la signorina.
2° e 3° INQUILINO: Sì, quello che crede meglio.
IL PADRE: Avanti, Grete, suona. Fà sentire quel pezzo 

che ti riesce tanto bene. ( Va nei pressi della credenza per 
lasciare più visibile la sorella ai tre).
( Dopo essere rimasto qualche secondo a ascoltare inebeti

to, il padre con mani tremanti muove barcollando verso il di
vano e vi si lascia cadere. Chiude gli occhi come per tentare
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di assopirsi, ma rtori ci riesce. Scuote la testa in modo violen
to. Il violino scivola di sotto le mani incerte della madre, le 
cade di grembo dando un suono cavernoso. Rientra la sorel
la).
LA SORELLA : (con un tono inaspettatamente deciso) Cari 

genitori, così non si può andare avanti. (Indica verso la 
cameraì Se voi non riuscite a intuirlo, lo intuisco io, ora. 
Di questo mostro — non voglio pronunciare il nome di 
mio fratello — dico semplicemente che dobbiamo sba
razzarcene. f II padre e la madre si scuotono quasi sbalordi
ti dalle parole. La madre si mette una mano davanti alla 
boccaI.

LA SORELLA: ( continuando col solito tono) Abbiamo ten
tato quanto era umanamente possibile per curarlo e sop
portarlo, e credo che la nostra coscienza sia più che tran
quilla: non abbiamo nulla da rimproverarci a questo 
punto.
(Stordito, il padre approva con la testa verso la madre. La 
madre reagisce con un'espressione di follia negli occhi e 
poi incomincia a tossire nella mano; la sorella s’avvicina 
alla madre e le sorregge la fronte. Il padre riflette gioche
rellando col suo berretto da commesso, è anche lui estenua
to, ha uno sguardo vacuo.

LA SORELLA: (diretta espressamente al padre, scossa via 
via sempre più da un tremito) Bisogna che cerchiamo una 
soluzione, se no vi fa morire entrambi, lo vedo già. Se 
ora dobbiamo lavorare tutti noi, da qui in avanti, non 
bisogna più sopportare in casa questa eterna tortura. 

IL PADRE: Icompassionevole) Figliola, ma che cosa pos
siamo fare in concreto?

LA SORELLA: (si stringe nelle spalle per significare che 
non sa consigliare nulla).

IL PADRE: (mezzo interrogativo) Se egli ci capisse...
LA SORELLA: (scuote la mano e la testa per dire che non 

capisce).
IL PADRE: ( ripetendo a occhi socchiusi come per intendere 

che aveva compreso la sorella) Se egli ci capisse, allora sa
rebbe forse possibile giungere a un accordo con lui. Ma 
così...

LA SORELLA: (gridando) Deve andarsene via da qui! E’ 
l’unica soluzione.

LA MADRE: Vuoi mandare via tuo fratello?
LA SORELLA: Mamma, bisogna che tu cerchi di levarti 

il pensiero che sia Gregor. Noi l’abbiamo creduto in 
questo tempo, ecco la nostra vera sciagura. Ma come è 
possibile che sia Gregor? Se fosse Gregor, avrebbe capito 
già da molto tempo che la convivenza di esseri umani con 
un simile mostro non è possibile, e se ne sarebbe andato 
volontariamente, lo non avrei più fratello e tu figlio, ma 
potremmo continuare a vivere e onorare la sua memoria. 
Ricordatevelo, presto scaccerà anche i vicini col suo odo
re nauseabondo, e allora ci faranno causa e per noi sarà 
la fine.

LA MADRE: Sono convinta, Grete, che quell’odore è per
ché Olga, di quella camera, ne ha fatto una stanza di

sgombero e trascura le pulizie. Dovresti pulire tu, portar 
via ogni traccia di rifiuti, anche sotto l’armadio, dietro 
la scrivania, in tutti gli angolini... Perché non provi? 
(Breve pausa). Subito.

LA SORELLA: ( Riflette qualche secondo. Poi va a afferrare 
la scopa lasciata dalla domestica) Io ti accontento, mam
ma, ma non t’illudere, non si risolverà niente così.
I La sorella va decisa dentro la camera di Gregor, richiude 
dietro di sé la porta).

IL PADRE: (piano alla madre) Grete, cara mia, ha ragione 
da vendere. Ci dobbiamo convincere che quello non è 
Gregor.

LA MADRE: Avrà anche ragione ma quello era nostro fi
glio.

IL PADRE: Hai usato il verbo giusto: era.
LA MADRE: (ripete con gli occhi sbarrati) Era.

(Si riapre la porta. Rientra la sorella. Fa un passo. Non 
richiude dietro di sé e scoppia in un pianto).

IL PADRE: (allarmato) Che ti ha fatto ancora? Ti ha fatto 
qualcosa di male?

LA SORELLA: (fra i singhiozzi) E’ morto.
IL PADRE: Sei sicura?
LA SORELLA: Non si muove più. Ha una mela conficcata 

nelle carni e gli esce del sangue dalla ferita. E’ tutto rag
gomitolato, rinsecchito, lì vicino alla porta, forse tentava 
di entrare qua anche lui quando sonavo.

LA MADRE: (scoppia a piangere) Il mio povero Gregor! 
(Il padre china la testa in segno di afflizione e anche lui 
è scosso da un pianto contenuto che cerca di nascondere. 
Poi esce a destra e rientra subito dopo con un sacco nero 
per la spazzatura. Si sofferma e lo dispiega, lo apre come 
per accettarsi quanto sia grande. La sorella e la mdre lo 
seguono con lo sguardo, mentre si asciugano gli occhi. La 
madre fa una mossa per dirgli qualcosa ma poi ci rinuncia.
II padre la guarda in modo compassionevole e anche lui non 
pronuncia parole. Entra nella camera di Gregor. La madre 
si alza in piedi, fa un altro cenno come per volerlo trattene
re, e ancora non dice niente né si muove. Ora le donne stan
no ferme, mute, e guardano verso la camera. Dopo poco 
il padre riappare trascinando con tutte e due le mani il sac
co, da cui traspare qualcosa d’informe. L'uomo tiene il 
naso arricciato, attraversa lentamente tutto il palcosceni
co. Le due donne, una alla volta, quando passa loro davan
ti, si tappano il naso con una mano mentre con l ’altra si 
fanno il segno della croce).

IL PADRE: (soffermandosiprima di uscire) Vado a buttar
lo in un bidone. A buio così non mi vede nessuno. (Fa 
un altro passo, si sofferma di nuovo) Voi intanto andate 
a prepararvi che poi usciamo per una passeggiata. Ne 
sento il bisogno. Vi aspetto giù.
f II padre esce tirandosi dietro il sacco nero. Le due donne 
si segnano un’altra volta, spengono la luce e escono anche 
loro. Resta solo illuminata per qualche secondo la finestra, 
poi si chiude la scena).
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LE SCENE

Í Due interni-soggiorno ricavati da un pannello divisorio che 
taglia a mezzo la scena.

Nel I o, quello di sinistra, la porta d'entrata è sulla parete 
di sinistra, poco distante c’è un attaccapanni; di spalle al 
pannello divisorio, un divano con due poltrone e un tavolinetto 
con sopra un vassoio con bottiglie e bicchieri. Una porla inter
comunicante, situata sul fondo di destra della parete centrale, 
immette nel resto dell'appartamento.

Nel 2°, quello di destra, la porta d’entrata si trova sulla 
parete di destra, mentre la intercomunicante, sulla sinistra 
della parete di fondo. Poco più in là della porta d’entrata, 
un attaccapanni. Mentre un piccolo bare posto verso il centro 
del pannello divisorio, dirimpetto, in vimini, un divano due 
poltrone e un tavolinetto corredano la stanza).

( E’ chiaro che porte d’entrata ed essenzialità della suppel
lettile sono puramente strumentali, sia per esigenza di spazio 
che per necessità drammaturgiche).

OGGI
Sinistra e destra di chi guarda.

Luce sulla Ia scena

(Sulla soglia della porta d’ingresso Gustavo e la moglie si 
accomiatano da persone con le quali, si presume, sono stati 
assieme fino allora. A rientrare per primo è Gustavo, mentre 
la moglie, uscita per metà fuori della porta, indugia nel salu
to. Gustavo, fermo in mezzo alla stanza, la guarda seccato. 
La moglie, richiusa la porta, si volta sovrapensieri gli passa 
davanti; Gustavo la segue con lo sguardo fino a che non la 
vede imbucare la porta intercomunicante. L ’uomo rimane 
perplesso. Posa gli occhi sulla porta d’ingresso, quindi su 
quella intercomunicante, si guarda attorno, scrolla le spalle 
e finalmente si decide a sedere sul divano. Con calma sfila una 
sigaretta dal portasigarette sul tavolino, l ’accende e si dà a 
fumare seguendo le volute di fumo nell'aria. Così per un po’. 
Poi, stirando un sorriso ironico, sceglie un bicchiere sul vas
soio, lo avvicina agli occhi e con attenzione osserva lo sporco 
di rossetto impresso sull'orlo; finito, lo ripone al suo posto).

Gl STAVO: Mah!
(Riprende a fumare con un'espressione di attonita fissità. 
Sulla soglia della porta intercomunicante è riapparsa la mo
glie)
ROBERTA: Oh. Sei lì. Avrei giurato che te Feri Filata alla 

chetichella, (si muove con impaccio)
GUSTAVO: Perché?
ROBERTA: Perché... perché non ho sentito nemmeno un 

filo di voce, ecco perché.
( Un tempo )

GUSTAVO: Cosa pretendevi, che facessi salti di gioia?
ROBERTA: (cammina a braccia conserte) Mah, non so. 

Mostri un atteggiamento così arrogante verso quei due, 
Elsa e Gigi, che mi chiedo come ancora non se ne siano 
accorti, (si arresta, lo fissa). E’ ciò che vuoi? Intendi re
spingerli?

GUSTAVO: Me ne guardo bene.
ROBERTA: E ti pare il modo migliore per incoraggiarli a 

frequentarci, quello?
GUSTAVO: Credo di non aver fatto nulla perché se ne ac

corgano.
ROBERTA: Se ne accorgeranno, se non lo hanno già fatto.
( Pausa: il marito la fissa interrogativo).
GUSTAVO: Ti seccherebbe molto?
ROBERTA: Beh, sì. Francamente sì. Sono tra i rari amici 

che ancora ci restano. E detto in tutta onestà, ci manche
rebbero.

GUSTAVO: «Ti» mancherebbero.
ROBERTA: Grazie della precisazione.
( Impacciata si è ravviata i capelli con la mano. Cammina evi
tando lo sguardo di lui)
GUSTAVO: Perché?
ROBERTA: (si è arrestata) Perché cosa?
GUSTAVO: Perché ti mostri così impacciata?
ROBERTA: Buona questa. Ti pare che lo sia?
GUSTAVO: Sì... Anzi, a giudicare dalle apparenze, lo sei 

parecchio.
ROBERTA: Impacciata!
( Di nuovo si ravvia i capelli con la mano)
ROBERTA: Perché dovrei esserlo.
GUSTAVO: Ah, questo non lo so... Senti cara, non sareb

be ora che la smettessi di girare in tondo per la stanza 
come una leonessa in gabbia?

ROBERTA: Magnifico! Tante novità tutte in una volta... 
Hai deciso di vuotare il sacco?

( Pausa)
GUSTAVO: Perché non siedi?
ROBERTA: Chiaro. Non mi va di subire un terzo grado.
GUSTAVO: Oh... Lo temi?
ROBERTA: Non òche lo tema: òche non ho voglia di subi

re interrogatori, questa sera.
GUSTAVO: Già! Accade spesso.
ROBERTA: No, non accade mai. Ma quei tuoi silenzi, 

quegli sguardi inquisitori, cos’altro sono se non interro
gatori?... Frughi, frughi dappertutto. Sento una mano 
nello stomaco... fra le viscere... tra le pieghe dell’ani- 
mo... Io... io non so proprio che cosa ti stia accadendo.

GUSTAVO: Tutte fantasie che t’inventi tu.
(La donna lo fissa a lungo)
ROBERTA: Perciò sarei una deficiente.
GUSTAVO: Tutt’altro. Attraversi un momento delicato, 

di particolare ipersensibilità... Ogni appunto ti ferisce. 
Sguardi che un tempo consideravi di tenerezza, di colpo
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divengono accuse. ( Pausa) Non posso non domandarmi: 
cosa c’è dietro questo meccanismo? Cos’è che lo muo
ve?

(Roberta fa per rispondere, il marito la previene con un gesto) 
GUSTAVO: E’ qualcosa di cui sei consapevole oppure no? 
(La sta fissando: la donna ne sostiene lo sguardo, poi china 
gli occhi. Silenzio)
GUSTAVO: Prego, (accenna la poltrona).
(Roberta va a sedergli accanto sul divano)
GUSTAVO: Perché non lì?
( Indica la poltrona che ha quasi di fronte. La donna si alza 
e siede sulla poltrona indicata, in silenzio)
(Pausa) . . „
GUSTAVO: Dove sei andata, prima?
ROBERTA: Prima quando?
GUSTAVO: Dopo che hai richiuso la porta.
ROBERTA: Di là.
GUSTAVO: L'ho visto. Ma dove?
ROBERTA: In bagno.
GUSTAVO: Ti sei chiusa nel bagno? 
f Pausa)
ROBERTA: Sì.
GUSTAVO: Perché?
ROBERTA: Perché cosa? , . .
GUSTAVO : Perché hai avvertito il bisogno di chiuderti nel 

bagno. Di solito tu non lo fai.
(Pausa)
ROBERTA: No. Non lo faccio... di solito.
GUSTAVO: No. Non lo fai. Perché questa sera lo hai fat

to? Ti sei sentita poco bene?
ROBERTA: Sì. Ecco. Mi sono sentita poco bene. 
GUSTAVO: Capisco. (La fissa) Stai sudando. 
ROBERTA: Ti pare?... Dev’essere il caldo.
(Si fa vento con la mano)
GUSTAVO: Siamo in primavera, ma non è poi cosi caldo 

come dovrebbe. Tu stessa sostieni che le stagioni di mez
zo non hanno più regola.

ROBERTA: Infatti. Il caldo è ancora lontano... Dev esse
re stato quel bicchiere di whisky.

GUSTAVO: Quale?... questo?
(Ha sollevato il bicchiere sporco sull’orlo e lo mostra) 
ROBERTA: Questo è quello di Gigi.
GUSTAVO: Infatti, è quello di Gigi, ma il rossetto sull or

lo è tuo.
ROBERTA: E’ vero. Dev’essere accaduto quando mi ha 

invitata a bere nel suo bicchiere, per incoraggiarmi a 
riempire il mio.

GUSTAVO: Cosa che regolarmente poi hai fatto. 
ROBERTA: Sì... Ti aveva chiesto il permesso. 
GUSTAVO: Di farti bere nel suo?
ROBERTA: Sì. Non lo ricordi?
GUSTAVO: Perfettamente... E cosa ti aspettavi che ri

spondessi, io, visto che tu lo desideravi.

ROBERTA: Bere nel suo bicchiere? E’ falso... Sì. E' falso.
GUSTAVO: E’ falso che era la mia presenza a crearti im

barazzo o quella di sua moglie?
ROBERTA: Di tutti e due.
GUSTAVO: Dunque eravamo noi a crearti imbarazzo, 

non la considerazione che fosse qualcosa di poco confa
cente.

ROBERTA: Non vedevo nessun male a bere nel bicchiere 
in cui aveva bevuto lui.

GUSTAVO: E noi ti davamo fastidio.
ROBERTA: Imbarazzo.
GUSTAVO: Per cui, ammesso che io ed Elsa non fossimo 

stati presenti, tu non avresti provato il benché minimo 
turbamento nell’accettare l’invito.

ROBERTA: No. Forse no.
GUSTAVO: Ecco il punto.
f Pausa)
ROBERTA: Che hai inteso dire?
GUSTAVO: Questo: il pensiero che potessimo esserti di o- 

stacolo in qualcosa che desideravi.
ROBERTA: E’ falso.
GUSTAVO: Non puoi tricerarti di continuo dietro quella 

negazione.
ROBERTA: Sento che è falso e lo dico.
GUSTAVO: Cos’altro c’è allora?
f Pausa)
ROBERTA: Non lo so, ancora.
GUSTAVO: Stai dicendo che non lo hai confessato o non 

osi confessarlo a te stessa? (la fissa) E’ per questo che 
prima ho parlato di consapevolezza o meno.

ROBERTA: Dev’essere come dici tu.
(Pausa: il marito la scruta attentamente).

GUSTAVO: Questa arrendevolezza è sospetta. Può essere 
un mezzo per guadagnare tempo.

ROBERTA: No. E’ sincera.
(Pausa: il marito continua a scrutarla).

GUSTAVO: Sicura?
(Pausa: la donna è combattuta).

ROBERTA: No. Non lo sono affatto, 
f Ha chinato il capo. C"e una lunga pausa: Gustavo, come

ad ancorarsi a qualcosa volge gli occhi in qua e in là per la
stanza. Infine, accavallando le gambe).
GUSTAVO: Sentiamo. Quando è accaduto.
ROBERTA: (in un soffio) Cosa.
GUSTAVO: Quello di cui si sta parlando.
ROBERTA: Vuoi dire quando mi sono resa conto...
GUSTAVO: Appunto.
ROBERTA: Da qualche tempo.
GUSTAVO: E lui?
ROBERTA: No. Di lui non so niente. Tutto si è svolto indi

pendentemente dalle sue reazioni.
GUSTAVO: Bisogna riconoscere che sono state sufficien-
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temente incoraggianti visto con quale dimestichezza ti 
tratta?

ROBERTA: Siamo amici o no?
GUSTAVO: Già. Coetanei.
ROBERTA: Vuoi dire...
GUSTAVO: Perfettamente. E tu lo sai bene. Anzi, dirò che 

è una consapevolezza che hai acquisito da qualche tem
po. Basta notare come mi osservi nei momenti in cui non 
ti guardo... Non negare, l’ho verificato e non una volta 
sola.

ROBERTA: Stai facendo un processo alle intenzioni.
GUSTAVO: Sto sforzandomi di risalire alle origini, di 

spiegarmi il perché di un tale mutamento.
ROBERTA: Dev’essere maturato a poco a poco. (Pausa).
GUSTAVO: Lo ami?

(La donna lo fìssa quasi spaventata).
ROBERTA: Dio mio, non me lo sono mai domandato.
GUSTAVO: (la scruta) No?
ROBERTA: No.
GUSTAVO: E lui?
ROBERTA: Penso che provi simpatia.
GUSTAVO: Di questo ti sei resa conto.
ROBERTA: Non è difficile indovinarlo.
GUSTAVO: Sostieni di non amarlo, ma guarda caso ti tro

vi sulla strada giusta per farlo.
ROBERTA: Non lo so.
GUSTAVO: Per cui — sempre a sentire te — si deve esclu

dere la probabilità di un’infatuazione.
ROBERTA: Sì. Penso proprio di sì. (emette un sospiro) 

( Pausa)
GUSTAVO: Purtroppo, dal mio punto di vista è qualcosa 

di peggio. (Roberta lo ha fissato con vivacità) Sì. La con
statazione del tuo disamore.

ROBERTA: Ma che dici.
GUSTAVO: La raggiunta consapevolezza di aver sposato 

un vecchio.
ROBERTA: Quindici anni!
GUSTAVO: Ti spio, sai, quando osservi il grigio dei miei 

capelli... Già. E indovino che non hai potuto non do
mandarti se per caso non ero più in grado di offrirti ciò 
di cui una della tua età ha bisogno. Se ti privavo di qual
cosa. E’ umano. M ’illudevo di allontanare nel tempo la 
resa dei conti, ma è sopraggiunta... con puntualità irri
tante. ( C'è una pausa: Roberta è sovrappensieri) Cosa 
c’è?

ROBERTA: Niente. Mi stavo domandando se l’idea della 
privazione di cui hai parlato poco fa era vera.

GUSTAVO: E hai concluso...?
ROBERTA: Che non mi sono accorta di nulla.
GUSTAVO: (sorride amaro) Grazie. Ma ci sono qua io: 

posso testimoniare che i nostri rapporti si sono allentati. 
Colpa mia naturalmente.

ROBERTA: Credi?

GUSTAVO: Volevo discuterne da tempo... ma una sorta 
di vigliaccheria me lo ha impedito.

ROBERTA: Vigliaccheria!... Lo confesso: sono stupefatta. 
Sei sempre così sicuro di te.

GUSTAVO: Sapevo che era rischioso avventurarsi su certi 
argomenti. Sarei rimasto indifeso, dopo, come quell’e
sercito in rotta che si taglia i ponti alle spalle. E ne ho 
ritardato il giorno, consapevole della mia vigliaccheria.

ROBERTA: Oh.
GUSTAVO: Porre certe questioni sul tappeto è segno di 

coraggio, ma, devo ammettere, terribilmente scomodo: 
ti avrei chiarito le idee, e questo — data l’età — avrebbe 
accelerato il tuo processo di crescita.

ROBERTA: Capisco.
GUSTAVO: Non so fino a che punto. Comunque, sarebbe 

stato estremamente sleale proseguire in questo doppio- 
gioco. Così ho deciso di calare tutte le carte...(sogghigna) 
Pochine, in verità. Ora mi sento disarmato, senza nessu
na possibilità di ripresa. Sembra incredibile: dopo tutto 
ho da ringraziare Gigi per avermene offerto l’occasione.

ROBERTA: (ironica) Grazie, Gigi.
GUSTAVO: Non essere sciocca... (si alza) Sai, tutto mi è 

diventato chiaro un paio di mesi fa.
ROBERTA: Cos’è accaduto un paio di mesi fa?
GUSTAVO: Quel convegno, Pultimo, al quale ho parteci

pato.
ROBERTA : Oh, al quale, come al solito non hai voluto che 

partecipassi.
GUSTAVO: Lo sai. Sai benissimo che mi sentirei ridicolo 

con te appresso.
ROBERTA: Lo avrai ripetuto un centinaio di volte, im

mancabilmente ogni volta che sei stato invitato a qual
che convegno. Stop. Cos’è accaduto di tanto speciale 
nell’ultimo?

GUSTAVO: Quasi tutti i relatori erano accompagnati dal
le loro o dai loro partner, mogli, amiche o che so io...

ROBERTA: Ah.
GUSTAVO: La più parte, come puoi immaginare, di una 

certa età: capelli grigi, bianchi, calvizie più o meno ac
centuate...

ROBERTA: (ridacchia) Sublime spettacolo!
(Pausa: l ’uomo la osserva stranamente divertito)

GUSTAVO: Cosa credi. C’erano pure giovani.
ROBERTA: Senti senti!
GUSTAVO: Chiome folte, alla nazzareno.
ROBERTA: Uuh! ventate di modernità!

(Gustavo la osserva a lungo. Riprende)
GUSTAVO: Pochi, purtroppo per te. Avevo notato una 

coppia... non credo fossero sposati... lei una malese, lui 
un bell’uomo — perlomeno doveva esserlo stato — sulla 
cinquantina: radi i capelli e grigi. Lei sulla trentacinqui- 
na, occhi neri e chioma fluente, alla... Juliette Greco.

ROBERTA: Affascinante!
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GUSTAVO: No, niente di speciale. Una bella donnina... 
Quando lui sale sul tavolo per tenervi la sua relazione, 
mi volto, e guardo la partner, lei mi guarda a sua volta...

ROBERTA: A-a.
GUSTAVO: Durante l’esposizione — devo dire assai dot

ta e puntuale — mi volgo più volte e più volte lei contrac
cambia lo sguardo.

ROBERTA: Un coup de froudre! (ridacchia)
GUSTAVO: Non fare la scema.
ROBERTA: Dolente, caro, lo scemo eri tu che ti voltavi.
GUSTAVO: Giusto... Non è mia abitudine, lo sai, dar luo

go a certe manifestazioni... Ma vorrei sgomberare il 
campo da ogni equivoco: quelle manifestazioni avevano 
poco a che fare con il gallismo, tanto più che la donna 
non mi piaceva in modo speciale.

ROBERTA: Cos’era allora.
GUSTAVO: Curiosità, (cammina) Sì, curiosità. Direi... 

una forma quasi morbosa di curiosità... Poi, più tardi, 
a spiegazione del fenomeno, la folgorazione: me ne stavo 
servendo come di una cavia... Ma c’è altro. A mattinata 
finita, ci alziamo per passare nel salone attiguo: mi ero 
ripromesso di smetterla con quell’atteggiamento idiota, 
così, mentre conversavo con colleghi, mi volto e incontro 
gli occhi della malese fissi su di me.

ROBERTA: Bersaglio centrato! (fischia) Che ti dicevo?
(Silenzio: Gustavo, fissando la donna, scuote il capo)

GUSTAVO: Non capisci. Non era questo che m’interessa
va.

ROBERTA: No? Peccato.
GUSTAVO: Mi ero visto nei panni di quell’uomo e visto 

te in quelli della donna.
ROBERTA: Oooh... Però dimentichi un piccolo particqla- 

re: che l’uomo era tuo coetaneo. Che rapporto vedi — 
rispettando le tue conclusioni — tra la mia e le condizio
ni di Gigi con quella del tuo collega e della sua partner? 
Fossi stato suo coetaneo lo avrei capito, ma fra te e lei 
corre la stessa differenza d’età che passa fra te e me. (lo 
osserva divertita)
(Pausa: Gustavo la guarda frastornato)

GUSTAVO: Incredibile. Quando vi ci mettete, voi donne 
riuscite a imprimere ai ragionamenti svolte di centottan- 
ta gradi.

ROBERTA : Perché non la smetti, Gustavo. Guarda le cose 
con un minimo di concretezza. E’ quello che ho fatto io, 
e ora... ti scopri in difficoltà.

GUSTAVO: Credi!
ROBERTA: Ne sono certissima. Basta guardarti.
GUSTAVO: Sì?... Allora rispondi, con sincerità. Che cosa 

hai fatto poco fa rinchiusa nel bagno.
(Sta scrutando la moglie con fissità maniacale)

ROBERTA: Gustavo... Comincio a pensare che tu stia im
pazzendo sul serio... Vuoi sapere... (si è levata sgomenta)

GUSTAVO: Sì!

ROBERTA: Ma... è terribile.
GUSTAVO: Non hai risposto! Guadagni tempo! Perché 

dovrebbe essere terribile se ciò che hai fatto è del tutto 
normale!

ROBERTA: Gustavo. Mi... sento nuda... e rinchiusa in un 
lager.

(Si guarda attorno smarrita, poi, attonita, fissa gli occhi 
nel vuoto) >
GUSTAVO: Aaaah!

( Si è diretto verso la porta intercomunicante ed è scompar
so sbattendola dietro).

B U IO .
LUCE SULLA II SCENA

(Si apre la porta d'entrata, entra Elsa Lasciando la porta 
aperta: si avvicina all’attaccapanni, si sfila il soprabito, lo 
appende. Quindi va al piccolo bar, tira fuori una bottiglia di 
bibita e sì riempie un bicchiere: sorseggiando riflette perples
sa. Così per un un po’. Poi, facendosi roteare il bicchiere fra 
te palme delle mani, si avvicina al divano e siede: sorseggia 
lentamente, intenta a riflettere più che a bere. Entra il marito. 
GIGI: Sei lì?
ELSA: Come vedi. (Gigi la guarda, ristà un attimo, emette 

un sospiro e richiude la porta. Si toglie a sua volta il sopra
bito e va ad appenderlo all'attaccapanni). Hai chiuso il ga
rage?

GIGI: Sì... credo.
ELSA: (con animosità) Lo credi o lo hai chiuso?
GIGI : (si tasta) Devo averlo chiuso. Posso provarlo perché 

ho le chiavi in tasca... Vuoi che te le mostri?
ELSA: Scemo. Se dici di averlo chiuso lo hai chiuso. 
GIGI: Vero? Appunto mi hai fissato in quel modo. 
ELSA: Ti ho fissato in un certo modo? Non me ne sono 

accorta. Ma se l’ho fatto — a mia insaputa comunque 
— l’avrò fatto, perché neanche tu ne parevi convinto. 

GIGI: Di aver chiuso il garage?
ELSA: Di che si sta parlando?
GIGI: Capito. Stasera tira un’aria... L’ho intuito subito 

non appena ti sei seduta in macchina: hai tirato giù un 
muso da funerale. (La moglie lo ha guardato) Sì. Muso 
da funerale. Quando ti ci metti sai essere speciale, (cam
mina I

ELSA: Colpa del whisky. Mi dà ipocondria, lo sai. 
GIGI: Sì! ipocondria... Dì piuttosto che qualche cosa non 

ti è andata giù. ,
ELSA : (sorseggia, poi) Parecchie cose non mi vanno giu nel 

tuo comportamento attuale.
GIGI: Per esempio?
ELSA: Mi fai venire il torcicollo, siediti.
GIGI : Questa poi... ( Va a sedere su una poltrona) Contenta? 
ELSA: Perlomeno adesso sei alla mia altezza.
GIGI: Rettifico. Perlomeno adesso sono al tuo livello. 
ELSA: (lo fissa offesa) Devo offendermi?
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GIGI: Fa’ pure. L’intenzione c’era.
ELSA: Provochi! E Dio solo sa se non dovrei essere io1
GIGI: ? ? ?
ELSA: Già. Io.
GIGI: Lapidaria. Senza possibilità di appello.
ELSA : Incredibile. Devo essere io a mettermi sulla difensi

va.
GIGI: Di che mi si accusa? visto che mi trovo alla sbarra.
ELSA: Ha la sfrontataggine di domandarlo!
GIGI: Sì. Perché ancora non ho il piacere di conoscere il 

motivo di questo atteggiamento. La tua imprevedibili
tà... Ma se ti riferisci al particolare della bevuta nel bic
chiere rammenta che una persona al di sopra del nostro 
livello l’ha accolto senza fare drammi. O forse tu preferi
sci strisciare terra terra?

ELSA: Bada che io non sono ancora da arteriosclerosi.
GIGI: Di bene in meglio. Chissà che ne direbbe il nostro 

Gustavo se una considerazione del genere gli giungesse 
alle orecchie.

ELSA : (guardando attraverso il vetro del bicchiere) Sta’ pur 
certo che un giorno ,0 l’altro finirò per dirglielo.

GIGI : Se mentre parla non fai che pendere dalle sue labbra!
ELSA: (con un sorriso enigmatico) Appunto.
GIGI: Tutto il contrario di me a cui, sì, posso ammetterlo, 

da qualche tempo il tuo Gustavo sta... sta...
ELSA: Chiaro. Non c’è bisogno che ti spieghi oltre... Co

munque — come in ogni ragionamento che si rispetti — 
si sta girando al largo.

GIGI: Di cosa?
ELSA: Di chi, vorrai dire.
GIGI: Di chi allora?
ELSA: Dell’imputata principale.
GIGI: Povera Robi! Ne uscirà a polpette dalle tue mani.
ELSA: Visto che siamo entrati in argomento: notato come 

ti seguiva? Dinanzi a uno spettatore neutrale giuro che 
le coppie si sarebbero presentate te con Roberta, io con 
Gustavo. Oh, non che la cosa mi turberebbe molto ma 
la verità è la verità. Non ti pare?

(Da un po’ Gigi la sta seguendo stupefatto)
GIGI: Sai, Elsa. Te bisogna lasciarti dire, sempre: non si 

sa mai quel che può uscirne.
ELSA: Ah! ah! Del buon vino.
(Solleva il bicchiere e beve a mo’ di brindisi). Prosit. ( rideI
Comunque ammettilo:
GIGI: Mi è simpatica.
ELSA: Oltre ad essere una bella donna.
GIGI: E’ anche una bella donna. Con questo?... Pure Gu

stavo è un bell’uomo.
ELSA: (schiocca la lingua) Gigi Gigi. Falle dire alle donne 

certe cose. Presenti altri rischieresti figuracce ambigue.
GIGI: Che piacere ascoltarti! Se questo è l’effetto del wi- 

sky ti riempirò la cantina di puro scozzese.
ELSA: Grazie, e io — prometto — saprò ripagarti a dove

re. Tirerò fuori quanto di meglio custodisce la mia bot
te.

GIGI: Senti che razza di discorsi!
ELSA: Di che ti lamenti. Dovrei star qua a rimproverarti 

di aver civettato con Roberta e invece, tutta sofisticata, 
sto discorrendo del più e del meno. Ingrato... Credimi, 
Gigetto. Secondo me te la stai cavando a buon mercato. 
Ti rammento che non sono stata io a civettare con Gu
stavo, e sì che ne avrei voglia... Sai?? (si leva, cammina) 
mentre tu e Robi vi imbeccavate come due piccioncini, 
un’idea — come si dice: assassina? — mi ha attraversato 
la mente. Oh, niente di anormale. Mi sono domandata: 
e se io e Gustavo ci allontanassimo verso la camera da 
letto?

f Gigi la sta fissando costernato )
GIGI: Tu... tu hai... pensato una cosa simile9 
ELSA: Sì.
GIGI: Dimmi che non è vero.
(Elsa scuote il capo con decisione)
GIGI: Non può essere vero.
( Elsa annuisce con vivacità ).
GIGI: E’ la fine.
ELSA: Di cosa?
GIGI: Della nostra unione.
ELSA: Eeh. Esagerato! D’altra parte non sono stata io a 

provocare quella... voragine di turbamenti... Mi doman- 
do se anche Gustavo l’ha avuta. Sa così bene ammini- 
strare i propri sentimenti. Peccato... Però qualche cosina 
deve aver provato: quando lei ha sorseggiato nel tuo bic
chiere gli ho visto lanciarmi uno sguardo... Ma non m’il
ludo: non so proprio di che natura fosse.

GIGI: Elsa non turbarlo. Gustavo è molto attaccato alla 
moglie.

ELSA: Non ti pare eccessivo? Tu a farmi la predica... Eh 
si, mio caro, a ogni sfacciataggine c’è pur un limite. 

GIGI : Quando si dice che ad attenzioni innocenti vengono 
volti sguardi peccaminosi.

ELSA: Guardatelo: San Sebastiano al supplizio!
( Gigi china il capo e non raccoglie. La moglie gli gira intorno 
minacciosamente aggressiva).
ELSA: Non raccoglie! Il Signore non si degna di raccoglie

re. (In un moto d ira congiunge le mani e incede). Quasi 
fossi stata io a stuzzicare Gustavo col piedino!

GIGI: Cosa?!
ELSA: Hai capito benissimo.
GIGI: Ripeti un po’. Cosa avrei fatto?
ELSA: Hai stuzzicato Roberta col piedino 
GIGI: Io?
ELSA: No. Io.
GIGI: Ma è... ridicolo!
ELSA: Puoi giurarci! Roba da parrucchiere di periferia... 

Ma lo hai fatto: non hai saputo inventare di meglio che 
quel ridicolo piede a sfiorare la gamba di lei. Quasi a far-
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le avvertire il fluido, magnetico! inarrestabile! che si spri
gionava da tutto il tuo essere. (Silenzio: Gigi se ne sta im
mobile, quasi paralizzato: lei che lo fìssa inondanteI Co- 
s'è. Ti ho ammutolito? (Gigi annuisce vivacemente).

Per forza! Cos’altro ti rimane?... E per carità non venderne
adesso che si tratta di elucubrazioni. Ti ho visto io, lo ha
notato il marito e se n’è accorta persino lei.
GIGI: Meno male.
ELSA: Che?
GIGI: No dico... che se ne sia accorta pure lei. Dopo tutto 

era l’oggetto di tanto desiderio.
ELSA: Non sopporto che come al solito provi a buttare la 

storia in burletta, eh!
GIGI: A volte il comico c’impedisce di cadere nel ridico

lo... Lo hai mai pensato?
ELSA: Ah! E crede di essere nel giusto. Io una povera men

tecatta da perdonare, lui la povera vittima da compatire.
GIGI: Sai, Elsa. Penso che le parole ti stiano portando 

troppo in là... Sì. Tu non ascolti solo te stessa. Lunghi 
monologhi con personaggi immaginari a cui presti — 
quando permetti loro di esprimersi — tue parole... No 
no. Tu suoni e al tempo stesso dirigi l’orchestra. Non 
sta bene: troppe cose insieme. Napoleone soleva dire che 
quando apriva un cassetto aveva ben rinchiuso tutti gli 
altri. Ed era Napoleone... Credimi: ti stai gravando di 
troppi compiti superiori alle tue forze... Mi ripeto: stà 
attenta alle parole.

(Le braccia conserte, Elsa è andata in qua e in la).
ELSA: Al contrario di ciò che sostieni ti ho ascoltato atten

tamente... Sicché sarei una visionaria incapace d altro 
che di parlarsi addosso.

GIGI : Sfortunatamente anche addosso a me. Se tu lo faces
si mentalmente, perlomeno la controparte — in questo 
caso io — ne sarei esentato... fsi leva) Sì. Perché è davve
ro grave quello che vai blaterando di me e di Roberta. 
Sono parole in libertà, senza alcun appiglio concreto, 
sintomi preoccupanti di un’ottica distorta, (la guarda) 
La vuoi smettere?

ELSA: Come vorrei esserne certa!
GIGI: Di cosa?
ELSA: Di ciò che sostieni con la consueta facciatosta!
GIGI: Ehiehi, un momento. Pure così non credere che la 

cosa sia del tutto positiva. Eh no, è preoccupante lo stes
so. (Si è voltato a guardarla). Ma dove ha origine questa 
geiosia assurda. I Pausa: la donna è quasi intimorita. Arre
tra).

ELSA: Stai tentando di farmi passare per pazza.
GIGI: Io? (ridacchia).
ELSA: Sì. Tu. (arretra ancora).
(Il marito la fissa stizzito). .
GIGI: Guarda, che tu, già un po’ pazza devi essere.
(La moglie arretra ancora).
ELSA: Io non so quale sia il tuo disegno. Se provocarmi

per farmi scoppiare o se avviarmi sulla strada della follia. 
(Si controlla, gli volta le spalle). Comunque una soluzione 

c’è, senza possibilità di equivoci.
GIGI: Ah sì? ,
ELSA : Sì. Ritorniamo da quei due, sì, da Roberta e Gusta

vo: prospettiamo il caso e sentiamo da loro se le mie sono 
soltanto fantasie.

GIGI: Visto? Che ti dicevo: sul serio sei sulla strada della 
follia... Ci copriremo di ridicolo. Ci hai pensato?

(Elsa scrolla le spalle, lo fissa in sfida).
ELSA: Rifiuti?
GIGI: Assesteremo il colpo di grazia alla nostra amicizia. 

Da oggi in avanti — a giusta ragione — eviteremo di fre
quentarci. ,v

ELSA: Ooh! E’ la cosa che ti preoccupa-dt piu, vero? (lo
spia).

GIGI: (ostendando calma) Affatto.
ELSA: E dunque. Cos’hai da perdere!
GIGI: (rassegnato) Si dice: quando perdi un amico perdi 

un tesoro.
ELSA: Già! (ha sogghignato) Si va?
GIGI: Avviamoci al patibolo... Sia chiaro: la responsabili

tà è tutta tua.
ELSA: Me l’assumo per intero... Allora?
GIGI: Andiamo pure.
(Si avviano all’attaccapanni, prelevano i soprabiti, se li infi
lano, si fanno alla porta d’ingresso, la aprono ed escono ri
chiudendosela alle spalle).

LU N G A  PAUSA SULLA SCENA VUOTA
BUIO

LUCE sulla I SCENA
(Squillo di campanello. Sorpresa Roberta volge il capo verso 
la porta d ingresso. Altro squillo. Roberta si leva e si avvicina 
alla porta, la apre).
ROBERTA: Voi!... Avete scordato qualcosa?
V. ELSA: No no, cara.
(Roberta li guarda interrogativa).
V GIGI: Non scervellarti. Non servirebbe... Ci lai entrare 

o hai deciso di tenerci tutto il tempo fuori della porta? 
ROBERTA: Oh! scusate scusate.
(Si fa da parte e li lascia passare. Contemporaneamente, sul
l ’uscio della porta intercomunicante è apparso Gustavo, che 
resta a fissarli sorpreso).
GIGI: (rivolto a lui) Anche tu. Benissimo.
GUSTAVO: Benissimo cosa?
GIGI: Non essere impaziente. A piccole dosi. Occhiata al

la moglie) Vero? E’ lei che mi ha posto in una situazione 
così imbarazzante. Giuro: mai trovato in circostanze si
mili.

(Perplessi, Roberta e Gustavo si scambiano occhiate).
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Permettete? Faccio da me. (Si è sfilato il soprabito 
e va ad appenderlo all'attaccapanni).Ci vorrà tempo. Per
donate se faccio tutto dasolo, ma l’evenienza che ci ha 
spinti da voi richiede questo e altro... Sì, una trovata di 
Elsa. Ne ha di rado, ma quando le ha... Posso?(Siaccco- 
nioda sul divano. Roberta e Gustavo si scambiano l'ennesi
ma occhiata). Ciascuno si regoli come vuole. L’impor
tante è che prestiate orecchio. Pretendo troppo? 

GUSTAVO: Se si tratta di orecchio... Comunque non era
vamo preparati a una vostra visita, considerato che ci a- 
vete lasciato soltanto mezz’ora fa. Dico bene, Roberta? 

ROBERTA: Beh, francamente non eravamo preparati a 
una nuova visita.

GIGI: Merito esclusivo di mia moglie, l’ho già detto... Già. 
E adesso cosa fa? Guardatela: se ne sta imbambolata in 
mezzo alla stanza... magari chiedendosi la ragione della 
sua presenza in mezzo a voi. (Quasi divertiti, Gustavo e 
Roberta continuano a scambiarsi occhiate). Vi prego di 
crederlo. Sia in casa che in macchina ho provato a farla 
recedere da questa assurda pretesa. (Con gesto eloquen
te). E il risultato eccolo qua... Gustavo, amico mio, ho 
tanto bisogno d’aiuto, perché non siedi accanto a me? 

(Meccanicamente Gustavo va sedergli accanto sul divano). 
ROBERTA: Tu Elsa, preferisci tenerti il soprabito? 
ELSA: Oh, no, grazie. (Si sfila il soprabito, lo consegna a li 

amica che va ad appenderlo all’attaccapanni). 
ROBERTA: Sediamo pure noi. Saremo meno impacciate, 

forse. (Prendono posto sulle poltrone).
(Silenzio. I  quattro si scambiano occhiate seguite da colpetti 
di tosse, schiarite di gola, chiari segnali di chi evita prendere 
la parola per primo... Poi gli occhi confluiscono su Gigi, che 
con ostilità e puntigliosità sta fissando la moglie).
ELSA: Forse è giusto che a parlare sia io.
GIGI: Non dirmi!
ELSA: Dopo tutto sono quella che ha provocato questo 

contrattempo.
GIGI: Bontà tua!
( Da un po Gustavo sta fissando Elsa con vivo interesse). 
GUSTAVO: Vorrei ti sentissi a tuo agio, Elsa. Da parte 

mia garantisco la massima attenzione. E qualora avessi 
bisogno d’aiuto, ricorda, sono qua a tua disposizione. 

ELSA: Grazie, ne sentivo il bisogno. Ma dubito manterrai 
la promessa dopo che avrò esposto le mie ragioni. 

GUSTAVO: Tu provaci, ma in assoluta libertà, (la fissa) 
Ripeto: il mio appoggio è e sarà incondizionato.

(Sia Gigi che Roberta hanno sollevato con curiosità gli occhi 
su di lui).
ELSA: Bene, (lo fissa). Ho motivo di credere che, senz’al

tro incosciamente, tua moglie stia seducendo mio mari
to.

(Silenzio: tutti sono rimasti immobili. Incredula, Roberta 
guarda Elsa, poi il marito, quindi Gigi).
GIGI: Hm! hm!!

GUSTAVO: (con strana calma) Prosegui pure, Elsa.
ELSA: Ecco. Mi domando: è un delitto volerne sapere di 

più?
GUSTAVO: Chi vuoi ti risponda, cara.
ELSA: Roberta... o tu.
GUSTAVO: Giusto. Rivolgiti a lei, è parte in causa.
ELSA: Vuoi rispondere, Roberta?
ROBERTA: Che dovrei dire?
ELSA: Se sono vere queste mie fantasie. Tutto, fuorché i 

soliti pretesti convenzionali.
ROBERTA: Vuoi sincerità? Bene. Ti rispondo nel modo 

più anticonvenzionale: non lo so. Di più: non so di che 
si stia parlando.

ELSA: Corro in tuo aiuto. Da parte di mio marito hai po
tuto notare «avances» che te lo facciano sospettare?

ROBERTA: Sono convinta che Gigi ha una sincera simpa
tia per me. E io gliene sono grata. Tutto qua.

ELSA : Sentito, Gustavo? Sia lui che lei sembrano estranei 
a complicazioni sentimentali. C’è da supporre che l’a
micizia veli sensazioni che altrimenti risalterebbero alla 
luce del sole.

GIGI: (con ironia) In altri tempi pensieri del genere o non 
venivano espressi o, se espressi, soltanto sottovoce, di di
curo non fra le parti interessate... Che mondo meravi
glioso che viviamo: nudo integrale di fuori, nudo integra
le di dentro. Chi per primo ha bandito la sottoveste nera 
dalle donne?

GUSTAVO: Giusto. Però scopro qualcosa di vero nei ti
mori di Elsa. Scopro qualcosa di vero perché anche io 
ho notato turbamenti nella condotta di Roberta.

ELSA: Turbamenti?
GUSTAVO: Esatto. L’ultimo poco fa, subito dopo che ci 

avete lasciati... Sai, Elsa. Le mie e le tue perplessità com
baciano esattamente nello stesso punto, scattano al me
desimo tempo, incontrano i medesimi personaggi chia
mati in causa da punti di vista opposti. Strano, vero?

GIGI: Robi, siamo confinati alla sbarra. Lo avresti imma
ginato?

ROBERTA: Qui si intentano processi alle intenzioni. Ma
vi avverto: non sono disponibile, io stessa non sono consa

pevole delle mie intenzioni.
(Silenzio)
ELSA: Lo prevedevi. Gustavo? Si sono chiusi a riccio.
GIGI: Lei! Robi! Io no. Io, grazie al cielo, no... Io mi sento 

ancora libero, senza condizionamenti, (si leva, alla mo
glie 1 E posso dirti questo: se potessi decidere, oggi, come 
dieci anni fa, ti assicuro — perdonami Gustavo — che 
fra te e Roberta non avrei la minima esitazione.

(Silenzio: Gustavo sta fissando la moglie)
GUSTAVO: Tu potresti dare la medesima risposta, Rober

ta?
ROBERTA: No. (agli altri) E non perché Gustavo non lo
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meriterebbe, ma perché io stessa non riesco a delimitare 
i confini tra una simpatia e l’amicizia che la coltiva.

GIGI : Robi i miei complimenti... (agli altrij Non si capisce 
bene che cosa ci state chiedendo: se confessare sensazioni 
inconfessabili precipitando azioni che ancora non hanno 
preso corpo in noi o farvi rilasciare una cambiale in bian
co che ci vincoli affinché nulla accada... In entrambi i ca
si vi avverto: tutto questo è controproducente.

GUSTAVO: Per chi?... Ma pur volendo ormai non si può 
più tornare indietro.

GIGI: (con ironia', alla moglie) Soddisfatta, cara?
ELSA: (s.t.) Modicamente.
GUSTAVO: La chiarificazione si è resa necessaria... Io per 

esempio mi sto domandando che parte ha avuto Gigi nel
— vogliamo definirlo così? — raffreddamento di rappor
ti tra me e Roberta. Infatti sto chiedendomi — dato che 
la questione è poco chiara persino a noi che la solleviamo
— se Gigi è il soggetto-oggetto di questi turbamenti o se 
solo il pretesto di un mutamento più profondo che può 
avere origini lontane.

GIGI : Per carità! — tirati per il collo come siamo in disqui
sizioni del genere — vi prego di considerare il mio soltan
to un pourparler... Pensate davvero che se tra i nostri 
rapporti fossero intervenuti fatti nuovi, io e Roberta sa
remmo qua a raccontarlo a voi?

ELSA: E’ accaduto. E tu lo sai benissimo.
(Silenzio)
GIGI: Robi. Tu ti sei accorta di nulla?
ROBERTA: Per quanto riguarda te, no.
(Gigi si volge ironicamente alla moglie)
ELSA: E per quanto riguarda te, cara?
ROBERTA: Qualcosa è accaduto.
ELSA: Che cosa, cara?
ROBERTA: Non lo so bene, ancora.
(Elsa si volge ironicamente al marito)
GIGI: Causato da me, Robi?
ROBERTA : Perdonami, caro. Davvero non riesco a distin

guere se tu ne sei la causa o l’effetto.
(Gigi la fissa ammirato)
GIGI: Sei una creatura fantastica. Pigliane nota, Gustavo. 

Dovessi ripetere la follia di sposarmi lo farei soltanto con 
una come lei... Ma voglio tranquillizzarti, cara, difficil
mente ripeterò l’operazione una seconda volta.

ROBERTA: Mi sento in una botte di ferro! Ah! ah!... Eh? 
Che ne dite? Perché non buttarla sul comico.

GUSTAVO: Non cambierebbe la sostanza delle cose.
GIGI: D’accordo. Ma perlomeno ci rideremmo su... Non 

è poco visto il grottesco della situazione a cui siamo giun
ti.

GUSTAVO: Ammetto il ridicolo della situazione, ma co
me ho detto poco fa ci è ormai impossibile tornare indie
tro.

ROBERTA: Tu lo vorresti?
GUSTAVO: Se ho appena finito di dire che è impossibile!
ROBERTA: Lascia perdere. Se fosse possibile, torneresti 

indietro? f
( Pausa)
GUSTAVO: No. Al punto in cui sono giunte le cose prefe

risco una chiarificazione definitiva di tutti i nostri rap
porti.

ROBERTA: E tu, Elsa?
ELSA: Anche io.
ROBERTA: Non hai avuto esitazioni.
GIGI: Guardati dalfammirarla: la sua è soltanto inco

scienza.
ROBERTA: (la fissa) Elsa... si andrà fino in fondo.
ELSA: Ci si vada, costi quel che costi.
ROBERTA: Accipicchia. Fino a questo punto sono dete

riorati i vostri rapporti?
(Ha guardato anche Gigi)
GIGI: Sia chiaro. Per quanto riguarda me sono compieta- 

mente all’oscuro di tutto. Vi rivelerò un particolare: non 
più tardi di due notti fa Elsa e io abbiamo consumato 
rapporti straordinari... Datemi ascolto: tutta colpa di 
quell’assurda gelosia. Elsa — non so proprio come fac
cia — riesce a dar corpo alle ombre.

(Pausa: Elsa fissa il marito con occhi di fuoco. Roberta ha
sollevato lo sguardo sul marito, che la fissa a sua volta).
ROBERTA: (a Gigi) E se non fossero ombre?
(Gigi è rimasto interdetto: la guarda come se la vedesse per
la prima volta).
GIGI: Ehiehi, Robi. Dài peso alle parole che dici?
ROBERTA: Sì sì. Il giusto peso.
GIGI: Aaah!... vuoi scherzare!
ROBERTA: Non scherzo affatto.
GIGI: Gustavo. Dì a tua moglie ch’è una faccenda sulla 

quale non si può scherzare.
GUSTAVO: D’accordo. Stabiliremo poi se sono scioc

chezze o no.
GIGI: Una congiura! Mi sento un topo in trappola!
GUSTAVO: Posizione scomoda, vero? Hai qualcosa da 

farti perdonare?
GIGI: Figurati. Mio malgrado temo solo di rimanerci invi

schiato.
ELSA: Sacrificati per la comunità, caro.
GIGI: Tu piantala! Non ti è sifficiente il ridicolo di cui ci 

stai coprendo?
ELSA: No no, caro. Ridicolo sei tu che vuoi sottrarti alle 

tue responsabilità.
GIGI: Insomma, volete che lo confessi?: Roberta mi pia

ce... E con questo?! (sta fissando Gustavo)... E con que
sto?! (sta fissando la moglie).

( Pausa).
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ELSA: Il grave non è che Roberta ti piaccia. Anche a me 
Gustavo piace. Tuttavia io non invento mille pretesti per 
scambiare casa mia con la sua.

ROBERTA: Pensavo che tra amici... Beh, sì, francamente 
non ci vedevo nulla di male.

GUSTAVO: Aggiungi pure che la cosa ti dava piacere... 
quasi una lusinga alla tua vanità, sulle prime. Poi...

ROBERTA: Poi...?
GUSTAVO: ...presa dal gioco... «Vediamo un po’ come 

va a finire» devi esserti detta.
( Un tempo).
ROBERTA: Può darsi.
GIISTAVO: Fino al giorno in cui hai preso coscienza di 

essere rimasta prigioniera del tuo stesso gioco.
( Un tempo).
ROBERTA: Forse.
GUSTAVO: (si leva, cammina) Un turbamento dietro l’al

tro, non hai più potuto fingere con te stessa... Di qui il 
progressivo disamore per me: ripicche, sotterfugi per rin
viare rapporti, scoperta di difetti sempre esistiti, e al fon
do di tutto, la differenza d'età come alibi. (Si volta, la 
guarda) Sbaglio?

ROBERTA: No. Forse sei nel vero, (pausa) Ti ringrazio
GUSTAVO: Di che?
ROBERTA: Di avermi chiarito ogni cosa.
GUSTAVO: Già... E adesso?
ROBERTA: Non accadrà nulla.
GUSTAVO: Non hai capito... E’ già tutto accaduto. I no

stri rapporti non potranno più tornare quelli di prima.
(Pausa: immobili, tutti fissano dinanzi a sé).

ROBERTA: Sì. Forse tutto ha avuto inizio come un gio
co... Non me ne sono resa conto, subito. Poi, più in là... 
qualcosa, inavvertitamente, ha cambiato rotta... Dove
vo frenarmi... Ci ho anche pensato... Ma la rinunzia pe
sava... quasi doleva. Scacciavo da me la vista di Elsa di 
Gustavo, come un rimorso. Mi proibivo di ragionare, 
perché ragionando avrei dovuto soffocare sensazioni che 
affioravano... torbide e gradevoli... che strano miscu
glio... Mi sono aggrappata all’amicizia: comoda àncora 
che rendeva plausibilie ciò che non era... Al tempo stesso 
scartavo qualsiasi complicazione, (sorride amara) M’il
ludevo di condurre il gioco all’infinito... senza danneg
giare nessuno, senza... derubare nessuno... Mi ero rita
gliata un piccolo spazio in cui dar vita a quella piccola 
esperienza, mia... nella certezza di non ferire nessuno e 
con la speranza che a tutti passasse inosservato... Ma è 
durato poco... Ora è frenata ogni cosa, e mi ritrovo co
perta di ridicolo... Non era certo il mio intento! (posagli 
occhi su Gigi) Se puoi perdonami, (tace).

(Silenzio: gli occhi dei presenti sono fissi su di lui. Dopo un
po' Elsa si alza, guarda il marito).

ELSA: Vogliamo andare?
GIGI: Andiamo pure.
(Si è alzato a sua volta, si avvicina a Roberta, si china, le pren
de con dolcezza una mano se la porta alle labbra. Sorpresa, 
Roberta ha sollevato gli occhi sull’uomo. Si guardano: un do
lente sorriso contrae le loro labbra).
ELSA: Si va?
GIGI : Sì... subito. ( Depone la mano sul grembo della donna.

Poi, insieme alla moglie, si dirigono all’attaccapanni,
staccano i soprabiti, li indossano).

GIGI: Non disturbatevi. Lo abbiamo già fatto troppo, og
gi-

(Si avviano verso la porta d'ingresso, la prono e spariscono 
richiudendosela alle spalle... Roberta ha chinato il capo: Gu
stavo ha posato gli occhi sulla donna).

COSI’ PER UN PEZZO, POI, BUIO TOTALE 
NOTE DI VERSIONE TELEVISIVA

Poiché il testo si presenta sufficientemente provvisto di 
notazioni didascaliche intese a rendere in ogni momento lo 
stato d’animo dei protagonisti, si consiglia di seguirne la 
falsariga anche nella versione televisiva, accentuando con 
frequenti primi piani gli istanti più salienti; ciò soprattutto 
nelle prime due scene in cui i personaggi si presentano due 
alla volta.

Per quanto riguarda invece la terza scena, in cui sono 
presenti tutti e quattro i personaggi, l’uso dei primi piani 
dovrà essere più contenuto, spostando la preferenza sull’u
so dei campi medi, in quanto le battute hanno a volte sui 
Vari componenti le ripercussioni più disparate. Ciò per me
glio evidenziare allo spettatore non soltanto la reazione di 
ogni singolo protagonista, ma le reazioni di tutti colte nel 
loro insieme.

Da quanto la lettura pone in evidenza, i personaggi si 
pongono nei confronti dell’altro/a o degli altri in posizio
ne critica, sfumata il più delle volte da un’ironia che li met
te a! riparo da enunciazioni troppo scoperte, salvo alcuni 
momenti nei quali — a causa delle ambiguità e delle contor
sioni cui l’agomento li costringe — di proposito mettono 
a nudo il loro pensiero.

Proprio in riferimento a queste sue peculiarità, sono con
vinto che il mezzo televisivo meglio si adatta a rendere — 
con un sapiente e dosato uso della telecamera — le varie 
sfumature che i personaggi offrono nell’intricarsi ed estri- 
carsi della vicenda, forse in modo più completo ed incisivo 
che non in palcoscenico.

Inserti musicali
Si suggerisce, a inizio e fine dello spettacolo, il brano di 

Johan Pachelbel; «Canone per 4 violini e basso».
A inizio della 2 scena, il brano di J. Philippe Rameau: 

«La Pantomime» da le «Pièces en sextuor».
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I l  f a s c i n o  d e l l a  « m a g n i f i q u e »  

r i p o r t a  l a  M a s s a r i  a l  t e a t r o

« . . . A v e v o  u n  p a i o  d ’ o c c h i  

i l  r e s t o  l ’ h o  i n v e n t a t o . . . »

Sul passaporto c’è scritto: Anna 
Maria Massatani, di professione casa
linga. Ma non c’è dubbio, il docu
mento sbaglia. Nella finzione, che 
(Pirandello insegna) conta più della 
realtà, quella bella signora dall’e
spressione intelligente è Lea Massari, 
attrice quando vuole e quando può. 
Certo, attrice a modo suo: non va in 
crisi d’astinenza se sta senza recita
re, si diverte a preparare marmellate 
e ad andare a funghi, le piace suonare 
chitarra e batteria, spiattella senza 
barare la propria età (classe di ferro 
’33) e se ti sorride puoi stare tranquil
lo, non sta pensando che preferirebbe 
mandarti al diavolo. L ’avrebbe già 
fatto.

Così, con questo bel caratterino, ha 
faticato non poco a fare la professio
ne che fa: romana per nascita e per e- 
lezione, ha dovuto spesso fare fagotto 
e andarsene (patria ingrata) a lavora
re in Francia. Ogni tanto risbuca in 
televisione con una monaca di Monza, 
un’Anna Karenina, una Valeria Cos- 
sati: ti si ripresenta in cinema come 
conturbante mamma di Soffio al cuo
re o come Luisa Levi del Cristo si è fe r
mato a Eboli di Francesco Rosi. Poi, 
puff, riscompare.

In teatro s’è lasciata convincere 
nel '60 da Arnoldo Foà col quale ha 
condiviso il successo di Due su ll’alta
lena; è stata poi la Maria Teresa di 
M. T., scritto e diretto da Luigi Squar- 
zina: ha avuto un flir t  con la comme
dia musicale di marca Garinei & Gio- 
vannini, nel Rugantino e si è cimenta
ta in un personaggio brechtiano nel 
Cerchio dì gesso del Caucaso, messo 
in scena da Squarzina nella stagione 
74-75. Quest’anno, chissà perché, le 

è tornata la voglia di palcoscenico: dal 
4 dicembre ’81 a ll’Eliseo di Roma e 
poi in giro un po’ per tutta Italia, è 
stata la Bernhardt in Sarah Barnum 
(titolo originale Memoires) di John 
Murrel, regia di Gorges Wilson, solo

lei e Gastone Moschin in scena dall’i 
nizio alla fine.

Prima che, senza preavviso, si ridia 
alla latitanza, cerchiamo di farla 
sbottonare un po’.

Signora Massari, perché oltre 
un lustro senza teatro?

Perché non ci sono proposte che mi 
piacciono. Queste memoires è stato 
Wilson a propormele: voleva che le fa
cessi in Francia nel suo teatro ma ci 
siamo resi conto che non era possibile 
perché il mio francese è, anche se po
chissimo, pur sempre venato d’ac
cento italiano. La commedia, però, 
mi era rimasta impressa. Mi piaceva

dovermi invecchiare di trentacinque 
anni: infatti in scena avrò quasi ot
tanta anni.

Quali episodi della vita della 
Bernhardt sono stati ricreati?

La Bernhardt viene mostrata con 
Pitou. che fu in effetti il suo segreta
rio, il suo uomo di fiducia, in un gior
no e una notte del ’21. ormai al termi
ne della vita: due anni dopo, nel ’23, 
morì. Si trovano nella casa in Breta
gna e lei sta scrivendo le sue memorie. 
Ma ha l'arteriosclerosi e non ricorda 
più niente. Così rompe le scatole al 
povero Pitou per rivivere con lui scene 
della vita passata, affinché pian pia
no riaffiorino alla memoria persone, 
vicende, sentimenti. C’è quindi il r i
svolto comico dato da questo poveret
to è costretto a fare mille parti: dalla 
madre a ll’impresario.

Due malinconiche giornate della 
sua vecchiaia, insomma, per ritrova
re la dimensione eroica, splendida 
della Bernhardt, ma anche la sua par
te dimessa, impoverita.

E’ stalo quindi il fascino della 
«magnifiquo» a riportarla in 
teatro?

La Bernhardt era la più grande at
trice del mondo, magari di qualità in
feriore alla Duse, ma ha fatto otto 
tournée in America, l ’aspettavano 
come un dio, era accolta come l ’am
basciatore di Francia e d'Europa. Era 
una donna molto generosa: durante 
la guerra è stata crocerossina, ha 
messo a disposizione il proprio teatro, 
era sempre tra le truppe mentre a- 
vrebbe potuto tranquillamente fre
garsene. Una donna eclettica, che ha 
letto, ha scritto, ha scolpito. Certo 
anche esigente, se necessario dura, 
una persona assorbente. La Bernhar
dt era una sfida continua al sole, alla 
vita. Era una donna che. come tutte le 
donne di quel tipo, non voleva invec
chiare, non voleva morire. Aveva un



conto in sospeso con il sole, perché sa
rebbe vissuto più di lei.

Ha scoperto delle affinità con la 
Bernhardt, come donna e come 
attrice?

Con questo personaggio ho delle af
finità importantissime e delle discor
danze enormi. Prima di tutto lei era, 
fin da bambina, di un esibizionismo 
folle: esattamente il mio contrario. 
Per me è una sofferenza tutto quello 
che è far vedere, mostrare: il mio la
voro mi affatica e mi ossessiona per
ché c’è una parte di esibizionismo che 
non mi interessa. Questa è la base da 
cui derivano tutte le altre discordan
ze. Ci unisce, invece, un amore spa
ventoso per gli animali. Gli animali e 
la musica sono le cose che amo di più 
nella vita.

Più delle persone?
Beh. no, non più delle persone. Ma 

di solito la gente ama le persone e ba
sta. Le persone possono ridare, ripa
gare. ci si aspetta riconoscenza: c’è 
un rapporto alla pari. Con gli animali 
è solo un dare, non è un ricevere. Gli 
animali non escludono le persone. Si 
tratta di un'energia in più che nor
malmente la gente si guarda bene dal
lo spendere, spesso per pura ignoran
za, perché non sa quanto questo mon
do sia importante, quanto ci sia fra-

tello. quanto ci sia vicino, quanto ab
bia bisogno di noi. Con la gente, per 
quello che ho potuto capire dalla vita, 
è un rapporto di dare e avere. Oppure, 
di dare e basta. Comunque c’è sem
pre. volente o nolente, una nota di a- 
marezza quando hai dato hai dato hai 
dato, e non succede nulla.

Capita anche di avere. O no?
Capita? Beata lei...

Capiterà anche a lei qualche 
volta.

Pochissimo. Comunque, mi va bene 
così. Questo è stato il mio ruolo. Ma, 
voglio dire, gli animali non sono un r i
fugio. E’ un amore nato con me: da 
quando avevo due anni ero proiettata 
verso questo mondo che conosco or
mai benissimo e che non mi ha mai 
tradita.

Ha voluto Georges Wilson anche 
per scarsa fiducia verso i registi 
italiani?

Assolutamente no. Conosco Wilson 
da quindici anni, siamo amici: è una 
persona di grande intelligenza e fan
tasia. In Italia lavora spesso come at
tore ma regie finora non ne aveva mai 
fatte.

E’ contenta di fare l ’attrice?
E' un modo di dare e di esprimersi

anche questo. Ho dipinto anche un 
po’ , mi sono occupata di musica. Ho 
svolto varie attività, non voglio ado
perare la parola «artistiche», non me 
lo farà dire.

Veramente io...
Diciamo che tra le varie forme poe

tiche della vita, invece di una ne ho 
scelta un'altra.

E il lavoro detrattore, come lo 
giudica? Cosa significa per lei 
recitare?

E’ un lavoro che cambia volta a vol
ta. a seconda della persona con la qua
le lo si fa. Un regista può farti fare e 
può farti valutare il tuo mestiere al 
100 per cento e un altro può farlo rica
dere fino a sentirsi in 1“ elementare, 
con tutto il fastidio e la noia che que
sto mestiere può comportare. Io non 
vivo di vita propria. Non ho questo 
senso esibizionistico e arrivistico di 
cui si ha molto bisogno per fare l ’at
trice. Mi dedico molto al regista, ai 
compagni di lavoro. Se ho intorno un 
ambiente armonico, creativo e ad alto 
livello, sono felice di fare l ’attrice.
Posso non esserlo più se faccio questo 
mestiere con una persona con la quale 
non vale la pena lavorare, che sento 
non mi da niente, con la quale non sto 
facendo un buon prodotto.



Nella pagina a fianco, due foto di 
scena di Lea Massari durante lo 
spettacolo «Sarah Barnum». Accanto 
a lei, nella prima foto, Gastone 
Moschin; qui accanto mentre viene 
ritratta nell intimità della sua casa.

Ma per lei personalmente, reci
tare è un divertimento, un modo 
di comunicare o cosa?

E’ un modo di scaricare le mie e- 
nergie. un modo di fare uscire delle 
cose che nella vita non so tirare fuori. 
Credo che almeno in parte sia questo.
E’ un problema che assorbe diversi 
problemi esistenziali. E’ una manie
ra di trovare al di fuori di sè una di
mensione che è valida in un dato mo
mento per alcune persone e, quindi 
automaticamente, anche per se stes
si. E’ una sensazione boomerang.

Tra televisione, cinema e tea
tro, cosa preferisce?

Tutti e tre, se fatti bene: non c’è al
cuna differenza. Amo molto fare la 
televisione se, appunto, fatta a buon 
livello. L ’unica cosicché rimprovero 
alla Tv è la fretta con la quale bisogna 
girare.

Non le secca doversi invecchia
re per fare la Bernhardt?

Non ha nessuna importanza, anzi è 
un divertimento. E poi non devo fare 
la vecchia decrepita: è una maschera, 
un simbolo, il simbolo di un’energia 
morente.

Lei ha sempre sostenuto di in fi
schiarsene della bellezza e degli 
anni che passano. Come fa, e- 
sercitando una professione che 
si basa molto proprio sull’a
spetto, su come si è anche fisica- 
mente. Soprattutto poi per le 
donne, per le attrici, più che per 
gli attori?

Ma a lei risulta che ho fatto quel m i
nimo di carriera che ho fatto per la 
bellezza?

Non saprei, ma bella lo è.
Io non sono affatto bella. Questa è 

una sua illazione.

Via, non si offenda. Mi sembra
va una constatazione.

Quando sono davanti allo specchio, 
mi guardo e mi domando: «Ma come 
avrò fatto a fare questo mestiere». 
Perché, secondo lei, soltanto le donne 
belle sono state attrici?

Chissà perché continua a sem
brarmi bella.

Beh. allora non seguitiamo su que
sto argomento sennò sarebbe la lite.

E’ vero che non si ama e non si 
sopporta?

Da come parlo mi pare abbastanza 
evidente, no?

Sì sì; ma perché?
Perché c’è gente che nasce conten

ta di sé e in uno stato di compiacenza 
totale (e io li invidio moltissimo), ma 
a me non è capitata questa fortuna. 
Mi vedo sempre come sono, non dico 
peggio, ma come sono e non sono mol
to contenta di me, mai.

Cosa non le piace di sè?
Molte cose. Nella stessa professione 

non mi approvo molto: potrei fare 
meglio. Certo, se avessi lavorato al 
ritmo giusto e non facendo un film  1’ 
anno per ventisette anni, se avessi 
fatto una carriera seria, nella mia lin 
gua. in italiano, sarei potuta essere 
forse una buona attrice, veramente 
una buona attrice. Ma nel mio lavoro 
ho sempre voluto scegliere, seleziona
re; ho voluto fare soltanto le cosedi 
cui non dispiacermi. E questo è stato 
scambiato spesso per snobismo. Né 
mi sono mancate grandissime delu
sioni. profondi «trac».

Quali sono i motivi per cui lavo
ra (o la fanno lavorare) poco? 

Non so, probabilmente sono una 
persona abbastanza scomoda. Voglio 
lavorare come una donna sola: non 
sono una femminista dichiarata ma 
lo solo molto profondamente. Non ho 
mai voluto l ’aiuto di uomini sul lavo
ro, non ho mai accettato attività a 
conduzione familiare, non sono mai 
sottostata a questo tipo di ricatti. Il 
cinema è in mano agli uomini e io mi 
comporto come un uomo di fronte a 
loro, soprattutto quando vedo che vo
gliono mangiarmi. Ma mangiarmi 
proprio professionalmente. Non ten
to nemmeno di essere diplomatica né 
tiro fuori, semmai lo possedessi, il 
mio charme. Credo che le cose mi deb
bano arrivare perché mi spettano. Al
trimenti, fa niente, non le pretendo.
E’ una questione di carattere: ho lo 
stomaco delicato, non so ingoiare.

In compenso, da molti altri, è a- 
mata e stimata.

Mi meraviglia, ma mi sembra di sì. 
Sto raccogliendo oggi dopo tanti an
ni, forse ormai troppi, una stima e- 
norme sia dai colleghi sia dal pubbli
co. E questo deriva forse dall’essermi 
concessa il lusso di fare poco, di non 
guadagnare ma di essere una persona 
libera. La libertà è per me la base, il 
pane, la vita: poter dire in ogni mo
mento. a qualunque persona, quello 
che penso.

a cura di Beatrice Bertuccioli

Mi sembra che ora in Italia (e 
non dico sia giusto) sono soprat
tutto le «sventole» a farla da pa
drone.

C’è una frase di Sarah Bernhardt 
(e Dio solo sa che non mi paragonerei 
mai a questa grandissima star) che 
suona così: «Io non avevo niente. Ave
vo solo un paio d’occhi e tutto il resto 
me lo sono dovuto inventare». Io non 
ho né la grinta né l ’ambizione di una 
Sarah Bernhardt, però credo che for
se basti un po’ di luce. Chessò, a volte 
mi capita, almeno credo (me l ’hanno 
detto così tante volte che finisco per 
crederci), di godere di una sorta di 
trasfigurazione. Mi basta essere feli
ce, mi basta una gioia, un pensiero, 
un dolore, per cambiare dentro e fuo
ri. Quindi ho eventualmente la piat
taforma su cui poggiare questo me
stiere: non la bellezza. Sono piena di 
difetti, sono tutta un difetto.
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P R O S A
re c e n s io n i

ENRICO IV 
di Luigi Pirandello 
Regia: Antonio Calenda 
Interpreti: Giorgio Albertazzi, 

Marisa Mantovani, Elisa- 
betta Gardini, Marcello Ce
sena, Luigi Pistilli, Ermes 
Scaramelli, Massimo Me- 
sclulam, Angelo Maggi, 
Umberto Balli, Nicola Pi
stola, Giantullio Martin 

Scene: Nicola Rubertelll 
Costumi: Ambra Danon

Ce sempre in Pirandello, 
specialmente nell’ Enrico IV, 
una parte dimostrativa, per 
non dire didattica, ch'è poi 
quella che resiste meno all'u
sura del tempo. Qui lo scritto
re, ostinato nel razionalizzare 
l'irrazionale, costruisce la 
struttura narrativa della pièce, 
tende le sue trappole, allinea 
sofismi e sillogismi come se la 
logica fosse, a teatro, una gal
leria di specchi. Tutto questo 
perché il pubblico italiano fra le 
due guerre «voleva capire».

Oggi, rappresentare corret
tamente Pirandello significa 
portare il pubblico a scoprire 
quant'altro c'è oltre la galleria 
degli specchi. E c'è molto: 
blocchi di poesia e di umana 
pietà, il volto della creatura so
la dietro la maschera delle con
venzioni, il senso dell'assurdo 
che diventerà smorfia clowne
sca nel teatro di lonesco, l'os
sessione ontologica che in Be- 
ckett si esprimerà nell'attesa 
del dio-Godot.

E' vero quanto dice Alber
tazzi, che con Enrico IV Piran
dello ha scritto il suo Amleto. 
Ma è un Amleto per una platea 
borghese del primo Novecen
to, ch'era suggestionata dal 
realismo magico della lettera
tura del momento e aveva bi
sogno che il discorso sul pote
re della follia assumesse preci
se valenze sociali. Ed ecco allo

ra Il feuilleton giallo-sentimen- 
tale del gentiluomo di campa
gna che durante una cavalcata 
in costume, per un incidente 
fraudolento provocato dal riva
le in amore Belcredi, batte il 
capo, perde la ragione e diven
ta, nel cerchio di una follia pri
ma reale e poi simulata, il per
sonaggio che Interpretava nel
la mascherata, Enrico IV. Ma II 
saturnale borghese diventato 
dramma, Il «meraviglioso» me
dievale desunto dai romanzi 
cavallereschi sono soltanto r 
Involucro, l'astuccio della piè
ce. Nell'ombra della sua sala 
del trono il Grande Mascherato 
(cito da una didascalia) «resta 
a contemplare assorto una 
spaventosa miseria che non è 
di lui solo, ma di tutti»: e qui I' 
altra follìa, quella della ragione 
In rivolta, interviene a destabi
lizzare la finzione clinica: ed II 
falso Enrico IV raggiunge Am
ieto nei reami della tragedia.

Questa rilettura integrale, 
non riduttiva del dramma è riu
scita grazie all'intelligente o- 
perazione registica condotta 
da Antonio Calenda e alla 
grande, sofferta interpretazio
ne di Giorgio Albertazzi.

Calenda ha ricostruito rigo
rosamente il contenitore narra
tivo elaborato da Pirandello. 
Ha chiesto agli attori di recitare 
nello stile degli anni Venti (Ma- 
risa Mantovani «arieggia» co
me Marta Abba, Ermes Scara- 
melll è uno psichiatra che nella 
sua presunzione positivistica 
raggiunge nel ridicolo i medici 
di Molière). E ha voluto da Ni
cola Rubertelli una scena che 
fosse sontuosa e desolata co
me una villa padronale in rovi
na, dalla costumista Ambra 
Danon degli abiti scrupolosa
mente d'epoca.

Così, in contrasto con tanto 
rigore filologico, ¡I regista ha 
potuto recuperare i fermenti e-

spressionistici nascosti sotto 
la levigatezza del testo; e dila
tare come in un racconto di 
Poe gli aspetti fantasmatici, in
quietanti della storia. Ha dato 
dunque ad Albertazzi — un Al
bertazzi che si conferma nel 
pieno della maturità — 
uno spazio drammaturgico a- 
deguato per comporre un'in
terpretazione che resterà me
morabile. Appena un omaggio 
a Benassi e agli altri mattatori 
nel primo atto, quando riceve 
nel suo immaginario castello, 
travestiti, Matilde con la figlia

Frida, il barone Belcredi (Luigi 
Pistilli, sobriamente tenebro
so) e il medico. Poi Albertazzi 
s'abbandona senza modelli sul 
filo della propria sensibilità, 
nelle regioni di un'autoanalisi 
che coinvolge l'attore e l'uo
mo, al gioco della pazzia, al ri
schio dell'identificazione. Ge
neroso e umile, convinto e 
convincente. Fino al colpo di 
spada che uccidendo Belcredi 
offrirà a Enrico IV la liberazione 
della definitiva pazzia davanti 
agli uomini.

(Ugo Ronfani)



I MASNADIERI
di Friedrich Schiller 
Traduzione: Luciano Codigno- 

la
Regia: Gabriele Lavia 
Interpreti: Gabriele Lavia,

Umberto Orsini, Monica 
Guerritore, Pietro Biondi 

Scene: Giovanni Agostlnucci 
Musiche: Giorgio Camini

Almeno per quanto riguarda 
l'attuale stagione romana, «I 
masnadieri» di Schiller è lo 
spettacolo più bello che si sia 
visto. Il pubblico dell'Eliseo, 
che non è uno dei più facili, è 
uscito soddisfatto. E non per
ché è quello stesso pubblico 
che accoglie l'attuale riflusso 
sul teatro «del sicuro» (Alber- 
tazzi con «Enrico IV», Gassman 
con «Otello»), ma perché effet
tivamente questa edizione 
messa in scena da Gabriele La- 
via (è il suo grande momento) 
si può definire, spendendo una 
parola che di solito non usia
mo, «memorabile». Parliamo, 
però, prima dell'opera: è nota, 
è un classico, ma varrà la pena 
ricordare, soprattutto ai giova
ni che questo genere di teatro 
non conoscono, di che cosa si 
tratta: si tratta del capolavoro 
di Friedrich Schiller, scritto dal 
1779 al 1781, un classico che 
è stato tradotto e ammirato in 
tutto il mondo ed è divenuto 
anche opera lirica, e che dei 
classici ha tutte le prerogative: 
giustamente Luciano Codigno- 
la che l'ha tradotto si rifà a Ci
merò, Shakespeare, Lessing 
ecc. Prerogative che comincia
no dall'impianto drammatico 
per continuare con l'antinomia 
dei due eroi protagonisti uno 
positivo, uno negativo, ma alla 
fine negativi tutti e due) e per 
finire con il linguaggio: un lin
guaggio ridondante, splendi
do, musicale, apparentemente 
enfatico, che dà alla parola tut

to il suo valore e quindi a un at
tore tutte le possibilità di espri
mersi al meglio.

Di solido, oggi ci si doman
da, in occasione di questi recu
peri di testi antichi, se ci sla 
qualche collegamento con I’ 
attualità: a parte che la do
manda è politica e non esteti
ca, dobbiamo dire che anche «I 
masnadieri» può avere una sua

Franz, storpio, deforme, catti
vo, vero genio del male, dà ini
zio a una guerriglia assieme ad 
altri ribelli come lui. Ciò che 
succede sarebbe lungo rac
contare: c'è anche una giova
ne donna, Amalia, che ama 
Karl ma è desiderata da Franz 
divenuto erede, ricco e potente 
con i suoi misfatti: e c'è tutto 
un contorno di personaggi che 
non sono solo la cornice. Fini
sce in tragedia, come nell'Am- 
leto, tutti soccombono, buoni e 
cattivi, in un finale che non 
vuole avere troppi significati fi
losofici.

I significati comunque ci so
no: il testo non è intessuto solo 
di belle frasi, ma di pensieri, a- 
forismi, pronunciazioni. Dio, il 
diavolo, il potere, l'istituzione, 
la lotta, il male, il bene, la catti
veria, la bontà, l'ideale, il torbi
do, il putridume del mondo, so
no concetti disseminati dall'i
nizio alla fine e incarnati in a- 
zioni: perché quello di Schiller 
non è solo un teatro di parola, 
ma anche un teatro di azione.

E come tale lo ha interpreta
to Lavia, concedendo libero 
sfogo alle ingenuità dei gesti e 
delle passioni lasciati nella loro 
naturalità tardo-settecentesca 
e protoromantica.

Per quanto riguarda le impo
stazioni dei personaggi, Lavia 
ha rinunciato, per quello da lui 
interpretato; cioè Franz, Il de
forme cattivo, alla chiave psi
canalitica che magari avrebbe 
attratto altri registi, così come 
per Karl, interpretato da Orsini, 
ha evitato la facile enfatizza
zione dell'eroe positivo. Eia e- 
videnziato, ma senza eccessi, 
con splendore e rigore, il lato 
spettacolare, attribuendo (in 
questo caso sì) vistosi signifi
cati agli elementi realizzati dal
lo scenografo (Giovanni Ago- 
stinucci), in un ambente gotico 
che si affida a tutte le metafo
re: il castello in rovina, la fore
sta, e un impianto scenico con
creto. I due, Lavia e Orsini, così 
diversi non solo per generazio
ne, si completano armonica- 
mente, così come si armonizza 
con loro una Monica Guerrito
re ormai arrivata a una innega
bile maturità artistica. Di tutti 
gli altri bravi attori ricordiamo 
Pietro Biondi. Ci si poteva a- 
spettare un ricorso alle musi
che dell'opera, ma Lavia ha 
mantenuto il suo musicista di 
fiducia, Giorgio Camini.

(Mario Guidotti)

attualità con i tempi che vivia
mo e quindi una sua cronaca: 
la ribellione a un potere che 
calpesta la giustizia, la lotta i- 
nane contro questo potere, la 
resa finale e il fallimento di tut
ti. La lotta è condotta da Karl, 
figlio del conte Massimiliano 
Von Mor, che uscito di casa e 
diseredato dal padre in seguito 
alle macchinazioni del fratello



OTELLO
di William Shakespeare
Versione italiana di Vittorio

Gassman
Regia: Alvaro Plccardi
Interpreti principali: Vittorio 

Gassman, Giulio Brogl, Pa
mela Villoresi, Paila Pave
se, Massimo Ghlnl, Nino 
Prester, Glanglacomo Colli, 
Carlo Montagna

Scene e Costumi: Lorenzo 
Ghiglia

Musiche: Fiorenzo Carpi

Accettiamo per un momen
to come punto di riferimento 
I affluenza di pubblico: ogni 
sera il tutto esaurito. Bisogne
rebbe concludere che questo 
«Otello» è lo spettacolo che, 
meglio di ogni altro, rappre
senterà in futuro l'attuale sta
gione teatrale. Certo II succes
so di pubblico è dovuto ad un 
insieme di motivi, non tutti in 
diretto rapporto con l'effettivo 
livello artistico della rappre
sentazione, a cominciare dal ri
chiamo già esercitato sempli
cemente dal nome di Gas
sman: il ricordo Inevitabilmen
te corre a più di un quarto di 
secolo fa, al 1956, quando 
Gassman fu protagonista, In
sieme a Salvo Randone, di un' 
altra memorabile edizione del
lo stesso testo shakespearia
no; certo l'Otello del 1982 è 
molto diverso da quello del 
1956: è più anziano, nell'ap
parenza esteriore più maturo e 
autorevole, Internamente più 
fragile e indifeso proprio nella' 
misura in cui oggi il rapporto 
fra vecchiaia e giovinezza è or
mai sbilanciato a tutto svan
taggio degli anziani. DI fronte a 
Gassman, nel ruolo di lago, 
Giulio Brogl è interlocutore di

gran qualità, capace di assu
mere a proprio carico per lun
ghi tratti (così come il testo ri
chiede) la posizione di prota
gonista. Proprio nella diversità 
di stile di questi due attori sta 
uno dei principali motivi d'in
teresse (e anche un limite: in 
certi momenti infatti il contra
sto è addirittura stridente) del
lo spettacolo: Gassman secon
do una impostazione più tradi
zionale, in una dimensione che 
si potrebbe definire classica, 
seppure con accenti più som
messi del consueto: Brogi se
condo un taglio decisamente 
più moderno, in continua va
riazione d'espressione e di to
ni. Una differenza che poggia 
sicuramente sulla diversità dei 
personaggi, ma che si divarica 
sempre di più secondo l'incli
nazione degli interpreti.

In un allestimento come 
questo cl sono sicuramente al
tri nomi da menzionare: fra gli 
interpreti, oltre a Pamela Villo
resi che è una Desdemona non 
sempre convincente, l'ottima 
Paila Pavese nella parte di Emi
lia; mentre Alvaro Piccardi fir
ma la regia e Lorenzo Ghiglia ha 
disegnato costumi e scene. 
Tutti costoro e altri ancora 
hanno senz'altro, direttamen
te o indirettamente, un certo 
spazio nello spettacolo, che ri
mane però in sostanza un lun
go duetto oppure un alternarsi 
fra le due voci soliste che solo 
occasionalmente si apre anche 
agli altri. A rafforzare questa 
Immagine operistica c’è anche 
la traduzione che lo stesso 
Gassman ha compiuto dal te
sto inglese; In più punti la scel
ta delle parole ed anche di inte
re frasi richiama alla mente il 
bellissimo libretto steso da Ar
rigo Boito per Verdi. Forse è 
proprio questa l'impostazione 
di fondo che muove tutta la 
rappresentazione: un melo
dramma della miglior qualità 
(corri'è appunto l'«Otello» di 
Verdi) recitato invece che can
tato; dove ai due interpreti ben 
si possono riferire le categorie 
tipiche dell'opera lirica: un te
nore, più portato alla romanza 
a gola spiegata, e un baritono, 
destinato ad un fraseggio più 
alterno; lasciando gli appassio
nati a discutere, secondo gusti 
inevitabilmente contrastanti, 
quale dei due sia da preferire.

(Angelo Libertini)



IL CALMANTE 
di S. Becket 
Regia: Angelo Savelli 
Interprete: Franco Piacentini 
Spazio Scenico : di Tobia Erco

lino
Beckett è uno dei pochi clas

sici contemporanei. Il suo mo
do di scavare nel reale è gioca
to con una certezza di mezzi da 
portare il reale stesso ad una 
sorta di naturale deflagrazione. 
La poetica del nulla sembra ge
nerata dalla lucida attenzione 
con cui procede la sua analisi. 
Colpisce il procedimento, im
pastato di concretezza, quasi 
che ogni dato si risolva in una 
oggettualità pura, e questa og- 
gettualità, contiene sia la mi
sura emblematica e allusiva, 
sia il senso puro della circo
stanza, che è in sé e per sé.

Questo è forse uno dei moti
vi per cui tra il teatro beckettia- 
no e la sua produzione lettera
ria esiste una labile linea di de
marcazione. E deve essere una 
constatazione del genere che 
ha indotto alcuni uomini di tea
tro, come Franco Piacentini e 
Angelo Savelli, a tradurre per 
la scena una delle novelle del 
grande autore irlandese.

// calmante, poche pagine di 
rara ed efficace asciuttezza, si 
può leggere in tanti modi, con
tiene direzioni diverse e possi
bilità molteplici di interpreta
zione. Impossibile estrarne una 
linea tematica, perché andreb
be a svantaggio del significato 
stesso del racconto, della sua 
perfezione in quanto tale. L u- 
nica possibilità, allora, è la rap
presentazione che gioca su da
ti plurimi e offre momenti e si
tuazioni di teatralità pura.

E' quello che è successo nel
lo spettacolo proposto dal 
Centro Plumor Side di Firenze, 
ad opera della Cooperativa Pu
pi e Fresedde, attore unico mo

nologante, come si diceva so
pra, un memorabile Franco 
Piacentini.

Dall'anima della novella so
no stati «estratti» — se possi
bile, e per esemplificazione 
quasi — dei piani referenziali a 
guisa di contenitore scenico: 
quello onirico, che è prevalen
te, quello clownesco, quello i- 
ronico — sentimentale, che af
fila strumentalmente la corda 
base del dramma (o drammati- 
co-grottesco).

Inizia tutto con l'appari
zione della scimmia: comincia 
così la rappresentazione, s in
tende, e di questa parliamo 
senza riferirci più al testo be- 
ckettiano, altrimenti il discorso 
prenderebbe strade lunghe e le 
annotazioni comparative fini
rebbero per soverchiare quan
to ci si può proporre qui: l'ana
lisi di uno spettacolo, o se vole
te la sua descrizione.

La scimmia, ovviamente, 
non c'è nella novella, ma noi la 
vediamo, perduta in un luogo 
con pochi oggetti, passeggiare 
in un piano d'apocalisse. Lon
tano, la terra illuminata, map-

conterò dunque una storia pro
verò a raccontarmi un'altra 
storia ancora, per cercare di 
calmarmi». Viene così ristabili
to immediatamente il piano 
reale, la finzione non vuole an
dare oltre il palcoscenico , la 
scimmia dunque viene ricon
dotta a quella ipotesi concreta 
indicata con tutta chiarezza 
dalla fantasia, e di essa non è 
che un semplice prodotto.

Al di là della finta parete 
scura delle veneziane, dove si 
scorgeva la luce, ogni gioco di 
travestimento si perde e l'uo
mo ritorna a se stesso, a quan
to può essere, a quello che può 
dire se lo può dire, ad una veri
tà possibile per quanto indica
ta o accennata. E' come vaga
bondare, cappotto e cappello 
neri, per affermare che il nulla, 
se esiste, ci appartiene: per na
tura e per sogno. Se racconta
re è analizzarsi senza scopo, il 
sogno è dunque un desiderio, 
senza scopo.

Il sole potrebbe essere la lu
na, e viceversa: c'è un infinito 
cui sicuramente apparteniamo 
e l'infinito può essere anche

pamondo illuminato di un 
qualsiasi caso del vivere. Sia
mo forse nel pianeta delle 
scimmie, e la musica «cinema
tografica» di sfondo giusta
mente incongruente (si tratta 
della colonna sonora del film 
felliniano Amarcoord) lo po
trebbe far supporre.

Ma c'è un indice di concre
tezza troppo forte per evadere 
subito da una misura palpabile, 
la stessa che viene suggerita 
dalle parole, dall affabulare 
essenziale e preciso: «Mi rac-

un ampio fondale colorato di 
pallido celestino dove facil
mente si immagina l'orizzonte.

L'uomo è: ha i suoi connota
ti, lo vediamo con tutte le sue 
caratteristiche, belle o brutte, 
poco importa. Se l'uomo viene 
avanti, troppo avanti, lascia la 
pioggia di luce, è solo una figu
ra, poco più di un ombra. Pri
ma parlava e parla anche dopo, 
quando sentiamo le parole e 
non le verifichiamo più sul vol
to. Il segreto è qui allora. E 
tutto racchiuso nell'intervallo

perenne dell'inanità che non 
può non appartenerci. Cadere, 
alzarsi, andare, venire, fermar
si, andare ancora: il processo 
non ha fine, non potrebbe aver
la perché quello che viviamo è 
solo un unico momento.

L'uomo solo potrebbe esse
re triste, disperato, perduto: se 
ne va per le vie della città e

giunge fino al mare: lunga, infi
nita, invischiante distesa di 
plastica. Con sé, l'ombrello, le 
sue parole e gli oggetti di qua
lunque caso quotidiano. L'al
tro è davvero l'altro? Forse sa
rebbe così se fosse possibile 
taccorgli una mano e ipotizzar
lo concretamente. Allora sareb
be il dialogo: parola per parola, 
e giù giù fino al sogno, forse a 
dormire.

In queste note, brevi appunti 
su di uno spettacolo, si cerca di 
sintetizzare l'operazione tea
trale compiuta dal Piacentini e 
dal regista Savelli. Ma il discor
so su // calmante sarebbe mol
to più lungo e complesso. Pri
ma di tutto perché la proposta 
della messinscena è straordi
nariamente provocatoria; in 
secondo luogo perché assistia
mo non tanto ad un monologo, 
ma ad una prova d'attore tra le 
più entusiasmanti. Beckett sa
rà anche teatrale ma è quanto 
di più complesso possiamo 
presupporre scenicamente. E 
la regìa di Angelo Savelli, nella 
sua discrezione, nel dosaggio 
dei toni, nel tessuto onesto, 
rappresenta un esempio da te
ner presente, da lodare senza 
riserve.

Franco Piacentini, attore 
con un passato articolato e di
verso (ha lavorato nell'area 
della sperimentazione e in 
quella ufficiale, senza distin
zioni prioritarie), si rivela oggi 
uno dei possibili protagonisti 
del nostro palcoscenico. Ci so
no momenti — il dialogo sul 
sesso e i sentimenti, ad esem
pio — in cui rivela doti che 
vanno oltre la misura mattato
nale: entriamo nell'ambito di 
quei disegni situazionali che a 
buon diritto vanno additati co
me pezzi da antologia.

Allo spettacolo e alla sua 
riuscita a contribuito anche la 
bella scena di Tobia Ercolino: 
un sapiente incastro di luci e 
geometrie qua e là punteggia
te da pochi essenziali oggetti.

IDante Cappelletti)
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WERTHER
Drammalirico in quattro atti
Libretto di Edouard Blau, Paul 

Milliet e Georges Hartmann 
(da Johann Wolfgang von 
Goethe).

Musica: Jules Massenet.
Personaggi e interpreti: Wer

ther (Alfredo Kraus): Albert 
(Roland Panerai): Il Borgo
mastro (Paolo Washin
gton); Schmidt (Piero De 
Palma); Johann (Giorgio 
Giorgetti); Charlotte (Lucia 
Valentlni Terranl); Sophie 
(Maria Fausta Gallamni); 
Bruhlmann (Augusto Frati); 
Katchen (Giuliana Mattei
ni); I Bambini (Alessandro 
Artusl, Consuelo Butelll, 
Lucilla Coda Mer, Silvia Col
lini, Solange Medi, Tosca 
Passalacqua).

Maestro concertatore e di
rettore: Georges Prêtre.

Regia, scene e costumi: Pier 
Luigi Samaritani.

Firenze, Teatro Comunale.

Nato in un periodo fervente 
di novità intellettuali e musica
li, ¡I Werther può senz'altro es
sere considerato una delle vet
te dell'arte lirica francese del 
secolo scorso. In un momento 
In cui simbolismo, decandenti- 
smo e naturalismo dominano 
incontrastati la scena delle arti 
francesi ed europee strizzando 
l'occhio blocchino all'Impres
sionismo, Werther suscitò allo
ra I giusti consensi ma anche le 
giuste reazioni da parte di un 
pubblico non ancora comple
tamente smaliziato. Erano gli 
anni, infatti, in cui Flaubert 
pubblicava «Bouvard et Péc- 
nchet», Maupassant «Les soi- 
rées de Medan», Zola «Nanà»; 
ed erano anche gli anni in cui 
si assisteva alla nascita di ope
re come ¡I «Faust» di Gounod,

la «Mignon» di Thomas, la 
«Carmen» di Blzet, «Les contes 
d'Hoffmann» di Offenbach. In 
tutto questo meraviglioso affa
stellarsi di celebri nomi e di al
trettanto celebri composizioni,
I arte di Jules Massenet emer
ge poco a poco, quasi con di
screto silenzio, colorando le 
sue stupende pagine con le tin
te ancora tenui e delicate di un 
nascente impressionismo. L'i
spirazione dell'opera proveni
va da uno dei momenti più si
gnificativi dell arte goethiana 
e di una certa maniera, tutta 
profondamente romantica, di 
sottolineare il dolce rapporto 
fra un uomo ed una donna. 
Tuttavia il clima «settecento» 
cosi superbamente presente 
nell opera di Goethe, trascolo
ra, fino a stemperarsi comple
tamente, in quella di Masse
net. I personaggi: uno strug
gente Werther ed una appas
sionata Charlotte, vengono ad 
avere nell'opera massenettla-

• „ ouo mmiiicsidilUIlB mUSICS-
le più accorata nello stupendo 
duetto del primo quadro dell' 
atto terzo. Momento che, uni
co in tutta la partitura, assume 
elementi drammaticissimi ed 
intensi. Tuttavia ad una lettura 
attenta e particolarmente stu
diata dell'opera massenettla- 
na, compaiono nello svolgi
mento della partitura gli ele
menti caratterizzanti del musi
cista Massenet: l'orchestra
zione scarna, un po' velata, le 
sensualità di certi passaggi, gli 
abbandoni al più sfrenato liri
smo. Tutto questo appariva 
nella stupenda direzione di 
Georges Prêtre, ormai indi
scusso esecutore di questa o- 
pera e che fa intravedere, at
traverso l'accorto uso di un' 
eccellente orchestra, sfumatu
re, particolari, abbandoni, ma
linconie come difficilmente cl è 
dato ascoltare in un'Interpre
tazione operistica. Prêtre, che 
ha sempre amato ed in manie-

na una funzione affatto diversa 
dal capolavoro tedesco. Lì la 
profonda delusione amorosa, 
presaga di ben altre manifesta
zioni, di un giovane che vede 
nella lettura dei versi di Ossian 
I unico sollievo e l'unica via di 
uscita da una vita Infelice e tri
stissima. Qui, invece, il dolce e 
tranquillo mondo degli affetti 
familiari, la calma serenità pic
colo-borghese degli anni «fin 
de siècle». Ma con ovattata 
presenza di morte che, va
gheggiata in fondo per tutto lo 
svolgimento dell'opera, trova

ra viscerale, questa opera così 
malinconicamente francese, ci 
ha regalato attimi di intensa e- 
mozione. Dal primo atto, esclu
sivamente dedicato alla pre
sentazione dei personaggi, alla 
bellissima dichiarazione di 
Werther nel secondo.

Al dramma del terzo atto, al 
candore disarmante ma così 
naturale e sublime della morte 
di Werther. Prêtre ha saputo 
centellinare, con accorta espe
rienza, tutte le situazioni, gli 
stati d’animo, le malcelate ma
linconie di una partitura — si

potrebbe dire — costruita su 
se stesso, sul propri inneffablli 
sentimenti. Ma la direzione di 
Georges Prêtre ha avuto il sigil
lo definitovo dell'eccellenza, 
anche grazie all'Intervento ve
ramente straordinario dei due 
protagonisti: Alfredo Kraus e 
Lucia Valentin! Terranl.

Il Werther di Kraus, si sa, è 
ormai consegnato alla storia 
della vocalità lirica. La no
biltà della emissione e l'uso 
sempre accortissimo delle sue 
non comuni qualità, hanno sot
tolineato ancora una volta le 
struggenti malinconie del suo 
Werther. E in lui, spinti da una 
languida ed irresistibile tristez
za abbiamo trovato' lo spirito 
mai tramontato del grandissi
mo Schipa, la sua dolcezza di 
emissione, i suol straordinari 
abbandoni romantici. Ma se 
Kraus, cl ha regalato una inter
pretazione da manuale, non da 
meno è stata Lucia Valentinl 
Terrani. La sua Charlotte, stu
pendamente matura e sugge
stiva, ha avuto il non comune 
pregio di affascinare un pubbli
co stupito ed attonito, amma
liato e completamente soggio
gato. Una Charlotte perfetta
mente misurata, dotata di 
slanci purissimi, di accorati ab
bandoni. La sua malinconia, 
struggente e delicatissima allo 
stesso tempo, è stata II vero 
leit-motiv di tutta l’interpreta
zione. Una stupenda prova 
che cl auguriamo possa vera
mente essere presa d'esempio 
per le future interpretazioni. Il 
cast, tutto all'altezza dell'ar
duo compito, è stato in ogni 
momento consapevole della 
situazione. Dal misurato Albert 
di Roland Panerai, al corretto 
borgomastro di Paolo Washin
gton, ai molto contenuti 
Schmidt e Johann di Piero De 
Palma e Giorgio Giorgetti, alla 
gradevole lettura che ha dato 
la Gallamlni di Sophie. Un ulti
mo doveroso accenno alla 
buona prova del gruppo dei 
bambini. Quanto alle scene, ai 
costumi e alla regia di Pier Lui
gi Samaritani non possiamo 
che lodarne la ancora Intatta 
freschezza (sono gli stessi del
l'edizione 1978) e la indubbia 
funzionalità espressiva. Un ec
cellente spettacolo dunque, da 
riproporre, sempre più spesso 
nei nostri teatri e — perché no 
— all'ammirazione di tutti i 
cultori della musica lirica.



I S T I T U T O  D I  C R E D IT O
D E L L E  C A S S E  R U R A L I  E D  A R T I G I A N E

Via Torino , 146  - R O M A  - Tel. 47161

L 'ISTITUTO D I CREDITO DELLE CASSE RURALI ed a rtig iane  
(¡cerea) è un organ ism o d i coo rd inam en to  finanz ia rio  c o s ti
tu ito  a Roma ne l novem bre de l 196 3  con lo scopo com e 
viene p rec isa to  ne llo  s ta tu to  —  «d i rendere p iù  in tensa ed 

e fficace l'a tt iv ità  delle Casse ru ra li ed  artig iane, agevolandone, 
coord inandone ed increm en tandone  l'az ione  m ed ian te  lo svo lg i
m en to  d i fu n z io n i cred itiz ie , d i in te rm ed iaz ione  tecn ica  e di assi 
stenza finanziaria».

Con l'assunzione della qua lifica  d i «banca agente», l ic e re  
ha u lte rio rm e n te  a lla rga to  la sfera d 'azione delle  Casse ru ra li con 
sentendo lo ro  d i svo lgere ope raz ion i s u ll’estero p e r le qua li non
sono a b ilita te  in m odo d ire tto . .

Le ope raz ion i in poo l, a ltra  fo rm a d i in teg raz ione  finanziaria  
che va pe rfez ionandos i tra le Casse e i l  lo ro  Is titu to  centra le , rap 
p resen tano  p o i un se tto re  in g rande espansione.

P er quando riguarda i« c re d it i speciali», sem pre grazie a l coor 
d inam en to  con l'/ccrea, è s ta ta  ricono sc iu ta  la faco ltà  di operare 
ne l «m ig lio ram en to»  sia agrario  che artig iano.

Con recente  decreto  de l M in is te ro  de l tesoro (legge 4 2 3  del 
1° agosto  1981 ) l'Is t itu to  è s ta to  au to rizza to  a ll'em iss ione  di ob 
b ligazioni.

// d isposto  le g is la tivo  consente, fina lm en te , a ll ¡cerea di p o te r 
e ffe ttua re  un 'o rgan ica  p rovv is ta  d i liq u id ità  a ttrave rso  i l  co llo ca 
m en to  d i o bb ligaz io n i p e r la concessione d i finanz iam en ti a m ed io  
e a lungo  term ine. Ciò fac ilite rà  la ripresa in m odo p iu  am p io  e 
concre to  d e ll'o p e ra tiv ità  de l «gruppo» delle  Casse ru ra li ed  a r ti
giane n e ll'Im p o rta n te  se tto re  de l c red ito  agrario  di m ig lio ram en  
to che, a causa delle no te  d iffico ltà  d i racco lta , co llega te  alla lie v i
tazione de i tassi, non ha p o tu to  esplicare com p le ta m en te  la p ro 
p ria  vocazione a favore deI finanz iam en to  a ll'ag rico ltu ra .
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Un livre-bilan paraîtra à 
l’automne 1982 aux Editions 
Temps Actuels. En 350 pages et 
300 photos dont 48 pleines 
pages couleur 10 ans de théâ
tre, de danse et de musique 
seront analysés et commentés 
par de nombreux auteurs et les 
artistes eux-mêmes.



L ’e d i z i o n e  d e d i c a t a  a  B e c k e t t  e  B o u l e z

H a  c o m p i u t o  d i e c i  a n n i  i l  

« F e s t i v a l  d ’ A u t o m n e »

Il festival d’Automne ha compiuto 
dieci anni di attività. La manifesta
zione parigina, nota anche a ll’estero 
per le novità in campo teatrale di cui 
spesso si fa promotrice, ha aperto i 
battenti puntualmente a metà set
tembre dando inizio alla stagione tea
trale.

L ’edizione di quest’anno è stata 
dedicata a Samuel Beckett di cui r i
corre il 75.mo compleanno e per quan
to riguarda la musica, al compositore 
francese Pierre Boulez.

I festeggiamenti in onore dello 
scrittore irlandese sono comunque 
andati al di là delle aspettative: 21 
spettacoli, 13 sono state rappresenta
zioni di suoi lavori teatrali di produ
zione francese e americana. Come in 
tutte le rassegne importanti, non po
teva mancare però il simbolico con
fronto con la scena classica orientale, 
e così nella sezione teatro hanno tro
vato posto il Kabuki giapponese con 
brani di repertorio e il teatro Katali 
accompagnato da esecuzioni di danze 
tradizionali — Barathanatiam, Odissi 
— e musica carnatica dell’India del 
Sud.

Prima di addentrarci nel folto pro
gramma di spettacoli, va ricordato 
che sul piano organizzativo il Festival 
è una grossa operazione culturale pa
trocinata dal Ministere de la Culture, 
dal Ministere des Relationes Exte- 
rieures e dalla Ville de Paris che ha vi
sto in dieci anni triplicare il numero 
degli spettacoli offerti, e moltiplicare 
la quantità delle iniziative. Alle rap
presentazioni di teatro e di danza, ai 
concerti e alle mostre si sono affian
cate quest’anno una sezione architet
tura (curata insiema alla Biennale di 
Venezia), una di video tape (con una 
rassegna sul nuovo cinema australia
no, canadese, turco ecc.), dibbattiti e 
ateliers di danza contemporanea.

II Centro Pompidou ha assorbito il 
maggior numero di queste attività: 
l ’esposizione, le due tavole rotonde 
sull’opera letteraria e teatrale di Be

ckett. gli spettacoli di danza america
na (la compagnia di Duglas Dum e 
quella di Andy Degroat, tanto per ci
tarne qualcuno) e tutta la rassegna e 
le retrospettive cinema-video.

Il pubblico parigino, come sempre 
ricettivo e già abitualmente viziato 
dagli innumerevoli appuntamenti 
culturali che offre la città, si è trovato 
quest’anno nell’imbarazzo della 
scelta.

Ma chi è il pubblico del Festival d’ 
Automne e in quale misura è diverso 
da quello che abitualmente segue gli 
spettacoli? Secondo Michel Guy, di
rettore e fondatore del festival, è un 
pubblico giovane, per altri invece è 
costituito soprattutto da professioni
sti e addetti ai lavori. A nostro avviso 
gli spettatori si sono divisi, come sem
pre, secondo gli interessi: molti giova
ni alle rappresentazioni di musica e 
danza indiana e alle novità; soliti cul

tori della musica ai concerti di Bou
lez; pubblico di ogni tipo per il Kabuki 
e per le opere più note e più pubbliciz
zate.

Ci sono stati spettacoli per ogni gu
sto, ed è logico che gli specialisti han
no saputo individuare nella grande 
quantità le «primizie» e le opere di qua
lità. Una cosa va però riconosciuta al 
pubblico parigino: la capacità di 
grandi sacrifici, attese e code per pro
curarsi il sospirato biglietto. Lo spet
tatore solitario, giovane o di mezza 
età, donna o uomo, è il più frequente, 
fa la fila in silenzio, pazientemente 
con un libro o un giornale alla mano 
per ingannare l ’attesa; finito lo spet
tacolo esce, senza dividere con nessu
no la soddisfazione di una buona ese
cuzione o di una interpretazione ec
cellente.

Accanto a questo, per contrasto, 
spicca il pubblico cosi detto monda
no, sempre al corrente delle ultime 
novità, che esprime il suo giudizio 
passando da una piece all'altra, dan
do consigli agli amici su cosa andare 
a vedere e cosa scartare.

Dovendo fare una selezione tra tu tti 
gli spettacoli preferiamo soffermarci 
su quelli che riguardano Beckett; in 
modo particolare le sue opere più re
centi e meno conosciute. Accanto alle 
pieces più famose quali « Oh les Beaux 
jours!» nell’interpretazione ormai da 
manuale di Madeleine Renaud; «Fin 
de partiee  «La derniere bade» per la 
regia dello stesso Beckett. Gli orga
nizzatori, in collaborazione con Tom 
Bishop e la New York University, 
hanno scelto quattro lavori della pro
duzione americana dello scrittore e 
due tito li già noti al pubblico france
se, «Le depeupleur» e -Come and go«, 
nell’allestimento di Lee Breuer e Da
vid Warrilow, per la produzione dei 
Mabou Mineo. Queste ultime hanno 
entusiasmato i parigini per l ’origina
lità e concezione della messa in scena.

«Come and Go», definita dallo stes
so Beckett come «dramaticule» è una



Qui accanto Kate Manheim e Daniel 
Emilfork nel «Café Amerique» (foto 
CI. Bricage); Joseph Chaikin in 
«Texto»; Henry Pillsbury nella «Fin 
de partie». Nella pagina a fianco 
una immagine di Samuel Beckett.

conversione breve ( l ’intero spetta
colo dura 18 minuti) tra tre donne. 
L ’azione si svolge dietro gli spettatori 
e l ’immagine viene riflessa sul palco- 
scenico e rimpicciolita con un sistema 
di specchi.

Unite da uno stesso passato Vi, Fio 
e Ru si raccontano a turno alcuni mo
menti della loro vita in comune. A t
traverso la complicità della confiden
za esse fanno rivivere nello stesso 
tempo un rituale comune: tenersi per 
mano e riconoscersi con gli anelli che 
portano al dito: la memoria da visiva 
diventa tattile.

Le «depeupleur» (colui che spopo
la), adattato per la scena sempre da 
Lee Breuer e da David Warrilow, è 
uno spettacolo concepito come «un 
microcosmo» in «un macrocosmo». Un 
gioco di spazi e di percezioni che si di
latano e si contraggono. Gli spettato
ri sono imprigionati in un grande ci
lindro al cui centro prende posto un 
attore. David Warrilow, che muove 
delle figurine racchiuse a loro volta in 
un cilindro in miniatura. Improvvisa
mente lo spazio si dilata capovolgen
do la situazione: le figurine prendono 
dimensioni gigantesche e l ’attore da 
manipolatore diventa vittima e testi
mone dell’umanità sofferente.

Rockaby e Ohio Impromptu sono le 
due opere più recenti di Beckett, crea
te negli Stati Uniti (primavera’81 ), 
messe in scena rispettivamente da 
David Warrilow e da Alan Schneider, 
regista molto noto negli Stati Uniti 
che ha realizzato tra l ’altro nel 1968, 
il solo film  per il quale Beckett ha 
scritto una sceneggiatura: Film con 
Buster Keaton.

In questi ultim i lavori dello scritto
re per il teatro si è realizzato quella 
trasformazione già prevedibile in «A- 
spettando Godot» o «La dernier ban
de»: tutto viene ridotto a ll’essenziale, 
il palcoscenico si vuota e si passa dal 
dialogo al monologo.

Rockaby una parola che appare in 
una canzoncina, una ninna nanna che 
serve per addormentare i bambini. 
Nello spettacolo, sola sulla scena, una 
donna anziana (interpretata dall’at
trice Helen Gary Bishop), alla soglia 
della morte, si dondola ascoltando 
una voce registrata che le giunge da



Una foto di Bob Van Dantzig 
dell'wAmleto» di Stuart Gherman.

lontano. E’ forse la sua stessa voce, la 
sua coscienza che le fa rivivere sugge
stioni e sensazioni del passato. Il r i t 
mo è lento e le parole si susseguono 
come una melodia, quella appunto di 
una ninna nanna.

Ohio Impromtu ( l’improvvisazio- 
ne di Ohio ) non ha niente a che vedere 
con la formula tradizionale di «im
provvisazione» che si applica ad un 
genere teatrale e che esamina l ’arte e 
la creazione drammatica. (Precedenti 
illustri: Molière [ l ’improvvisazione 
di Versaillesj; Giraudoux [ l’improv
visazione di Parigi] ecc. ), ma è piutto
sto il tentativo di esplorare la potenza 
o l ’impotenza della parola in quanto 
verbo, linguaggio. «La necessità di di
re di fronte a ll’impossibilità di dire»; 
il dilemma nel quale si dibatte Be- 
ckett: «Come può il linguaggio espri
mere il vissuto?».

Sulla scena di Ohio Impromptu ci 
sono due uomini, uno accanto a ll’al
tro un tavolo e un libro, uno dei due 
legge, dando con l ’intonazione della 
voce un significato alle parole; l ’altro 
ascolta in silenzio, ma manifesta la 
sua presenza dando ogni tanto brevi 
colpi sul tavolo. I colpi sottolineano la 
lettura, correggono l ’impostazione, 
dimostrano che niente è innocente 
nella manipolazione di un linguaggio.

«Piece of monologue« è stato scritto 
da Beckett su richiesta dello stesso 
David Warrilow, attore di origine in
glese che da molti anni, prima con il 
gruppo dei Mabou Mines, poi da solo, 
si è dedicato unicamente alla regia e 
all’interpretazione di opere Becket- 
tiane (Fin de Partie, Cascando, Le de- 
peupleur ecc.). E’ il monologo di un 
uomo di fronte alla sua vita: in piedi, 
quasi completamente al buio, su una 
scena pressoché vuota, l ’attore im 
mobile recita di fronte al pubblico la 
disperazione di chi è incapace ad in
dietreggiare o avanzare. Il tono è a 
volto ironico, «la sua nascita fu la sua 
stessa morte»! Ma la voce vibrante e a 
volte sfumata diffonde immagini 
strazianti e desolate.

La stessa dimensione desolante la 
ritroviamo nell’eccellente interpre
tazione data da Joseph Chaikin (fon
datore dell’Open Theatre, regista e 
attore) in « Textfor nothing». Qui, 1’ 
uomo si muove su un piano inclinato,

fatto di tavole. In questo mondo de
serto, le frasi e le parole si susseguo
no, con un ritmo e musicalità, come 
in un gioco. Anche i gesti si ripetono 
accordandosi alle parole, dando un 
senso di inutilità e impotenza a qual
siasi azione.

Quasi senza volerlo, pur negando 
tutto, Beckett dà ai suoi personaggi 
una «fisicità» e presenza inoppugnabi
le, costruita con un linguaggio che va 
al di là del semplice significato, e che 
congloba lo spazio, il tempo e l ’intera 
esistenza. Come ha detto Bernard 
Dort nella conferenza sullo scrittore e 
il teatro: «lo spazio in Beckett è il lim i

te e la libertà della parola, Willie è un 
corpo vivente ma ridotto nella mate
ria». Accanto al programma Becket- 
tiano, interessante verifica della sua 
poetica di drammaturgo e stimolante 
messa a punto sulla sua ricerca sul 
linguaggio, (in quanto scrittore tra 
l ’altro di racconti e romanzi) ricor
diamo alcuni altri spettacoli, scelti 
nel programma del Festival, tra cui: 
«Cafè-Amerique» di Foreman: «Ham
let» di Stuard Sherman e il «Marie- 
Woyzeck» di Buchner, messo in scena 
da una compagnia tedesca di Bo- 
chum.

Giusy Criscione



D A N Z A

L e  « i n f l u e n z e »  d e l l a  m o d e r n  d a n c e

S p e r i m e n t a r e  n u o v e  s t r a d e  

p e r  n o n  c r i s t a l l i z z a r s i

a cura di 
Elena Grillo

La crisi della danza moderna di 
matrice americana, la sua invo
luzione dopo la grande fioritura 
degli scorsi decenni, non può 
non riflettersi, è inevitabile, an
che su quelle compagnie che, 
pur agendo in altri Paesi, han
no adottato le modalità e- 
spressive modern dance.

Qui da noi i riflessi della crisi 
si possono cogliere nella com
pagnia di Teatrodanza diretta 
da Elsa Piperno e Joseph Fon
tano, compagnia che festeggia 
quest'anno il suo decennale. 
In che consiste la crisi di Tea
trodanza, che pur quest'anno 
ha debuttato sul palcoscenico 
del Teatro dell'Opera di Roma 
ottenendo un crisma di ufficia
lità che finora le era stato ne
gato?

Analizziamo lo spettacolo 
del Teatro dell'Opera di Roma. 
Va detto, innanzi tutto che il 
pubblico vi è affluito numeroso 
e convinto e che molti applausi 
hanno salutato le varie coreo
grafie presentate. Il che dimo
stra come la danza moderna, in 
Italia vissuta fino a pochissi
mo tempo fa abbastanza sten
tatamente nei piccoli teatri 
sperimentali, per un pubblico 
di iniziati, si sia oggi conquista
ta un suo spazio nell'ambito di 
quel boom della danza che ha 
investito il nostro paese in 
questi ultimi tempi. Teatrodan
za contemporanea evidente
mente risposnde in qualche 
modo alle esigenze del pubbli
co, con le sue coreografie, tut
te firmate da Elsa Piperno e da 
Joseph Fontano, che si distac
cano per tematiche e tecniche 
dal «balletto» classico e aprono 
orizzonti diversi, apparente
mente risponde in qualche 
matiche del nostro tempo. DÍ-

fatti il grande rinnovamento 
propugnato dalla «modern 
dance» americana e dalla sua 
sacerdotessa indiscussa Mar
tha Graham al cui verbo la 
compagnia Teatrodanza si è e- 
esclusivamente Ispirata fino a 
poco tempo fa, si basava pro
prio sull'adesione della danza 
al problemi dell'uomo con
temporaneo, rifiutando come

Inguaribilmente sorpassati i 
contenuti fiabeschi dei balletti 
del repertorio classico. Lo stes
so linguaggio, con l'abolizione 
dell'elemento «punte», culmi
ne della formalizzazione acca
demica e l'aderenza alla terra 
dei piedi nudi dei danzatori e 
dell'intero loro corpo in certi 
casi, è un elemento probante 
di questa nuova concezione

della danza.
Fin qui tutto bene, se non 

fosse che il nuovo linguaggio si 
è a sua volta formalizzato e i 
contenuti cristallizzati, tanto 
che la danza americana tenta 
nuove strade che tendenzial
mente si avviano verso la ri
nuncia ad un linguaggio e ad 
una tecnica precostituiti e si 
fanno continua sperimentazio

ne, con risultati ancora tutti da 
valutare sul piano spettacola
re.

Teatrodanza contempora
nea è apparso invece, nello 
spettacolo al Teatro dell'Ope
ra, ancora fortemente legato 
alla tradizione di un moderno 
che non è più tale, anche se al 
verbo grahamano è stato so
stituito un linguaggio compo

sito, risultante di frammenti di 
tecniche e stili diversi che non 
si concretano mai però in coe
renza espressiva.

Le due novità presentate al 
Teatro dell'Opera, «Faces» di 
Joseph Fontano e «Aquile e a- 
quiloni» di Elsa Piperno, resta
no quindi un coacervo di tenta
tivi non conclusi, di giustappo
sizione di tecniche cui sembra 
mancare un vero scopo e si 
prolungano, tra l'altro in una 
mancanza di concisione che è 
forse il loro difetto maggiore.

Per contro va riconosciuta la 
professionalità della compa
che possiede un invidiabile re
nella precisione dei danzatori, 
nella cura che I due direttori di 
Teatrodanza hanno posto nel 
preparare, con seminari intro
duttivi, il pubblico.

Purtroppo tutto ciò non ba
sta a fare uno spettacolo e an
che se Teatrodanza è forse l’u
nica compagnia di danza con
temporanea italiana che agi
sca a livello professionale oc
corre che trovi altre più valide1 
strade espressive.

Aver conquistato il palco- 
scenico di un ente lirico (per
ché il Teatro dell'Opera di Ro
ma non utilizzi nei tempi morti 
la propria compagnia di ballo 
che possiedeun invidiabile re
pertorio, oltre che ballerini vali
dissimi, è mistero che non è 
dato di sondare) non significa 
molto, e poco significa anche il 
plauso del pubblico se quello 
che gli si offre come «moder
no» di moderno ha solo l'appa
renza.

Il boom della danza in Italia 
può rivelarsi una moda, e come 
tale durare l'espace d'un ma- 
tin se non si contribuisce a rin
novarla realmente dal di den
tro e a farne, in tutte le sue for
me, un elemento portante del
la nostra cultura.

Elsa Piperno e Joseph Fontano, direttori artistici 
della Compagnia «Teatrodanza Contemporanea di Roma»



a cura di 
Guido Nasi asi

GIANFRANCO CECCHELE 
Orchestra sinfonica di Torino 

diretta da Maurizio Rinal
di

LPO 2084
RAINA KABAIVANSKA 
Orchestra Sinfonica di Torino 

diretta da Gianandrea Ga- 
vazzeni 

LPO 2083
Abbiamo voluto accostare 

questi due dischi proposti dalla 
Fonit Cetra, per la curiosità che 
tutti e due ci offrono. La Kabai- 
vanska, di cui ascoltiamo un 
repertorio tutto pucciniano, e 
Cecchele che propone brani 
del primo Verdi. Per la Kabai- 
vanska niente da eccepire. Tut
ti la conosciamo come eccel
lente Interprete pucciniana, 
ma la curiosità ci viene dal di
sco vero e proprio e che presu
miamo essere di qualche anno 
fa visto che non abbiamo tro
vato indicazioni sull'anno di e- 
secuzione dei brani, ma solo su 
quello in cui è stata effettuata 
la ricostruzione tecnica. Si a- 
scolta una voce matura, 
chiarissima, pulita. E il reper
torio spazia, senza mai ab
bassare l'ottima qualità, da 
Le Villi, all"Edgar, alla Manon 
Lescaut, alla Tosca, alla Suor 
Angelica. Costante la qualità, 
superba l'esecuzione.

Una registrazione importan
te per tutti gli ammiratori del
la cantante.

Cecchele invece propone 
brani del primo Verdi, auspice 
senza dubbio il maestro Rinal
di, vero artefice e cultore della 
rinascita delle opere dimenti
cate dal Maestro. Il program
ma comprende brani tratti da I 
Lombardi alla prima crociata, 
da I Masnadieri, da II Corsaro, 
da Alzira, da Emani, da Oberto 
Conte di San Bonifacio,da Atti- 
la e da Aroldo. E il no

stro tenore li esegue con la pe
rizia e l'esatta preoccupazione 
che dovrebbe investire tutti co
loro che si sottopongono al 
test delle opere iniziali di Ver
di e che troppo spesso, invece, 
vengono sottovalutate e mai 
giustamente considerate. Cec
chele affronta questo reperto
rio con piglio sicuro e deciso ed 
il disco che ne risulta è note 
vole per resa tecnica ed inter

pretativa.
“Ambedue i dischi che porta

no rispettivamente la sigla LPO 
2083 e LPO 2084 sono II risul
tato di una ricostruzione tecni
ca datata 1 981. Un solo piccolo 
rammarico, quello di non tro
vare in queste edizioni almeno 
una piccola biografia del can
tante e l'epoca alla quale risal
gono le registrazioni. Per il re
sto, niente da eccepire.

MAX LORENZ
Registrazioni storiche degli

anni 1941-1944
ACANTA 
ACN 40025

Un disco importante questo 
della Acanta che racchiude 
ben dodici brani tratti dalle in
terpretazioni più celebri di que
sto altrettanto, celebre tenore 
tedesco. Lorenz che debutto a 
Berlino con il Tannàuser nel 
1926, dopo una breve paren
tesi dedicata alle opere più co
nosciute del repertorio roman
tico europeo, identificò netta
mente il suo ruolo in quell'Hel- 
dentenor che lo vide poi presti
gioso interprete dell'opera 
wagneriana. Lorenz che si tro
vò in quegli anni a combattere 
con personaggi della levatura 
di Melchior, Lauritz e Wittrisch, 
emerse ben presto nel firma
mento delle Voci di questo se
colo per il temperamento e I' 
eccellenza della emissione 
tanto da rimanerne finora, ar
tefice insuperato. Nel disco so
no compresi brani tratti dal 
Rienzi, dal Tannàuser, dal Tri
stano e Isotta, dalla Walkiria e 
dal Crepuscolo degli Dei. Con 
lui cantano anche il tenore 
Walter Ludwig, il soprano Pau
la Buchner, il contralto Mar- 
garete Klose e tanti altri illu 
stri colleghi che lo accom
pagnarono nel corso delle sue 
Innumerevoli recite nei più di
versi teatri. Le registrazioni no
nostante qualche lievissima 
imperfezione tecnica, ci offro
no la esatta levatura e la 
straordinaria portata musicale 
di questo interprete che, non 
dimentichiamolo, cantò a lun
go anche in Italia suscitando o- 
vunque giusti entusiasmi. Leg
giamo dalle note che accom
pagnano il disco: «Max Lorenz 
fu senza dubbio il più geniale 
tenore eroico tedesco della sua 
generazione.

La sua arte interpretativa 
scenica raggiunse una effica
cia penetrante; bastava averlo 
visto anche una sola volta sul 
palcoscenico per non dimenti
care più la grande eleganza 
della sua apparizione e la forza 
comunicativa della sua inter
pretazione». Il disco, che porta 
la sigla ACN 40025, è doppio 
e reca all'interno alcune foto
grafie tratte dalle interpreta
zioni più celebri del tenore te
desco.



AA.VV. recente LP ¡1 concerto del 26
SIMIONATO - DI STEFANO - novembre 1956 tenutosi a MI- 

SANZOGNO lano con l'Orchestra della Ra-
Concerti Martini & Rossi diotelevlsione Italiana diretta 
Fonit Cetra LMR 5015 da Nino Sansogno. I protago

nisti assoluti di quella sera c- 
Contlnuando nella interes- rano veramente eccezionali: 

santissima serie dedicata ai Giulietta Simionato e Giusep- 
personaggi più celebri che o- pe Di Stefano. Due glorie ¡mi
norarono gli altrettanto celebri mortali, ascese ormai all’olim- 
concerti della Martini & Rossi, po del cantanti più famosi del 
la Fonit Cetra ripropone in un secolo. Tutti e due in quegli an

ni all'apice della loro carriera, 
dimostrarono in occasione di 
quel concerto le loro doti di in
terpreti eccellenti e di altret
tanto eccellenti esecutori, pre
sentandosi in un programma 
accattivante e di sicura presa 
sul pubblico. La Simionato in
terpretò infatti solo Rossini, in
cludendo brani dall'Italiana in 
Algeri, il Barbiere di Siviglia, 
Cenerentola e perfino — cosa 
rarissima allora — quel «DI 
tanti palpiti» dal Tancredi, che 
alcuni anni più tardi riscuoterà 
un vero e proprio trionfo.

La Simionato, vera capo
scuola, detta legge in questo 
concerto: il suo Rossini ancora 
lontano dalle riscoperte filolo
giche oggi così in voga, ha tut
to il sapore del canto «anni cin
quanta»: con le svenevolezze 
giuste, i giusti respiri, gli im
provvisi drammi, i sospiri esta
tici. Un Rossini forse un po' le
zioso, ma eseguito alla perfe
zione: acuti bellissimi, sicure a- 
gilità, corrette variazioni. Un e- 
sempio di scuola elevatissimo.

Di Stefano, al contrario, 
scelse per quella occasione 
quasi tutte arie veriste o «para- 
veriste»: Un dì all'azzurro 
spazio, lo conosco II giardino 
(dalla Maristella di Giuseppe 
Pietri), Nessun dorma. Ed un 
rapido, veloce accenno alla 
tradizione verdiana con l'aria 
di Riccardo da Un ballo in ma
schera: Ma se m’è forza per
derti. Anche in questo caso «la 
scuola», l'esemplo da imitare. 
Certi accorti passaggi, certe il
luminate interpretazioni confe
riscono a questa registrazione 
il valore di un documento irri
petibile: qualcosa da custodire 
gelosamente come esempio di 
perfetta padronanza vocale. DI 
Stefano, come del resto la Si
mionato, cattura il pubblico, lo 
Ipnotizza, quasi lo stordisce. Ed 
il pubblico completamente vin
to segue il cantante, docile, e- 
statico, perduto ormai in un 
mondo di sogno.

In quegli anni si cantava, dice 
Carlo Majer nelle note che ac
compagnano il disco, e si a- 
scoltava — ripetiamo noi — il 
miracolo costante ed impreve
dibile della voce umana.

Il disco realizzato con la cura 
solita ed ineccepibile, porta la 
sigla LMR 501 5.
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