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E D I T O R I A L E

Di riviste sono strapiene le edicole, le case, le scuole, stazioni di bus e treni, aerei e studi professionali. Si tratta di 
riviste sempre più belle, tecnicamente più perfette, sempre più mobili (o soprammobili), splendidi giochi. La 
tecnica, inoltre, insegna a comunicare col computer, con strumenti sofisticatissimi e preziosi; abbiamo allora 
riviste di eleganza superiore.
Ma il fatto forse assente da questa pirotecnica corsa alla perfezione è l’uomo: al quale, per converso, un altro 
tipo di riviste (o di televisione) sembra concedere la sola capacità di ordire congiure e scandali.
L incongruenza induce a meditare; e, per venire al dunque, a meditare non tanto in termini moralistici quanto in 
termini di spazio editoriale e di pubblico: nel bel mezzo dei due tipi di rivista suddetti, esiste uno spazio, quello 
che «Il dramma» intende occupare. E il suo pubblico sarà gente di buon gusto, lettori che si trovano in tutti i ceti 
tra coloro che sanno e vogliono leggere i fatti culturali e artistici d ’oggi o che l ’oggi possono muovere. 
E’oltremodo difficile gestire informazione e informatica (sapendo che essa diviene, ora più ora meno, 
formazione) senza trasferire in tale gestione uno scopo, diffondere un clima, creare opinione.
La tempesta informativa e informatico-pubblicitaria circonda il cervello e il cuore dell’uomo fin della strada: la 
questione è delicata, come sanno coloro che, speriamo, figureranno quali inserzionisti pubblicitari su «Il 
dramma». Ma tacere è impossibile: «Il dramma» parlerà con l’apertura massima possibile, per ridestare 
ammirazione su ciò che è bello e grande.
E, dall ammirazione, nasce la domanda che, «di collo in collo» (per dirla con Dante), conduce alla scoperta di un 
senso alla vita.
Rispetto alla propria gloriosa tradizione, «Il dramma» nuova serie si amplierà a tutto il mondo dello spettacolo.
Pur preferendo il teatro, la rivista aprirà le sue pagine al cinema, alla Tv, a tutti i fatti di spettacolo, propri e 
impropri, presenti nella nostra società.
Oggi si dice (o meglio ci han detto) che una rivista come «Il dramma» non ha mercato. Consapevoli del rischio, 
non piccolo, speriamo che la rivista sappia conquistarsi il suo mercato e il suo pubblico. E'vero che esiste una 
simpatia molto tiepida del pubblico di teatro e cinema verso le riviste «specializzate»; forse è anche terminato il 
tempo delle pubblicazioni di pensiero per 1.500 lettori ed è nato quello dell’immagine. Non crediamo che le due 
cose siano in contraddizione, e che non vi possano essere seri e autorevoli contenuti con immagini appettibili e 
un linguaggio chiaro, sincero e lineare.
La rivista intende divenire uno spazio aperto: alle collaborazioni, agli interventi, ai fatti, alle persone, ai gruppi, 
non solo delle capitali ma anche delle provincie; essa cercherà di scoprire nuovi e valorizzare già maturi talenti, 
senza presunzione ma con la passione di chi ama la verità anche nel proprio lavoro.
La rivista aprirà i propri occhi anche sull’estero: Europa, Stati Uniti, America Latina e se sarà possibile oltre, 
comunicando notizie e cercando di raccogliere interventi dei protagonisti.
Infine, pur non volendo essere determinati dal supporto pubblicitario, desidereremmo potervi presentare i 
migliori prodotti del mercato commerciale accanto ai futuri Oscar
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Sopra, Nathalie Haye e Philippe Leo
tard.
In alto, a destra Fanny Cotteneon.

LA «BALANCE» E W AID A

La Balance, diretto da Bob Swaim 
è stato nominato il migliore film 
francese del 1982 e I suoi protago
nisti, Nathalie Baye e Philippe Leo- 
tard sono stati considerati i miglio
ri attori.
Wajda è stato giudicato migliore 
regista per la produzione francese 
del dramma storico Danton.
Altri premi sono stati assegnati a: 
Jean Carmet, come migliore atto
re non protagonista ne Les Misera- 
bles di Robert Hossein; a: Fanny 
Cottencon, come migliore attrice 
non protagonista ne La Stella del 
Nord di Pierre Granler; a: Christo
phe Malavoy per Family Rock di 
Jose Pinheiro e a Sophie Marceau 
per La Boum 2 di Claude Pino- 
teau, come migliori giovani pro
messe.
Victor/Victoria di Blake Edwards è 
stato acclamato migliore film 
straniero, mentre a Michael Portai 
è andato il premio per la migliore 
musica (Il ritorno di Martin Guerre).

A B B O N A M E N T O
(11 n u m e r i)
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PRESTO UN NUOVO 
RILANCIO Dì 
FRANCES FARMER
Vieni e prendilo, il film più importan
te della carriera di Frances Far- 
mer, prodotto nel 1936, sarà rilan
ciato ad aprile dalla Samuel Gol- 
dwyn Company.
Diretto da Howard Hawks e Wil
liam Wyler, il film presenta la Far- 
mer nel duplice ruolo di madre e 
di figlia, entrambe amate da un 
vecchio barone, Edward Arnold. 
Tra gli altri attori del film, ricordia
mo Joel McCrea e Walter Bren- 
nan, che vinse un Oscar come 
migliore attore non protagonista. 
Prodotto da Samuel Goldwyn, il 
film sarà presentato al 18th Street 
Playhouse di New York, al Conti
nental di Los Angeles, al Bijou di 
Kansas City e al Wadsworth Athe- 
neum di Hartford.

CASSAVETES
John Cassavetes si sta preparan
do a girare il film Love Streams, a 
Los Angeles, per il gruppo Can- 
non.
Cassavetes, in un'intervista rila
sciata a «Variety», ha detto che la 
sceneggiatura è stata tratta da 
un racconto di Ted Allan, suo 
collaboratore in questo film.
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U LTIM ISS IM E

P a v a ro t t i  in  A m e r ic a  
D o p o  i f is c h i  

d i n u o v o  la  g lo r ia

Reduce dai fischi della "Scala" 
di Milano, Pavarotti ha cantato il 
4 aprile, in un concerto trasmesso 
in diretta in tutti gli Stati Uniti, 
davanti al pubblico del "Lincoln 
Center" di New York. Sotto la di
rezione di Zubin Metha, il tenore 
italiano si è esibito nei pezzi più 
famosi del suo repertorio, soprat
tutto quelli incisi su Greatest Hits, 
che negli Stati Uniti continua a 
vendere moltissimo. Il pubblico 
americano presso il quale Pava
rotti è tra i personaggi più popo
lari del momento lo ha applaudito 
per più di 30 minuti, costringen
dolo a tre bis (tra i quali "O sole 
mio” ha scatenato un’ovazione ge
nerale).
Con questo concerto, durante il 
quale sono stati eseguiti pezzi da 
I lombardi, Luisa Miller, Rigoletto, 
Carmen, La figlia del reggimento, 
Pavarotti consolida ulteriormente 
l’immagine di simpatia e di bra
vura incontestata con cui viene 
accolto ormai da parecchi anni 
sui palcoscenici americani.

R o b e rto  C a g lie rò

PREMI PORTO FANTASIA
I premi migliori della 3a edizione 
del "Fantasporto '83" (Rassegna 
Internazionale di Fllms Fantasia) 
che si tiene a Oporto In Portogallo 
dal 4 al 13 febbraio, sono stati 
assegnati a Scanners, diretto da 
David Cronenberg, come miglior 
Film, e allo spagnolo Bìgas Luna 
per Caniche, quale miglior regista.

Il miglior attore è stato considera
to lo yugoslavo Farljlan Sovagovic 
per II ritmo del crimine, e la migliore 
attrice Isabelle Adjani per ¡I film 
francese Possession.

Hanna Schygulla

«HELLER W AH N »
E L’ULTIMO FILM DIRETTO DA 
MARGARETHE VO N  TROTTA
É una produzione franco tedesca 
(Les Films du Losange e Westdeu- 
tscher Rundfunk). Produttori: Eber- 
hard Junkerdorf (Germania) e 
Margaret Menegoz (Francia). 
Scritto e diretto da Margarethe 
von Trotta. Cameramen: Michael 
Ballhaus; musiche di Nicolas Eco- 
nomov, Carole King e Robert 
Schumann. Presentato alla rasse
gna Berlin Film Fest, il 24 febbraio 
1983.
Attori: Hanna Schygulla (Olga), 
Angela Winkler (Ruth), Peter Strie- 
beck (Franz), Christine Fersen (Eri
ka), Franz Buchrieser (Dieter).

«LA SCELTA» E «G A N D H I»
TRA I PREMI CHRISTOPHER
Il riconoscimento «Christopher» (Il 
primo venne assegnato nel 1949) 
viene conferito a persone respon
sabili in opere che «affermano I 
più alti valori dello spirito umano e 
mostrano capacità tecniche ed 
artistiche». GII speciali riconosci
menti andranno a Peanuts, creato 
da Charles Schulz e Incontro la 
stampa, un programma di informa
zione. Padre J. Catoir, direttore 
della organizzazione cattolica, di
ce che saranno premiati anche 4 
libri per bambini, 8 libri per adulti, 
4 film, tra i quali: La scelta, Non 
piangere. E solo un tuono, di Sanno 
e Gandhi, della Columbia, e 11 
special televisivi tra I quali: Il ponte 
di Brooklyn, Il volo del Condor, Notte 
di cento stelle, Rose in dicembre, e 
Una donna di nome Golda.

Due immagini di Gandhi interpreta
to da Ben Kingsley
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JAMES KATZ
James Katz, premiato con l'Aca- 
demy Award per i costumi e la 
realizzazione del set de La Traviata 
e per The Snowman (L'uomo delle 
nevi), deluso dal fatto che era 
stato omesso Moonlighting (Chiaro 
di luna), ha detto che «un fattore 
chiave per porre ogni cosa sulla 
linea» è «il grosso appoggio di un 
sostegno Interno» dai mezzi e dal 
personale degli U (Universal Clas
sics).

R ICO RDO  DI 
TENNESEE WILLIAMS

Tennesee Williams, 71 anni, consi
derato il più grande scrittore di 
teatro americano da Eugene O' 
Nelli, è morto venerdì 25 febbraio, 
In un hotel di Manhattan. La cau
sa della morte è stata l'asfissia, 
per aver ingerito un tappo di 
plastica di una bottiglietta. 
Williams era arrivato sulla scena 
del teatro del dopoguerra nel 
1945 come un fulmine, con II 
serraglio di vetro seguito dal suo 
capolavoro, Un tram chiamato Desi
derio, nel 1947. Questo ed altri 
racconti come La rosa tatuata e La 
gatta sul tetto che scotta furono lavori 
che attirarono l'attenzione del 
grosso pubblico.
Il notevole talento di scrittore ca
pace di fondere stile lirico e perso
naggi angosciati, la sua capacità 
nel creare una teatralità sempli
ce, il suo umorismo spesso sottova
lutato, la sua compassione per la 
debolezza umana fanno di lui 
una pietra miliare nel teatro ame

ricano ed internazionale. Nono
stante la vita personale poco re
golare, Williams è stato un discipli
nato lavoratore e quotidiana
mente ha battuto alla macchina 
da scrivere, fino alla morte. 
Williams è stato a volte accusato 
di scrivere su personaggi e temi 
«decadenti» e per la sua enfasi 
sulla strada nevrotica della ses
sualità. Ma tutto il suo lavoro ha 
mostrato una profonda commise
razione per la disperazione uma
na.
Autore di un grosso colpo e di 
diversi discreti successi, Williams 
era tra gli scrittori più quotati nella 
storia del teatro degli Stati Uniti; 14 
del suol lavori sono stati tradotti in 
film ad Hollywood (molti più di 
altri scrittori americani) e sono 
diventati da tempo parte del re
pertorio internazionale.
L'ultima parte della carriera di 
Williams è stata meno fortunata. Il 
suo ultimo successo a Broodway è 
stato La notte dell’iguana nella sta
gione 1961-62 ma ha continuato 
a produrre nuovi lavori nonostan
te il rifiuto della critica e l'Indiffe
renza del pubblico.

Williams, nato Thomas Lanìer Wil
liams a Columbus, Miss., nel 1911, 
fu figlio di un commesso viaggia
tore e della figlia di un prete 
episcopale. Il matrimonio dei ge
nitori era stato infelice, e l'incom
patibilità tra la mente commer
ciale del padre e la sensibilità 
della madre erano il tema ricor
rente dei suol racconti, il conflitto 
tra il pragmatismo brutale e la 
raffinatezza vulnerabile.
L'infanzia Infelice dell'autore tra
scorsa a St. Louis, dove la famiglia 
si era trasferita quando lui aveva 
12 anni, culminò in una violenta 
frattura. A St. Louis frequentò un 
gruppo teatrale e cominciò a scri
vere racconti, mentre studiava al
l'Università di Washington e all'U
niversità di lowa. Lasciò definitiva
mente la casa a 28 anni. Attrasse 
l'attenzione di Andrey Wood, un 
agente teatrale attento a scoprire 
nuovi talenti, che si ingegnò per 
trovargli aiuti finanziari. Wood per
suase anche il Teatro Guid a pro
durre ¡I suo primo lungo racconto, 
Lotta di Angeli, fu un fiasco, nel 
1940.
L'agente riuscì a procurargli un 
lavoro per la M.G.M. e Williams 
continuò a scrivere mentre viveva 
ad Hollywood. Intitolato dappri
ma Il gentiluomo Caller, il SUO ro
manzo-memoria sulla madre e la 
sorella ritardata, Il serraglio di vetro 
fu un fallimento quando venne 
rappresentato a Chicago nel 
1945, con Laurette Taylor. La ridu
zione teatrale fu invece un suc
cesso a Broadway e vinse il pre
mio «Circolo Critici del Dramma 
di New York». Williams fu allora 
acclamato come nuovo scrittore 
dalla sensibilità poetica e dal vi
gore drammatico. Il successo di 
Un tram chiamato Desiderio, nel 
1947, con l'interpretazione di Jes
sica Tandy e del giovane Marion 
Brando, solidificò la sua reputazio
ne di nuovo artista. Aiutato molto 
dalla messa in scena di Elia Ka
zan, ¡I Tram vinse il premio Pulitzer.
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Estate e fumo fu prodotto da Man
go Jones a Dallas e poi a Broa- 
dway nel 1948-1949. Esso ebbe 
allora un moderato successo, ma 
si trasformò con il passare degli 
anni in un acclamato lavoro. 
Serraglio e Tram furono realizzati 
come film nel 1950-51, e Vivlen 
Lelgh vinse l'Oscar per l'interpreta
zione di Blance nell'ultimo.
La rosa tatuata divenne nello stesso 
anno un grande successo, con la 
partecipazione di Maureen Sta- 
pleton e Eli Wallach.
Con La gatta sul tetto che scotta, 
Williams vinse II secondo premio 
Pulltzer e II terzo «Circolo del Critici 
del Dramma» nel 1955.
Più tardi considerò La gatta come 
una pietra miliare della sua carrie
ra, ma II lavoro segnò anche II 
declino della sua popolarità com
merciale. Fu In questo periodo 
che, secondo l'autobiografia, si 
avvicinò alla droga e all'alcool. 
Orfeo discendente, versione rivista di 
Lotta di Angeli non fu un successo 
a Broadway, mentre lo fu Dolce 
uccello di giovinezza realizzato da 
Ella Kazan, con Paul Newman e 
Geraldlne Page.
Due versioni di II treno del latte non 
si ferma più qui fallirono a Broa
dway nel 1962-63. La morte di 
Frank Merlo, un amico di vecchia 
data di Williams, portò l'autore ad 
un periodo di depressione. I suoi 
successivi tre lavori non furono 
ben accettati né dalla critica né 
dal grosso pubblico.
GII anni '60 furono un periodo 
nero per lo scrittore che In seguito 
confessò di aver trascorso molti di 
quegli anni sotto l'effetto della 
droga. Continuò a produrre ope
re, nessuna delle quali fu accetta
ta dal grosso pubblico. Il suo ulti
mo lavoro a Broadway, Vestiti per 
un hotel estivo, un racconto sulla 
relazione tra Scott e Zelda Fitze- 
rald, fu schiacciato dalla critica.
I migliori drammi di Williams sa
ranno sempre in cima alla lista 
dei migliori americani, mentre

molti del suoi personaggi sono 
diventati da tempo parte del co
stume popolare.

LA 20TH-FOX ACQUISTA
TUTTI I DIRITTI SU UN FILM
DI M e CARTNEY
La Twentleth Century Fox e Paul 
McCartney hanno raggiunto un 
accordo per quanto riguarda un 
lavoro di quest'ultimo, / miei saluti a 
Broad Street; la Fox ha acquistato 
tutti I diritti di distribuzione, oltre 
alla possibilità di ridurre in video
game la pellicola.
McCartney ha scritto la sceneg
giatura del lavoro, e Inoltre saran
no utilizzate anche dieci sue can
zoni; due nuove composizioni e 
otto rifacimenti di canzoni scritte 
per I Beatles e I Wlngs. Il film vede 
anche il debutto teatrale del di
rettore Peter Webb. Tra gli altri 
attori ricordiamo: Linda McCar
tney (moglie di Paul e membro 
dei Wlgs), Ringo Star, Il chitarrista 
Eric Stewart e l'attore australiano 
Bryan Brown.
Le riprese sono Iniziate a novem
bre, e dopo due mesi di interruzio
ne, sono riprese II 28 febbraio, a 
Londra, negli Entree Studlos.
La pellicola è stata definita «una 
commedia musicale che segue
10 spirito di La notte di un giorno 
difficile e di Help».

«MERCIES»,

AC CLAM ATO  ALLA USCC
Tender Mercies è, insieme a Gandhi,
11 solo film che negli ultimi mesi ha 
ricevuto un riconoscimento parti
colare dalla U.S. Cathollc Confe- 
rence.
Il film, classificato come A-ll, è 
anche uno deg li otto ritenuti a- 
dattl ad adolescenti ed adulti. GII 
altri sono II tesoro delle quattro coro
ne, della Cannon, Eroe locale della 
WB, Il tempo del crepuscolo della 
MGM-UA, La notte delle stelle caden-

ti della United Artists Classics, Sen
za una traccia e L ’uomo del fiume 
nevoso, entrambi della Centu- 
ry-Fox, e La soglia della 20th Centu- 
ry-Fox International Classics. Co
me era da prevedere, la USCC ha 
classificato come «offensivo» un 
film dell'orrore della Universal, Vi- 
deodrome, «perché eccede nel 
sesso sado-masochlstico e per l'in
credibile violenza». Anche Lianna 
è stato Indicato come O (O si
gnifica offensivo) film, perché 
«manca di ogni prospettiva mora
le e per le numerose sequenze 
erotiche».
Tra I film Indicati come A-III (per 
adulti) ricordiamo: Il giocattolo del
la Columbia, Febbre di primavera 
della Comworld, Enigma della Em
bassy e Diva della UA Classics.
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DEBORAH HARRY

AFFRONTA

LA RECITAZIONE

Deborah Harry, voce solista del 
gruppo Blondie, debutterà nel 
ruolo di TeaneckTanzi In un lavoro 
non-muslcale di Clalre Luckham, 
programmato per II 14 aprile al 
Teatro Nederlander di New York, 
Harry, che ha firmato un contratto 
di sei mesi, si alternerà a Caltlln 
Clarke, dal momento che ogni 
attrice farà quattro rappresenta
zioni ogni settimana.
Il lavoro Intende analizzare la vita 
di una giovane donna sposata, e 
l'interno del Nederlander è stato 
trasformato per questa occasio
ne. La protagonista litiga con vari 
personaggi durante la sua vita e II 
ruolo è così arduo da richiedere 
due attrici per dividere le rappre
sentazioni settimanali.
Andy Kaufman, un attore comico 
noto per avere Interpretato in te
levisione del ruoli femminili, in 
questo lavoro sarà un arbitro, e 
reciterà negli otto spettacoli setti
manali, senza essere sostituito. 
Thomas Waites e Larry Joshua sa
ranno invece i mariti (alternando
si, naturalmente) dell'eroina.
Con il titolo inglese di «Trafford 
Tanzi», Il lavoro fu dapprima pre
sentato in un pub londinese, quin
di, dal 30 settembre dello scorso 
anno, trasferito al teatro Mermald, 
dove viene ancora rappresentato. 
Linda era già apparsa in altri film, 
come «Videodrome» e «Union Ci
ty», mentre come cantante ha al 
suo attivo un grosso numero di 
album e di dischi singoli. Il suo 
ultimo LP «The Hunter», però, ha 
avuto uno scarso indice di gradi
mento, ed il gruppo ha preferito 
rinviare la programmata fumee in 
Europa.

NOVITÀ DALL’«AMERICAN 
FILM MARKET»
DI LOS ANGELES 
LETTERATURA E C INEM A 
IN LUNA DI MIELE

Dal 3 all'11 marzo si è svolta a Los 
Angeles l'edizione 1983 dell'American 
Film Market, Presenti quasi duecento 
nuove pellicole per gli acquisti dei 
distributori indipendenti americani. 
Fra le novità spiccano Daniel di Sidney 
Lumet interpretato dalla rivelazione 
Timothy Hutton (Oscar 1981 per Gente 
comune) e sceneggiato dallo scrittore 
E.L. Doctorow sulla base di un suo 
stesso romanzo: The hook of Daniel 
(l'ultimo libro di Doctorow portato sul
lo schermo è stato Ragtime diretto da 
Milos Forman); Hany & Son diretto e 
interpretato da Paul Newman (sua 
anche la sceneggiatura e la produ
zione, entrambe firmate con Ronald 
L. Buck); la versione cinematografica 
deltomonimo romanzo di Marvin Cruz 
Smith GorkyPark, il maggior best-seller 
letterario '82, diretto da Michael A- 
pted e interpretato da William Hurt e 
Lee Martin; Misunderstood, diretto e 
sceneggiato da Jerry Schatzberg, 
prodotto da Tarak Ben Ammar (lo 
stesso che ha prodotto la Traviata di 
Zeffirelli, attivissimo sul mercato inter
nazionale) e interpretato da Gene 
Hackman e Susan Anspach, dall'o
monimo romanzo di Florence Mon
tgomery; la novità di John Cassavetes 
Love Streams, scritto con Ted Allan e 
basato su una commedia dello stesso 
Allan, interpretato da Cassavetes con 
la moglie Gena Rowlands. Da questa 
prima panoramica è evidente il con
nubio fra letteratura e cinema, scritto
ri e registi, che sempre più si sta 
verificando nel cinema americano. 
Grande attività anche per «l'astro» 
Richard Gere, impegnato in due film: 
The honorary consul diretto da John 
Mac Kenzie e sceneggiato da Chri
stopher Hampton sull'omonimo ro
manzo di Graham Greene, interpre
tato, in coppia notevole, con Michael 
Caine; The Cotton club prodotto e 
diretto da Robert Evans su soggetto di 
Mario Puzo; qui Richard Gere è affian
cato da Gregory Hine, Altre produzio
ni di rilievo letterario, la trasposizione
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cinematografica della Storia senza fine 
di Michael Ende, The Never Ending 
Story di Wolfgang Petersen, e The Far 
Pavilions diretto da Peter Duffel e ba
sato suH'omonlmo romanzo di M.M. 
Kaye, cast d'eccezione con John 
Gielgud, Omar Sharif, Christopher Lee, 
Ben Cross e il nostro Rossano Brazzl. 
Infine riflettori puntati su: First Blood 
part II (Rombo parte II) con Sylvester 
Stallone, sottotitolo «The mission», do
po l'incredibile successo di Rombo In 
tutto il mondo (Stallone è ormai spe
cializzato nel films a più puntate); 
Blue Thunder diretto da John Badham 
e interpretato da Roy Scheider (sem
pre più lanciato dall'ottimo successo 
di Una lama nel buio) e Malcom McDo
well; Local Hero scritto e diretto da Bill 
FOrsyth con Burt Lancaster e Peter 
Rlegert; Moonlighting prodotto e diret
to da Jerzy Skolimowskl, la riduzione 
filmica dell'Ars Amandi di Ovidio diret
ta da Valerian Borowczyk e, per chiu
dere, una nota femminile con la sen
suale Bo Derek in Bolero, prodotto e 
diretto dal marito John Derek (ricor
date quando Bo danzò Bolero di 
Ravel in «10» di Blake Edwards?).
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LE MARIONETTE 
DI PODRECCA
Il Teatro Stabile di Trieste nella sua 
apposita sezione «Le Marionette di 
Podrecca» ha realizzato un nuovo 
spettacolo, in palcoscenico dall'8 
febbraio scorso: II mondo della luna di 
Carlo Goldoni, con musiche di Joseph 
Haydn arrangiate a jazz da Silvio 
Donati che ha composto per l'occa
sione anche alcuni brani originali. 
Con la regia di Francesco Macedo
nio, le ideazioni sceniche, i costumi e 
la direzione artistica di Sergio d'Osmo, 
le marionette costruite e animate da 
Giannina Donati Braghi, Gianfranco 
Gambarutti, Maria Barbara Della Pol
la, Massimo Gambarutti, Marino Jer- 
man, Giampiero Lapilli, Contrado Pic
chi, Ada Prato, Caterina Raimondo 
Quaglia, Rosa Ruta (le teste delle 
marionette ad opera dello scultore 
Renzo Possenelli), Il mondo della luna 
ha ricordato anche II centenario del
la nascita di Vittorio Podrecca a Ce- 
vedale del Friuli nel 1883.

A lc u n i g iu d iz i s u lle  
« m a r io n e tte  d i P o d re c c a »

ARTURO TOSCANINI
«Miracolo dell’arte contemporanea».

MAX REINHARDT
«Sostanza e parodia del genio teatra
le».

CHARLES CHAPLIN
«Spettacolo incantevole»

H.G. WELLES
«Il più delizioso spettacolo che ho 
trovato in vita mia».

BERNARD SHAW
«Preferibili agli artisti di carne ed ossa».

NEW YORK TEMES
«¡Piccoli di Podrecca» presentano una 
essenza della vita. L ’abile versatilità, la 
sottile vitalità e lo spirito non comune 
del programma autenticamente teatra
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le ed attraente, fa si che la razza 
umana sembra con questo spettacolo 
quasi superata.

PIETRO MASCAGNI
«E’ uno spettacolo di primissimo ordi
ne, che merita il plauso di tutti coloro 
che comprendono e amano le espres
sioni artistiche sincere».

ELEONORA DUSE
«Anche la marionetta può essere per
fetta, quando è guidata da un 'anima»

VARIETY (N ew  York)
«La Compagnia Podrecca non pre
senta uno spettacolo ordinario di ma
rionette: i Piccoli non devono essere 
paragonati a nessun teatro di mario

nette, e per molte ragioni. Sono in
comparabili».

LE FIGARO (P arig i)
«Uno dei migliori spettacoli che mai si 
sia visto... e capace di incantare appie
no tutte le età e tutti i pubblici con 
merito della sua universalità artistica 
raggiungendo una imitazione più vera 
della realtà, attraverso uno spirito di 
osservazione geniale e poetica: qui la 
farsa apre la porta del sogno...»
LE MONDE (P arig i)
«Nostri autentici amici, e possessori di 
una fantasia che rimane vera e che 
pur va al di là della realtà. Essi 
aggiungono nuove attrazioni al loro 
repertorio che possiamo ormai consi
derare classico».

Sopra, Vittorio Podrecca posa per 
una foto ricordo accanto a un camion 
dell’esercito dell’Ecuador durante la 
permanenza in America Latina tra il 
1941 e 1954. Nella pagina a fianco, 
locandine di spettacoli, Podrecca 
con una sua marionetta e, al centro, 
Maurice Chevalier che si compli
menta con la marionetta di Podrecca 
che lo impersona.
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Dal 1980 e da Stardust memories di 
Woody Alien, non aveva più gira
to, prendendo provvisoriamente 
le distanze con i l  cinema per non 
sacrificare la sua vita privata. Ma 
ora, fin ite le vacanze, si è di 
nuovo imposta ne II verdetto di 
Sidney Lumet con Paul Newman. 
L ’immagine è complessa. Pun
gente e morbida insieme. Spicca
ta, tagliente e, nello stesso tem 
po, impalpabile. Non so come si 
faccia a mettere un’etichetta su 
un’attrice comica che, dopo avere 
incarnato i l  -swinging London- 
degli anni 60, gira altrettanto 
bene in Ita lia  con Luchino V i
sconti ( il cineasta che l ’ha valo
rizzata di più) quanto in Francia 
(Un’orchidea rosso sangue di Patri - 
ce Chéreau, Un taxi color malva 
d’Yves Boissetj, come in Gran 
Bretagna (Zardoz di John Boor- 
man) o negli Stati U n iti (Stardust 
memories di Woody Alien e, oggi, Il 
verdetto di Sidney Lumet).
Strana è i l  qualificativo usato più 
sovente nei riguardi di questa 
fig lia  di m ilitare di carriera che 
parla i l francese per averlo impa
rato da bambina alla base dell’O- 
tan a Fontainebleau. Strana, la 
ritroviamo così ne II verdetto di 
fianco a Paul Newman (e di Ja
mes Mason), brillante avvocato di

Assise che, consumato da una 
specie di autodistruzione, si è 
rifugiato nella più profonda m i
seria e che, aiutato (veramente?) 
da una giovane donna incontrata 
per caso (Rampling), gioca tutto 
su un affare.
Con g li zigomi molto alti, g li 
occhi molto verdi, i capelli color 
miele, rassomiglierebbe a ll’im 
magine data di le i dai rotocalchi 
se non ci fosse quella punta di 
-humour- nello sguardo e se non 
rivelasse l ’impressione che, dopo 
aver lottato abbastanza contro i 
marosi, abbia ad un tempo r itro 
vato i l  suo porto d’approdo e 
ripreso controllo di sé.

Fta l ’impressione d i conoscersi 
bene?
Abbastanza bene, credo di cono
scermi per quello che sono, di 
accettarmi. Sì.
I  suoi ruo li si rassomigliano? 
Fanno parte di me, ben inteso, 
bisogna che escano da qualche 
parte! Ma nessuno corrisponde da 
sé solo a quello che sono.
La parte indipendente che si r i 
trova nei suoi ruo li p iù caratte
rizzanti corrisponde al suo carat
tere?
Sì. Ho debuttato all’età di 17 anni, 
interpretando il molo principale in

un film molto noto, Rotten to thè 
cove il genere di commedia molto 
britannico che faceva ridere l ’In 
ghilterra negli anni ’60. I l mio 
primo -cachet- è stato di duemila 
sterline! Sono diventata molto pre
sto padrona di me stessa, tanto dal 
punto di vista strettamente finan
ziario del termine che sul piano 
professionale.
La sua carriera è proprio quella 
che ha scelto?
È quella che ho scelto successiva
mente man mano che si presenta
vano le occasioni. Ci sono fìlms 
che si fanno perché vi interessano, 
altri perché si è disarcionati in 
quel momento.
Attrice francese, inglese, ameri
cana? E d ifficile  catalogarla in  
modo preciso.
Non lego la mia scelta di un film a 
un paese, ma a dei caratteri e a un 
soggetto. In quest’ordine, i l paese 
non ha grande importanza. Ho gira
to anche in Italia. Potrei girare 
anche a Berlino o in Cina se l ’in 
contro con il regista è motivo di 
arricchimento e il soggetto è im 
portante.
Tuttavia, le i si è stabilita in  Fran
cia.
Sì, ho sposato un francese.
Va molto al cinema?
Sì, abbastanza.
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Si vede le i in uno stesso film  con 
un Depardieu o un Gerard Lan
vin?
Sì, certamente. Perché no? Se tutto 
ciò concorre all’armonia del sog
getto e se i l  regista desidera metter
ci insieme per delle buone ragioni. 
È vero che sono meno portata per 
cineasta e soggetti -dolci-, che mi 
sento più attratta da soggetti forti, 
da rapporti forti e tenuti con rigore 
fino in fondo. Non è che i registi 
francesi non sappiano dirigere le 
donne, al contrario, in linea di 
massima, penso che le dirigerebbe
ro meglio degli Americani. Guarda
te un Claude Sautet, per esempio! 
Ora, ho avuto talvolta l ’impressio
ne che nel corso del film, da qual
che parte, il cinema francese ster
zasse verso una storia da racconta
re a detrimento dei personaggi. Ma 
siccome, lo so e ve l ’ho detto, ero 
abbastanza poco familiare con il 
cinema francese, ho voluto riparare 
quest’estate i l ritardo, ho preso 
tutta una serie di video-cassette di 
Bertrand Tavemier, di Claude Sau
tet, di Alain Comeau... Essendo 
anglo-sassone, riconosco anche di 
essere meno sensibile ad un dialo
go che ad uno stile visivo. Ma, dico, 
se Alain Resnais mi chiedesse di

lavorare con lui, mi sarei già messa 
in cammino! Anche Jean-Jacques 
Beineix mi interessa molto. E il 
Claude M iller di -Garde à vue*. E 
Patrice Chéreau. E tutto ciò potreb
be sembrare nello stesso tempo 
una contraddizione. Sono una -fan- 
dei grandi classici del cinema ame
ricano. Uno dei films che amo di 
più c Eua contro Eua di Joseph 
Mankiewicz, con il quale mi piace
rebbe infinitamente lavorare. Ebbe
ne, Eua contro Eua è dialogato in 
modo straordinario. Ma che stile! 
Recentemente ho visto a New York 
«Come back to thè 5 and dime, 
Jimmy Dean, Jimmy Dean» di Robert 
Altman. Cinque personaggi, cinque 
artisti e (come sa dirigerli!) Robert 
Altman! Quando vuole! M i piace 
pure immensamente il cinema di 
Jean Cocteau e quello di Marcel 
Pagnol! Del resto, c’è forse un cine
ma più -parlato- — che non è la 
stessa cosa di -ciarlone- — del 
cinema di Marcel Pagnol?
In quattro anni, le i ha girato 
soltanto due films, «Stardust me
mores» d i Woody Alien e II verdetto 
di Sidney Lumet. Sono ruo li re la
tivamente corti nell’uno e nell’a l
tro caso.
Sì, per una scelta. Non ho mai 
avuto voglia di lavorare che con 
realizzatori che ammiro e con attori 
che stimo. Anche se il mio ruolo 
non è al 100% al centro del film. 
Preferisco un piccolo ruolo, sia 
semplicemente una partecipazione, 
in un progetto che mi attrae, con 
un realizzatore e degli attori che mi 
attirano, piuttosto che assumermi 
la totalità di un film con della gente 
in cui non avrei una completa 
fiducia.
Quando Sidney Lumet mi ha chia
mata, mi ha detto: -Vogliamo fare 
questo film con Paul Newman-, ho 
letto la sceneggiatura, sono stata 
immediatamente cosciente dei l i 
m iti del ruolo e anche dell’orienta
mento insolito che rappresentava 
per me. In questo è essenziale il 
problema della fiducia. Con un ruo
lo trovato così, si è interamente 
alla mercè del realizzatore. E’ lu i 
che vi dirige, è lu i che presiede al 
montaggio, è lu i che suonerà le 
armoniche che vorrà ricavare da 
voi. Egli è il direttore d’orchestra. 
Voleva che quella donna sia fino 
alla fine qualche cosa... d’oscuro. 
Che anche alla fine ella resti un



punto interrogativo e, per me, è 
così che funziona. E... un -feeling». 
Questo personaggio avrebbe fatto 
grande chiasso, avrebbe avuto 
■grandi scene», sarebbe stato total
mente il contrario del soggetto. 
Questa scelta è stata quella di 
Lumet, ed è la mia. Quando si legge 
un soggetto, si comprende perché il 
regista ha pensato a voi, e che si 
accetta i l ruolo, non è più i l caso di 
preoccuparsi del -perché», ma del 
■come». Si tratta di fare, di dare 
quello che qualcuno — il regista — 
attende da voi. Prima di dire di sì 
posso dubitare. Ci siamo incontrati 
con Sidney Lumet e Paul Newman 
a New York prima di accettare il 
ruolo. Abbiamo discusso per tre 
ore. Ad un certo momento mi ha 
detto: -Ben inteso, questo ruolo di 
avvocato non è affatto un ruolo per 
me! Perché averlo accettato? Non 
so. Perché lo sento. Vedremo alle 
ripetizioni».
Abbiamo ripetuto per due settima
ne prima di girare. Paul era ansio
so, inquieto, tormentato. Bombar
dava Sidney di domande, sul m ini
mo gesto, sulla minima motivazio
ne, per tentare di sapere fin dove 
poteva andare i l  suo personaggio 
nella disperazione e nel dubbio. Ad 
un tratto, ho capito che nella sua 
vita privata non si era confrontato 
con questo tipo di sentimenti, non 
aveva mai affrontato né assunto al 
cinema il ruolo -Sono un fallito, 
sono un barbone, me la caverò o 
no?». Egli capiva a fondo questo 
personaggio, ma forse aveva paura 
di esporsi anche... brutalmente, di 
mostrarsi pubblicamente anche... 
sensibile, anche fragile, anche ter
rificato.
E’ per sua scelta questa assenza 
dallo schermo da 4 anni?
Ho preso un certo distacco da 4 
anni, per ragioni personali. Nulla 
in Francia né altrove era abbastan
za convincente per incitarmi a u- 
scire dal mio guscio. Dopo Un taxi 
color malva, ero effettivamente 
spossata. Avevo bisogno di... tem
po, di tempo da consacrare solo a 
me. Una delle ragioni per le quali 
ho accettato «Stardust memories» e II 
verdetto è che, non portando sulle 
mie sole spalle l ’intera responsabi
lità del film, potevo costantemente 
ritornare a Parigi nella mia tana. 
Non ero abbastanza forte per resta
re tanto tempo lontano da casa mia,
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lontano dalle radici che cercavo di 
stabilire qui a casa. Erano le mie 
priorità, le mie scelte. E questi due 
ruoli, corti, mi permettevano di 
avere un certo impatto senza svuo
tarmi in modo emozionale.
E’ più -Resto nel circuito- che 
-ritorno in forza»...
Esattamente. Quella forza, non l ’a
vevo. Almeno quel poco che avevo, 
volevo dedicarlo... altrove. Per 
crearmi quelle radici che mi sono 
mancate per tutta la mia vita. La 
mia priorità è consistita a costruir
mi una famiglia, una casa, un foco
lare, per far sì che questa famiglia 
si senta sicura anche se devo resta
re assente per parecchie settimane. 
Ho un enorme istinto di conserva
zione — gli Inglesi dicono -un 
istinto di sopravvivenza», i l che è 
più forte e alfoccorrenza più giu
sto. So e sento quando sono pronta 
a fare le cose. Alla mia misura, a 
modo mio. In dicembre a Londra 
mi hanno proposto di fare del tea
tro: «La répétition» di Jean Anouilh 
e una nuova commedia, molto bel
la, scritta da un autore britannico, 
David Hare, al Teatro Nazionale, 
l ’equivalente della Comédie 
Française. Essere invitata a recita
re su un palcoscenico che ha diret
to a lungo Laurence Olivier, ma 
tutta una stagione — otto o nove 
mesi — lontana da casa mia, è 
molto invitante e molto lusinghie
ro... Ho detto di no. Non mi sento 
ancora pronta. A l cinema... sì, ora. 
Allora, continua a rifiu tare tu tt i i 
copioni che le si propongono! 
Forse perché non corrispondono 
né a quello che sono ora, né a 
quello che ho desiderio di fare ora. 
Siamo chiari: sarei la prima, se non 
la sola, a patirne; perché continua
re a dire -no» finirò col non poter 
più dire -no», perché non mi si 
proporrà più nulla! Ora, dire: -ho 
voglia» non significa che stanno per 
cadere dalla cappa del camino il 
progetto, il copione, i l regista, i 
compagni di lavoro che avete sem
pre sognato! M i occorre in qualche 
posto prendere il toro per le coma 
— ed è ciò che ho fatto e che faccio. 
M i sono messa alla ricerca di un 
progetto sul quale ho desiderio di 
lavorare, che ho voglia di realizzare 
non come produttore, non è affatto 
un mio trucco, ma perché... ciò sia. 
Penso di averlo trovato.
Adatto dunque al suo desiderio e

Charlotte Rampling con Paul Ne
wman in una sccna de -II verdctto-
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alla sua misura. E se presuppone 
un cambiamento deli-immagine 
Rampling», in  quale direzione 
tenderà?
In una direzione più... dinamica. 
Una persona che conduce una a- 
zione più di quanto la subisca. La 
quale ad ogni istante deve piena
mente assumere la sua identità in 
una attività d’uomo, in un mondo 
di uomini. Senza aggressività, ma 
con determinazione e con le sue 
proprie armi: l ’-humour-, l ’in te lli
genza, la femminilità.
Mentre sin qui tu tt i i  suoi ruo li la 
chiudevano in  un universo chiuso 
o in  rapporti confinati, soffocati. 
•Charlotte Rampling fa esplodere la 
sua gabbia di vetro*?! Aspetto di 
avere in mano questo progetto, fis i
camente e non soltanto nella mia 
immaginazione. È vero che tutti i 
miei fìlms, fino ad oggi, almeno 
quelli per cui valga la pena che ci 
si ricordi, corrispondevano a qual
che cosa di molto profondo in me 
in quel dato momento! A l limite — 
comprendete bene il senso con cui 
lo dico — non ero diretta: autoriz
zavo una forma di bracconaggio sui 
miei territori più segreti. Ma... Ho 
intenzione di uscirne!
«Bisognerà andare a carbone». 
Uhm... sì, pressapoco così.

F ilm o g ra fìa

Charlotte Rampling è nata i l  5 
febbraio 1946 a Sturmer, Ingh il
terra. Debutta con sua sorella 
Sarah in uno spettacolo di canzo
ni francesi e inglesi, poi lavora a 
Londra come -cover girl» segue i 
corsi di arte drammatica della 
Royal Comi School. 1965, Non 
tutti ce l'hanno di Richard Lester. 
1965, Rotten to the core di John 
Boulting. 1966, Georgy svegliati! di 
Silvio Narizzano. 1967, I turbanti 
rossi di Ken Annakin. 1968, Seque
stro di persona di Gianfranco Min- 
gozzi. 1969, Tre di James Salter. 
Istanbul, missione impossibile di 
Henry Neill (pseudonimo di Ro
ger Corman); La caduta degli dei di 
Luchino Visconti. 1970, The sky 
bum di Bruce Clark, Corky di 
Leonard Horn. Punto zero di R i
chard Sarafian (soltanto nella 
versione non abbreviata di 107 
mn). 1971, Addio fratello crudele di 
Giuseppe Patroni Griffi. 1972, A- 
silo di Roy Ward Baker; Le sei 
mogli di Enrico Vili di Waris Hus
sein. 1973, Zardoz di John Boor
man; Giordano Bruno di Giuliano 
Montaldo; Il Portiere di notte di 
Liliana Cavani. 1974, Il passeggero 
di Geoffrey Reeve, Un orchidea ros
so sangue di Patrice Chéreau; 
Yuppi du di Adriano Celentano. 
1975, Addio mia cara di Dick R i
chards; Foxtrot di Arturo Ripstein, 
Jackpot di Terence Young (incom
piuto), telefilm. 1976, Sherlock 
Holmes a New York di Boris Sagal, 
Orca di Michael Anderson. 1977, 
Un taxi color malva di Yves Boisset. 
1980, Stardust memories di Woody 
Allen. 1982, Il verdetto di Sidney 
Lumet.
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C o n v e g n o  a  Faenza su 
D ie g o  Fabbri

In te rv e n ti d i B e rto n i, 
S im o n , C u m in e t t i ,
V ig o re lli,  D o g lio ,  S g u b b i,  
M a rc h i,  P iv a to , V a s i le, 
S a c c h in i,  Z e rb in i,
S p a d a ro ,  T ra in a . Il p e r io d o

g io v a n i le  n e lle  
f i lo d r a m m a t ic h e .  D ie g o  
F a b b r i o g g i:  u n a  
p e r ic o lo s a  
e m a r g in a z io n e  d a i  
p a lc o s c e n ic i  ita lia n i.

E  G I À  P O S S I B I L E  V A W  

L A  G R A N D E Z Z A  D E L  T E

Nella foto, Diego Fabbri legge un 
copione con Giorgio De Lullo e Ro
molo Valli.



I l 18/19/20 marzo scorsi si è tenu
to a Faenza un interessante conve
gno sull’opera e la figura di Diego 
Fabbri: Presenza - Radici - Eredità. 
L ’incontro, che segue di poco un’ 
altra analoga manifestazione di Pa
lermo curata dal prof. Ingrassia e 
da Turi Vasile, è stato promosso 
dal comune di Faenza e dall’ACER 
in collaborazione con la biblioteca 
popolare -Carlo Zucchini- di Faen
za e i GAT. I l comitato scientifico 
composto da Benvenuto Cuminetti, 
Odoardo Bertani, Federico Doglio, 
Everardo Minardi e Vittorio Zerbi
ni ha preparato 3 giornate di lavori 
sul teatro di Fabbri, invitando auto
revoli studiosi italiani e stranieri. 
A l convegno, in sede di conclusio
ne, sono venuti a mancare due 
importanti interventi: quello di 
Renzo Tian, sulla poetica e dram
maturgia in Fabbri, e l ’altro di 
Orazio Costa, su -Al Dio ignoto- 
come testamento teatrale del dram
maturgo forlivese, che probabil
mente hanno inciso sulla comple
tezza del quadro critico.
E’ stato Odoardo Bertani a stendere 
il primo ritratto di Fabbri, inizian
do con una osservazione, poi sotto- 
lineata da molti: -Ebbene, di uno 
dei più fecondi e incisivi autori 
drammatici del Novecento, a nem
meno tre anni dalla morte, le lo
candine si sono di colpo dimenti
cate-. Successivamente Traina, r i
prendendo la sollecitazione di Ber
tani, ha cercato di individuare le 
ragioni del silenzio, in tre punti: 1 ) 
l ’esclusione voluta di un autore 
comunque scomodo?; 2) liberazio
ne da un autore che, proprio per la 
sua irrefrenabile creatività, poteva 
generare un senso di invadenza?; 
3) una concorde pausa di riflessio
ne nei confronti di un intellettuale 
che, forse, proprio nel momento
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della sua scomparsa si è imposto 
in tutta la sua levatura?-. La rispo
sta ai perché del silenzio su Fabbri, 
della scomparsa delle sue opere dai 
palcoscenici italiani dopo la morte, 
(che ha coinvolto nel proseguo 
della discussione non solo Fabbri 
ma anche gli scrittori e il teatro di 
-area cattolica-) ha influenzato i 
toni di fondo degli interventi. 
Bertani ha letto il teatro di Fabbri 
•non come scelta letteraria, ma eti
ca e ha riproposto, in questa ottica, la 
lettura del Manifesto per un teatro 
del popolo firmato nel ’43 con Vito 
Pandolfì, Gerardo Guerrieri, Orazio 
Costa e Tullio Pinelli, individuan
dovi principali motivi ispiratori: 
•Affermiamo, oggi, la necessità di 
un teatro che, giovandosi di un 
assoluto rigore stilistico, assolva 
in pieno il suo compito morale e 
sociale; e rappresenti nelle forme 
pili diverse e più libere l ’attualità 
dei sentimenti del nostro popolo-. 
In tale chiave, Bertani ha interpre
tato compiutamente e opera per 
opera il lavoro di Fabbri, sottoli
neandone le contraddizioni e i r i
sultati raggiunti.
A Bertani ha fatto seguito l ’assai 
dotta relazione di Alfred Simon, 
che ha trattato della identità s tili
stica del teatro di Fabbri confron
tandolo con le diverse forme del 
teatro moderno, da Beckett a Ione- 
sco a Vilar, e proponendo uno 
stimolante aggancio col teatro di 
Brecht: Fabbri, ha spiegato Simon, 
ha tentato di fare del teatro religio
so ciò che Brecht aveva fatto per il 
teatro rivoluzionario, concludendo 
che -a dispetto di tutte le differenze 
è a Sartre che Fabbri è più vicino-. 
La relazione del transalpino è stata 
ricchissima di spunti critici provo
canti che meriterebbero attento 
sviluppo. Giancarlo Vigorelli ha
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ducativo e gioco teatrale-), il conve
gno ha chiuso un primo capitolo e 
ne ha aperto un secondo, congiun
gendo rischiosamente l ’accenno al
le filodrammatiche del Fabbri gio
vane con l ’esperienza complessiva 
delle filodrammatiche in Italia e 
preciso interessamento dell’ETI 
to in tema di eredità) sul teatro 
cattolico. I contributi di Pivato, 
Sgabbi e Doglio hanno allargato il 
discorso e contribuito ad inserire 
Fabbri nel contesto complessivo 
del teatro cattolico. Ma qui viene la 
prima domanda: perché solo del 
teatro cattolico? L ’imbarazzo di 
studiare Fabbri drammaturgo e non 
solo come portatore di una certa 
linea culturale non è stato risolto 
nell’ambito del convegno. Ma alcu
ni accenni, talora illuminanti, ci 
sono stati: prima di tutto i l tentati
vo di uscire dalla quasi esclusiva 
valorizzazione del teatro -religioso-, 
come il celeberrimo Processo a Ge
sù, a favore delle opere -profane- 
come La bugiarda (Doglio) e II se
duttore (Simon). Pur se iniziale, 
questo contributo può portare Fab
bri a privarlo di certe imbarazzanti 
e limitative etichette. Forse, occor
rerà studiare più attentamente i 
risultati compiuti e leggere -nel 
teatro- la validità del teatro di Fab
bri, più che insistere sulle premes
se di fondo, per valutare appieno (e 
vincere il dubbio che ha espresso il 
convegno) la grandezza reale di 
Fabbri drammaturgo (prima che, 
ma questo è compito che non com
pete alla critica teatrale, di Fabbri 
uomo e poi operatore culturale).
Il convegno ha successivamente 
offerto le testimonianze affettive e 
culturali di Vasile, Zerbini e Sac- 
chini. Concludendo, Franz De Bia
se, che ha presieduto i  lavori della 
giornata finale, ha promesso un 
preciso interessamento dell’E T I. 
perché dalla prossima stagione i 
drammi di Fabbri ritornino sui pal
coscenici italiani.

G ino  Ruozzi

poi tracciato l ’elenco delle più im 
portanti letture di Fabbri: Blondel, 
Gide, Rivière, Mauriac, Mounier, 
Dostoevskij, Kafka, Rilke, Kierke
gaard, Berdiaev, Péguy, Huizinga, 
Claudel, Maritain, Bernanos, Ju
lien Green, Gilson, Ramuz. Fonda- 
mentale fu anche l ’amicizia -cultu
rale* con Ignazio Silone, con il 
quale egli divise, nelle pur differen
ti fedi, analoghi problemi religiosi. 
Con la relazione di Giovanni Mar
chi, che ha analizzato la tipologia 
caratteristica dei drammi di Fabbri, 
quella dei processi, e poi di Benve
nuto Cuminetti, su ll’esperienza f i
lodrammatica del primo Fabbri ( in 
teressante l ’ipotesi di azzeramento 
della -divaricazione tra progetto e-

abbri con le interpreti de «Il 
re- per la regia di François 
Parigi 1959).
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S I M O N

F a b b r i t r a  B re c h t  e  S a rtre
Cattolico e antifascista, formatosi alla 
scuola del teatro amatoriale, quel 
teatro oratoriaìe tanto denigrato, ma 
al quale molti tra noi debbono la parte 
migliore del loro amore per il teatro, 
Diego Fabbri ha sempre collocato al 
primo posto la sua preoccupazione di 
avere un pubblico popolare, di 
rivolgersi innanzitutto a spettatori 
cattolici, illuminati teologicamente, ma 
desiderosi di comprendere e di essere 
commossi. Non indietreggia davanti al 
didattismo, ai buoni sentimenti, alla 
semplicità non sempre facile da 
distinguere dalla semplicionerìa. In 
realtà Diego Fabbri possiede l’arte di 
mettere la sottigliezza dialettica di un 
certo teatro moderno alla portata del 
grosso pubblico. La sua idea del 
Teatro Popolare non deve niente a 
Jean Vilar, che diffidava sia del 
didattismo che dei buoni sentimenti, 
non molto a Jacques Copeau e ai suoi 
discepoli che han posto le basi del 
Decentramento così come si è 
realizzato in Francia, ancor meno a 
Brecht, benché Diego Fabbri abbia 
lasciato intendere che voleva essere 
una specie di Brecht cristiano e fare 
per il teatro religioso ciò che Brecht 
aveva fatto per il teatro rivoluzionario. 
No. Alla fin fine e a dispetto di tutte le 
differenze è a Sartre che Fabbri è più 
vicino.

Romolo Valli e Rossella Falk ne -La 
bugiarda-

C U M I N E T T I

te a t r o  d i  p e n s ie r o
Fabbri si muove, come ho già detto, 
modificando dall’interno i due 
capisaldi del movimento 
filodrammatico: da un lato «libera» per 
così dire il gioco delle mortificazioni 
moralistiche: dall’altro lato rìsale al 
messaggio cristiano dissolvendo la sua 
riduzione ad ideologia.
E scopre che è una fondamentale 
esigenza cristiana che la vita si 
rappresenti drammaticamente.
Ma quale «teatro» il giovane Fabbri va 
maturando e proponendo?. Sulla 
scorta di Silvio D ’Amico di cui 
richiama una affermazione, — «... i tre 
quarti delle grandi commedie, a 
cominciare da quella Divina, sono a 
tesi: l ’essenziale è, come oggi tutti 
sanno, che la tesi non rimanga 
didattica, ma diventi passione» —, il 
drammaturgo romagnolo si dichiara 
esplicitamente per «uno speciale 
teatro di pensiero» perché è ufficio del 
teatro «dimostrare» per «urto e 
giudizio». Le drammaturgie che 
«dimostrano» si configurano come 
radicalmente diverse dalle 
drammaturgie che «mostrano» perché 
la sfera del drammatico priva i conflitti 
di senso se non li illumina con il 
giudizio.

D O G L I O

l i  n o n  c o n fo r m is m o  
d e  « L a  b u g ia r d a »

Sta di fatto che, dopo il successo di 
«Processo a Gesù», non si verificò più 
un incontro «di massa» (la definizione 
è di Chiaromonte) fra un autore 
cattolico ed il pubblico: Fabbri, 
tuttavia, l'anno successivo (il 56) trovò 
la sua vena più congeniale scrìvendo 
quella commedia all’italiana, animata 
da un personaggio femminile di 
grande temperamento, e da una forza 
satirica non comune, che è «La 
bugiarda»: in essa apparivano 
finalmente credibili, sotto le maschere 
del perbenismo, alcuni esponenti del 
bel mondo finanziario e clericale 
romano.
Fu una prova di non conformismo che 
non ebbe seguito: nessuno dei nostri 
autori osò impegnarsi in una 
drammaturgia critica nei confronti del 
costume, per tanti aspetti deteriore, 
della nostra vita politica e sociale: 
eppure sarebbe stato un compito 
degno per scrittori d ’ispirazione 
cristiana.



Le r a d ic i  le t te ra r ie  
in  N e w m a n ,  P é g u y ,  
M o u n ie r

Andando auanti negli anni, anche 
Fabbri, come un po' tutti, si sarà 
magari mondanizzato: viveva a Roma, 
aveva più di un piede nei cinema, 
nella televisione, e con una buona 
misura persino nella politica; ma sui 
principi non ha mai defezionato.
Come tanti suoi personaggi — in 
effetti autobiografici — ha avuto i suoi 
comportamenti di contraddizione, ma 
non ha mai cessato di sapere in piena 
coscienza di dover fare i conti finali 
con Dio, più propriamente con il 
Cristo della sua educazione cattolica, 
direi piuttosto della sua connaturalità 
cattolica. Era da sempre consapevole 
che per tutti i cristiani suona, non può 
non suonare l’ora ‘sotto il sole di 
Satana’; ma era altrettanto convinto, o 
almeno fidente, che la Grazia non si 
sarebbe interrotta.
Per Fabbri, non tanto il teatro, quanto 
il ‘gran teatro’ dell’uomo, era questa 
presenza inevitabile, ineliminabile di 
Dio. Soprattutto nei primi, nei lontani 
capitoli di “Ambiguità” cristiana si 
rinvengono le impronte non 
cancellabili di questa drammatica 
presenza di Dio. Gli scrittori cercati e 
certificati da Diego Fabbri, già dai 
primi anni, prima ancora del suo 
teatro, erano e sono — ripetiamone 
almeno qualche nome — tutti cristiani 
incarnati, da Newman a Blondel, da 
Péguy a Mounier.

I l d r a m m a t u r g o  
d e i  p r o c e s s i

Il suo, come quello di Betti, è un 
teatro di «processi morali», come lo 
definì Giorgio Pullini: si tratta di 
inquisizioni, dibattiti, denunce, 
processi,^spesso messi in evidenza nel 
titolo stesso. E i suoi processi possono 
essere interpretati in vari sensi e, 
anche quando si tratta di 
procedimenti giudiziari, come avviene 
in “Processo a Gesù ”, in “Qualcuno 
tra voi” e nel “Processo Karamazov ”, 
si ha sempre la più grande platea del 
pubblico, coinvolta da Fabbri, per 
giungere alle soluzioni più valide e 
durature: ossia c’è la tendenza a non 
giudicare e a non condannare, a 
termini di legge, ma a capire le azioni 
degli uomini nella loro complessa, 
ineffabile molteplicità...
Sono effettivamente Pirandello e Betti 
i due autori che hanno suggestionato 
più intensamente Fabbri, il primo 
soprattutto per mezzo della sua 
tecnica teatrale, il secondo con 
l’impegno etico dei suoi drammi. «La 
individuazione di Pirandello a teatro 
consiste proprio nel suo modo di 
inventare, di immaginare e di fare, in 
concreto, il teatro: nella sua tecnica 
teatrale» spiegò Fabbri nella sua 
relazione, «Pirandello poeta 
drammatico», in occasione del 
Congresso su Pirandello a venticinque 
anni dalla sua morte, tenutosi a 
Venezia nel 1961. E propose 
un’interpretazione dei caratteri del 
teatro di Pirandello che possono 
riferirsi più esattamente al proprio 
teatro: L ’elementarità dei conflitti e dei 
sentimenti. La concitazione del 
dialogo alla ricerca, alla scoperta di 
una verità. Lo spazio scenico, il 
palcoscenico, restituito alla sua 
funzione di luogo autentico del 
dramma, di protagonista del dramma.
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Diego Fabbri, Enrico Falqui e Carlo 
Bo in giuria al premio Campiello

B E R T A N I

Il p e r s o n a g g io  è  
s im u la c r o ,  m a s c h e r a
Diego Fabbri ha creato forse un solo 
carattere liberato, esaurito totalmente 
in teatro: quello, amaro, della 
“bugiarda”. Ad altri personaggi, ha 
dato nomi ricorrenti. Il suo non è un 
teatro di personaggi, perché la sua 
ricerca li travalicava, e voleva scendere 
in platea. Sarà persino radicale, in 
prosieguo, il disinteresse per i 
connotati che il teatro «teatrale» 
reclama. Il protagonista potrà persino 
essere assente come in “Ritratto 
d’ignoto”. Eppoi c’è una difficoltà 
iniziale: nessuno di loro è davvero 
«sé». Quanti «ex» nell’opera di Diego 
Fabbri! Quanti dati anagrafici di cui il 
cuore non è sicuro o non è ancora 
guarito. Preti mancati. Essi non 
possono non «stonare» a lungo nella 
rappresentazione, perché suona falso 
l’abito vestito per sistemarsi e per 
schermirsi, invano, da se stessi. Il 
personaggio è pertanto un simulacro, 
una maschera...
Il punto di perfetto equilibrio tra 
ideologia e idea del personaggio, il 
miglior risultato estetico per un gusto 
laico e la risposta più corretta ai 
canoni classici di strutturazione, 
autenticità e autonomia del medesimo 
è certamente dato da quello di 
Isabella, la «bugiarda». Qui ogni 
retroterra è annullato e la giovane è se 
stessa dal principio alla fine: non ha 
una «diversità» passata, una 
inclinazione repressa da nascondere; 
è creatura di carne, addirittura 
animalesca nell’astuzia e nel come, 
braccata, difende uno spazio di vita. 
Sotto di lei sta Eugenio, il seduttore, 
sostenuto più dalla curiosità 
dell’assunto, che da propri tratti 
fantastici. I vari Renato soffrono un 
poco della dicotomia cui sopra 
accennato, dal loro essere e non 
essere, dentro, quello che si 
rappresentano; del loro essere 
sostanzialmente, ecco, delle domande.

V I G O R E I i l M A R C H I
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DIEGO FABBRI
1911 - 2 luglio - nasce a Forlì in Via 

Luffo Xumal n. 44 - da Augu
sto Fabbri e Italia Caniporesi

1924 - Incontra DOX PIPPO (Mons.
Giuseppe Prati) per il popolo 
forlivese un -Santo- un sacer
dote colto, popolarissimo, che 
diverrà il suo -Maestro-

1925 - Xel Ricreatorio «SAN LUIGI»
subisce il fascino delle prime 
rappresentazioni teatrali

1926 - Sono anni di fervore e di
sboccio

1927 - Con la Filodrammatica SAN
LUIGI, si allestisce una com
media alla settimana, e Diego 
Fabbri è l ’anima del Gruppo, 
oltre che dal Teatro è affasci
nato dalla musica (suo padre 
suona il trombone della Ban
da di Forlì) e dallo sport (cal
cio e atletica leggera)

1928 - (a soli 17 anni). Scrive la sua
prima commedia I FIORI DEL 
DOLORE. Inizia anche la sua 
attività letteraria scrivendo 
su il -Momento-, il settimana
le cattolico forlivese fondato 
da DON PIPPO, cura le criti
che teatrali e letterarie (su 
Verga, Fogazzaro) e riflessio
ni su avvenimenti quotidiani.

1929 - Organizza, con gli amici, un
concorso teatrale e carattere 
nazionale con enorme suc
cesso di pubblico.

1930 - Continua 11 concorso, Diego
imbastisce i programmi, sce
glie le commedie, collabora a 
-Controcorrente-.

1931 - Mentre vengono sciolti i cir
coli cattolici, diventa un assi
duo frequentatore della Tipo
grafia eli Angiolino Raffaelli, 
dove oltre la sua passione per 
il Teatro si alimentava di au
tentica passione per la liber
tà, nella tipografìa si stampa 
il -Momento-,

1932 - Fervida attività teatrale: atto
re, critico, autore: Casa Edi
trice -Stella- di Bagnacavallo. 
Le sue commedie vengono 
rappresentate in varie filo
drammatiche della Regione.

1933 - Scrive Ritorno pubblicato nel
1934. E Presidente dell’Azio
ne Cattolica S. Mercuriale.

1935 - Pubblica I loro peccati, scrive II
fanciullo sconosciuto

1936 - Si laurea all’Università di
Bologna in -Scienze Econo
miche* Pubblica II nodo, rifiu
tato dalla censura.

1937 - I l 29 dicembre nella Chiesa
di Schiavonia si sposa con 
Giuliana Facciani. Pubblica 
Rifiorirà la terra e Ricordo.

1938 - Pubblica Gli assenti, dramma
scritto in collaborazione con 
Guido Chiesa.

1939 - Pubblica Miraggi, scrive Orbite.
Parte per Roma

1940 - A Roma diventa segretario
del Centro Cattolico Cine
matografo e dirigente della 
Casa Editrice A.V.E. Scrive 
Paludi. Il prato. Divertimento.

1941 - .Al Teatro Quirino di Roma
viene rappresentato Orbite 
dalla Compagnia di Èva Ma
gni, Xino e Luigi Pavese.

1942 - Il 12 gennaio va in scena al
Teatro delle arti di Roma 
Paludi (regia di Turi vasile), 
con la quale vince il Premio 
del Sindacato .Artisti e Pro
fessionisti.

1943 - I l 25 luglio firma il -Manifesto
per un teatro del popolo* con 
Vito Pandolfì, Gerardo Guer
rieri, Orazio Costa, Tullio Pi- 
nelli. Il 27 maggio viene rap
presentato al Teatro Eliseo di 
Roma -Il Prato-, Compagnia 
Teatro G.U.F. di Roma con 
Giulietta Masina e Luigi Bo- 
nucci, regia di Gerardo Guer
rieri.

1945 - Fonda con Ugo Betti, Oreste 
Biancoli, Massimo Bontem- 
pelli, Luigi Chiaretti, Aldo 
De Benedetti, Guglielmo 
Giannini, Mario Federici, 
Franco Molliceli!, Sergio Pu
gliese, Guglielmo Zorzi il 
■Sindacato Razionale degli 
autori dramatici-.

Diego Fabbri con Eduardo De Filip
po
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L946 - Scrive Inquisizione Collabora 
come soggettista e sceneggia
tore cinematografico) La porta 
del cielo regia di Vittorio De 
Sica. «Un giorno nella aita» regia 
di Alessandro Blasetti. «Il te
stimone» di Pietro Germi, in i
ziando un’attività tanto fe
conda, quanto poco conosciu
ta che lo porterà acollaborare 
con tutti i più grossi registi 
del grande cinema italiano: 
da Roberto Rossellini a Fede
rico Fellini, da Luigi Zampa a 
Michelangelo Antonioni oltre 
a Rene Clair, Buñuel, Ri
chard Fleischer.
Per ricordare solo qualche 
film: Procetto alla città - Il sedut
tore - Europa 51 - Il generale della 
Rovere (a Venezia Leone d’oro 
1959).

1948 - Scrive Rancore
1949 - Pubblica Cristo tradito - Casa

Editrice Macchia. Scrive Trio 
e Contemplazione 
Assume con Cardarelli la di
rezione della -Fiera Lettera
ria-. Dirige la Casa di produ
zione -Films Constellazione.

1950 - I l 29 gennaio va in scena al
Teatro nuovo di Milano Inqui
sizione con Memo Benassi, 
Eri Maltagliati, Annibaie Be- 
trone, Tino Bianchi.

1951 - Scrive II Seduttore che Gene
rappresentato a Venezia, Tea
tro -La Fenice-, il 4 ottobre - 
Festival Intemazionale del 
Teatro per la regia di Luchino 
Visconti, scene di Mario 
Chiari con Paolo Stoppa, Ri
na Morelli, Carla Bizzarri, 
Rossella Flak, Elisa Cegani.

1952 - Va a Parigi, dove risiede per
una parte dell’anno fino alla 
fine degli anni ’50.

1953 - Scrive Processo di famiglia rap
presentato l ’i l  dicembre a 
Torino, Teatro Carignano con 
Memo Benassi, Lilla Brigno- 
ne, Enrico Maria Salerno, 
glauco Mauri, Adriana Asti.

1954 - Scrive La bugiarda rappresen
tata a Milano, Teatro di Via 
Manzoni il 21 gennaio 1956 
dalla Compagnia dei Giovani - 
De Lullo. Flak, Guarnieri, Valli, 
con la regia di Giorgio De Lullo. 
Musiche di Fiorenzo Carpi con 
Rossella Falk - Romolo Valli - 
Anna Maria Guarnieri.

1955 - Termina di scrivere Processo a
Gesm - iniziato nel 1952, 
messo in scena il 2 marzo dal 
Piccolo Teatro di Milano re
gia di Orazio Costa Giovangi- 
gli, con Augusto Mastrantoni, 
Anna Miserocchi, Tino Car- 
raro, Pina Cei, Valentina For
tunato, Sergio Fantoni e Te
resa Franchini. Vince il Pre
mio I.D.I. (Istituto del Dram
ma Italiano).

1956 - Scrive Veglia d armi rappresen
tato il 29 agosto a San Minia
to dalla Compagnia del Tea
tro Popolare con Carlo Vin
chi, Aldo Silvani, Arnoldo Foà, 
e Renzo Giovampletro.

1957 - Termina di scrivere la ridu
zione teatrale de I Demoni di 
Dostoevskj. Scrive Delirio rap
presentato il 27 febbraio dal 
Teatro Stabile di Genova con
ia regia di Luigi Squarzina 
con Enrico Maria Salerno, 
Luigi Cimara, Tino Buazzel- 
li, Gastone Moschin, Valeria 
Valeri.

1958 - Scrive Figli d’arte.
1959 - Figli d’arte rappresentato a Ro

ma Teatro Eliseo l ’I  marzo 
Compagnia Morelli-Stoppa 
con la regia di Luchino Vi
sconti con Rina Morelli, Paolo 
Stoppa, Sergio Fantoni, Ilaria 
Occhini.

1960 -Termina Processo Karamazov
riduzione teatrale del roman
zo I fratelli Karamazov di Do
stoevskj - Dirige -La Fiera 
Letteraria- - Apre il Teatro La 
Cometa di Roma e ne assu
me la direzione fino al 1962.

1961 - Scrive Lo scoiattolo messo in
scena il 22 gennaio 1963 da 
Ernesto Calindri e Didi Pe- 
rego.

1962 - Va in scena al Teatro La Co
meta di Roma Ritratto di ignoto 
regia di Orazio Costa Gio- 
vangigli con Raoul Grassilli, 
Ennio Balbo, Mila Vannucci, 
Antonio Pierfederici, Vince il 
Premio Marzotto. Scrive A ta
vola non si parla d’amore.

1964 - Termina di scrivere II confi
dente rappresentato il 5 otto
bre a Venezia Teatro La Feni
ce dalla Compagnia dei Gio
vani con la regia di Giorgio 
De Lullo scene di Pierluigi 
Pizzi con Romolo Valli, Ros
sella Flak, Elsa Albani.

1967 - Termina di scrivere L avveni
mento in scena il 21 novembre 
a Genova al Teatro Duse - 
Regia di Luigi Squarzina con 
Carlo D’Angelo - Omero An- 
tonutti - Eros Pagni - Lucilla 
Morlacchi - Ilaria Occhini.

1968 - L’Awenturìero musicato da
Renzo Rossellini - rappre
sentato al Teatro di Monte
carlo.

1969 - Termina di scrivere Lascio alle
mie donne in scena a Piacenza 
il 21 marzo al Teatro Comu
nale Compagnia Morel
li-Stoppa con Rina Morelli 
Paolo Stoppa - Mila Vannucci 
- Micaela Esdra - Xora Ricci.

1970 - Viene eletto Presidente del-
l ’E.T.I. (Ente Teatrale Italia
no) carica che ricoprirà fino 
alla sua scomparsa.

1971 - Scrive Non è per scherzo che ti
ho amato.

1973 - Va in scena al Teatro San
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Babila di Milano Area Fabbri
cabile con la Compagnia di 
Raf vallone e Lia Zoppelli. Al 
Teatro Eliseo di Roma Un 
ladro in Vaticano regia di Mario 
Landi con Gino Cervi - Didi 
Perego - Sìlvia Monelli.

1974 - Ricopre la carica di Presiden
te della C.I.SA.C. Scrive in 
collaborazione con davide La- 
jolo II vizio assurdo in scena il 
24 dicembre al Teatro Verdi 
di Padova - Compagnia degli 
Associati - regia di Giancarlo 
Sbragia - con Luigi Vannuc- 
chi - Giancarlo Sbragia - Pao
la Mannoni - Valentina Fortu
nato.

1977 - Riceve il premio dall’Accade
mia dei Lincei I per il Teatro 
- Assume la direzione de -Il 
Dramma-.

1978 - Termina II Commedione di
Giuseppe Gioacchino Belli, 
poeta e Imp. Pontificio che va 
in scena a Cesena al Teatro 
Bonci il 21 febbraio con la 
regia e l ’interpretazione di 
Giancarlo Sbragia e Valenti
na Fortunato Paola Mannoni. 
Premio I.D.I. per il miglior 
dramma italiano.

1979 - va in scena al Teatro Duse di
Bologna L’hai mai vista in sce
na? Regia di Franco Enriquez 
con Valeria Moriconi e Nino 
Castelnuovo.

1980 - Termina di scrivere Al Dio
ignoto in scena il 26 luglio a 
San Miniato - Istituto del 
Dramma Popolare Compa

gnia dei -Capranica- coordi
namento di Orazio Costa con 
Gianrico Tedeschi - Bianca 
Toccafondi - Andrea Bosic.
I l 14 agosto muore a Riccio
ne.
Al Dio ignoto ripresa a Roma il 
6 ottobre al Teatro Giulio 
Cesare - coordinamento di 
Orazio Costa - con Riccardo 
Cucciolla - Luigi Diberti - 
Angela Goodwin, Biancama- 
ria Toccafondi.
Pubblicato dopo la sua morte 
Incontro al parco Terme Edizio
ni -Logos-.

IN  PR EPAR AZIO N E 
L’O P E R A  O M N IA  
D I FABBRI

L'Aw. Bruno Zavagli, che si è 
interessato per conto della 
famiglia Fabbri, ha informatogli 
intervenuti al Convegno che la 
casa editrice Rusconi ha in 
allestimento l'opera omnia del 
teatro di Diego Fabbri; l'opera 
uscirà entro l'anno con la 
collaborazione, per quanto la 
concerne, della Cassa dei 
Risparmi di Forlì. L'opera consterà 
di tre volumi. Diego Fabbri in una caricatura di 

Onorato (1964) e Giorgio Albertazzi 
e Anna Proclemer ne -Il seduttore-



Note su TV di stato e private
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L a  legislazione in atto. 
P lu ra lism o  e p ro fess iona lità  
ne lÌin fo rm a z io n e . I  rischi 
d e ll’in fluenza partitica.

I L  P A E S E

D E L I E

A N T E N N E

Sono passati circa sei anni da due 
importanti fatti legislativi che hanno 
dato un nuovo assetto al sistema delle 
radiotelecomunicazioni del nostro 
Paese. Il 14 luglio del ’75 fu proclama
ta la legge che segnò l’inizio della 
riforma della Rai. Allo Stato fu confer
mata la riserva del servizio pubblico 
radiotelevisivo via etere. Un anno do
po la Corte Costituzionale con la 
sentenza del 28 luglio del ’76 limitò il 
monopolio pubblico consentendo l’i
stallazione e l’esercizio di impianti 
diffusione in ambito locale. In pratica 
questa sentenza dava il via alle radio e 
televisioni private che una terminolo
gia, piuttosto azzardata, chiamava libe
re. Da allora il mondo dell’etere pullu
la di messaggi. Si è determinata una 
situazione con alcuni risvolti positivi 
ma anche con molti aspetti negativi. 
Come per tutti i fatti della storia, il 
risultato non è unico. Le radiotelevi
sioni private avrebbero dovuto inserire 
le piccole comunità nel circuito infor
mativo: avvicinare la gente alle istitu
zioni ed al potere che normalmente è 
staccato e chiuso nel Palazzo, caro a 
Pasolini. All’inizio le radiotelevisioni 
private, sulla spinta dell’entusiasmo e 
della scoperta del mezzo assolsero a 
questa funzione. Con il passare del 
tempo però si sono determinate, co
me era stato previsto, le grosse con
centrazioni editoriali; le piccole anten
ne locali si sono trasformate in piccoli 
punti di vendita: una specie di capilla
re rete di edicole come avviene per i
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giornali. Oggi in pratica le piccole 
radiotelevisioni private dipendono dal
le grandi reti che possono chiamarsi 
Berlusconi, Mondadori, Rusconi. Gli 
alti costi di produzione, l’esigenza di 
offrire alla sterminata platea radiotele
visiva programmi sempre più attraenti 
per raccogliere maggiore gettito pub
blicitario, impediscono alle piccole an
tenne di svolgere un’azione imprendi
toriale autonoma. I cosiddetti network 
sono ormai gli agguerriti concorrenti 
della Rai: il firmamento radiotelevisivo 
vede perciò quattro o cinque stelle 
fisse con una miriade di piccoli satelliti. 
Alle grandi concentrazioni editoriali 
private manca ormai soltanto l’autoriz
zazione alla interconnessione per sfi
dare la rai anche sul piano informati
vo. Sulla base dell’attuale disposizione 
legislativa, infatti, le televisioni private 
non possono trasmettere in simulta
nea notizie su scala nazionale. E’ 
l’ultima area protezionistica della Rai. 
Quanto potrà ancora durare questa 
situazione è difficile dirlo. Tuttavia è 
ormai un dato acquisito che i progres-

Sopra, David Soul e Paul Michael 
Glaser interpreti della serie polizie
sca televisiva Starskv e Hutch.
Nella pagina accanto, Cinzia Bruno, 
Barbara De Rossi e Massimo Giulia
ni conduttori della trasmissione te
levisiva Diversamente estate.

si tenici connessi all’uso dei satelliti 
faranno quanto prima giustizia di ogni 
disposizione legislativa a carattere re
strittivo. In altri termini avremo quanto 
prima telegiornali delle private in con
correnza con i notiziari della Rai.
La sfida alla Rai è seria, perché 
coinvolge interessi economici enormi, 
scelte politiche, indirizzi legislativi. In 
una società che si avvia ad essere la 
società dell’informazione e della co
municazione il possesso dei centri di 
irradiazione informativa diventa di ca
pitale importanza. Chi dispone dell’in
formazione dispone del potere. A que
sto punto il discorso si sposta sulla 
struttura e la capacità dell’Azienda 
radiotelevisiva di tenere il campo. La 
riforma della Rai ha allargato indub
biamente gli spazi di libertà informativi 
nel nostro Paese. I giornalisti della Rai, 
considerati un tempo spregiativamen
te come velinari, hanno dimostrato in 
moltissime circostanze di non essere 
professionisti dimezzati. L’area di con
senso intorno all’Azienda è cresciuta 
anche se una insidiosa e sottile cam-
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Uno dei più popolari quintetti del 
mondo: Scott Baio, Anson Williams, 
Ron Howard, Henry Winkler e Don- 
ny Most in Happy days. Nella pagina 
a fianco, Marty Feldman e Godfrey 
Cambridge durante la trascorsa se
rie TV L’occhio che uccide.

pagna denigratoria ha continuato a 
battere grancassa. Ma con l’avvio ope
rativo dei nuovi notiziari informativi e 
con la costituzione delle nuove struttu
re centrali si sono verificate anche 
situazioni anomale e di spreco. Si 
possono citare la moltiplicazione dei 
supporti, una concorrenza non sem
pre funzionale fra le reti e le testate, 
un gigantismo produttivo di dubbia 
efficacia. A fronte di certe manovre 
che avvenivano sul terreno della carta 
stampata si è inasprita anche la lottiz
zazione. I partiti progressivamente 
hanno occupato spazi che non gli 
competono. La loro funzione è di 
garantire la libertà dell’operatore cul
turale non di piegarlo o sottometterlo. 
L’intervento dei partiti si è fatto oc
chiuto e capillare e questo è avvenuto 
mentre all’interno dell’Azienda si face
va sempre più strada la consapevolez
za che un’informazione libera, stimo
lante, attenta ai reali interessi del 
Paese finisce per dare un concreto 
contributo alla tenuta delle istituzioni, 
al rafforzamento dello stato democra
tico.
Il servizio pubblico va inteso come 
palestra di confronto fra i protagonisti

della vita civile, culturale epolitica del 
paese; va inteso come vigile occhio su 
quanto fermenta nella società civile. Il 
servizio pubblico non è subalternità o 
dipendenza dall’esecutivo. Non è 
nemmeno subalternità o dipendenza 
dai partiti che, per effetto di una 
volontà politica egemonica, finiscono 
per essere amministratori e controllori 
della Rai-TV. La legge infatti stabilisce 
che il Parlamento (leggi partiti) nomini 
parte del Consiglio di Amministrazio
ne cui spetta la conduzione dell’Azien
da; nello stesso tempo, il Parlamento 
nomina la commissione parlamentare 
di vigilanza che ha poteri di controllo. 
Gestione e vigilanza finiscono dunque 
per assommarsi nelle stesse mani e 
per trovare la fonte di legittimazione in 
un unico depositario: i partiti. Ma, al di 
là di questa richiesta di distinzione di 
ruoli, occorre ripensare la riforma. E’ 
un’esigenza avvertita da più parti.
La riforma nacque sotto la spinta di 
alcune forze politiche che, per como
dità, chiamiamo laico-socialiste, le 
quali sostenevano di dover spezzare «il 
monopolio democristiano» sull’Azien
da. Fu merito di pochi illuminati aver 
conservato almeno l’unitarietà della
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gestione. Il furore iconoclasta aveva 
portato a delle proposte aberranti. Ma 
il problema non sta nella ricerca di 
meriti o responsabilità. Il problema sta 
nelPindividuare il nuovo ruolo della 
Rai di fronte alla mianaccia di potenti 
e aggressivi network. I dati di ascolto, 
ottenuti con sofisticati strumenti di 
sondaggio pubblico, confermano che 
sono i prodotti informativi e culturali 
della Radiotelevisione italiana a richia
mare l’interesse degli utenti e ad 
ottenerne il massimo gradimento. 
Ecco dunque una prima indicazione e 
una prima scelta. La Rai deve mag
giormente potenziare i settori informa
tivi proprio in funzione della particola
re responsabilità che le compete come 
servizio pubblico. Anche i programmi 
di evasione e di intrattenimento vanno 
rivisti in questa ottica. Il pubblico 
diventa sempre più affinato ed intelli
gente. Una recente indagine del TG 1 
ha rivelato che i telespettatori chiedo
no maggiori informazioni culturali, 
mediche scientifiche. Sono saturi di 
notizie di partiti, non capiscono il 
linguaggio politico, dimostrano di ri
gettare sinanche le stesse istituzioni. E’ 
un chiaro indice e un campanello 
d’allarme per tutte le forze politiche. In 
secondo luogo, occorre che governo e

Parlamento varino al più presto la 
regolamentazione delle TV private. 
Non è concepibile che, a distanza di 
sei anni dalla sentenza della Corte 
Costituzionale, l’etere sia una pullu
lante babilonia senza punti di riferi
mento. La responsabilità delle forze 
politiche è molto pesante. Lo scontro 
di interessi finisce per paralizzare ogni 
iniziativa e questo crea confusione, 
incertezza di diritto, perturbazione di 
mercato. La società civile ne soffre. La 
regolamentazione dei servizi radiotele
visivi finirebbe per porre un freno 
anche a torbide manovre di pressione. 
La certezza di diritto, indispensabile in 
un settore così delicato, potrebbe apri
re anche spazi di collaborazione tra 
Rai e private. E’ un terreno tutto da 
verificare ed esplorare. In ultimo, c’è 
una massiccia richiesta per la fine 
della lottizzazione. Nessuno contesta 
ai partiti il proprio ruolo. Ma alla base 
del pluralismo ci deve essere innanzi 
tutto la professionalità. La tessera di 
partito non garantisce intelligenza e 
preparazione. Può essere il salvacon
dotto per mere operazioni di carriera 
ma, in ultima analisi, assicura solo 
temporanei vantaggi al mandante.

G iann i Raviele
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P e r l i m p l i n o  c o n  

B e l i s a  n e l  

g i a r d i n o

è l’evento, il Grande Fatto, il passaggio 
dalla morte alla vita, dal sonno alla 
veglia, dalla separazione antica tra lo 
spirito e la carne a una alleanza 
riconquistata. Un passaggio di cono
scenza affettiva attraverso una immo
lazione sacrificale e vittoriosa.
C’è una casa immersa nell’oblio fune
bre di una lontananza dalla realtà: è la 
casa di don Perlimplino, un uomo la 
cui «vecchiaia» non è connotazione 
anagrafica, ma il profilo della paura, 
dell’incertezza dell’io. («Ahi, Perlimpli
no, dove sei Perlimplino?», dirà a se 
stesso nel momento in cui il destino 
sta segnandolo). Una vita intera 
non-consumata, «arrestandosi davanti 
alle porte».
Governa la casa la governante Marcol- 
fa, colei che conserva la legge, che sa 
che «venti e venti fanno quaranta» e 
che sa quali cose «non sta bene siano 
dette da un’umile servitora». Una leg
ge ben protetta e nutrita dal «caffellat
te e l’uva».
Dalla casa si apre un balcone ad 
incontrarne un altro, quello della casa 
della bianca Belisa, chiusa nella analo
ga gabbia di buon senso che la Madre 
le costruisce, meccanismo di una logo
ra cantilena: «Nelle campagne ci sono 
oche e pecore — le pecore si portano 
al mercato — al mercato le pagano 
molti danari — i danari danno la 
bellezza — e la bellezza è bramata 
dagli uomini». Belisa è la Bellezza 
maestosa e inesplicabile, un Corpo 
tremante di desiderio, teso nei cinque

sensi a raccogliere l’odore di «menta, 
zafferano e pepe garofano», la fre
schezza del «lino», «il calore e il peso 
del corpo» dell’uomo, «la musica simi
le al caldo piumeggio dei cigni»; un 
corpo infinitamente assetato: «La mia 
sete non si spegne mai, come non si 
spegne la sete dei mascheroni che 
versano l’acqua nelle fontane».
Si salda tra Marcolfa e la Madre un 
accordo dettato da princìpi la cui 
ovvietà (buona fede affettiva da una 
parte e calcolo gretto dall’altra) na
sconde la totale impreparazione e 
inintelligenza di un fatto che si rivelerà 
un uragano: le nozze tra Perlimplino e 
Belisa, passivamente accettate per 
una opposta incoscienza da entrambi. 
Accade che, sulla soglia della prima 
notte di nozze, Perlimplino guardi 
Belisa dal buco della serratura, e 
venga così investito dal bagliore acce
cante della verità: è il corpo della 
donna, la carne, la fisicità, la realtà, il 
presagio della vita. E’ un attimo, che 
segna il protagonista «come un pro
fondo taglio di lancetta in gola».
Due folletti sono la coscienza corale, 
che osserva l’azione con arguzia putta
nesca, pronunciando un intreccio ag
grovigliato di punti interrogativi e di 
speculari paradossi, dove «coprire e- 
quivale a scoprire», e dove l’apparenza 
viene accusata di torbide capacità di 
deviazioni da misteriosi e nascosti 
significati.
Cosa accade in realtà nel letto di 
Belisa la prima notte di nozze? Non
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Sopra, nella pagina a fianco e se
guenti, scene di L’amore di don Per- 
limplino con Belisa nel giardino (Fo
tografi Associati/Roma).

possiamo esser certi di nulla, ma il 
fatto è che «entrarono dal balcone 
cinque individui, cinque! I rappresen
tanti di tutte le razze umane», afferma 
piangendo Marcolfa. «E lei non si 
accorse di nulla», dice sconcertata al 
padrone. Non comprende che ormai, 
dopo la visione rivelatrice di quel 
«corpo come un’onda» che gli «incute 
lo stesso timore che da bambino 
provava per il mare», Perlimplino è 
definitivamente trasformato. «Per la

prima volta in vita mia mi sento felice», 
risponde imperterrito a Marcolfa. «Pri
ma non potevo neanche supporre che 
cose straordinarie ha il mondo». E a 
Belisa, che l’ha appena tradito con il 
mondo intero: «Non avevo mai visto 
sorgere il sole. E’ uno spettacolo che... 
E’ incredibile!... Ma mi commuove... A 
te non ti piace?».
Questo risveglio, quest apertura alla 
vita, porta al protagonista conseguen
ze incalcolabili. Per esempio, la me-
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moria: «Rivedo mia madre...». Ma so
prattutto lo svelamento dell’io: «Mi 
pare siano trascorsi cento anni...». Una 
violenza rinnovatrice che viene dall’a
more, che capovolge la situazione 
rendendo il protagonista, da «fantoc
cio senza forza» a padrone creativo 
della realtà. Energia amorosa che ade
risce alla persona amata fino alla 
immolazione suprema: «Voglio sacrifi
carmi per te». «Questo è il mio trion
fo», che «rompe la ridicola morale

degli uomini». La vecchia «anima im
potente e malaticcia sul ciglio della 
morte» è diventata una esplosione di 
fecondità immaginativa, tale da creare 
per l’amata l’amante perfetto, «dai 
baci ardenti e profumati, una fusione 
di virilità e finezza», «il meraviglioso 
giovane che mi ama proprio come io 
voglio», dirà Belisa. Ma, ancor più, 
questa nuova fecondità di Perlimplino 
si traduce nel passaggio attraverso un 
mar rosso che lava se stesso e gli altri



dal buio della schiavitù delle apparen
ze: «Miralo per donde viene», annun
cia Perlimplino a Belisa, con il linguag
gio de las Saetas de Semana Santa. E 
giunge l’uomo dal mantello rosso. 
L’autoimmolazione di Perlimplino è il 
rigetto dell’uomo vecchio per rinasce
re a vita nuova in Belisa, che riceve il 
soffio della vita, l’anima, dal «sangue

che bagna il suo giardino». «Ormai sei 
un’altra donna, Belisa. Sei vestita del 
sangue glorioso del mio signore», con
clude Marcolfa, coinvolta ella stessa in 
un calmo e nuovo stupore.
La grande Voglia della vita o dell’eter
nità, del «per sempre», non ha potuto 
conficcare le sue radici che dentro, qui 
e ora nella carne del tempo, come per

r e g i a  d i



una profonda ferita. Attraverso la cer
niera della morte è finalmente la 
nascita.
I ritmi comici, grotteschi e passionali, 
le dolcezze liriche vibranti, l’ingenuità 
suggestivamente infantile, l’azione ag
gressiva, visiva e danzata nel movi
mento di colori che si scontrano, dal 
verde amaro e avvelenato che minac-

cia, al nero che incute smemoratezza e 
terrore, al bianco sospeso e misterio
so, alla porpora dello «splendore del 
vero»: tutto questo, ogni istante, in 
Lorca, è indubbiamente e compieta- 
mente teatro.

M addalena Kemeney

r e g i a  d i
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“L a  m ia  am biz ione è fa re  
film s  che assom ig lino  a ro 
m a n z i'’

d i F ra n k  M aube rt

Una stanza tappezzata di libri. Cammi
niamo tra gli scaffali delle biblioteche 
dove s’allineano in fila serrata delle 
intere collezioni. Mucchi di opere che 
ricoprono i tavoli e il suolo.
Siamo nell’ufficio di F. Truffaut alla 
Film de Carosse. Il regista è amante 
della letteratura. Questa sua passione 
non è rivelata soltanto da questa 
abbondanza di libri ma soprattutto dai 
suoi 12 film...

Da dove viene la sua passione per 
ìa letteratura e per i libri?
E’ di famiglia. La mia nonna materna, 
che mi ha cresciuto nella prima infan
zia, amava molto i libri. In questo 
periodo, io passai molto tempo in una 
soffitta, presso un libraio dove lei 
comprava e prendeva a prestito dei 
libri. Avevo 6 o 7 anni, era prima della 
guerra. Qualche anno fa, un giorno, in 
un momento di nostalgia, sono ritor
nato là, ma la libreria era scomparsa, 
al suo posto c’erano dei palazzi. Mia 
nonna aveva scritto un romanzo sulla 
bigotteria, che non ha mai osato pub
blicare per motivi familiari. Era una 
letterata, è lei che ha cominciato a 
leggermi alcuni libri e mi ha insegnato 
a leggere. Ero troppo malato per 
andare all’asilo. Dopo ho vissuto con 
mia madre che non sopportava il 
rumore e che mi domandava di resta
re senza muovermi, senza parlare, ore 
e ore.
Così io leggevo, era la sola occupazio
ne che potevo avere senza infastidirla. 
Ho letto molto durante il periodo 
dell’occupazione. Siccome ero spesso 
solo, ha preso la passione di leggere



libri per adulti. Quelli che leggeva mia 
madre, io li guardavo in sua assenza.
Quale libro per primo l ’ha colpi
to?
L’impressione più forte che ho avuto 
da una lettura, fu durante la guerra, 
con Teresa Raquin di Zola, per l’avvi
cinamento molto violento della morte 
del marito alla moglie e all’amante. La 
scoperta di Zola, mi impressionò tanto 
quanto quella dei films impressionisti 
tedeschi. Nello stesso tempo comin
ciavo a scoprire il cinema, e abbastan
za in fretta, ho stabilito un legame tra 
letteratura e cinema.
In questo periodo pensava di d i
ventare scrittore o già cineasta?
Scrittore, quando leggevo Teresa Ra
quin nel ’43, cineasta nel ’46 da 
quando ho visto Citizen Rane. Tra i 
due, ho pensato che il mestiere del 
cineasta sarebbe stato difficile e che io 
sarei stato forse scenografo.
Si è mai identificato in un perso
naggio di un romanzo?
Sì, in Felix de Vandenesse di Lys dans 
la vallèe, l’adolescente innamorato di 
una donna più vecchia di lui. D’altron
de, con questo personaggio, ho preso 
in giro uno dei films della serie di 
Doinel, Baci Rubati.
Tra Balzac e Zola, quali furono le 
sue prime letture?
C’era una collezione formidabile — 
non penso che si possano trovare dei 
libri meno cari di quelli — la collezio
ne dei classici Fayard che raggruppava 
400 o 500 volumi. Erano stampati
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molto male, la copertina non era 
rigida. I piccoli fascicoli andavano in 
ordine alfabetico, da Aristofane a Zola. 
Io li leggevo, così in ordine alfabetico. 
E’ un uso da autodidatta. Ho letto 
tutta la collezione, tutto Musset, tutto 
Vigny. Hugo aveva diritto a una sezio
ne speciale di 30 o 40 volumi. Duran
te 2 o 3 anni ho letto solo i classici 
Fayard che collezionavo.
Era in qualche modo una d isc ip li
na...
No, era la mancanza di indicazioni, era 
un modo dello spirito. Quando si ha 
lo slancio da collezionatore un po’ 
sistematico, uno spirito autodidatta, ci 
si dice che occorre leggere un po’ di 
tutto poi decidere più tardi dei veri 
criteri. Dopo i classici Fayard, sempre 
per delle ragioni economiche, c’è stata 
la scoperta della biblioteca municipale. 
Non so se adesso abbiano ancora 
importanza. Ho scoperto Proust volu
me per volume. Adolescente, ho an
che cercato di entrare alla biblioteca 
nazionale. Non sapevo che occorresse 
un’autorizzazione, non ho potuto ol
trepassare la seconda porta.
In m olti dei suoi film s appaiono 
delle librerie o delle biblioteche, 
cosa rappresentano questi luoghi 
per lei?
Sì, è raro che non si vedano questi 
luoghi nei miei films. Io preferisco una 
biblioteca appoggiata contro un muro 
anziché un tavolo. Dopo la mia infan
zia, preferisco scrivere che telefonare. 
Nei miei films ritrovo il gusto per le 
lettere e per la lettura.

François Truffaut sul set del suo 
ultimo film Vivement dimanche con 
Jean-Louis Trintignat e Fanny A i
dant.
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Lei ha anche una passione per le 
pubblicazioni quasi segrete.
Sì, è vero. Per dei lavori spesso pubbli
cati presso gli editori di provincia 
come «Fata Morgana» a Montpellier o 
dei francofoni come «L’age d’homme» 
in Svizzera o «Stanké» in Canada. A 
Parigi «Champ Libre» fa un lavoro 
superbo. Bisogna rovistare, bisogna 
tenersi in agguato. Victor, il romanzo 
rimasto incompiuto da Roché, è stato 
pubblicato dal «Centro Pompidou», 
senz’altro perché era dedicato a Mar
cel Duchamp. Roché amava molto 
Duchamp e lo chiamava «Totor».
Il problema della editoria oggi, è che si

sa la pubblicazione di certi libri, solo 
dai bollettini specializzati. Bisogna dar
si molto da fare per trovare dei lavori 
confidenziali. Al Pian-de-la Tour nel 
Var, c’è chi sa di libri dimenticati, 
ristampati in 300 copie con il titolo di 
collezione: Gli introvabili. Ci si scopre 
per esempio la copia usata del Fue- 
scourt (una messa in scena del cinema 
muto) La fede e le montagne, uno dei 
migliori libri di cinema o anche Le 36 
situazioni drammatiche di Georges 
Polti.
Oggi, cosa legge con piacere?
Leggo le biografie; con più reticenza e 
noia, leggo i copioni che mi si invia.

François Truffati I e Jacqueline Bis- 
set durante la lavorazione di Effetto 
notte.



Leggo pochi romanzi, forse 4 o 5 
all’anno solamente. Ultimamente mi è 
molto piaciuto L ’interimaire di Brigitte 
Lozerech. Le mie letture abituali sono 
di libri di cinema o di lavori concer
nenti la vita letteraria all’inizio del 
secolo. Tutto il periodo di Léautaud, 
di Proust e dei loro contemporanei mi 
interessa. Amo in particolare leggere 
la Correspondance di Proust, edita 
ogni anno da Plon, cronologicamente. 
Le lettere diventano sempre più belle, 
sempre più profonde, contrariamente 
a ciò che ne dicono i cronisti monda
ni, che li liquidano, ogni libro in tre 
righe, condiscendenti. Leggo poca let
teratura straniera, tranne la danese 
Blixen e il giapponese Tanizaki.
Lei ha girato film  come II ragazzo 
selvaggio, Adele H: una storia 
d’amore, L’u ltim o metrò, che esi 
gono una grande documentazione. 
Non c’è un aspetto puramente utilita
ristico nelle sue letture?
A partire dal momento in cui ho fatto 
dei films, è stato più difficile che 
scrivere romanzi. Mentre i miei primi 
films come Tirate sul pianista o Jules e 
Jim sono ispirati a dei romanzi che mi 
avevano entusiasmato anche prima 
che io facessi del cinema. Ora, a 40 
anni, subisco una legge che si verifica: 
avanzando nella vita ci si stacca molto 
dal romanzo per avvicinarsi al reale, 
attraverso i documenti, le biografie. 
Anche nei miei films, sono passato 
dall’invenzione pura al reale ricostrui
to. Per esempio, nel II ragazzo selvag
gio. Cinque o dieci anni prima questa 
storia non mi avrebbe appassionato 
più della storia di Adele H. C’è sicura
mente un aspetto utilitaristico nelle 
mie letture.
Per girare II ragazzo selvaggio le mie 
letture erano difficili, ho dovuto legge
re il Trattato delle sensazioni di Con- 
dillac.
Queste letture le divido con il mio 
amico Gruault, scenografo di molti 
miei films. Per L ’ultimo metrò fu 
appassionante, essendo l’occupazione 
un periodo che io amo molto.
Ho letto centinaia di libri sulla collabo- 
razione dei ricordi di attori. Poi mi
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sono definitivamente affidato alle bio
grafie degli attori. E’ un genere molto 
criticato, pochi libri sono buoni perché 
sono spesso scritti in condizioni deplo
revoli. Ma si scopre sempre qualcosa 
in ogni vita.
Lei legge pochi romanzi, ma ci 
sono degli autori che le piace 
rileggere?
Mi sono piaciuti molto i due libri di 
Roché Jules e Jim e Le due inglesi. Li 
leggevo ogni anno senza avere l’idea 
di farne un film, solo per piacere, 
continuando a leggerli mi son detto 
che dovevo farne dei films.
Non leggo praticamente mai delle 
raccolte di poesia, tuttavia gli scrittori 
che preferisco sono dei poeti di cui 
amo la prosa: Audiberti, Cocteau, 
Genet, Queneau, li preferisco agli 
scrittori detti più intelligenti, più pro
fondi, o più impegnati. Di Queneau mi 
piace soprattutto Odile il romanzo più 
sincero che abbia scritto, un romanzo 
d’amore delirante e strano. E’ la storia 
dell’incontro con la sua donna e della 
rottura con il movimento surrealista. 
Di Audiberti mi piacciono le storie 
d’amore, principalmente Marie Du- 
bois, soprannome che io ho dato più 
tardi a una giovane attrice. Di Cocteau 
leggo spesso I ragazzi terribili e tutto 
ciò che ha scritto sul music-hall. Aveva 
il dono di saper descrivere molto bene 
le persone, si è stati severi con lui. Era 
un uomo straordinario, generoso, ap
passionato, aperto e comprensivo. 
Non è mai stato né meschino né 
invidioso. Capiva tutto il lavoro degli 
altri e soprattutto ne parlava benissi
mo.
Se io non fossi stato capace, fisica- 
mente, di girare La calda amante (che 
è uno scenario originale), suppongo 
che l’avrei scritto sotto forma di ro
manzo. I 400 colpi, il mio primo film 
sulla mia gioventù, era concepito co
me un primo romanzo. Ma ora, se io 
scrivessi, il mio stile non sarebbe molto 
puro; penserei sempre al cinema. 
Amo molto La rhubarbe il primo 
romanzo di René-Victor Pilhes, ma 
non si può scrivere questo romanzo se 
si è registi. E’ pieno di scene che è

Truffaut sul set di Vivement diman
che!
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impossibile girare! E tuttavia il lavoro 
dello scrittore è vicino in molti punti a 
quello del regista. Quando si è in 
laboratorio per la calibratura di un 
film, (per amalgamare i colori), è la 
stessa cosa che rileggere il proprio 
libro, levigare le frasi. Che si scriva un 
libro o una scenografia, si organizzano 
degli incontri, si vive con dei personag
gi; è lo stesso piacere, lo stesso lavoro, 
si intensifica la vita.
E Genet?
Mi è enormemente piaciuto il suo libro 
più autobiografico II diario di un ladro. 
Genet è lo scrittore più discreto, più 
orgoglioso, più rigoroso, il più maturo 
sicuramente. Questa commedia socia
le che sono obbligate ad interpretare 
le persone, quando sono famose, lui è 
quello che l’ha interpretata meno. 
L’ha un po’ interpretata durante i 10 
anni a partire dal 1944, quando è 
stato scoperto. Dopo I paraventi, il suo 
grande silenzio mi rattrista. Ho sempre 
una grande apprensione aprendo un 
libro di Genet, perché sarà grave per 
me il giorno in cui sarò deluso. 
Diventa banale fare un paragone 
tra cinema e letteratura. Ma oggi 
i film s restano ancora legati ai 
libri?
Sempre di meno, in particolare per il 
cinema americano. Spielberg e Lucas 
devono tutto alle loro letture d’infan
zia, ma sono le letture visuali, come la 
pellicola appena impressa. Il cinema è 
¡’arte della finzione: è per forza in 
rapporto con la letteratura. I perso
naggi che assomigliano a dei perso
naggi di romanzi sono più vivi e 
affascinanti. La mia ambizione, quan
do faccio un film, è che assomigli a un 
romanzo.
Si può paragonare i l  lavoro di 
montaggio di un film  a quello 
dello scrittore quando costruisce 
il suo intrigo?
Le somiglianze colpiscono molto. Nel 
libro Prefazione alla vita di uno scritto
re, Genevieve Bolleine ha avuto l’idea 
di raggruppare tutte le lettere di Flau
bert, scritte durante la redazione di 
Madame Bovary. La vita di Flaubert, 
per quattro anni, corrisponde a quella 
di un regista mentre gira. Una settima
na prima di cominciare i comizi agrico
li, Flaubert diceva: «sto cominciando 
per delle visioni d’insieme e mi avvici
no a poco a poco ai particolari, 
descriverò i rumori, i suoni, i colori». Si 
è obbligati a pensare al cinema leg
gendo ciò, è lo stesso lavoro.
Avete dichiarato a Tay Gameti

(nel suo libro Un secolo di cine
ma, Hatier): «un film di 90 minuti dice 
molte meno cose che un articolo di 
giornale di 3000 parole». E in rappor
to ad un romanzo?
E’ l’eterno problema del significato e 
del significante. E’ più facile scrivere 
un romanzo che una scenografia. In 
rivincita, è più difficile costruire un 
pezzo teatrale, che una sceneggiatura. 
Il romanzo è più facile da fare perché 
non ci si avvicina mai al fatto di avere 
scritto un vero romanzo. Invece di un 
film, si dice spesso: «non è un film». 
Perché dunque?
C’è una grande tolleranza a riguardo 
del romanzo. Lei può avere delle 
descrizione e nessun dialogo, o il 
contrario, tutte le forme sono accetta
te e non si dirà che non è un romanzo. 
Se, in un film, lei fa molti commenti, le 
si dirà che non è «cinematografico». Il 
cinema è più rigido. Che sia un 
grande romanzo o una novella, al 
cinema lei deve avere una specie di 
uguaglianza di trattamento. Lei ha 
diritto a 80 minuti! La lotta con la 
durata è la lotta del regista, non quella 
del romanziere.
Lei ha detto che Fritz Lang, a 
proposito di Regolamento di con
ti, era un regista balzachiano. Avrebbe 
voglia di associare Orson Welles o 
Hitchcock a un romanziere?
No, Orson Welles è più poetico che 
romanzesco. Per Hitchcock, il conte
nuto reale di un copione è di essere 
assurdo. Dal romanzo molto bello di 
Highsmith, L ’inconnu du Nord - E- 
xpress, Hitchcock ha fatto uno scritto 
inverosimile e un film magistrale. E’ 
questo il genio di Hitchcock, capisce 
che, anche se si prende un romanzo 
molto buono, bisogna scrivere un brut
to copione perché risulti un buon film. 
Se qualcun altro, obbedendo ad una 
nota letteraria, avesse selezionato tut
to ciò che di buono c’è in un libro, il 
risultato sarebbe stato un film medio
cre. Hitchcock è il regista che meglio 
ha realizzato che non si deve analizza
re un film mentre lo si vede, mentre si 
svolge sotto i suoi occhi.
Adattare un romanzo ha sempre 
creato dei problemi ai registi. 
Visconti è stato uno dei rari a 
riuscire in due adattamenti II gat
topardo di T. di Lampedusa e 
Morte a Venezia d i Thomas Mann. 
Perché ha rifiu tato nel 1966 Un 
amore di Swann?
Io non ho letto Lampedusa ma posso 
dire che Visconti si è accontentato di
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mettere la cornice. Io preferisco il 
Visconti dell’inizio, quello di Notti 
Bianche. Nel ’66 e ancora di recente 
mi si è proposto Proust ma ho rifiutato 
di trattarlo. Ho rifiutato anche Le 
Grand Meaulnes e Lo straniero di 
Camus. Così come io rifiuto quasi tutti 
i libri conosciuti. Lo straniero è come 
un Simenon che sarebbe diventato un 
po’ pretenzioso. C’è qualche cosa di 
gonfiato nel Lo Straniero, forse però 
mi sbaglio. Piuttosto che adattare dei 
libri celebri io preferisco il procedi
mento inverso. Con Jules e Jim io 
facevo scoprire un autore e un libro. Il 
film ha fatto accedere il romanzo a 
una grossa tiratura quasi come un 
libro tascabile, e a delle traduzioni in 
tutto il mondo, compreso il Giappone. 
Quando le i adatta un libro divide 
la paternità dell’opera con lo 
scrittore?
Nel caso di Jules e Jim io ero imbaraz
zato davanti ai complimenti perché 
secondo me essi dovevano andare a 
Roché. Io non ho mai lasciato che 
qualcuno mi facesse l’elogio del film 
senza offrigli una copia del libro per
ché egli potesse scoprire Roché.
Ci sono stati dei casi in cui Lei 
ha trasformato l ’opera?
Talvolta ha avuto l’impressione di

trovare delle soluzioni, delle costruzio
ni che miglioravano il libro. Per esem
pio il finale di La sposa in nero è 
migliore di quello del libro di William 
Irish. Stessa cosa per il finale di Mica 
scema la ragazza di Henry Farrel. 
Perché preferisce scrivere un co
pione originale piuttosto che a- 
dattare un libro?
Quando ha debuttato ho pensato che 
mi sarebbe stato difficile inventare. 
Con I 400 colpi io non avevo che da 
classificare i miei ricordi in un ordine 
crescente di interesse. Con Tirate sul 
pianista il libro mi offrì delle situazioni 
forti che io non avrei mai osato 
inventare. Jules e Jim era una storia 
d’amore idealizzata, vissuta da dei 
personaggi più vecchi di me. A partire 
da Baci rubati, io ho preso confidenza 
con me, con delle sceneggiature origi
nali. Mi sono detto: «Io posso creare 
dei personaggi, da me ne usciranno, 
posso anche farne morire alcuni». Ho 
preso confidenza. Ho costruito la sce
neggiatura di Effetto notte a partire da 
un grandissimo foglio su un tavolo da 
cucina. In questo momento il mio 
piacere diventa una cosa molto vicina 
a quella di un romanziere. Un copione 
originale presenta una più grande 
coerenza che l’adattamento. Ciò che è

Truffaut con il capo operatore Ne
stor Almendros sul set di Vivement 
dimanche!
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Truffaut, Jean-Louis Trintignat e 
Fanny Ardant.

incoerente nell’adattamento è che si 
sopprimono dei pezzi interi di un libro 
perdendo di vista che certe scene 
conservate erano in relazione con 
altre tagliate. Così spesso si ha qual
che cosa di misterioso in un film preso 
da un romanzo in cui il proposito non 
è sempre chiaro. Ci si esprime con più 
franchezza nascosto dietro un libro. Mi 
è capitato di confidare in maniera 
molto più intima attraverso un adatta
mento che attraverso un copione ori
ginale dove io mi sento sorvegliato. 
Cosa determina la sua scelta per 
un libro piuttosto che per un 
altro?
Per Jules e Jim era una grande voglia 
che avevo prima di fare del cinema. 
Ero giornalista, avevo citato il libro in 
un articolo. Avevo incontrato Roché e 
gli avevo detto: «Se un giorno farò un 
film sarà Jules e Jim«. Questo progetto 
mi ha fatto paura e non l’ho realizzato 
che nel terzo film. Rochè intanto era 
morto, purtroppo.
Come procede nel taglio di un 
romanzo per l ’adattamento allo 
schermo?
In generale comincio nel coprire il 
libro con delle note ma il mio modo di 
fare è molto diverso. Per es. nel caso

di Jules e Jim amavo talmente tanto lo 
stile e la prosa di Roché che volevo 
fare sentire le sue frasi. Io le ho 
dunque introdotte nei miei commen
tari. Sceglievo un libro per il suo tono 
e la sua intonazione. Al contrario per 
Fahrenheit 451. io l’ho scelto unica
mente per i suoi fatti. Siamo in una 
società in cui si bruciano i libri: lo 
scrittore deve restare presente attra
verso le immagini.
Nei film s di Hitchcock la cinepre
sa racconta una storia mentre i 
dialoghi ne raccontano un’altra. 
Ci sono dei vantaggi nella lettera
tura?
Raramente ma esistono. Nell’Odi/e di 
Queneau voi avete una narrazione 
imperturbabile, neutra, senza fascino. 
E’ un caso formidabile perché ciò che 
non si dice nei dialoghi o nella narra
zione lo si indovina. Il lettore indovina 
che il narratore si sta innamorando 
mentre non se ne rende conto lui 
stesso. Io sono stupito che quando si 
parla di Quenau ci si dimentica sem
pre di questo libro. Odile è per me 
uno dei più bei libri d’amore che ci 
siano nella letteratura moderna che 
non imita quella del XIX sec. Ma non 
ho voglia di adattarla.
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Ci sono dei film s che Lei stima 
riusciti come un grande libro?
Rare sono le eccezioni in cui il cinema 
arriva a livello della letteratura. Films 
come La carosse d’or ou Fenêtre sur 
cour sono riusciti come un grande 
libro perché sono omogenei. Ma an
che dentro un film di Hitchcock ci 
sono delle scene meno interessanti 
che altre. E’ difficile arrivare alla perfe
zione in un film. Ciò che è bello nella 
lettura è quando si pone un libro e ci 
si dimentica del luogo in cui si è, se 
era giorno o notte, se si è in una 
camera o in un salone. E’ la stessa 
cosa nel cinema. Se gli spettatori non 
si ricordano più in che cinema sono, 
se non si ricordano qual è il giorno 
della settimana. Ci sono dei libri come 
dei films che fanno menticare tutto 
ciò.
Lei è stato critico  cinematografi
co. Le sarebbe piaciuto essere 
critico letterario?
10 non me ne sarei mai sentito capace 
anche perché adesso non sarei capa
ce di essere un critico cinematografico 
perché i films sono diventati troppo 
complicati. Nell’epoca in cui ero critico 
tutti i films erano concepiti per il 
grande pubblico, lo non avevo mai 
un’impressione di impostura. Mi capi
tava di essere imbrigliato quando un 
film era troppo sottile. Vent’anni fa i 
films erano fatti con intelligenza ma 
l’intelligenza si trovava dietro la cine
presa, nel modo di raccontare una 
storia. Oggi l’intelligenza è sullo scher
mo ma spesso c’è una grande man
canza dietro la cinepresa. I critici non 
sanno rendersi conto dell’esecuzione; 
sanno bene rendersi conto delle inten
zioni e sono aiutati in ciò dai dossier 
numerosi della stampa. Pertanto l’ese
cuzione è ciò di cui risente soprattutto
11 pubblico. Io trovo superficiale alla 
resa dei conti la maggior parte dei 
films o dei libri: si copiano gli uni gli 
altri. E’ veramente un peccato.
Si può paragonare l ’ambiente del 
cinema a quello editoriale? 
Stranamente le persone pensano all’ 
ambiente del cinema come corrotto o 
impuro. Ora c’è una maggior purezza

nel cinema che nella letteratura, una 
più grande vanità presso gli scrittori 
che presso i registi. Il cinema è un’av
ventura rischiosa: ci sono dei soldi 
investiti e soprattutto l’idea che un film 
può anche non andar bene e una 
carriera può essere interrotta. I registi 
attraversano più gravi pericoli che gli 
scrittori. I danni del non essere amici 
sono meno evidenti nell’ambiente ci
nematografico. Io ho amato molto Les 
intellocrates che denunciava tutto ciò 
e sono stato deluso dalla reazione 
furente e senza coraggio degli intellet
tuali di fronte a questo libro. Il nostro 
ambiente del cinema è più sano, 
meno sporco perché noi incontriamo 
una sola sanzione, quella del pubblico, 
troppo vasto per lasciarsi manipolare 
dalla stampa, dai prezzi, dalle distinzio
ni, dai giurati, dalle decorazioni dalle 
accademie e da tutto il resto... Niente 
di tutto questo che d’altronde è reale 
deve assolutamente colpire il nostro 
amore per le parole e per i libri.

© 1982 -L ire - 
1983 - I l  dramma»
(traduzione d i M anuela R o m iti)
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P O S T  H A M L E T

I l  12 A p rile  a l Teatro  d i Porta 
Romana d i M ilano  verrà  p re 
sentata una a ttes iss im a novità  
ita liana , i l  «Post-Hamlet» d i 
G iovanni T es to ri che andrà in  
scena pe r e n e ll’occasione del 
XX° Congresso Eucaris tico  
Nazionale. La reg ia  de llo  spet
tacolo è a ffida ta  ad Em anuele 
Bante rle  e p ro tagon is ti sa
ranno g li a tto ri, A d riana  In n o 
cen ti (G e rtrud e -L a  M adre), 
Andrea S o ffìan tin i (O razio ) e 
L ino  T ro is i (Totem -Re). 
N e ll’occasione pubb lich iam o 
un dialogo tra  l ’autore e i l  
reg ista  su l senso e su lle  rag io 
n i d i questa operazione tea tra 
le  ed i l  p r im o  a tto  (de i qua t
tro )  del «Post-Hamleb> p u b b li
cato da R izzo li (B ur).

D I A L O G O  F R A  

R E G I S T A  E  

S C R I T T O R E :  

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

D I  U N

L A V O R O  C O M U N E

d i  G . T e s to r i

Non sarà questo un dialogo per e 
nell’occasione, giacché nel presente 
caso fra l ’autore Giovanni Testori ed il 
regista Emanuele Banterle il dialogo 
prosegue ininterrotto fin dal ’79. Pur 
nel rispetto delle reciproche funzioni 
in questi anni è stato un lavoro ed un 
impegno comuni, anzi di più, un’inte
sa. Se gli spettacoli di Banterle nasco
no da un profondo rispetto ed amore 
alle opere e da un confronto perma
nente e fattivo con l'autore (ed è 
proprio per questo che le sue messe 
in scena han saputo esaltare i termini 
estremi ed ultimativi della drammatur
gia testoriana), i testi di Giovanni 
Testori si originano e prendono forma 
proprio dentro il vivo orizzonte del 
rapporto con il regista e gli attori. 
Un’intesa che s’inizia col nascere di un 
nuovo testo e che continua nel lavoro 
artigianale del teatro sin a repliche 
avvenute. Dalle letture dei primi brani 
del nuovo dramma nello studio di via 
Brera, alle lunghe ore di prove sui 
palcoscenici del Teatro dell’Arca di 
Forlì o della Sala Fontana di Milano. E 
man mano son maturati i frutti di 
questo comune lavoro, di quest’intesa, 
da//«Interrogatorio a Maria» (’79) a 
«Factum est» ( ’81) ed oggi il Po
st-Hamlet, un itinerario artistico e 
creativo che ha saputo rifondare nell’ 
oggi l’evento teatrale come rito. Una 
sfida iniziata fuori e lontano dai teatri 
che ora col Post-Hamlet ritorna sulla 
scena per cercar di tramutarla in un 
nuovo luogo drammaturgico affinchè 
il teatro non sia più solo metafora ma 
ritorni ad essere esperienza.

Banterle M i sono arrovellato per 
molto tempo intorno ad una do
manda forse elementare per il mio 
lavoro ma non per questo meno 
fondamentale — In che termini 
esprimere la tragedia che il testo 
esprime e che investe i nostri gior
ni? —. Seguendo immaginazione e 
fantasia si sarebbe potuto realizza
re una scena, un ambiente secondo 
le parole che nel testo lo descrivo
no: ■numeri, bunker, raggi, metalli, 
ossidi e nichel*. Ma si faceva largo 
una martellante e sempre più con
sistente sensazione che la realtà 
che il testo e la parola esprimevano 
non abitasse tanto in un ambiente, 
in una situazione esterna più o 
meno descritta, quanto che il vero 
luogo di quel dramma fossimo noi 
stessi, che la dialettica e le opposi
zioni del dramma fossimo noi stes
si, che la dialettica e le opposizioni 
del dramma avvenissero dentro 
noi. I l problema non era nemmeno 
quello di ambientarlo oggi piutto
sto che nel prossimo futuro. Il 
testo esprimeva qualcosa che an
dava al di là di una realtà esterna e 
quindi di una società o di un 
tempo, ma riguardava direttamente 
e originalmente l ’uomo, quello di 
oggi e quindi, anche quello di sem
pre.
Sentivo come il nucleo centrale 
della tua scrittura non riguardasse 
tanto il rapporto, più o meno in 
crisi, tra l ’uomo ed un certo ordine 
di realtà estrema, storica, ma l ’uo
mo in rapporto a ciò che sta oltre la
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realtà: il mistero.
E per riguadagnare questo rapporto 
col mistero, col significato ed il 
destino l’uomo non deve guardare 
tanto alla realtà esteriore ma piut
tosto a se stesso, deve riconsidera
re la propria limitatezza e quindi il 
proprio desiderio di felicità che 
proprio da questa ferita e dal rico
noscimento del proprio limite na
sce.
Testori La rivolta contro il Padre, 
la sua negazione, il distacco da lui, 
è questa la tragedia che investe 
l ’uomo d’oggi nel suo essere e 
quindi nel suo consistere e concre
tamente esistere. L ’aver smarrito il 
senso dell’essere figli, l ’aver assas
sinato il Padre: è questo il peccato

d’origine, o, come lo definisce la 
tradizione cristiana, il peccato ori
ginale.
Giustamente hai osservato che il 
dramma non risiede nel rapporto 
tra l ’uomo e la realtà, ma piuttosto 
nella sua incapacità, o impossibili
tà, o non volontà di rapportarsi, di 
riferirsi all’Oltre, al Mistero, al Pa
dre.
Come nelY Amleto shakespeariano e 
come nell’Amb/eio anche nel Po
st-Hamlet i l Padre rivela una col
pa, svela un assassinio. Ma è un 
assassinio d’ordine non temporale 
ma assoluto, è quello che il Sociale 
(cioè la realtà e la compagine uma
na tolta dal riferimento a Dio) 
compie dentro la struttura e la

I l Coro e Adriana Innocenti (Foto
grafia Valerio Soffientini)
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Testori debutta come autore teatrale 
con La Maria Brasca e LArialda 
presentate al Piccolo Teatro di Milano 
nel 1960 con le regie di Luchino 
Visconti; lavorò e collaborò poi con i 
principali protagonisti della scena ita
liana, Mario Missiroli, Rina Morelli e 
Paolo Stoppa, Franca Valeri ed in 
anni più recenti diede vita al famoso 
sodalizio con Franco Parenti e Andrée 
Ruth Shammah con i quali mise in 
scena la famosa Trilogia, L ’Ambleto, Il 
Macbetto e L ’Edipus.
Nel 79 Giovanni Testori iniziò la sua 
collaborazione con la Confraternita 
realizzando la sua seconda Trilogia, 
Conversazione con la morte, Interro
gatorio a Maria e Factum est. Il Post 
Hamlet riprende la struttura della tra
gedia antica prevedendo accanto ai 
personaggi fondamentali (Orazio, To
tem re, la madre Gertrude) la presen
za di un numeroso e fondamentale 
coro.
La regia è affidata a Emanuele Banter- 
le, già assistente di Maurizio Scaparro 
e regista delle opere della seconda 
Trilogia testoriana.

nascita stessa dell’uomo tentando 
di sopprimerne la radice divina. 
Allora non si tratta più di un 
assassinio dentro la storia o di una 
storia particolare, ma della stessa 
storia, della sua stessa possibilità 
d’esistere. Senza il peccato origina
le la storia non esisterebbe, non 
riconoscere questo peccato d’origi
ne significa destoricizzare la storia. 
Quel che nel Post-Hamlet viene e- 
nunciato è proprio da una parte la 
necessità del riconoscimento di 
questo distacco dal Padre e dall’al
tra l ’invito che il Padre rivolge al 
coro (e qui questo testo si differen
zia dalle mie precedenti letture del 
tema shakespeariano e dallo stesso 
originale) a riprendere coscienza 
del proprio essere Figli, cioè perso
ne e non più numeri o cose.
Vorrei che nel Post-Hamlet si co
municasse questo sentimento car
nale, fisiologico ed insopprimibile 
del peccato originale redento ma 
presente, ed insieme, ma è solo 
l ’altra faccia della medaglia, l ’in- 
sopprimibile nostalgia e desiderio 
delfessere Figli.
Banterle Certamente il grande va
lore di questo tuo testo è quello di 
ridare i termini della tragedia del 
mondo d’oggi, è una tragedia mo
derna che fa capire in modo diretto 
come il dramma stia tutto nel rap
porto dell’uomo col suo destino. 
Ma proprio a questo livello nasce il 
problema di un nuovo linguaggio 
teatrale. In questi mesi di prove, 
una volta di più, mi son reso conto 
di come il linguaggio del teatro e 
della scena che tutti noi oggi cono
sciamo non riesca più ad esprime
re questa problematica, perché è un 
linguaggio nato per esprimere e per 
parlare del rapporto tra l ’uomo e la 
realtà esteriore, e l ’ordine sociale. 
Per poter esprimere il dramma del 
rapporto tra l ’uomo e il suo destino 
bisogna ricominciare a pensare e a 
praticare il teatro come rito. Biso
gna reinventare una concezione co
rale delfavvenimento teatrale, ed 
occorre che l ’attore rimetta in di

scussione il rapporto che in teatro 
abitualmente vive con la parola. Ma 
forse tutto questo è osare troppo? 
Testori Si deve osare. Del resto 
credo che tutta la drammaturgia 
attiva dell’epoca moderna abbia già 
indicato o patito l ’inadeguatezza 
della costruzione drammaturgica 
così come si era andata codifi
cando. Il caso di Pirandello è em
blematico. Se la cultura è anche e 
soprattutto forma nascente di vita 
i l teatro che oggi abitualmente si 
pratica può rimanere e continuare 
ad esistere con la pura funzione di 
biblioteca. Per quanto ci riguarda è 
giusto osare ed arrischiare se si 
vuol creare qualcosa di necessario 
a ll’oggi.
D’altra parte, riguardo a quanto 
dicevi sul nuovo linguaggio teatra
le, che poi è nuovo ed insieme 
antichissimo, credo che i l  luogo di 
questa nuova azione drammaturgi
ca debba originarsi in un coro che 
dal palcoscenico s’allarghi giù sino 
a ricomprendere tutta la platea. 
Credo che un nuovo teatro possa 
nascere proprio da questo ricosti
tuirsi d’un coro di uomini, attori e 
spettatori che grazie a ll’azione tea
trale riprendano coscienza del loro 
essere al mondo. Bisogna che in 
sieme si dica e si dichiari — «Stia
mo facendo teatro- —, non più 
fìngere la realtà, ma accettare la 
rappresentazione, è questo l ’unico 
modo perché il teatro diventi rito, e 
i l rito origini un coro.
Speriamo che il Post-Hamlet possa 
essere un avvenimento che ci fac
cia riscoprire la nostra identità 
d’uomini, di fig li e . quindi di 
fratelli. E i l coro del Post-Hamlet 
non sia un’istituzione letteraria, 
non una memoria di tutta la lettera
tura che c’è dietro, ma una necessi
tà e che come tale apra e si apra 
verso chi assiste, verso questa pic
cola famiglia di uomini che non 
accettano più d’esser ridotti a nu
meri e cose.

a cura di Riccardo Bonacina
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A T T O  P R IM O
Coro
Q u i
e a ltrove,
a ltrove  che com e q u i s ia  
ed è,
in  b o sch i d i fabbriche, 
in  foreste d i gas 
e d i cem enti,
o rrid e  pe rife rie  de l tu tto -s to ria ,
lic h e n i d i tra p a n i dem enti,
p la s tich e  angosce,
ra m i d i m e ta lli,
a ce tilen i,
ferm a q u i
è m orte.

V en ien te  notte  
su no i, 
ombre:
d i che trem an ti?
D a n n a ti
da c iò  che fu  m ate ria  
e fa tta  s’è astrazione, 
n on  u o m in i,  non  donne, 
non  cagne o cani, 
non  vipere,
perdute  gocce esangui,
cosa ora c i to m a
den tro  i l  grem bo a m eta llo ,
den tro  l ’acc ia io -ven tre ,
tra  i  po lpacc i, negati,
n e i c ran i,
neg li o cch i c h iu s i,
fo ra ti,
strappati,
cem entati?
C iò, forse, 
che fu  o rig ine , 
radice, 
essenza, 
provenienza?
Che senso ha, 
che peso 
essere qu i,

q u i
dove in  n o i s ’è ch iusa  
ogn i reale d im ens ione  
e tu tto  fu  strozzato 
e p o i sepo lto  
n e lla  bara
c u i ogn i resurrez ione 
s i decreta negata?
Quale,
essere q u i madre,
tavola,
padre,
legno da b ruc ia re , 
le tto  su  c u i amare?
E  quale, 
essere fig lio , 
f ig lia
o per am ore sposo, 
sposa?

In  foresta d i ba rba ric i p ila s tr i,  
fe rm i restando, 
tra  capannon i, 
ca lcestruzzi,
n e l l ’attesa d e ll’ incandescente grum o 
— purché  venga — 
lu cc io la , 
forse faro,
feto d i m ate ria  reale, 
s iam o dom inaz ione  d i te,
Potere in  Società Socia le
asangue,
amente,
acame,
a libe rtà ,
ascienza
ed aragione
d e llo  Stato P rim a rio ,
d e llo  Stato A sso lu to ,
d e llo  Stato P rotervo,
de l Totale.

Perché,
afoni,
sussurrando  
ch ied iam o  a l fe rro
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d i sbarra im p rig iona n te , 
al n ic h e l q u i rampante: 
dov’è la  realtà 
d i prom essa uguaglianza, 
d i certezza g iu ra ta  
e dove i l  fru tto  
d i g iu s tiz ia  acclamata, 
d i lib e rtà  sperata?
Che senso ha 
chiedere questo, qu i, 
se in ca te na ti 
non  c i è dato po i 
agire?
E  che ragione 
con tiene  in  n o i 
e fu o r d i n o i 
l ’adesso, 
i l  qu i,
ne l m ille n n io  che ranto la , 
b is c ia  d i de laz ion i, 
su lb im m e m o re  ecc id io  
g ià com p iu to  
d i c iò  che fum m o? 
Fum m o?
A ncora  q u i
poss iam o n o i pensarlo? 
A ncora
in  paro le  p ro n u n c ia rlo ?
E f in o  a quale g io rno  
od ora?
Ecco
d i nuovo l ’om bra 
d i c iò  che fu  pe r n o i 
n e i seco li de fun ti 
notte;
non  p iù  carezza d i r ip o s i; 
fu ligg ine , 
im p a g lia ti corv i, 
b a ch e liti,
carcasse en o rm i d i m o to ri, 
u r la n te  s ile n z io  
d i s irene,
m o s tr i d i p o liz ie  in  attesa, 
fam i com andate, 
sche le tri,

opp ress ion i.
D ov ’è, ora, 
la  luna, 
u n  tem po dea, 
luce  p o i d’amore, 
non  casta p iù?
E le  ste lle?
E  i ne ri p re c ip iz i
superbam ente d isegna ti
sem pre in  e rro re  d i scienza e d i coscienza?
Q ui,
servi,
sch ia v i n u o v is s im i 
p iù  d i quando 
sch ia v i n o m in a ti fum m o  
ed eravamo.
Ora,
c h i e che s iam o?
E ’ d i speranza 
l ’in q u ie tu d in e  te rr ib ile  
e d iversa
che crepo la  in  no i, 
ora,
le  ossa,
le  m e n ti c i ferisce 
in  c u i s ic u r i fu m m o  
e c e rti
pe r a lt r i tem p i e s to rie , 
benché s ic u r i e c e rti 
p ro c la m a rc i dovu to  ebb im o 
anche n e l c ic lo  q u i presente, 
p ro s tra ti a l nuovo Totem , 
te rr ib ile  G igante senza vo lto , 
segnato dal lib ro  
de l D o m in io  C apita le  
e da lu i,  
un ico ,
asso lu to  so le  del reale 
a sé p iegati, 
in te g ra ti e a ssu n ti 
a l d isegno-ragno e ragna 
in  c u i a n o n im i v iv iam o ; 
se v ive re  è 
ed essere 
questo  d i no i,
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Adriana Innocenti (Fotografia Valerio Soffientini)
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num eri.
S e ttecen tose ttan tase im ilio n i
ve n tin ovem ila ,
io ;
o tto ce n to tre n ta s e im ilio n i 
qua ran tac inquem ila , 
io ; 
e tu ,
n e ll ’e lenco de l com pu te r 
d ispo tico -soc ia le?
A  fuoco, 
s u lla  schiena, 
per sem pre 
tu t t i
fum m o  così cognom ina ti.
I l  vero nom e 
e verbo
c i fu  n e lla  scheda com presso,
in ce n e rito
ed annu lla to .
E  come r itro va rlo , 
ora
che l ’apparso
e forse riapparente  enigm a 
o form a 
a questo 
sem bra in d u rc i?
Come
nel pantano, qu i, d i schede
e tesch i
r ich ia m a rc i?

E ccoci
a ltra  v o lta  u s c it i 
a notte
p ro p rio  pe r questa attesa, 
im p o s s ib ile  forse, 
d i la b ile  lucerna, 
bozzolo d ’u lt im a  m em oria, 
forse d i s te lla  
povero fram m ento, 
fosforescente, 
spettro,
che già c i parve ie r i 
d ’avvistare 
e da lu i  in s iem e  
essere avv is ta ti, 
forse pe rs in o  q u i 
vedu ti, 
ch iam a ti, 
guardati
e al nos tro  vero grem bo 
rich ia m a ti.

Verrà  Orazio, 
u n ic o  nom e 
co l dub itan te  f ig lio  
d i G ertrude 
a n o i r im a s to
in  quest’u n io n e  d i sop rus i, 
d i p r ig io n i e s ta ti?

E ’ l ’ora, questa, 
è l ’ora,
O ra z io .,
V ie n i,
com e prom ette re  h a i v o lu to  
a i n u m e ri che siam o.
V ie n i,
giovane erba, 
t ig lio .

G uardate là,
ne l nero im m enso  de i gulag, 
ne l g ro v ig lio  d i tom be 
e d i galere, 
stram e um ano.
Guardate: 
i  m a rm i
del palazzo U n ic o  
e Regale 
ha già lasciato.
Con vo lo n tà
d ’essere a n o i
veram ente uguale
entra  ne l ghetto  im m ane
de lle  caserme-case,
c im in ie re  d i ceneri già um ane,
d’ossa p i lo n i
ed escrem enti,
camere pressurate
pe r s te rm in i a gas
d i c iò  che fu
essere f ig l i
e fig lie ,
essere padri
e m adri.

( Entra Orazio)

O R A Z IO

L ’avete v is to?

CORO

N on ancora.

O R A Z IO

Q uesto fetore...
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CORO

I  ve le n i sono 
che salgono, 
n u o v i e lis i,
da lle  com b in az io n i 
con c u i i l  Regim e 
d e ll’U no, 
d e ll’A s s o lu to  Re, 
argento scuro, 
v io le n tis s im o , 
duro,
g ià  c i n u tre  
e p iù  c i n u tr irà  
in  fu tu ro .
O cch ia ie  b ruc iacch ia te , 
ossa intaccate, 
p o lm o n i perfora ti, 
in te s t in i sezionati, 
m u s c o li en fia ti, 
fegati m a la ti.
M o rire m o ,
Orazio,
tu t t i  s tran go la ti 
dal m u s c h io  c h im ic o  
inum ano ; 
o d i m e ta llo  
e leghe a r t if ic ia l i 
d iverrem o.

O R A Z IO

I I  Tom em  sa, 
pro tervam ente  vuo le ; 
ed anche le i,
la  tra d itr ic e  madre. 
A m le to  sa, 
non  vuole; 
e anch ’io.
Eppure,
questa incapacità , 
questa s e n s ib ilità  
senza p iù  coscienza... 
Cosa m anca 
a lla  nostra  in s ip ienza  
pe r fa rs i atto,

prova, azione,
per prendere aspetto,
form a,
d irez ione?
V ivere  n e lla  reggia, là; 
e vo i, qua,
dove non  è p iù  esistere 
m a sub ire ,
r id u rs i a oggetti-cose; 
è p iù  atroce, 
am ic i, 
che m orire .

CORO

Ecco: 
guardà là!

O R A Z IO

Là?

CORO

Là!
Qua!

O R A Z IO

Là, si, 
là!
C h i è?
C h i sei?
Parla.
Avanza.
C h ia r is c i 
la  tua  essenza.
Che vuo i?
E  perché qu i?
Sei sogno?
Sei menzogna, 
realtà?
Sei ossa,
ombra,
verità?

I L  P A D R E

A n im a ,
carne,

io,
tu tt i,
uno  per uno, 
te,
la  terra, 
l ’aria, 
i l  cosmo.

O R A Z IO

C ontinua ,
parla.

I L  P A D R E

L ’orig ine .

O R A Z IO

D i questa p ietra?
D i questo globo?
D i no i?
D i me?
D i questo coro 
d i serv i 
ed appestati?
R ispond i.

CORO

R isp lende  ora d i p iù  
che tace.
Pare che s i sm arrisca. 
Geme.
E ’ perla, 
luce,
ma den tro  la  sua effig ie 
sem bra che a gocce 
sangue ne discenda 
e che i l  sé d i sé 
m arcisca.

O R A Z IO

T u tto
s i rattrappisce...

CORO

P icco lo  s i fa, 
scompare...
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O R A Z IO

Perché t i  s tr in g i?
Perché sparisc i?
R ispond i,
ombra,
ed itto ,
a lla rm e,
forse padre.

I L  P A D R E

Guarda in  te.

O R A Z IO

In  me?

I L  P A D R E

Sì,
in  te.

CORO

E no i?

IL  P A D R E

In  v o i guardate.
U n  segno è.

O R A Z IO

U n  segno?
E  come?
E quale?

I L  P A D R E

S ig illo ,
om be lico  eterno, 
d i v o i stessi, 
ch iodo, 
perno.

CORO

Q ui,
ne lle  ca rn i nostre?

O R A Z IO

N el m io

e lo ro  ventre?

IL  P A D R E  

M em o ria  è.

O R A Z IO

Come?

IL  P A D R E  

P rim a  de lla  storia . 

O R A Z IO  

E  po i?

I L  P A D R E

D uran te  anche l ’accadere, 
duran te  i l  suo avvenire.

O R A Z IO

Per essere?
R ispond i: 
pe r capire?

IL  P A D R E

C’è, q u i menzogna.
Solo m enzogna 
c’è ne l regno.

O R A Z IO

E le i, 
la  verità , 
dov’è?
Perché tu  ora 
t i  fo rm i
che sem bri nostre  ossa,
carne,
occh i,
m ani?
R ispon d i, su

CORO

Tace.
N on pa rla  p iù .
A nz i,
scompare.

O R A Z IO

N on  lasc ia rc i, 
anche se sei 
d i n o i dem en ti 
a sse rv iti 
e d u b ita n ti 
un  des iderio  solo, 
la  p ro iez ione  
d’una  vo lon tà , 
u n  segno.
Resta,
fantasma!
Resta
in  questa d i fabbriche  
o r r ib ile  foresta!

I L  P A D R E

C hiam ate  A m le to .

O R A Z IO

A m le to?

I L  P A D R E  

L u i
a l m io  d isegno 
ho  destinato .

O R A Z IO

E  quando?
P a rlac i ancora! 
L a s c ia ti vedere! 
L a s c ia ti toccare!
N on  p e rde rti 
n e l l ’ombra!
N on  andare!

CORO

E ’ scom parso.
N on  c’è p iù .

O R A Z IO

G uardate qu i!
P iù  giù...
E ’ sangue.



i l  t e s t »

CORO

Sangue?

O R A Z IO

Sangue,
sì,
sangue.
A  c h i appartien i?
Da c h i v ie n i?
M acch ia  d’assass in io  
o d i ferita?
Da c h i sei ora 
usc ita?
O dori
com e i l  nostro, 
com e i l  nostro  
se i caldo 
e t i  rapprend i 
su lle  dita...
A m le to
— ha i detto — 
è i l  destinato.
Ma, 
a no i, 
qu i,
n e lla  notte, 
che è arriva to?
F ra te lli,
a iu ta te  la  m ia  mente...

CORO

F ra te lli?
Così
c i h a i ch iam a ti?

O R A Z IO

F ra te lli,
sì,
in  c iò  che non  conosco. 
M a qu i,
n e lla  m ia  m ano 
sporca ora tu tta , 
tu tta  com ’è bagnata, 
avverto com e u n  corpo,

u n  b ra n d e llo  
che staccato s i s ia  
da u n  ucc iso  
o forse da u n  ferito...
C ’era s u lla  te rra  
u n  tem po, 
in  mezzo a i v iv i, 
u n  segno...

CORO

D i che pa rli, 
ora?
A  che pensi?
E  cosa vedi?

O R A Z IO

D ue legni,
com e s u l tron co  nostro  
aperte le  braccia, 
e den tro
qua lcosa com e u n ’assetata, 
sangu inante  faccia.
«E’ la  m em oria
— m i ripe te  da g io rn i 
A m le to  m io  —
è la  m em oria , Orazio, 
i l  bene
che i l  Potere del R e-To tem
v u o l d istruggere, 210
spegnere
annu lla re .

Io
— aggiunge sem pre — 
la  vo g lio  qu i,
n e l regno, 
riportare...»
Forse
c’è u n  rapporto,
u n ’oscura
v io le n ta  re laz ione
tra  questo segno
e i l  b isogno  suo d ’azione.
H a  detto:
una  menzogna...

E d  anche A m le to  
d ice
che c’è inganno.

La  verità?
R ispond i: 
è le i, 
la  verità , 
che da n o i vuo i?
P a rlac i ancora, 
t i  supp lico , 
t i  sfido,
anche se sei to rn a to  om bra
cenere,
ine rm e  n ido!

L A  V O C E  D E L  P A D R E

La verità , sì, 
com e tu  d ic i.

O R A Z IO

E  su cosa? 
o ch i?

L A  V O C E  D E L  P A D R E  

S u ll’ucc is ione .

O razio

E  questo sangue 
d i c h i è?

La voce del Padre

D e l F ig lio  
de lla  luce, 
m io .
A c c o g li i l  segno. 
A cco g lie te lo  anche vo i 
che m ’ascoltate.
G ià  tu tto  
è preveduto.

O R A Z IO

P a rli del segno 
che in  m ente 
m ’è venuto?
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L A  V O C E  D E L  P A D R E

D i que llo , 
sì.

O R A Z IO

E la  sua form a 
è agnello, 
croce?

L A  V O C E  D E L  P A D R E

A g ne llo , sì, 
e croce.

O R A Z IO

Lo  d ic i tu,
10 dice i l  tu o  sp ir ito , 
la  voce?

L A  V O C E  D E L  P A D R E
Io, sì,
io.

O R A Z IO

E  a llo ra  
t i  supp lico : 
c h i sei?
D illo !
G rid a lo  a me, 
a tu t t i  noi!

L A  V O C E  D E L  P A D R E

11 padre ucciso, 
i l  F ig lio ,
la  Colom ba,
D io.

O R A Z IO  ( in g in o c c h ia n d o s i)  

Verità ,
an tica  e q u i presente etern ità ,
verbo creante,
p o i creato in  carne!
M em oria ,
realtà,
r ito rn a  in  me, 
in  no i,

in  loro!
D is fa  la  nebbia
d e ll’inganno,
la  sua notte,
che notte  non  è così
com e lo  è questa,
no tte  d i carne,
d ’an im a,
notte  d’in te llig e n za  
e testa!

I l  segno, 
fra te lli...
O ra ricordo.
Così s i componeva: 
la  fron te  p rim a, 
i l  costato poi...

(Entra il Totem-re)

T O T E M -R E

Che fate, 
qu i,
a quest’ora, 
vo i?
E  tu?
Cosa nascond i 
n e lla  m ano?
A p rila .
Sangue?
D i ch i?
Avete tra  d i v o i 
lo tta to?
N ien te
m i fa p iù  sch ifo  
d i questo  segno um ano. 
U n  g io rno, 
de l m io  Regno 
l ’ig n o b ile  liq u id o  
ch ’io  stesso 
in  me
devo ancora sopportare, 
non  sarà p iù  degno. 
E s is te rà  
la  lin fa  nuova 
da me creata

e dai sup rem i m ie i labora to ri;
esisterà,
ma a rtific ia le .
N on m a rc irà  p iù ; 
non p iù  in fetterà .
N on darà p iù  g io ia  
né dolore.
N on darà p iù  amore.
Come l ’in te ro  d’ogn i corpo 
al Potere so lta n to  
obbedirà.
C irco le rà
e d’es istere  cesserà 
al com ando 
quando i l  decreto 
lo  deciderà.
N u m eri,
sì,
n u m e ri
che n on  rico rdo  
e rico rdare  
né desidero, 
né vog lio ; 
n u m e ri 
e basta,
p u r  ta n tis s im o  essendo
ed, anzi, tu tto
n e ll ’o rd ine
d e ll’asso lu ta  parità ,
to rna te  a i v o s tr i lo c u li,
sapendo che ancor p iù  p ic c o li
saranno
perché n ien te  s ia  scem pia to  
m a tu tto  u tiliz za to , 
ogn i cen tim e tro , 
ogn i fia to ,
al des tino  d i sapienza 
d e ll’U n ica ,
S to rica  Potenza.
B isogno avete adesso 
ancora d i re sp ir i; 
p iù  avan ti
0 c h i verrà  dopo d i vo i, 
non  p iù .
1 lo c u li d’adesso
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Lino Troisi (Fotografìa Valerio Soffìentini)
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saranno a llo ra  
d i v o i co n te n ito ri.
G ià ho  saputo, 
seppi,
saprò ancor m eg lio  
da lle  spie 
che a raggi 
en trano ne i v o s tri 
t ie p id i ce rve lli; 
seppi, 
ho  saputo, 
e m eg lio  ancora, 
v ’ho  detto, 
risaprò: 
qualcosa
d’oscenam ente um ano  e sacro, 
una  sorta d i r iv o lta  
sta m uovendosi 
in  vo i,
serv i p iegati, 
serv i castra ti.
So bene 
che vivete, 
anzi v iv ia m o  
in  un  evo 
che sta a metà 
tra  qu e llo
che creato s i diceva 
e q u e llo  che no i, 
n u m e ri e m eccan ism i, 
creeremo: 
la  sola, 
fu tu ra  verità .
M a p ro p rio  perché questa 
è la  presente cond iz ione, 
non  v i sarà lascia ta  
nessuna libe rtà , 
che lib e rtà  non  è; 
perché libe rtà  
è sola
que lla  dal Socia le creata, 
d is tr ib u ita , permessa, 
decretata.
V e rm i non v i ch iam o, 
perché n e i ve rm i 
è ancora rico rd o  
d i que l sangue...
M a  que llo ,
Orazio, 
che t i  bagna, 
d i c h i è?
T ra  lo ro

c h i h a i toccato?
C h i
con fu n g in e  
h a i lacerato?
O forse 
per difesa 
tenev i su d i te 
u n  pugnale?
Se così è,
dove l ’h a i p o i gettato?
E se
q u e ll’um ana bagna
che usu rpa  i l  co lo re  d i porpo ra  regale, 
a l Regno
e so lo  al Regno destinata , 
non  è lo ro ,
da qua le corpo viene?
T ’ho  v is to  
— ed anche vo i, 
n u m e ri, 
sch ia v i — 
porre  la  m ano 
s u lla  fronte, 
p o i lì,
su l costato...
U na  fe rita  c’era, 
u n  ta g lio  — 
è questo
che d ire  tu  vo lev i?
No.
N on c’è stato, 
m ai.
Né c i sarà.
E ra  menzogna,
oppio,
pazzia,
vergogna,
illib e rtà .
T o m a  da A m le to .
Soffre, 
tu  sai, 
d’u n  m ale 
che esistere 
non  dovrebbe.
S i ch iam a ancora, 
la  sua, 
m a lincon ia .
Da so rride rne  sarebbe 
se non  fosse 
che ancora 
esiste in  me
qua lche p o lit ic o  legame d i fa m ig lia
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a l p iano  estrem o 
necessario.
La  m orte  orrenda 
e sciagurata
d i c h i s’o s tin a  a c h im a r padre...

O R A Z IO

Lì,
era.
A n z i,
lo  è ancora.

T O M T E -R E

C hi?

O R A Z IO

Forse
s’è tra tta to  appena 
d’una  voce...

T O T E M -R E

Presto anche qu e lla  
non  sarà p iù  an im ale .
Sarà resa m eccanica, 
reale de lla  so la  realtà: 
l ’a rtifìc ia le .

O R A Z IO

D iceva 
che era lì...

T O T E M -R E

C h i
10 diceva?
E  cosa s i m uoveva 
ne l p u n to  in  c u i 
t ’e ri fissato?
Perché 
non  pa rli?

O R A Z IO

11 pu n to  è lu i,  
i l  Padre

T O T E M -R E

D ’A m le to?
A v a n ti su, 
sp lene tico  ribe lle .

E, tu ttav ia ,
cerca d i non  risch ia re .
N on  ved i
com e trem ano d i già 
per te, 
per lo ro ,
i  num eri-peco ra  del coro?

Son so lo  servi, 
re p e lle n ti sch iavi; 
ah im è,
f in  q u i so lo a metà.
M a sanno bene 
che ne l fa rs i 
d e ll’un ica , 
vera deità, 
se rv i to ta li 
han  da diventare.
U guaglianza sarà così 
e per sem pre 
la  v ita -soc ie tà .

M a i p iù  
v i veda qu i, 
a quest’ora, 
in  aspetto 
che pare 
che preghiate.
M a i p iù  
così ag ita ti, 
tu rb a ti, 
s im i l i  troppo 
ag li u o m in i rea li.
F us tig a te v i l ’u n  l ’a ltro  
se a ques ti radun i 
v i sen tis te  ten ta ti.

A ltr im e n t i,
po iché  n e ll ’età m edia
in  c u i v iv ia m o
i  mezzi u m a n i
r is u lta n o  ancora necessari,
fru s ta ti
sarete e to rtu ra ti 
da c h i 
a ta l i u ff ic i 
è stato comandato.

E, adesso, 
a lla  pace, 
al s ile n z io  
ed a lle  tom be, 
che così
dobb iam o ancora nom inare,



i l  t e s t o

de lle  case.
I l  lavoro  v ’attende; 
e l ’alba 
che ne l neon 
già s’accende 
d i dom ani.

Dalla sinistra, Marina Zane Ili, Luisa 
□neto, Andrea Soffiantini, Giuseppe 
Bcllicano, Giorgio Biavati (Fotogra
fìa Valerio Soffientini)per gentile concessione dell'editore Rizzoli
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« M A R IA  S T U A R D A »  
te a t r o  d i  q u a l i t à  
s e n z a  a v v e n tu r e

Le considerazioni che si possono 
fare su questa schilleriana Maria 
Stuarda, realizzata da Franco Zeffi- 
relli, sono tante e diverse; partiamo 
allora dalla più ovvia, che ovvia 
però non è, considerando i tempi 
teatrali che corrono: per fare uno 
spettacolo bello è necessario in 
primo luogo un bel testo. Quanto 
questa considerazione, di per sé 
banale, sia diventata di secondo 
piano e astrusa nell’attuale realtà 
teatrale è un fatto purtroppo facil
mente riscontrabile anche ad oc
chio nudo. Ma chiudiamo questa 
parentesi e torniamo all’opera di 
Schiller, ad un testo di una energia 
e di un vigore stupefacente, tanto 
che la sola lettura già affascina e 
avvince per rincalzare degli avve
nimenti e la profondità dei perso
naggi.
Da buon romantico, i l  drammatur
go tedesco sapeva concepire le sue 
trame dentro un ampio spazio, in 
una visuale allargata sulla com
plessità dello spirito umano e sulle 
sue radici storiche. La storia è 
infatti uno dei temi conduttori del
la drammaturgia schilleriana, che 
di volta in volta si addentra nel 
campo della realtà, della verità do
cumentata dei fatti, quindi svolge e 
dipana le segrete ipotesi, le pos
sib ili scelte e i pensieri che la 
storia non annovera, perché non 
appartengono all’oggettività dei fat

ti, ma che non meno appartengono, 
o potrebbero appartenere allo spiri
to del tempo e dei suoi uomini. 
Per questo in Maria Stuarda si in 
trecciano elementi contrastanti ep
pure così affini, si incontrano i 
sentimenti di due donne, le debo
lezze e le regali virtù di due regine, 
sullo sfondo di una vicenda po liti
ca e civile le cui leggi sono indero
gabili. Il materiale era immenso e 
quando Schiller vi ha messo mano 
con lavoro paziente ed insieme 
incalzante, ha dovuto far converge
re le diverse linee direttrici perché 
costruissero una perfetta, geome
trica ragnatela attorno alla vittima, 
imprigionandola e condannandola 
al suo destino. Senonché, tra Elisa- 
betta, regina fortunata e venerata 
dal popolo, e Maria, abbandonata e 
prigioniera in un castello, lì rin 
chiusa da diciotto anni; tra due 
donne dalla sorte così singolar
mente opposta, la vera vittima è 
appunto Elisabetta. Non è, questo, 
un motivo insolito nel miglior tea
tro schilleriano, che nella sua in
dagine dietro le quinte dei potenti 
aveva, e avrebbe ancora, individua
to oltre lo schermo della forza lo 
sgomento della solitudine. Elisa- 
betta somiglia al suo contempora
neo e nemico Imperatore di Spa
gna, quel Filippo I I  inquieto e 
inquietante protagonista del Don 
Carlos. Ma nello scontro tra le due 
regine rivali il dramma è ancora 
più teso, più essenziale, le ambi
guità sottaciute, le passioni e le 
gelosie si accavallano e si supera
no violente, tenute però in pugno 
dalla volontà ferrea di un artista 
che doveva avere un senso dell’a
zione, una misura dei tempi e degli 
spazi scenici assolutamente perfet
ta, cosicché non c’è nel testo una 
sola sbavatura, una parola super
flua, un gesto eccessivo. Così come 
è stata scritta, l ’opera può essere 
rappresentata. A Zeffirelli va il me
rito di aver colto questa integrità. E 
qui si entra nel vivo della messa in 
scena e dell’interpretazione, che 
hanno riproposto lo stesso gusto, 
la stessa nitidezza dell’opera scrit
ta. E difficile, nell’arco delle quat
tro ore di spettacolo, perdere il filo 
di una concentrazione così tesa, 
giocata sulla linea di un lungo 
dialogo tra le due donne nemiche; 
perché infine, nonostante il loro 
incontro effettivo non abbia in tutto

il dramma che lo spazio di una sola 
scena, ogni singola parola, ogni 
azione è concepita come un tenace 
e violento colloquio tra Maria ed 
Elisabetta.
Zeffirelli, come è nel suo stile, non 
ha lesinato nei particolari descrit
tivi, non ha trascurato nulla, sia sul 
piano scenografico che recitativo, 
perché la credibilità storica e psi
cologica della messa in scena fosse 
totale: i costumi ricchi e raffinati, 
l ’accenno agli ambienti, definiti 
con vigorosa essenzialità nel c ilin 
dro cupo delle mura, che imprigio
nano allo stesso modo la sovrana 
inglese e la Stuarda, l ’una legata ad 
un’immagine ufficiale che la soffo
ca, l ’altra prigioniera nel corpo, ma 
sublimata nello spirito e, in fondo, 
libera, educata alla libertà del mar
tirio a cui si prepara. I l confronto 
tra i due personaggi è spianato, 
anziché osteggiato, dal continuo 
confluire di motivi e figure che 
contomiano le protagoniste e ne 
amplificano le voci e i sentimenti 
nell’awicendarsi delle scene. Il 
culmine, nel faccia a faccia di E li
sabetta e Maria, a Fotheringhay, 
esattamente nel mezzo del dram
ma, è la linea spartiacque che defi
nisce la verità delle due protagoni
ste, individua la debole e la forte; 
su questo perno l ’azione ruota e 
letteralmente si rovescia, inverte la 
marcia.
Da qui in poi è chiaro come la 
tessitura della ragnatela non strin
ga il collo di Maria, destinata alla 
mannaia, ma l ’anima di Elisabetta, 
che scivola lungo la pericolosa 
china dell’umiliazione e quindi 
della rabbia, della vendetta e dell’ 
orgoglio femminile tradito, e infine 
della solitudine.
Il confronto è davvero arduo e 
richiede una consumata abilità di 
recitazione, nonché (perché na
sconderlo?) una sorta di genuina 
gara di interpretazione tra le due 
protagoniste.
Questo era poi un altro dei motivi 
di interesse dello spettacolo, che 
ha riunito due primedonne, la Falk 
e la Cortese, in un confronto ora 
diretto, ora mediato, che non ha 
molti precedenti nella storia teatra
le di questi u ltim i anni. Quanto si 
sia alimentato i l  pettegolezzo (e la 
curiosità) più o meno bonario su 
questo faccia a faccia è inutile 
ricordarlo, mentre i l  riscontro dei
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fatti ha smentito ogni sottile mali
gnità: che le due attrici si siano 
mantenute su un piano paritario e 
non abbiano in alcuno modo sbi
lanciato il delicato equilibrio dell’ 
interpretazione è già un dato posi
tivo, così come è positivo il livello 
generalmente buono di ogni singo
lo attore, i l che ha permesso che 
sulla scena non si verificassero 
momenti di stanchezza, o punti 
morti. Ma sembra, man mano che il 
dramma si allarga e si sviluppa, 
che la cura registica di Zeffirelli, 
l ’impostazione da lu i data alla reci
tazione in rapporto alla scena e ai 
costumi (impostazione che risente 
del particolare clima e gusto del 
regista per l ’azione melodrammati
ca e quindi fortemente ritmica) 
abbiano portato ad un risultato 
ancora più determinante, ad un 
coinvolgimento tale, cioè, dello 
spettatore nell’azione drammatica, 
da far accantonare le interpreti per 
lasciare emergere i loro due ruoli; 
non tanto, quindi, Rossella Falk e 
Valentina Cortese, quanto piutto
sto Elisabetta e Maria. I l che non è 
poco davvero!
Che poi l ’intero meccanismo sce
nico sia stato in assoluto perfetto, 
non è forse vero fino in fondo. La 
Cortese si è abbandonata, di tanto 
in tanto, al gioco vezzeggiato e 
infantile della voce, ad un certo 
bamboleggiare smarrito, che ha pe
rò ripreso con vigore nei punti più 
intensi del dramma. E quanto a 
Zeffirelli, non si può tacere il suo 
gusto estetico per il particolare e 
per la spettacolarità, che ogni tanto 
lo porta fuori strada; e anche in 
questo caso si può parlare di una 
deviazione, forse sfuggita al pubbli
co: quella veristica decapitazione 
rappresentata sul cilindro in movi
mento (simbolo della confusione e 
dello sgomento del conte di Leice
ster, testimone forzato della morte 
della donna che lu i stesso ha tradi
to) non appartiene allo spirito di 
Schiller, che, con molta più profon
dità e rigore, aveva voluto che solo 
gli echi della lugubre cerimonia 
arrivassero al pubblico e allo stes
so conte, rimasto ad attendere nella 
stanza soprastante la sala dell’ese
cuzione. Se vogliamo, non è che un 
particolare, ma, riconsiderando a 
freddo, dopo le suggestioni che lo 
spettacolo innegabilmente lascia, 
non è poi così secondario e irriso-

rio, un eccesso di zelo interpretati
vo e un’aggiunta coreografica di 
effetto, che in realtà non tocca per 
nulla la già completa spettacolarità 
del dramma. Con tutto questo, r i
mane integro il merito di una regia 
che ha saputo essere coraggiosa
mente tradizionale in tutto. Non è 
una pietra lanciata contro chi, fuori 
dalla tradizione, ha in molti casi 
lavorato bene; semplicemente un’ 
indicazione per altri che, invece, si 
arrabattano invano e arruffano i 
testi e le scene rincorrendo l ’idea 
fantasmatica e poco chiara di un 
teatro rinnovato.

M arta  M orazzoni

D ’A N N U N Z IO  
s e c o n d o  C o b e l l i

La vicenda dannunziana da tempo 
oscilla, a ritmo alterno, tra fama e 
dimenticanza, tra recupero di valori 
linguistici e saturazione per 
l ’eccessiva abbondanza degli stes
si, di cui i l poeta non sapeva essere 
avaro.
Chi abbia avuto, o avrà, occasione 
di incontrare l ’allestimento della 
Fiaccola sotto il moggio, così co
me l ’ha voluta e immaginata Cobel
li, si ritroverà, supponiamo, nella 
seconda delle ipotesi sopra accen
nate, sarebbe a dire nella saturazio
ne più completa. In origine, questa 
Fiaccola avrebbe dovuto essere una 
grande tragedia, sul filo delle ance
strali memorie classiche: ma non 
la è. Non la era stata nemmeno al 
suo lontano esordio, nel 1905 al 
teatro Manzoni di Milano, quando 
era passata in un indifferente se
condo piano, strano e inconsueto 
per un personaggio quale era D’An
nunzio, abituato a suscitare attorno 
a sé i brividi, nel bene o nel male, 
della fama. Meno che mai, oggi, 
quest’opera rievoca i fasti di so
vrannaturali potenze, di forze cto
nie e oscure che coinvolgano lo 
spettatore nell’ombra della tragedia 
dei Sangro, famiglia antica e trasci
nata alla propria autodistruzione 
morale e materiale dalla miseria, 
dal delitto e dalla vergogna. 
Consideriamo con un minimo di 
freddezza la figura di Gigliola, Elet
tra dannunziana, e cerchiamo di 
dipanare lentamente il groviglio 
della sua tormentosa follia per es-

sere diventata sacerdotessa della 
vendetta, sacerdotessa vana e pri
vata dell’oggetto del suo culto dalla 
beffarda evoluzione degli eventi. I 
furori eccessivi che la dominano 
sono poco convincenti di per sé, 
anche ad una sola lettura del testo; 
se poi aggiungiamo i segni della 
pazzia catatonica che Cobelli le 
impone, costruendo sul viso della 
Malfatti (interprete per altro magi
strale) una rete di spasimi, di tic e 
convulsioni involontarie, ci adden
triamo nei meandri del grottesco. E 
sarebbe forse una soluzione! Ma 
nel grottesco Cobelli non si avven
tura più di tanto, si bilancia piutto
sto tra credibile e incredibile, tra 
fede tragica e sarcasmo: l ’allesti
mento, nell’insieme, soffre di una 
fastidiosa indecisione, è svigorito 
ed esangue, come sono, del resto 
situazioni e personaggi di una sto
ria così artefatta e satura di umori 
veristico-decadenti, da finire nell’ 
inconsistenza. È stato allora inuti
le tentare un’iniezione di vigore 
alla malaticcia, malsana tragedia 
dei Sangro; è persino un peccato 
dover annotare l’impegno di una 
compagnia che ha dato probabil
mente molto in questa impresa 
disperata. Da un’Alida Valli asciut
ta e tagliente, al sornione ed esau
sto Tino Schirinzi, a Marilù Tolo, 
alla Malfatti, tutti sarebbero stati 
convincenti, se solo ci fosse stata 
una vaga possibilità di essere con
vinti dei loro personaggi, usciti 
dalla complicità ideale di D’An
nunzio e Cobelli. Forse per un 
autore così si dovrebbe richiedere 
più ironia, o semplicemente più 
sobrietà ed eleganza di quanta non 
ne possa offrire l ’estrosa e cupa 
personalità di Cobelli.

M a rta  M orazzoni



Vinicio Mainini e Luciana Savignano 
in “Lo spazio di Leonardo»

« L O  S P A Z IO  D I 
L E O N A R D O »  
c o r e o g r a f ia  d i  
L o u is  F a lc o

Si sa, di Leonardo, che la sua 
concezione della bellezza e della 
complessità formale contribuì a 
cambiare molte cose nel mondo 
deH’arte e della scienza. Si sa che 
dipinse quella -Cena- capolavoro 
tra i più grandi in assoluto e che, 
nella sua multiforme attività Leo
nardo, a parte i l  grande -apparatore 
di feste- che fu alla corte di Ludovi
co il Moro, ma anche altrove, è da 
considerarsi tra i pionieri del volo.



Si conosce ancora che le sue ricer
che sul movimento furono tra le 
più entusiasmanti di tutti i tempi e 
che con eguale risultato si rivolse 
tanto allo studio dell’anatomia del
le macchine come dell’anatomia 
umana e gli splendidi e celebrati 
disegni son lì a dirci il labile 
confine che avverte tra scienza e 
arte così come i turbini, le mischie 
e gli orrori della guerra sono ritratti 
nella non meno celeberrima batta
glia di Anghiari con quegli studi 
equestri che sempre sorprenderan
no.
Tutte cose certo che anche Louis 
Falco e Rocco Bufano, ideatori di 
questo balletto Lo spazio di 
Leonardo (ma forse suona meglio 
in inglese Leonardo s room) com
missionato loro dal Comune di 
Milano e dal Teatro Carcano per 
celebrare i 500 anni, appena passa
ti, della venuta del genio di Vinci a 
Milano dovevano pur conoscere, 
anche
se magari cose imparate su qual
che imprecisi “Digest” fin iti nei 
book-shops americani. Infatti, sono 
tutti riferimenti che in qualche 
modo, nella nuovissima ed elabo
ratissima coreografìa di Falco, lo 
spettatore ha motivo di cogliere. 
Affiorano e la trapassano. 
Affiorano, quei tempi, quegli spun
ti, anche se poi finiscono con il 
rimanere in superficie perché il 
balletto, pur nella sua estrema ele
ganza e nella sua grande ambizio
ne, una volta ricevuto il suggeri
mento, o i suggerimenti, par che 
voglia imboccare strade tutte sue. 
Mandare cioè all’aria le molte va
lenze simboliche (che alla fine 
possono anche risultare stucche
voli) e belle idee di partenza (belle, 
anche se non hanno la forza e 
l ’audacia di quelle bejartiane) e si 
stravolge in una coreografia dove 
più che la ricerca “colta” o la 
costruzione della metafora, interes
sa il piacere, l ’emozione, la pura 
fisicità dei movimenti. Una emo
zione ritrovata, meglio accordata

sull’acceso dinamismo, sui movi
menti aerei e veloci, i larghi giri e 
le contorsioni di quel folto gruppo 
di danzatori tutti al maschile e tutti 
ben preparati, anche se di estrazio
ne e di provenienze molto diverse, 
tutti affetti da una grande voglia di 
danzare che rasenta il travoltismo. 
Intendiamoci, non che il balletto 
trascuri del tutto la parte narrativa. 
Anzi qui i percorsi narrativi ap
paiono molteplici, si assommano, 
vanno per vie binarie col pericolo 
magari di scivolare su terreni se 
non ambigui, enigmatici. Per inco
minciare, sul palcoscenico, in 
quella splendida scena ideata da 
Paolo Bregni con sapienza rinasci
mentale, immensa e tutta bianca 
con quelle sue porte un po’ miste
riose da cui entrano o scompaiono 
i ballerini, Falco immagina che 
tutto sia visto con gli occhi di un 
bambino americano di oggi, Joey, 
che mentre sfugge alla mano della 
madre, compie una sorta di viaggio 
iniziato sì nel mondo leonardesco 
ma soprattutto dentro alla vita e 
allo spazio.
Così Falco se nel secondo tempo 
sembra volerci raccontare vicende 
del nostro tempo magari con cita
zioni autobiografiche, magari ripre
se dal suo precedente Nido d’aquila 
( quella storia di Antonia e Giovan
ni par che lo dica) se altresì il 
coreografo prospetta, con segni 
svelti e rimandi a una certa gestua
lità orientale, un nuovo diluvio, 
una catastrofe atomica da cui solo 
Joey e la mamma si salveranno ( ed 
ecco il lieto finale con il bambino 
che tiene sulle sue mani quel gran
de pallone che può rappresentare 
anche il mondo mentre tutti gli 
danzano intorno travolti da una 
febbre del sabato sera) eccolo non 
mancare l ’attesa creando, e lunga
mente illustrando, la piccola folla 
degli apostoli che dopo aver danza
to con prepotente libertà inventiva 
mentre una bianca tavola sale dal 
palcoscenico si compongono in un 
grande quadro d’assieme che con

perfetto ma anche banale colpo di 
teatro (ed è subito l ’applauso) di
venta la copia fedele della celebre 
■Cena- in quel di Santa Maria delle 
Grazie.
Anzi si può dire che ci siano fin 
troppe cose. E che essendocene 
troppe non tutte trovano spazio e 
tempo di chiarirsi. Ma Falco a suo 
modo ha vinto. Vinto perché è di 
quei coreografi che sanno riscalda
re in continuazione la ribalta per 
via dei movimenti estroversi, con 
un’orgia di passi diversi lunghi e 
leggeri, nobili e lfuidi. E qui i 
ventisei ballerini scelti per l ’occa
sione e che per lunghe settimane 
hanno lavorato con lui, si sono 
rivelati saldi, sicuri, pronti e suffi
cientemente armonici. Citeremo 
almeno Angelo Moretto (Pietro), 
Vinicio Mainini (Cristo), Louis 
Perrella (Giovanni) e Warren 
Spears (Simone). E con loro, sola 
partner femminile, Luciana Savi- 
gnano, impegnata in una pluralità 
di parti. Ancora una volta ineccepi
bile anche se i vari ruoli non 
sempre le permettono di mettere in 
luce tutto i l suo talento straordina
rio. Riccardo Rebecchi era il picco
lo Joey. I costumi erano firmati da 
Alberto Barsacq.
Louis Falco è coreografo troppo 
calato nel nostro tempo per non 
conoscere soprattutto i gusti dei 
giovani. Quei gusti dei giovani che 
anche la colonna sonora, basata su 
sofisticate musiche moderne (da 
Cage a Phil Glass per ritrovare le 
parentele ) spesso a base ripetitiva 
ha servito a dovere.

D om enico R ig o tti
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« D A N C IN G  
d i  B o b  F o s s e

Abituati come siamo a certe delizie 
e raffinatezze di Béjart e del suo 
Balletto del XXmo secolo, certo se 
mettiamo a confronto questo Dana
ri' lo spettacolo di Bob Fosse, r i
creato per la lunghissima tournée 
europea dalla coreografa Gail Be
nedici non riesce a procurarci gli 
stessi sortilegi, a comunicarci la 
stessa ebbrezza visiva che è dono 
del mago Béjart. Ma il metro con 
cui va considerato è diverso. Anche 
se è spettacolo che ha una sua 
lunga carriera alle spalle a Broa- 
dway, pur lasciandolo circolare an
cora per il mondo, lo ha ormai 
messo in archivio, Dancin’ è tutta
via uno di quegli spettacoli che 
restano punti fermi nella carriera 
di un artista.
Punto fermo, perché l ’abile, astuto 
Fosse, che raggiungeva la soglia 
dei cinquant’anni proprio nel mo
mento in cui metteva in gestazione 
i l  nuovo musical (e dunque una 
lunga esperienza di ballerino e di 
coreografo alle spalle), in questa 
dozzina di numeri apparentemente 
slegati l ’uno dall’altro riversa tutta 
la sua sapienza coreografica e so
prattutto rende omaggio al suo am
biente, al suo mondo, non solo con 
estrema diligenza ma con grande 
commozione ed entusiasmo.
Lo si è già anticipiato, Dancin’ 
(Danzando) non ha dietro di sé un 
libretto, un canovaccio, anche un 
semplice straccetto di storia (e 
forse anche per questo non mette 
nel suo -cast* delle star, anche se 
poi ogni danzatore è a sua volta 
bravissimo e spicca per protagoni
smo; e limitiamoci ai nomi di Dian 
Laurenson, di André de la Roche e 
del nero Germaine Edwards), ma 
in filigrana si può ugualmente leg
gere come un grande spaccato di 
quella America di oggi fotografata 
appunto attraverso la straordinaria 
professionalità del gruppo di balle
rin i che a muscoli tesi e caldissimi 
si divertono mescolando tra classi
co e moderno i più vari generi. 
Diviso nei canonici tre atti e per la 
ragione semplicissima che i quat
tordici ballerini (che quando si

Un momento di -Dancin’- di Bob 
Fosse
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elettrizzano sembrano diventare 
140) hanno bisogno di riprendere 
fiato, Dancin’, se sul piano musicale 
allinea le canzoni (quei -lyric- di 
prepotente seduzione) e le musi
che le più varie (e gli esperti sa
pranno individuare celebri brani di 
Cohan, di Bob Crosby, di Mercer, di 
Louis Prima, del pioniere del mu
sical Sigmund Romberg, di Warner 
o della schiera dei più giovani 
Diamond, Walter, Stoller e altri 
colleghi) sul piano strettamente 
coreografico diventa una ingegnosa 
e sorprendente passerella di nume
ri dove il classico e il moderno 
danno vita ad un connubio felicis
simo. Così tra veloci parentesi di 
cabaret, di comicità tipicamente 
-yankee-, tra passi di tip tap, i 
panama e i gruppi plastici, trovia
mo una sorta di superficiale e al 
tempo stesso attentissima rilettura 
del dopo Martha Graham o meglio 
ancora del dopo Balanchine, una 
specie di morbido atterraggio tra i 
verdi pascoli di un Paul Taylor e di 
una non meno fresca Twila Tharp. 
D’accordo, in Dancin’ non arriva 
(non può arrivare come succede in 
Béjart) alcun messaggio, eppure in 
esso non c’è mai noia, nulla che si 
ripeta e che stanchi la mente. Nella 
sua effervescente parata di fuochi 
d’artifìcio, nella sua giocosa ed eva
siva parabola che si conclude in 
quel gran finale di stile -popular- 
(America che si snoda lungo il 
torrente di celebri canzoni, Stout 
Hearted Men e Dixie comprese), 
sotto i lampi dei riflettori, serviti da 
un’orchestra che regala sonorità 
meravigliose (e perfetta è in ogni 
istante la fusione tra ballerini e 
musicisti) senti soltanto la frene
sia, la brama, la gioia di danzare dei 
ballerini.
Bob Fosse, anche per questo, nel 
’78 ricevette i l suo ottavo e giustifi
cato Tony Award il prestigioso pre
mio. Un altro Tony Award e non 
meno meritatissimo era andato a 
Jules Fisher per le luci. Meritatis
simo perché, in Dancin’, le luci (più 
dei costumi di Willa Kim e delle 
scene molto semplici di Peter Lar- 
kin) hanno un potere medianico, 
sono anch’esse protagoniste. Ad 
usare una brutta espressione, si 
potrebbe dire diventano una sorta 
di spina dorsale dello spettacolo.

D om enico R ig o tti

« N IJ IN S K IJ  IL  M A T T O »
A L  N U O V O
L’ultimo spettacolo di Lindsay 
Kemp, Duende, si tingeva dei rossi 
e dei neri di una Spagna luttuosa 
intrisa di meste melodie e dei ritm i 
caldi e sanguigni del flamenco. 
Trasmettendo una tristezza grave, 
si sfogliava come un diario in cui 
la parabola esistenziale di Garcia 
Lorca veniva riletta e rivissuta at
traverso i racconti ambigui della 
sua discussa morte. A un altro 
straordinario personaggio, poeta in 
un certo senso anche lui, lo scozze
se Kemp ritorna adesso con il suo 
ultimo lavoro Nijinskij il matto che 
ha debuttato al milanese Nuovo in 
prima mondiale.
Anch’esso è spettacolo che tra
smette una tristezza grave e certo 
gusto amaro della vita, ma da Duen
de e dai precedenti spettacoli, que
sto Nijinskij, devotissimo omaggio 
al grande ballerino russo d’origine 
polacca finito pazzo come tutti san
no, e come Artaud costretto al 
calvario delle cliniche per lunghi 
anni, esso si stacca perché qui la 
pantomima, più spoglia nelle luci, 
nei colori, nei fumi e negli orpelli, 
acquista una sua maggiore essen
zialità e asciuttezza. In quella gran
de stanza che raccoglie l ’azione e 
dove pagine del celebre diario dell’ 
artista sono riprodotte sulle pareti 
trasparenti, tutto è visto e vissuto 
come una metafora. Una metafora 
densa di significati e di citazioni, 
una sorta di collezione trasfigurata 
di reminiscenze dove tutto appare 
nella dilatata prospettiva del prota
gonista. Partendo appunto dai 
frammenti del celebre Diario scritto 
a Saint Moritz, Kemp entra e si 
muove nel mondo onirico, e non 
clinico della follia del leggendario 
e carismatico danzatore. Con riferi
menti simbolici al passato, all’arte 
(non può mancare Picasso), ai 
■Ballett Russes-, in una dimensio
ne di puro sogno nasce una lunga e 
vasta serie di relazioni viste attra
verso gli occhi dell’artista il matto, 
appunto, colui che oscilla sul bor
do, più che della follia, della diver
sità e della emarginazione.
Di più, la rappresentazione, spoglia 
di veri grandi effetti, manca infatti 
qui i l grande caleidoscopio dei ca
muffamenti di Flowers e di Salomè, 
mantenuta più su un piano astratto

e molto intellettuale, è condotta 
avanti su più live lli destinati a 
incrociarsi continuamente. C’è sì 
Nijinskij in manicomio circondato 
dai medici e dai malati, ma c’è 
anche Nijinskij che -rivede- e rivive 
la sua giovinezza, i suoi amori, i 
personaggi benefìci o malefìci della 
sua vita, dalla Karsavina alla mo
glie Romola a Diaghilev astuto e 
nero prestidigitatore; e c’è soprat
tutto un N ijinskji che ricorda le 
grandi interpretazioni di quando il 
suo genio brillava, Petruska in parti
colare, sì che a un certo punto lo 
spettacolo sembra muoversi proprio in 
forma binaria su questa strada. La 
sequenza finale ad esempio, ricalca in 
modo esemplare e con molta finezza, 
il finale del celebre balletto strawin- 
skiano. Come in esso il Ciarlatano 
rientra nel suo teatrino di legno con il 
pupazzo inanimato tra le mani mentre 
alto nel cielo emerge il fantasma, 
l’anima del vero Petruska reale e 
inarrestabile, così qui, nella pantomi
ma, il Mago Diaghilev rimane impo
tente e impietrito come un personag
gio di Kantor con tra le mani un 
fantoccio assomigliante a Nijinskij 
mentre il vero Nijinskij, immortalato 
dalla gloria, rifulge sullo sfondo. 
Ispessito nelle sue valenze (ogni per
sonaggio cerca poi come la sua sintesi 
simbolica in una delle figure dei taroc
chi), rifacentesi a una immagine 
straordinaria come quella di Nijinskij 
ma non molto conosciuta presso il 
grande pubblico, lo spettacolo certo 
non appare di facile fruizione e non 
riesce a ripetere il misterioso e ambi
guo fascino di altre prove magari 
viziate da un po’ di kitsch, ma la ricca 
colonna sonora preparata abilmente 
da Carlos Miranda, densa di citazioni 
che da Strawinskij trascorrono alle 
liquidità sonore di Debussy e gai valzer 
viennesi e a mistiche salmodie bizanti
ne, certe efficaci invenzioni, certi movi
menti rallentati o accelerati, e soprat
tutto la straordinaria maschera di 
Kemp, anche lui “clown di Dio” inten
so nei suoi movimenti ieratici e quella 
sua faccia linda per il trucco e tagliata 
da una bocca sottile e straziata, creano 
un’indubbia suggestione.
Lo spettacolo, (una produzione della 
Scala) aveva anche una sua seconda 
parte più divertente e dunque più 
facilmente godibile. E cioè Façade che 
basata sulla musica briosa ed e- 
clettica dell’appena scomparso ot
tuagenario Sir William Walton, già
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nel lontano 1931 era diventato 
balletto con la coreografìa di Frede
rick Ashton. Mancavano però, in 
quella edizione i versi che, nella 
più pura tradizione anglosassone, 
la poetessa Edith Sitwell aveva 
scritto come divertimento lingui
stico al lim ite del -nonsense*. Que
sta volta le bizzarre liriche (peccato 
che la lingua originale sia d’ostaco
lo ai più, e dunque sfugga tutta la 
loro gradevolezza assurda) vengo
no recuperati da Kemp e dal suo 
valido collaboratore David Hau- 
ghton che ne traggono un -divertis- 
sement* elegante e spiritoso e con 
quel tanto di parodistico che fa 
Vecchia Inghilterra. Pretesto, il pie 
nic al mare di una tipica famiglia 
britannica, padre, madre, figlia e 
figlia più la governante di colore, 
che va incontro ad una piccola 
serie di avventure sulla spiaggia di 
Brighton mentre un’orchestrina (in 
scena -The Koenig Ensemble-) 
suona sotto i l padiglione del parco. 
Frivolezze, banalità, un imitatore di 
Buster Keaton, che scorazza in b i
cicletta, bagnanti in lunghi mutan
done finché, metaforicamente i col
pi di pistola di Sarajevo non can
cellano definitivamente quel mon
do.
Scorrevole, forse un po’ insistita e 
con molto -déjà vu», la pantomima 
ha trovato uno dei suoi punti di 
forza nella scenografia di Lele Luz- 
zati che ha inventato una deliziosa 
Brighton da vecchia cartolina illu 
strata, anche recuperata attraverso 
i l  collage di vecchi libri illustrati 
per bambini ( ma anche la musica 
di Walton è in se stessa un collage 
di frammenti tradizionali e di note 
melodie) dove insieme alla si
lhouette di una severa e malinco
nica Regina Vittoria fa capolino 
anche la furba Alice. Ottimi, co
me già in -Nijinsky-, i mimi- 
attori-ballerini.

D om en ico R ig o tti

« Q U E R E L I!»  
d i  R .W . F a s s b in d e r

Querelle o meglio Querelle de Brest, 
come conviene alla commissione 
di Censura e alla Gaumont, è 
decisamente un film  immorale e 
censurabile come lo è del resto 
Jean Genet, autore dell’omonimo 
romanzo da cui è stato tratta 
l ’u ltim a opera di Fassbinder, re
gista non meno immorale e cen
surabile dal cosiddetto buon sen
so comune. Ma perché questo 
Querelle è tanto temuto dalla cen
sura? Perché egli, i l  protagonista 
del film , è un personaggio picare
sco, e con questo termine qui 
s’intende la voglia insaziabile di 
fare del male, d i trasgredire rego
le comuni e convenzioni sociali, 
tram ite un ascetismo capovolto, 
un rovesciamento nel sordido e 
nell’abietto delle tre v irtù  teolo
gali: furto, tradimento, omoses
sualità. Querelle tasta, sonda, 
scava nelle più profonde e oscure 
vie dell’anima che portano giù, 
ancora più giù, fino alle istanze e 
agli is tin ti violenti, crim inali e 
antisociali che albergano sicuri 
nel nostro inconscio; repressi, 
certo, ma sempre suscettibili di 
tornare in superficie per chi vo
glia conquistare i l  proprio mondo 
anche al costo di isolarsi dalla 
socialità, dal suo costume, dalla 
sua moralità. A questo grado la 
società, la socialità, divengono la 
formula puramente ornamentale 
per un animo adamantino capace 
di brutture e insensibilità ma 
tenere brutture e tenere insensi
bilità.
Querelle è uno splendido esem
pio di esistenza tragica, sospesa 
tra Apollo e Dionisio, fra lumino
sità e oscurità, razionalità e irra 
zionalità, cosciente e incosciente, 
bene e male. Solo i l  pieno ricono
scimento e integramento del ma
le e non la sua aprioristica e cieca 
castrazione, può portare l ’equ ili
brio nello spirito e nella mente. 
Già circa un secolo fa Freud ave
va intuito che la nostra civiltà è 
una civiltà repressiva perché è 
fondata sulla castrazione degli 
istin ti. Querelle di Brest nella 
sua m ilitanza nel Male sembra 
evocare, anche se è squilibrata 
unicamente nella parte crim ina

le, la tesi del fondatore della 
psicoanalisi. Fassbinder ha il gu
sto maniacale e delizioso del m i- 
crosensitismo, del piccolo pa rti
colare che può richiamare sensa
zioni e suggestioni intense; e fo r
se questa è la chiave dell’ultimo 
suo film : riuscire a farsi traspor
tare dalle atmosfere dolci e nello 
stesso tempo violente del raccon
to, dagli sguardi e dalle passioni 
pure e autodistruttive dei prota
gonisti.
A lla riuscita di questo tentativo, 
difficilissim o da rendere per im 
magini, come lo è stato per Genet 
nelle pagine del suo romanzo, 
concorrono in  modo determinan
te l ’interpretazione eccezionale e 
in completa sintonia col suo per
sonaggio di Brad Davis, che r i
cordiamo già in  Fuga di mezzanotte 
e di Jeanne Moreau: molto meno 
efficace, ma questo era prevedibi
le, la prova di Franco Nero.
Molto belle e suggestive le musi
che di Peer Raben che ha musica
to tra l ’altro alcuni versi di Oscar 
Wilde, scelti per l ’affinità con i 
temi presenti in Genet e Fassbin
der: -Faeli man k ills  thè things he 
loves*.
Occorre quindi comprendere la 
tragicità del film  ( morali -
tà/im m oralità) e difenderlo da 
ogni attacco falsamente m orali
stico e anche falsamente libera
torio esaltante l ’opera di Fas
sbinder solo per la sua presunta 
apologia della criminalità.

E nnio  D a ffa ri

« IL  VER D ETTO » 
d i  S id n e y  L u m e t

Candidato a 5 Oscar (uno dei 
quali per la splendida e intensa 
interpretazione di Paul Newman) 
l ’ultimo film  di Sidney Lumet non 
tradisce le aspettative e, a buon 
diritto, può considerarsi come 
uno dei più riusciti tra i  fìlms 
della cinematografìa cosiddetta 
■progressive* e liberal d’oltreo- 
ceano. Il Verdetto, tratto dal ro
manzo omonimo di Barry Reed, è 
i l  trionfo dell’impotenza giuridica 
ma della forza morale della ra
gione e della sensibilità dell’uo
mo medio -impersonato dall’aw. 
Frank Galvin - P. Newman, (idea-
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lista e fa llito ) che combatte una 
battaglia apparentemente senza 
speranza contro l ’arroganza e 1’ 
invincib ilità  del Potere, rappre
sentato simbolicamente dai suoi 
esponenti più tipici: i l  cardinale 
più manager che pastore di ani
me, i l  Giudice corrotto, i l  Grande 
medico barone intoccabile. E la 
rivincita della giustizia intesa co
me umanità e affermazione della 
verità sulla freddezza, su ll’astra
zione di cavilli g iurid ici che a 
volte impediscono, con i loro tec
nicismi e pragmatismi spietati, il 
pronunciamento di una sentenza 
che rispecchi realtà e verità an
che evidenti.
Lumet riprende in  questa sua 
ultima opera i l  tema a lu i caro 
della lotta ideale tra i l  singolo, 
l ’individuo, contro l ’opprimente 
logica del Potere: che sia quello 
della disciplina e del m ilitarismo 
in La Collina del disonore; o quella 
delle istituzioni repressive e bru
ta li in Quel pomeriggio di un giorno 
da cani; o ancora quello della cor
ruzione a ll’interno delle forze che 
dovrebbero garantire la tutela 
della giustizia e l ’applicazione 
della legge in Serpico; o infine 
quello subdolo e annientante dei 
mass - media in Quinto Potere.
A differenza però dei suoi lungo- 
metraggi precedenti lo sforzo di 
Lumet di smascherare certi op
prim enti meccanismi di potere è 
qui eccessivamente finalizzato, le 
situazioni risultano a volte forza
te e artificiose e i personaggi 
rischiano una schematizzazione 
al lim ite  dello stereotipo. Ne r i 
sulta che la carica emotiva del 
film , di per se stessa già intensa, 
si attenui per manancanza non di 
incisività ma di quelle sfumature 
che avrebbero potuto rendere più 
credibile e consistente l ’intera 
vicenda; lim ite  riscontrabile in 
qualche figura di contorno troppo 
abbozzata o pretestuosa (come 
quella di Charlotte Rampling, o 
del Giudice) e in  qualche battuta 
che sconfina nella frase fatta e 
nel luogo comune (tipo: -Bisogna 
sempre difendere i  deboli»... o 
-Non si combatte contro i l  Pote
re...»). Nel finale però i l  regista (e 
lo sceneggiatore David Mamet) 
hanno un’intuizione felicissima 
nell’ultimo dialogo tra  i l  Cardi
nale, potentissimo proprietario

del prestigioso ospedale sotto ac
cusa, e i l suo collaboratore tu tto
fare, cinico e calcolatore; qui la 
figura del potente malvagio e to
talmente negativo si attenua e 
assume uno spessore diverso, 
nella sua patetica ricerca di una 
risposta che lo illuda e lo ponga 
in pace con la propria coscienza, 
fermo restando l ’assoluta priorità  
della salvezza della rispettabilità 
dell’Ospedale. Senza rischiare di 
cadere in un abbaglio di interpre
tazione, arrivando ad affermare 
che l ’ottim ismo di Lumet arriva a 
descrivere i l  Cardinale come un 
fondamentalmente puro e retto, 
ingannato e tenuto a ll’oscuro dai 
suoi poco disinteressati collabo
ratori, al contrario qui è evidente 
la lucida descrizione dell’espo
nente del potere non manichei- 
sticamente perfido e senza scru
poli, ma coinvolto in un ingranag
gio che va al di là di una sua, pur 
minima, reazione morale; com
plice e per ciò stesso non meno 
colpevole in nome di una rispet
tab ilità  che ha più valore della 
giustizia, e di una solidarietà di 
classe (o meglio, secondo Lumet, 
di casta) al di sopra di ogni even
to fra coloro che detengono le 
leve delle decisioni della vita so
ciale, politica ed economica.
Da citare, per concludere, la soli
ta grande professionalità tecnica 
di Lumet, la limpidezza dello s ti
le (magistrale è i l  movimento di 
macchina su Newman alla lettura 
del verdetto) e l ’interpretazione 
di James Mason, un po’ accade
mica ma molto efficace che riesce 
a dare un tocco di eleganza e di 
autoironia al difficile ruolo dell’ 
avvocato dei potenti.

E nn io  D a lla r i
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D I

F R A N Ç O I S  V I D O C Q  

N E L  D I S E G N O  

D I

H A N S  E R E S S E

V I D O C Q

«Ah! Signor Balzac, se io possedessi il 
vostro talento, che romanzo scriverei 
della mia vita!» Con queste parole 
Eugène-François Vidocq apostrofò un 
giorno del 1832 Honoré de Balzac in 
un caffè di Place Vendôme a Parigi. 
L’ex ladro e truffatore passato succes
sivamente alle dipendenze della poli
zia (fondò con l’appoggio di Napoleo
ne il corpo speciale chiamato Sûreté) 
e quindi posto in forzato riposo, aveva 
già al proprio attivo un’autobiografia, 
l’Histoire de Vidocq d’après lui-même, 
scritta poco più che cinquantenne nel 
1828.
Una biografia faticata. L’editore cui 
Vidocq si rivolse per la pubblica- 
zin-one, la fece rimaneggiare da due 
giornalisti, provocando la reazione del
l’autore che la sconfessò, il quale poi 
chiese aiuto per la riscrittura d’essa a 
un tale Froment, figura losca, pure lui 
uscito dalla polizia in condizioni poco 
chiare e autore di un pamphlet che 
coinvolgeva prefetto e ispettori. In 
totale, sei volumi di rievocazioni sul 
filo d’una realtà impinguita di leggen
da e generosamente lacunosa di que
gli episodi che Vidocq riteneva lesivi 
del proprio buon nome (ignora ad 
esempio i motivi che lo fecero diserta
re passando nelle file dell’esercito 
prussiano, rivelando comunque la sua 
incondizionata affezione a Napoleo
ne).
Sarebbe toccato proprio a Balzac tra
sformare nel suo capolavoro Papà 
Goriot la figura di Vidocq in quel 
Vautrin che emerge con corposa deso
lata causticità da quelle pagine. Tutta
via è certo che attraverso il romanzo 
della propria vita Vidocq riuscì a in
fluenzare altri scrittori. In misura deter
minante. Lungo il dipanarsi delle vi
cende di Jean Valjean di Victor Hugo, 
e di certe pagine egualmente «sociali» 
firmate da Eugène Sue (/ misteri di 
Parigi) e Alexandre Dumas (/ Mohica- 
ni di Parigi).
Tale è stata la forza sia pure aureolata 
di ambiguità di questo personaggio 
che anche il teatro, il cinema, la 
televisione e quindi il fumetto han 
fatto proprie le sue «avventure» estra

polando da esso ciò che maggiormen
te poteva colpire l’immaginazione col
lettiva.
Perché Vidocq, in fondo, è la forma 
più emblematicizzata del connubio tra 
Bene e Male. Qualcuno asserisce che 
il Male nel dipanarsi delle sue azioni 
riesce a sopraffare assai spesso il 
Bene. Ed è così, certamente. In una 
lotta impari tra le due facce di questa 
ambivalenza che rimane la sottile pro
fonda ragione del successo arriso da 
sempre al personaggio.
Agli apologeti di Vidocq s’uniscono i 
suoi detrattori più accaniti. Uno di 
questi ultimi, disse ad esempio che nel 
1809 Vidocq vendette la sua anima di 
ladro e stupratore, di grande evaso, a 
monsieur Pasquier, prefetto della poli
zia di Parigi, per diventare uno spione, 
un «soffiatore inesausto». Al nostro 
uomo vien facile, conoscendo egli 
tutta la malavita francese. Napoleone 
vive momenti di gloria altissima e 
concede indulgenze a patto che la vita 
sociale trovi una sua stabile tregua, si 
rassereni, venga depurata da essa 
ogni zavorra. Vidocq è l’elemento «ze
lante e insostituibile», tanto che lo si 
mette a capo di una congrega di ex 
forzati come lui, istituendo un nuovo 
corpo di polizia.
Ma non gli andrà sempre bene. Forte 
della sua vigoria fisica e della sua 
astuzia, troppo sicuro di sé, finisce per 
mettersi contro anche i propri compa
gni. E viene giubilato. Tenta più volte, 
dopo quel 1825 che lo vede costretto 
al... pensionamento, di reinserirsi nella 
polizia. Non vi riesce. E narcisistica- 
mente si mette a scrivere le sue 
«memorie». Come s’è già detto.
Il teatro e i mass-media giocano sul 
fascino dell’ambiguità che emana dal 
personaggio. Ne fanno la loro forza. 
Fin dal 1910 quando Auguste Emile 
Bergerat, critico, saggista, polemista 
brillante e autore drammatico, scrive 
in cinque atti e sei quadri Vidocq 
imperatore dei poliziotti. Un altro testo 
teatrale lo si avrà nel 1943, in piena 
guerra, dovuto a Emile Fabre, già 
amministratore della Comédie 
Française, autore di testi drammatur-
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gici da Balzac, che intitola la sua 
commedia, con sofisticato intento in
tellettuale, Vidocq chez Balzac.
11 cinema e la televisione. Un primo 
film lo firma nel 1923 J. Kemm. Un 
secondo viene realizzato nel 1938 da 
J. Daroy, anche attore e autore di 
romanzi polizieschi, e si chiama Vi
docq l ’inafferrabile. Poi, alle soglie dei 
nostri anni settanta, il gran risveglio sul 
piccolo schermo. E’ sempre la Francia 
a pensarci, ovviamente. Nel 1969 un 
primo ciclo di sei puntate, protagoni
sta Bernard Noël. Nel 1972 e nel 
1978 altri due gruppi di episodi, il 
primo con Vidocq nei panni di furfan
te, il secondo con Vidocq come fonda
tore e capo della Sûreté. L’uno conca
tenato all’altro ed entrambi interpretati 
da Claude Brasseur. Filmati forniti 
d’un piglio accattivante, buoni per 
vaste platee non per questo trascurati 
nei dettagli ambientali e costumistici. 
Dai quali naturalmente esce il meglio 
di Vidocq (anche come ladro e imbro
glione), impaginato secondo le più 
collaudate regole del feuilleton, di cui 
Brasseur, figlio d’arte (e si vede!), si 
rivela essere il volto giusto. Con un’im
pronta plebea nell’espressione co
munque aperta e intelligente, tagliata 
da una luce a tratti freddamente ironi
ca.
E’ questa la scelta che opererà pure 
Hans Kresse, il disegnatore e cartooni
st olandese, quando deciderà di dar 
vita attraverso un segno minuzioso ma 
per questo non privo di una sua 
sorprendente mobilità agli episodi che 
formano il presente fumetto intestato 
a Vidocq. Saltando a pié pari, salvo il 
capitolo introduttivo, l’intera vicenda 
di forzato ed evaso del più sorpren
dente gaglioffo che la storia di Francia 
possa annoverare.
Hans Kresse, che in precedenti suoi 
lavori aveva affrontato argomenti del 
tutto diversi sia pure egualmente av
venturosi, come la saga nordica di 
Eric, anche questo un personaggio 
emblematico, e l’epopea dei pelleros
se sanguinosamente manifestata con
tro l’imperialismo spagnolo del XVI 
secolo. Un artista che guarda al passa-
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Hans Kresse si è formato alla scuola di 
Marten Toonder ed è noto per Erich 
l’homme du Nord e per Les Peaux. 
Con Vidocq, Kresse ritrova la Francia, 
suo paese d’adozione e scopre, nella 
storia passata, il suo personaggio intri
so di libertà e di amore per la giustizia: 
Vidocq, costretto a sottostare al rigore 
del sistema costituito per poter salvare 
la propria libertà.
Vidocq vive e opera nei bassifondi di 
Parigi del XIX secolo, combattendo 
contro loschi individui che pure, per 
certi aspetti, ammira. Vautrin di Bal
zac, Valjean di Hugo, e ora Vidocq di 
Kresse, uomo passato dalla storia alla 
leggenda.

to per ritrovare l’Uomo, per ritrovare 
in qualche modo se stesso, in una 
ideale opposizione alla civiltà tecnolo
gica in cui si sente soffocare. Egli 
stesso definisce questo suo atteggia
mento, il frutto delle sue scelte, di 
natura «ecologica». Per ciò, in fondo, 
fa di Vidocq un eroe positivo. Sia pure 
mantenendo le sfumature ambivalenti 
del personaggio che diventa, nelle sue 
mani, il rappresentante di un indivi
dualismo di cui s’è ormai perduta ogni 
traccia. Costretto a una continua op
posizione nei confronti d’una società 
che comunque tende ad annullare la 
volontà del singolo per farne una 
pedina manovrata dal conformismo e 
quindi dal Potere.
L’ambiguità di Vidocq qui essenzial
mente in lotta con un nemico masche
rato che si fa chiamare «Il Gatto», ma 
anche coi suoi superiori al dipartimen
to di polizia, starebbe a significare 
l’insofferenza, appunto, dell’individuo 
che giorno dopo giorno agisce per far 
trionfare la propria personalità. Una 
\isione di sé che l’autentico Vidocq 
probabilmente non s’è mai sognato di 
immaginare. Vista per ciò da Kresse su 
un quadrante idealmente aggiornato 
all’oggi. Anche se il taglio della narra
zione, ripeto, è quello del romanzo 
d’appendice caro al feuilleton, appun
to, ottocentesco. Così ricco di colpi di 
scena, di imprevisti romantici brusca
mente interrotti da nuove sorprese e 
accadimenti drammatici.
Ad uscirne assai bene, con un Vidocq 
nella piena maturità della propria vi
goria fisica (il suo ruolo di poliziotto e 
cacciatore infaticabile di delinquenti 
inizia quando ha 38 anni) è la Francia 
e soprattutto Parigi agli inizi del XIX 
secolo, di cui con immediatezza reali
stica Hans Kresse ci restituisce il volto 
urbano, quei bassifondi maleodoranti, 
umidi, ignorati dalla luce del sole, 
dove alligna la malapianta della mise
ria e del crimine. E da dove Vidocq 
muove i propri passi per le sue indagi
ni che coinvolgono con la suburra le 
classi ancora privilegiate nonostante la 
rivoluzione e il «terrore». Motivi questi 
che comunque sembrano sbiadirsi nel-

la narrazione di Kresse, privilegiando 
in essa l’antico gioco del gatto e il 
sorcio in un’altalena ricca di riflessi 
anche morali.
Dal tutto emerge la prepotente figura 
di Eugène-François Vidocq, sul filo di 
quella predestinazione cui lo stesso ex 
forzato e poliziotto in pensione suo 
malgrado accenna con una vena di 
compiaciuto narcisismo nelle sue me
morie, quando dice testualmente: 
«Sono nato ad Arras: i miei continui 
travestimenti, la mobilità dei miei tratti, 
la mia singolare attitudine a truccarmi 
da vecchio, hanno lasciato delle incer
tezze sulla mia età. Non sarà dunque 
superfluo ch’io dichiari qui che sono 
venuto al mondo il 23 luglio 1775, in 
una casa vicino a quella dove, sedici 
anni prima, era nato Robespierre. E’ 
stato di notte: la pioggia cadeva a 
torrenti; i tuoni rimbombavano; una 
donna di casa, che cumulava le fun
zioni di levatrice e di sibilla, anticipò 
che la mia carriera sarebbe stata oltre
modo burrascosa...».
Tanto burrascosa da diventare fonte 
generosa di narrazione letteraria, 
drammaturgica e per immagini (cine
matografiche e disegnate), sconfinan
do nella leggenda. Come e più di 
Fantomas e Rocambole dal momento 
che la matrice di origine traeva co
munque spunto da una realtà esistita 
e quindi riconoscibile. Sulla quale 
Vidocq ebbe modo di rimuginare a 
lungo. Morì, infatti, nel 1857 a ottanta- 
due anni.

P ie ro  Zanotto
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N O VITÀ  MARZO 83

collana Ex libris 12 
pp. 168, lire 8.000

Da questo libro è stato 
tratto 1’omonimo film, 
un Kolossal del cinema 
storico di cui si ricorda 
la magistrale interpreta
zione dell’allora giova
nissimo Antony Quinn. 
Par Lagerkvist è premio 
Nobel per la letteratura.

NO VITÀ MARZO 83

collana Ex libris 13 
pp. 224, lire 15,000

Per la prima volta tra
dotto in Italia il poema 
di Charles Péguy si col
loca fra le più alte pagi
ne della poesia francese 
del primo novecento.
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antonio de petro
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N O VITÀ  MARZO 83

collana Invenzione 46 
pp. 136, lire 7.000

La storia di un fariseo 
ai tempi di Cristo: una 
delle opere più affasci
nanti della letteratura 
contemporanea.
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RISTAM PA MARZO 83

collana Ex libris 6 
pp. 368, lire 15,000

L’opera di teatro che ha 
ispirato molti roman
zieri del 900 anche 
in Italia. La battaglia 
tra la Chiesa e lo Stato 
e la lotta dentro l ’uomo 
tra verità e menzogna.
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