
. D R A M S

H H K n a ^ e

;

'
,.-

I  * * f r  - vra e ^ VeY ^ g g

V
. \ÉÊÊÊ



g r u p p o

i r i i t a l s t a t

L ’ITALSTAT FINANZIARIA DELL’IRI PER L’EDILIZIA E L’INGEGNERIA CIVILE
PROMUOVE COORDINA REALIZZA SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER L’ITALIA E NEL MONDO

LE PRINCIPALI AZIENDE DEL GRUPPO

GRUPPO CONDOTTE
□ SOCIETÀ ITALIANA PER 

CONDOTTE D’ACQUA
□ BONIFICA
□ CIDONIO
□ GARBOLI
□ IM.CO.
□ MANTELLI
□  METROROMA

GRUPPO ITALSTRADE
□ ITALSTRADE
□ INFRASUD PROGETTI
□ IPISYSTEM
□ ISA-ITALSTRADE APPALTI
□ PLACE MOULIN
□ SCAI
□ SPEA

□ AEROPORTI DI ROMA
□ EDIL.PRO.
□ ITALECO
□ ITALEDIL
□ ITALIANA MONTE BIANCO
□ ITALPOSTE
□ ITALSTAT INTERNATIONAL
□ ITALTER PALERMO
□ SAPPRO
□ SIFA
□ SVEI
□ TANGENZIALE DI NAPOLI



Mensile dello Spettacolo - Anno LVII - N. 6/7 Agosto-Settembre 1981 - L. 2.500

s o m m a r i o

2 II classico, l'attore, le certezze. E quali ipotesi? di Ugo Ronfani 
SPECIALE FRANCE

4 Teatro in Francia: la stagione della rosa? di Pierre Bayard 
6 L'organizzazione teatrale in Francia di Annamaria Laserra 
8 Ciò che il teatro si aspetta dal cambiamento politico (tavola rotonda)

PROVINCIA
11 Teatro Nazionale di Marsiglia - La Criée
12 Allegro con stile a cura di Michel Giès 
14 Programma del La Criée
1 6 Programma del Centre Dramatique National des Alpes
17 Théâtre Populaire de Lorraine: Che faceva Marianna il 4 febbraio 1738? a cura di Hélène Bayard 

PARIGI
19 Théâtre des Mathurins: La ripresa del teatro di Henri de Menthon
20 Programma del Les Mathurins
21 Odeon: Programma della «Grande Salle» e della «Petite Salle»
25 Teatro dell'Est Parigino: Allargare la cerchia dei conoscitori di Guy Rétoré 

Indurre al dialogo a cura di Raymond Temkine
26 Cosa succederà nel capitolo seguente? a cura di Hélène Bayard
27 TEP: Programma (Grande Salie e Petit TEP)
30 Théâtre de Gennevilliers: Lettera di Marie-Claude Fajnzylberg
31 Téâtre Gerard Philipe di Saint-Denis: Programma
33 Théâtre de La Comune di Aubervilliers: Il popolo tornerà popolare? a cura di Pierre Bayard
37 Théâtre de La Comune di Aubervilliers: Programma
39 Théâtre du Soleil: Da Enrico V a Riccardo II come i gamberi a cura di Annamaria Laserra
41 Théâtre des Quartiers d'Ivry: Marianne, Agnès, Julie: siete tutte Pourceaugnac a cura di Pierre Bayard
44 Théâtre National de Chaillot: La nostalgia dell'avvenire di Antoine Vitez
45 Conversazione tra Gildas Bourdet e Antoine Vitez su «Britannicus» di Racine
50 D'élite per tutti di Antoine Vitez
51 Théâtre National de Chaillot: Programma
54 I manichini e un pazzo da legare di Annamaria Laserra
55 L'iscrizione di Henri de Menthon
64 Nel nome dei padri di Annamaria Laserra
65 Viaggio prima dell'anno 40 di René Loyon
78 Una teatroteca nazionale di Francesco Callari
81 Lo sguardo di Fabbri di Carlo Bo
82 Che bel vagabondare di Dante Cappelletti
86 «Andromaca» e così amo rinascere a cura di Dante Cappelletti
87 II giallo della follia di Ugo Ronfani
89 I canti del poema come spettacolo di Nicola Fano 
91 Arena, che fascino... di Guido Nastasi
95 Danza di Elena Grillo
96 Dischi di Guido Nastasi

In copertina:
Antoine Vitez durante la prova di uno spettacolo
Nota :
La tavola rotonda «Ciò che il teatro si aspetta dal cambiamento politico» è tratta da «Le Matin» del 4/6/81; il 
testo di Vitez «D'élite per tutti» è tratto da «Chaillot» Anno I, programma; la conversazione tra G. Bourdet e A. 
Vitez su «Britannicus» è tratta da «Chaillot» Anno I, Voi. I; Annamaria Laserra ha interamente curato la traduzione 
dello speciale, salvo le eccezioni sui teatri «Gerard Philipe» e «Chaillot» la cui traduzione è di Cesare Nissirio, che 
ringraziamo per l'interesse con cui ha seguito questo speciale.

Direttore responsabile: Carlo Fuscagni. Condirettore editoriale: Angelo Libertini. Segreteria: Renata Fabbri. Grafica: Vincenzo Belli.Cooperativa «Il Dramma» a.r.l. Redazione e amministrazione: Piazza Esquilino 5, 00185 Roma, tei. 472.81 1 - Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 1 5230 del 20-10-1973 - Un numero L. 2.500 - Arretrato L. 3.000 - Abbonamento annuo L. 20.000 - Estero L. 35.000 (Iva compresa) - C.C.P. 22931000 intestato a : Cooperativa «Il Dramma», Piazza Esquilino 5, 00185 Roma - Spedizione in abbonamento postale gruppo III/70 - I manoscritti anche se non pubblicati non si restituiscono - Pubblicità: S.I.P. (Società Internazionale Pubblicità), Roma, piazza Adriana 12, tei. 6503 - Milano, Corso Venezia 14, tei. 708001 - Sistema editoriale e litografia Arti Grafiche Italiane, piazza delle Cinque Lune 113, 00186 Roma.

Associatoall'Unione
Stampa
Periodica
Italiana



L a  stagione ’80-81: le prospettive

I l  c l a s s i c o ,  l ’ a t t o r e ,  

l e  c e r t e z z e .

E  q u a l i  i p o t e s i ?

d i Ugo Ronfani

S I VA A COMINCIARE, signore e signori, ma lo 
spettacolo è già stato visto. Alla vigilia della nuova 
stagione il teatro di prosa italiano è come un copione 
fin troppo rappresentato. Unica sorpresa possbile, la 

mancanza del lieto fine. Altrimenti detto, quel malato im
maginario» ch’è da tempo il nostro teatro potrebbe mo
strare di essere malato sul serio; e anche se è esclusa per ora 
una morte in scena, come quella leggendaria di Molière, le 
condizioni del paziente suscitano giustificate preoccupa
zioni.

In questi anni ci eravamo riempiti tutti la bocca con il 
boom del teatro. Sostenuta la domanda, risorgenti le com
pagnie di giro, florido il teatro di ricerca negli spazi lasciati 
liberi da una riconvertita avanguardia, volonterose le mu
nicipalità e le regioni nel sostenere la drammaturgia di ter
ritorio. Rispuntava perfino il teatro di piazza e calavano re
gisti stranieri. Intanto i sociologi, nel loro ruolo di mosche 
cocchiere del costume, spiegavano che questo boom era lo 
specchio di una «società dello spettacolo» in cui s’erano 
persi i confini tra finzione e realtà.

Benissimo; però il boom non è durato. Si avvertono scric
chiolìi, diceva sul Dramma Bruno d’Alessandro, direttore 
dell’Ente Teatrale Italiano. Ora l’Eti è diventato l’ombra' 
di se stesso, e resta da vedere se il nuovo consiglio d’ammi
nistrazione presieduto da Franz De Biase riuscirà a rinvi
gorirlo. Anche così fatiscente controlla tuttavia un centi
naio di palcoscenici dall’Alpi alla Sicilia, sicché d’Alessan
dro ha il polso della situazione.

E’ stato dunque, il boom, un quinquennio di falsa salute? 
Alla domanda del pubblico, che incontestabilmente c’è 
stata, non hanno corrisposto un repertorio, delle strutture’ 
una programmazione adeguata?

Parrebbe di sì. Si è permesso che tutti facessero tutto che 
il teatro italiano diventasse un bazar delle Indie. Libertà, 
fantasia, spontaneismo. Perché intervenire? Le forze politi
che si sono misurate in sterili dibattiti, ma dopo nove anni 
si son ben guardate dal fare approvare quella famosa legge
quadro sul teatro di prosa dalla quale noi personalmente 
non avevamo mai atteso miracoli, ma che forse avrebbe po
tuto mettere un po’ di ordine, coordinare le iniziative dei 
vari enti territoriali, scoraggiare profittatori e dilettanti, ri
durre gli sprechi.

La prosperità relativa di questi anni ha consentito non 
soltanto questa lunga vacanza legislativa (che è tutto tran
ne liberismo illuminato) ma anche raddensarsi di vistose 
contraddizioni culturali, e operative, fra teatro pubblico e 
privato, fra tradizione e avanguardia (o piuttosto, più esat
tamente, post-avanguardia). Una prima impressione gene

rale è che la gente di teatro italiano poco si curi di garantirsi 
un repertorio attuale, che morda nel tempo presente. E di
fatti sono aumentate incredibilmente le rivisitazioni: non 
soltanto i classici immarcescibili, Shakespeare o Molière, 
non soltanto l’intramontabile Ooldoni e il resistente Piran
dello (dal quale la psicanalisi sta estraendo effetti di sotto 
conversazione insospettati), ma anche autori ch’erano or
mai considerati improponibili, come l’Alfieri o Ibsen. Non 
si scopre, scorrendo il cartellone ’81-’82 dei teatri pubblici, 
che lo Stabile di Genova ha in programma cinque spettaco
li tutti appartenenti alla «drammaturgia inglese che va dal 
periodo elisabettiano-giacomiano fino al tardo Settecento, 
passando per il teatro della restaurazione»? Che lo Stabile 
dell’Aquila torna al Candelaio di Giordano Bruno, a cura 
di Aldo Trionfo? Che il Centro Teatrale Bresciano progetta 
di rimettere in scena la Venexiana, di anonimo del cinque
cento? E che lo Stabile di Roma punta, udite udite, su una 
riedizione del fin troppo famoso Cardinal Lambertini di A l
fredo Testoni, con ammiccante regia di Luigi Squarzia, in
terprete Gianrico Tedeschi? Fermiamoci qui, altrimenti 1’ 
elenco dei recuperi s’allungherebbe, in area pubblica, con 
La figlia di Jorio di D’Annunzio (Teatro Regionale Tosca
no, regìa di Roberto De Simone, interpreti Edmonda Aldi-

Nei la pagina accanto : una scena 
de «La tempesta» nell'edizione 
per la regia di Strehler. (Nella 
foto Tino Carraro)

Edmonda Aldini e Gianrico 
Tedeschi



ni e Duilio Del Prete) o con i Malavoglia di Verga (Stabile 
di Catania, riduzione di Ghigo De Chiara, protagonista 
Turi Ferro).

Resta in cartellone anche Brecht, liricizzato da Strehler 
con la sua riedizione ddV Anima buona di Seciuan, dissacra
to da Fo con un pastiche brechtiano, L ’opera dello sghi
gnazzo, che sarà presentata fra poco in Italia dopo aver se
minato panico e indignazione al Berliner Ensemble. E conti
nua l’esplorazione deH’espressionismo, su fino ai rami del 
naturalismo tedesco e nordico del secondo Ottocento: nella 
trascorsa stagione molto Wedekind (fra cui l’esemplare Re 
Nicolò, regìa di Martucci, con un maturo, convincentissi
mo Albertazzi) e diverse riprese di Strindberg, dal Tempo
rale strehleriano a La signorina Giulia, nell’acuta trascri
zione mimica di Pier Alli, a II pellicano con il promettente 
Lavia; fra poco la riscoperta dell’austriaco Schnitzler con 
Girotondo, suite di dialoghi sarcasticamente amorosi in cui 
si proveranno Carla Gravina e Gian Maria Volonté.

Quanto di snobistico c’è in queste riprese, 
destinate a fornire testi collaudati in passato 
a mattatori o divi del cinema riconvertitisi al 
palcoscenico? La domanda è lecita dopo certi 
spettacoli che abbiamo visto nella passata 
stagione (diciamo pur avendo declinalo poi 
su Patroni Griffi, Appiause, con Rossella 
Falk) o che vedremo nella prossima: L ’Ai- 
glon di Rostand, con la Kustermann in abiti 
maschili, o La Parigina di Becque, con la 
Guarnieri. C’è un po’ di snobismo, anche,

tesco», come Antonelli o Chiarelli, ch’erano stati inghiotti
ti e sepolti dalla voragine pirandelliana.

Adunate di fantasmi, oscure operazioni del riflusso. Per 
cercare di dimenticare, forse, la crudele assenza dell’ auto
re italiano, in mancanza dei successori dei Flaiano e dei Pa
solini: ma così non si è fatto che scoraggiare i già timidi ten
tativi di ricambio. Sarebbe ora di capire, invece, che l’epo
ca del testo-pretesto è finita, che non si può continuare a 
fare del narcisismo teatrale basato su operazioni registiche 
stravolgenti o su esibizioni istrioniche di mattatori di anti
co o giovane pelo. Non è vero che il teatro si salverà ripristi
nando la dittatura del Grande Attore. Oppure organizzan
do dei fuochi d’artificio a Spoleto, per nascondere la po
vertà di un festival che ha saputo offire soltanto il « Risorgi
mento da cortile» di Lerici. Il teatro italiano ha bisogno di 
autori che ci diano testi sul mondo d’oggi, sugli uomini co
sì come sono in questa fine del ventesimo secolo. Perchè il 
teatro dovrebbe continuare ad essere una metafora colta, 

aristocratica, parlare di corna soltanto con 
Plauto o Feydeau, di follia del potere soltanto 
con Shakespeare, di grandi caratteri soltanto 
con Racine, di miserie umane soltanto con 
Molire? Ciò che sembra urgente, assoluta- 
mente prioritario, è stimolare un repertorio 
contemporaneo. Adesso che Sua Maestà il 
Testo ha ripreso, a quanto pare, il potere, la 
vera ricerca teatrale, un’autentica politica di 
rinnovamento della drammaturgia passa at
traverso la produzione di opere attuali. Fra

nell’aprire i nostri teatri a registi o compagnie straniere. 
Per interpretare L ’Avaro di Molière, con a fianco Valeria 
Ciangottini, l’illustre Paolo Stoppa voleva come regista il 
francese Pierre Dux, ch’è stato amministratore della Co
médie. Ora Dux, senza offesa, è uomo di grande mestiere, 
di indubbia probità professionale, ma come regista non ha 
certo innovato, e del resto non questo gli chiedevano al 
Théâtre des Français.

Ciò detto, al di là di meschine riserve sciovinistiche e di 
certe non del tutto ingiustificate polemiche sui costi, biso
gna ammettere che nella stagione ’80-’81 sono state deter
minanti, sul piano della qualità, le ricerche di laboratorio 
e le recite di Tadeusz Kantor f Wielopole Wielopolel, di An- 
drzei Wajda (con Dostoevskji e Mrozek), (Aspettando Go- 
dot), delYOdin Teatret di Eugenio Barba e perfino del vec
chio, redivivo Living Theatre.

Questi interventi hanno contribuito a sprovincializzare 
le nostre scene. Del che c’è gran bisogno, se si considera 
che la grande trovata è stata, nell’ ’80-’81, il recupero del 
teatro italiano del Novecento. Non soltanto di Rosso di 
San Secondo o Savinio (Giocasta, questa estate a Fiesole, 
con la Moriconi) ma anche di quei «piccoli maestri del grot-

tanti sprechi (non s’è parlato di un miliardo e mezzo di spe
se per produrre, a Roma, un paio di spettacoli?), l’aiuto al 
repertorio nazionale e contemporaneo, anche se si rivelasse 
un’operazione in pura perdita, dovrebb’essere l’unico 
consentito.

Fla ragione d’Alessandro di dire che l’orizzonte è grigio 
perché nessuno rischia. Non rischia l’ex-avanguardia dei 
Periini o dei Nanni, quando fa recitare II mercante di Vene
zia da inesperti transfughi degli scantinati romani o trasfor
ma nel Grand Guignol L ’incendio deli’ Opera di Kaiser. 
Non rischia il teatro pubblico, che sfrutta l'ingenuità di 
spettatori pronti ad andare alle prime come si va ad una 
«messa della cultura per propinare cin che vuole. Non ri
schia il teatro privato, incerto fra Labiche e Salvatore Di 
Oiacomo. Non rischiano né il potere centrale, che non sa 
dire alt agli sprechi, né gli enti locali, che sottopongono alla 
stessa pioggia delle sovvenzioni, senza discernimento, ini
ziative intelligenti (poche) e avventure di guitti senza futu
ro. Jean Vilar diceva che un vero teatro è un «gran circo» 
organizzato con la serietà e la precisione della Règie Re
nault. Quando, anche da noi, finirà la supremazia dei dilet
tanti?



T e a t r o  i n  F r a n a s i :  

l a  s t a g i o n e  d e l l a  r o s a ?

d i  P ie r re  B a y a rd

Il lettore non si meraviglierà di questo titolo in cui 
è fin troppo evidente l'allusione al simbolo del 
«partito del presidente». Non che sia nostra 
intenzione sospettare i nuovi poteri di voler 
orientare la loro politica culturale verso un'arte 
ufficiale: la recente visita di François Mitterrand al 
festival di Avignone non aveva certo questo senso : 
voleva puramente rivelare spettacolarmente un 
interesse nuovo volto alle manifestazioni teatrali di 
qualità. Che cosa tali intenzioni — o comunque, la 
loro affermazione esteriore — possano significare 
per il teatro, lo si capirà meglio se si pensa che 
l'aiuto finanziario offerto dallo Stato al teatro si è 
finora misurato con una parte forzatamente limitata 
di un bilancio della cultura inferiore allo 0,5% del 
bilancio nazionale. Gridare miseria non ha mai 
costituito una risposta estetica, ma sarà bene 
ricordarsi dell'80% di disoccupazione tra gli attori, 
della diminuzione forzata degli allestimenti teatrali, 
delle ambizioni fallite in mancanza di mezzi 
adeguati, delle compagnie in intervalli di riposo 
forzato o comunque condannate a modalità di 
funzionamento precarie... Allora, una nuova 
primavera per il teatro francese?

Se questo «speciale» che ha lo scopo di suggerire 
alcune linee di forza prevedibili per la stagione '81- 
'82, non può aggirare la questione, indichiamone 
subito i limiti: realizzarlo in questo momento 
dell'anno in cui i professionisti dello spettacolo sono 
disseminati sulle strade dei festival estivi, ha un ché 
di acrobatico! Ad esempio, i due principali 
avvenimenti teatrali dell'anno passato a Parigi sono 
stati, a titolo diverso. Le Bai, del Théâtre du 
Campagnol, e La Cerisaie, allestita da Peter Brook 
alle Bouffes du Nord. Non si troverà traccia qui, per 
semplici ragioni di impossibilità pratica, né del 
destino di questi due spettacoli, né dei progetti dei 
loro autori per il prossimo anno. Si tenga inoltre 
conto che parecchi teatri — sarà forse un segno di 
quella precarietà di funzionamento cui si faceva 
allusione? — non sono ancora in grado di fornire i 
loro programmi. E’ ad esempio il caso del Teatro 
Nazionale Popolare (T.N.P.), le cui difficoltà hanno

un riscontro in una grande avarizia di informazioni, 
e di cui l'unica cosa che sappiamo per il momento 
è che esso presenterà un allestimento di Peer Gvnt 
nella regia di Patrice Chéreau al Théâtre de la Ville 
di Parigi, e che Jacques Kraemer ha invitato in 
Lorena un suo spettacolo. Per finire, è veramente 
troppo presto perché la speranza, o l'attesa, si 
formulino diversamente che in pesanti 
interrogativi: evoluzione delle sovvenzioni, degli 
statuti, ambizioni ministeriali, conseguenze del 
progetto di regionalizzazione attualmente in studio 
nelle modalità e nei mezzi della 
decentralizzazione...? Senza neanche aver la 
pretesa di voler pensare alle conseguenze lontane, 
non misurabili, come possono essere le modalità di 
intervento che potrebbe avere sulle collettività 
locali, un allargamento della morsa finanziaria, o 
quelle che potrebbe offrire all'animazione una 
maggiore elasticità nelle strutture 
dell'insegnamento.

Comunque sia, l'incredibile varietà del tema che 
affrontiamo, ci ha costretti a scegliere di centrare 
questa presentazione sui luoghi di creazione che 
pensiamo siano quelli maggiormente interessati ad 
un eventuale «clima nuovo». E' evidente che 
ristrutturazione ed evoluzione si mostreranno 
innanzitutto nel teatro «pubblico» o sovvenzionato. 
Da cui la quasi totale assenza, in questo numero, del 
«settore privato», per non parlare del desueto e 
tenace «théâtre de boulevard». Non che sia 
impossibile aspettarsi manifestazioni di qualità in 
quella vasta geografia che va dai teatri parigini 
tradizionali al caffè-teatro (o per lo meno a quello 
che di esso rimane ancora), passando attraverso 
forme istituzionali (o anti-istituzionali) originali 
come la Cartoucherie. Ma è certamente altrove che 
si potranno valutare più rapidamente gli assi 
evolutivi. Innanzitutto dalla parte della collina di 
Chaillot. in cui Antoine Vitez ha appena assunto la 
direzione del T.N.C. (Teatro Nazionale di Chaillot). 
Non ci si meraviglierà dunque della parte centrale 
che occuperà in questo numero la riapertura del 
Trocadéro, dieci anni dopo la morte di Jean Vilar.



«Ubu Roi» nella messa in scena 
di Jean Vilar (1958)

Certo, la decisione era stata già presa, e il direttore 
già nominato durante il precedente governo, ma è 
evidente che vengono oggi offerte possibilità ancora 
nuove per la grande avventura spirituale che 
Antoine Vitez sta realizzando. D'altronde una nuova 
posta — se non un nuovo respiro — può oggi essere 
in gioco per la decentralizzazione, e più 
genericamente, per il «teatro popolare».

Sotto quale forma? Qualunque sia l'urgenza dei 
bisogni finanziari, la maggior parte dei 
professionisti contattati esprime, per quel che 
riguarda le evoluzioni budgetarie, auspici prudenti, 
mescolati ad una pazienza che sconfina nella 
longanimità... E' vero che l'eredità è pesante, il 
contesto della crisi evidente, e, così d un tratto, il 
«tutto, dappertutto, immediatamente», utopico. Ma 
la questione dei mezzi non potrà essere eternamente 
differita o dissimulata dalla concentrazione su 
operazioni di prestigio. Ed in ogni caso, si continua 
a cercare soluzioni di economia, come le co- 
produzioni, cercandovi altri vantaggi: diffusione più 
diversificata, allargamento del dibattito ecc. Ci si 
può anche aspettare un'evoluzione favorevole di 
certi statuti : sembra che il Théâtre Populaire di 
Lorena diventerà certamente Centro Drammatico 
Nazionale...

Per il momento, l'accento sembra essere messo 
soprattutto sull'apparizione di un nuovo clima 
spirituale in cui potrà svolgersi l'attività teatrale.

Lo si può definire, così come fa qualcuno, un ritorno 
allo spirito di Jean Vilar? In ogni caso si vedono 
rivendicare, senza l'impressione di posizioni false o 
arcaiche, preoccupazioni di responsabilità nella 
politica del pubblico, nei confronti di una sua 
conquista e di un allargamento della sua base 
sociale. E, mentre a livello del contenuto del 
«messaggio» si nota anche la coscienza che sono 
cadute alcune illusioni, che si sono prodotte delle 
fratture e che è stato superato per sempre un certo 
didatticismo, a livello delle strutture c'è invece la 
coscienza che ciò che è stato acquisito debba essere

ripensato in maniera un po' prudente: o addirittura 
che lo spirito di certe riforme è stato capovolto, che 
è ormai tempo di prendere atto dei lim iti di certe r i
colonizzazioni culturali. Si leggano, a questo 
proposito la tavola rotonda pubblicata dal 
quotidiano di tendenza socialisteggiante «Le Matin» 
di Parigi, o le interviste a Gabriel Garran e a 
Philippe Adrien. Comunque sia, si ha l'impressione 
di assistere forse, ad una mano di carte inattesa in 
quanto all'iscrizione del teatro nel campo 
ideologico. Come se questo o quell'ancoraggio di 
ispirazione «nuova destra» : e un certo modo di 
costringere lo spettacolo a proclamare, per 
riprendere una formula di Vitez, «la morte del teatro 
e la rovina di ogni discorso», fossero stati travolti 
all'improvviso dall’avvenimento politico.

L'attesa dei professionisti del teatro di fronte al 
regime politico del 10 maggio scorso è comunque 
assai disomogenea. Basterà percorrere la rosa di 
punti di vista espressi dal Théâtre du Soleil, da 
Philippe Adrien, da Gabriel Garran o Antoine Vitez. 
Ci si rallegri : il teatro in F rancia non sembra 
minacciato di diventare il teatro «du Prince».

L ’attesa resta generalmente positiva, con 
l'auspicio che sia ricambiata: si sbocca cioè su 
rinnovate possibilità di prendere in mano le cose e 
di ripensare l'istituzione teatrale in funzione ai 
bisogni. Antoine Vitez, ancora una volta, la 
riassume piuttosto bene quando, in un'intervista a 
Telerama, egli dice: «spero che la nuova politica 
culturale della sinistra permetta infine ad ognuno di 
affermare senza vergogna la propria particolarità».



L ' o r g a n i z z a z i o n e  

t e a t r a l e  

i n  F r a n c i a

d i  A n n a m a r ia  L a s e rra

I L RETICOLO teatrale francese 
comprende, oltre ad istituzioni 
pubbliche e private di più o meno 

chiara fama, anche luoghi abbastan
za sconosciuti all'esperienza italiana, 
come possono essere centri culturali 
di varia natura, e, soprattutto. Case 
della Cultura.

Per dirigersi e meglio orientarsi 
nella geografia teatrale francese, sa
rà probabilmente il caso di partirè da 
quei centri che gli italiani sono abitua
ti a considerare come i mostri sacri, 
i big parigini, a capo dei quali si usa 
mettere per abitudine culturale o sco
lastica, l'antica istituzione della Co
médie Française. E sarà subito il ca
so anche, di smontarne il mito: la Co
médie Française ha 300 anni ma sono 
300 anni assai poco ringiovaniti. Le 
due sale Richelieu e Odèon hanno fi
nora ricevuto la più alta sovvenzione 
tra i teatri parigini : il pubblico vi af
fluisce copiosissimo, ma, a ben guar
dare, le loro proposte culturali (mal
grado una politica nuova di «inviti» di 
alta qualità — soprattutto da parte 
dell’Odèon —) non sono poi così inno
vatrici, e ad esempio, nel programma 
della stagione '81-82, l'illustre teatro 
conta ben 7 repliche di spettacoli già 
presentati nella rosa dei 16 in pro
grammazione.

No, oggi non è certo la Comédie 
Française che fa notizia in Francia: 
l'avvenimento importante è quello 
del 1° luglio 1981. Due mesi fa circa, 
Antoine Vitez ha preso in mano la di
rezione del Teatro Nazionale di Chail- 
lot. rimasto più o meno chiuso per an
ni. E nell'editoriale dell'omonima r i
vista «Chaillot» (il cui numero 1 è ap
punto datato l-7-'81), egli riporta, da 
un brano di Schiller scritto per l'occa
sione culturalmente analoga della 
riapertura — il 12 ottobre 1798 — del 
teatro di Weimar, una citazione il cui 
ultimo enunciato si traduce in un valo
re di programma per il Teatro Nazio
nale di Chaillot, e di auspicio per il



Nelle foto della pagina accanto. 
Dall'alto: Daniel Mesguich; Ariane 
Mnouchkine. Qui a fianco Antoine Vitez

teatro in genere: «Oggi l'arte, sulla 
sua scena d'ombre, ha anch'essa il 
diritto di tentare un volo più alto; de
ve farlo, se non vuole avere paura del
la scena della vita».

La vita teatrale in Francia ed in 
Europa è per Vitez (e grazie a lui. ag
giungiamo). ricca e feconda: egli lo 
ribadisce, contro ogni parere contra
rio. nella tavola rotonda che pubbli
chiamo qui di seguito. Un'analisi del 
bilancio culturale dei teatri della ban
lieue. nati dalla politica del «decen
tramento» (intesa a potenziare cultu
ralmente la periferia e la provincia), 
glie ne dà conferma. La 19“ stagione 
del TEP (Teatro dell'Est di Parigi), 
diretto da Guy Rétoré, si apre sulla 
doppia preoccupazione di offrire un 
programma completo tra spettacoli 
contemporanei e di repertorio, e di a- 
prire didatticamente le porte dei pro
pri laboratori a chi si interessi di pra
tica teatrale, per tirocini, incontri, 
sperimentazione. Lo studio d'Ivry, 
diretto fino allo scorso giugno da Vitez 
è oggi passato, dopo la riapertura di 
Chaillot e il trasferimento di Vitez alla 
sua direzione, a Phlippe Adrien, che 
lascia il Centro Drammatico Naziona
le di Reims per continuare, nella stes
sa ottica di Vitez, l'attività di Ivry.

Sono certo i teatri della banlieue a 
suscitare il più grande interesse intel
lettuale a Parigi, parallelamente all! 
esperienza di certi teatri nazionali 
della provincia, in cui personalità del
la regia hanno assicurato uno svilup
po artistico e politico notevole. E' 
questo il caso del TNP (Teatro Nazio
nale Popolare) di Lyon-Villeurbanne 
diretto da Roger Planchon e da Patri- 
ce Chéreau. dei quali è noto l'inter
vento sulla visione del teatro classico 
o dell'opera (Bayreuth. Aix ecc.); o 
il Teatro Nazionale di Marsiglia (La 
Criée) gestito attualmente da Marcel 
Maréchal. oppure il TNS (Teatro Na
zionale di Strasburgo) diretto da Jean 
Pierre Vincent.

Accanto ai teatri nazionali, si anno
verano i Centres Dramatiques, dipen
denti anch'essi, in quanto a scelte e- 
stetiche, dalla personalità di chi li di
rige. Tra questi, nella prossimità di 
Parigi, il Théâtre de la Commune d' 
Aubervilliers, diretto da Gabriel Gar- 
ran, che festeggiava l'anno scorso il 
14° anniversario, avendo al suo attivo 
oltre ad un valido bilancio teatrale, 
anche una regolare programmazione 
cinematografica e di musica, danza, 
week-ends culturali. Fuori Parigi, in 
provincia, esistono i centri drammati
ci di fermento culturale rappresentati 
ad esempio da Gildas Bourdet a Tour
coing, da Dominique Quéhec ad A- 
miens, da Daniel Benoin a Saint-E
tienne, Georges Lavaudant a Greno
ble, Michel Dubois a Caen, per non ci
tare che i più noti).

Il settore privato invece, sia pure 
importante a suo tempo, si è molto 
squalificato in quanto ad innovazione 
e ricerca, e sopravvive soprattutto a 
Parigi. E' il cosidetto teatro francese 
di «boulevard», che nominiamo unica

mente visto che in Italia gode ancora 
di una ingiusta buona reputazione e 
che in realtà va sempre più cedendo 
verso scopi più o meno apertamente 
commerciali con fisionomia tra il vau
deville classico fondato sulla trilogia 
marito-sposa-amante o letto sulla 
scena. Bisogna però dire che, accanto 
ad esso vive un teatro di qualità, più 
o meno regolarmente sovvenzionato 
(o che porta, su invito, propri spetta
coli presso teatri sovvenzionati: tra 
questi, ad esempio, le attività avan- 
guardistiche di Mesguich, Guinand 
ecc.).

Come classificare inoltre fenomeni 
come la Cartoucherie, che ospita il 
théâtre du Soleil, il théâtre de l ’Aqua
rium ecc. : o ancora l ’attività di Peter 
Brook alle Bouffes du Nord, oppure 
ancora del Jeune Théâtre National 
sorto dal Conservatorio rinnovato da 
Vitez e Rosner?

Bisogna comunque riconoscere che 
il fenomeno anarchico del café-théâ
tre va restringendosi dopo la scom
parsa delle illusioni del '68...

Accenniamo infine alle Case della 
Cultura, nate dalla politica di Mal
raux, per l ’animazione della periferia 
e della provincia, visto che nei loro 
programmi polivalenti, il fatto teatra
le è stato sempre centrale. Ne accen
niamo soprattutto perché, spesso ac
cusate di morbo da vecchiaia, sono al 
centro di un dibattito che ha per obiet
tivo la loro impietosa distruzione o il 
tentativo di risanamento. Il lettore r i
troverà i termini di questa questione 
nella tavola rotonda più su menziona
ta... Volendo entrare nel vivo della co
sa e forti dell’esperienza in negativo, 
data l'assenza in Italia — a livello isti
tuzionalizzato — di tali centri socio- 
culturali, che sono luoghi di incontro 
per popolazioni dagli 1 ai 100 anni, e 
che offrono la possibilità di partecipa
re a vario livello alla vita culturale del 
paese, ci dichiareremmo piuttosto, in
sieme a Vitez, per la scelta di una cu
ra ricostituente, certo più utile di un 
programma di eutanasia.

In ogni caso le attività teatrali in 
Francia sono (e saranno) legate ai 
fattori di mobilità o di inerzia che si 
produrranno a livello dei modi di fi
nanziamento, di consumo culturale, 
come anche a livello delle eventuali e- 
voluzioni istituzionali della riforma 
regionale. A questo punto, volendo 
definire il clima prevalentemente r i
scontrato in Francia in questi ultimi 
tempi, l'attesa è positiva, prudente, 
ma soprattutto, è.



Q ò  d i e  i l  t e a t r o  s ’ a s p e t t a  

d a l  c a m b i a m e n t o  p o l i t i c o

T a v o la  ro to n d a

Gildas Bourdet, Patrice 
Chéreau, Georges Lavau- 
dant, Jean-Pierre Vincent e 
Antoine Vitez rispondono alle 
domande de «Le Matin»: sul
le case della cultura di Mal
raux, sull’estetica dell’Ope
ra, sulla politica culturale dei 
registi.

Come la vita economica, 
sociale e il tempo di vivere 
anche la cultura si appresta 
a cambiare. Le preoccupa
zioni personali di un presi
dente uomo di lettere, e- 
spresse nei vari colloqui or
ganizzati da Jack Lang, nuo
vo ministro della cultura, du
rante la campagna, l'impor
tante presenza di artisti e in
tellettuali intorno a François 
Mitterrand il 21 maggio scor
so, tutto testimonia di una at
tenzione profonda ai proble
mi culturali che dovrebbero 
essere la precisa stimmata 
del settennio che sta comin
ciando. Dall'altra parte — 
quella degli spettatori — ci si 
mobilita con speranza. Ab
biamo chiesto agli uomini di 
teatro, che sono stati spesso 
all'avanguardia della lotta 
politica in materia di cultu
ra, ciò che essi si aspettano, 
ciò che pensano, che voglio
no. Abbiamo posto loro do
mande precise su una que
stione particolare: perché i 
registi sono, per .la grande 
maggioranza, uomini impe-' 
gnati a sinistra, sia nelle 
scelte politiche personali che 
nelle scelte estetiche?

Da questa prima domanda 
derivano le altre: cosa spe
rano dal cambiamento? E 
come analizzano i blocchi

della situazione precedente? 
Due punti cruciali sono oggi 
all'ordine del giorno: biso
gnerà scegliere (e scegliere 
in che modo farlo), tra case 
di cultura, di cui fu iniziatore 
Malraux e centri drammati
ci.

Questo problema istitu
zionale è rimasto finora vago 
e ha suscitato numerose po
lemiche. Infine sul piano 
strettamente estetico, il rin
novo dell'opera ha provoca
to, sia nella messa in scena 
del teatro che in quella dell' 
Opera, rivoluzioni e scambi 
appassionanti, fonte di pau
ra per gli uni, d'entusiasmo 
per gli altri. Il cambiamento, 
l'istituzione teatrale e cultu
rale, l'evoluzione estetica: 
tali ne sono gli assi portanti.

Gildas Bourdet, direttore 
del Téàtre de la Salamandre 
— Centro drammatico del 
Nord — Patrice Chéreau, co
direttore del TNP (Teatro 
Nazionale Popolare) di Vil- 
leurbanne, Georges Lavau- 
dant, che è appena stato no
minato direttore della casa 
di Cultura di Grenoble e che 
dirigeva il Centro Dramma
tico Nazionale delle Alpi, 
Jean-Pierre Vincent, diret
tore dei Teatro Nazionale di 
Strasbourg e presidente del 
Syndeac (Sindacato naziona
le dei direttori di imprese d' 
azione culturale), e Antoine 
Vitez, che ha preso le funzio
ni di direttore del Teatro di 
Chaillot il 1“ luglio 1981, r i
spondono alle domande de 
«Le Matin». Si tratta di re
sponsabili e creatori di istitu
zioni ; persone che si sono tut
te battute da tempo per il 
teatro e per la cultura.



I L  D I B A T T I T O

I REGISTI E LA SINISTRA

Attraverso gli anni si è potuto consta
tare che la maggioranza dei registi si è 
sempre posta piuttosto a sinistra. Per
ché? E che cosa si può sperare oggi dal 
cambiamento politico francese?

Gildas Bourdet -  Perché la sinistra 
prometteva loro due volte di più.

Patrice Chéreau — Lo ignoro. Diciamo 
piuttosto che prendo questa domanda co
me una garanzia, un certificato: se me la 
si pone, significa che mi si considera un 
uomo di sinistra. E' una buona notizia e 
una informazione che può essere utile al 
critico teatrale del vostro giornale. Ma. 
scherzi a parte, so solo una cosa: essere 
di sinistra, registi o meno, richiede molta 
attenzione, molte esigenze e molto rigore. 
Il problema è di sottomettervisi ogni gior
no e di sottomettere a ciò i propri atti piut
tosto che le dichiarazioni pubbliche che si 
possono fare in tal o tal altro luogo.

Georges Lavaudant e Gabriel Monnel 
— Attraverso quali anni? Non si può dire 
che gli uomini del Cartel (Copeau, Jouvet. 
Dullin, Pitoeff, Baty) fossero di sinistra e 
neanche i loro «decentralizzatori»... Dove 
situare Artaud?

In Francia Vilar è probabilmente il pri
mo regista che si sia dichiarato — o che 
sia stato classificato — di sinistra, ma 
piuttosto a causa della sua volontà di arri
vare alla formazione di un pubblico popo
lare che per i contenuti o le forme del suo 
teatro.

Alcuni avvenimenti di una certa impor
tanza hanno certo determinato il fenome
no apparente che lei osserva : la Resisten
za, Sartre, la scoperta di Brecht, quello 
che Barthes chiama «la scalata della se
miologia» ecc.. e anche la stupidità della 
gente di destra (André Roussin, scriveva 
sul «Figaro» degli anni 1960 che gli uomini 
della decentralizzazione facevano «la loro 
ginnastica brechtiana ogni mattino!»). 
Bisogna ricordarsi inoltre dell'irruzione

di una critica di sinistra di alta esigenza 
(la rivista «Théâtre populaire») e della 
funzione che essa ha esercitato come «i- 
stanza di consacrazione».

Ma la sua è una domanda di circostan
za... Che i registi cui pensate abbiano 
«scelto la sinistra» o ne siano stati scelti, 
essi fanno comunque parte della sua fra
zione turbolenta. Il «cambiamento» sarà 
per loro piuttosto occasione di mettere or
mai in scena i conflitti o i conformismi del
la sinistra stessa (vedi Majakovskij. Ha
vel e gli altri)..,

Jean-Pierre Vincent — Ah! I registi! 
Sacre prime donne! Spero che al prossimo 
cambiamento vi rivolgiate piuttosto agli 
autori e agli attori. Parlerò piuttosto della 
gente di teatro. Strana espressione quella 
che lei usa : «sempre — scelto — piuttosto 
— la — sinistra». Lei ha ragione, meglio, 
essere prudenti. Non è che abbiano «scel
to la sinistra», benché per alcuni sia pro
prio così. Gli artisti sono portati a rifiuta
re l'oppressione, la normalizzazione, la 
redditività forzata, a pensare piuttosto ad 
altri valori. Succede che questo atteggia
mento è «quasi sempre» quello «della sini-, 
stra», in modo mitico o reale. E’ in questo 
senso che si fa l'accostamènto. Ed è in 
questo senso che ne abbiamo avuto abba
stanza questi ultimi anni... Il cambiamen
to non può che essere positivo se è vero 
che la sinistra ha scelto il teatro. E' il mo
mento di mostrarlo.

Antoine Vitez -  Non penso che i registi 
di teatro abbiano scelto la sinistra : succe
de che il movimento teatrale è legato da
gli anni '60 ad una esigenza civica e demo
cratica (ed è questo ciò che si chiama «si
nistra) e alle idee del socialismo. E' un 
fatto. Non lo dico senza malizia: dopo tut
to si potrebbe provare che certa gente di 
sinistra fa arte di destra (mistificatrice, 
priva di spirito critico, contenta di se stes
sa, compiacente ai gusti del momento), e 
che la parola «sinistra» è una specie di 
Vulgata in cui non si può fare altro che e- 
sprimersi; in effetti è ciò di cui ci accusa
va la destra: terrorismo intellettuale, in-

tolleranza. Ma non mi lamenterò, che pos
siamo farci? Tutte le miserie della Storia 
non potranno ottenere che il ritmo del 
mondo non sia stato dato un centennio fa 
dal movimento operaio.

In Francia le forme e la pratica sociale 
del teatro contemporaneo sono nate dal 
Fronte popolare e dalla Liberazione. Ne 
hanno mantenuto testimonianza fino ad 
oggi, fosse anche sotto forma di simula
cro.

CIO’ CHE BLOCCAVA IL TEATRO

Quali sono gli elementi precisi che f i 
nora hanno bloccato la situazione del 
teatro in Francia?

Gildas Bourdet — la destra.
Patrice Chéreau — Non so rispondere 

a questa domanda. Non ci si blocca se non 
ci si vuol bloccare. E poi c’è forse una ten
denza pericolosa ad aspettarsi tutto, o ad 
aspettarsi troppo dagli altri — pubblico, 
municipalità, governo, ministri —. Anche 
su questo punto so solo una cosa: non ho 
mai chiesto niente al Ministero della Cul
tura del governo precedente e voglio ave
re lo stesso atteggiamento nei confronti 
del prossimo, sia anche esso di sinistra. 
Ma non bisognerebbe parlare solo del tea
tro. bisognerebbe anche porsi delle do
mande sul cinema, sull'industria del film. 
Anche qui, un governo di sinistra avrebbe 
moltissimo da fare e da inventare.

Penso che parecchi si aspettino molto 
dal cambiamento, come lei dice, che que
sto cambiamento sia innanzitutto una im
mensa speranza per una vita diversa e più 
giusta. Non credo sia urgente chiedere ai 
registi quello che se ne aspettano. Biso
gna sperare in una mentalità diversa e la
vorare per formarla.

Georges Lavaudant — Essenzialmente 
e sempre, la mancanza di soldi. Si consi
deri la disoccupazione degli attori.

Jean-Pierre Vincent — E’ complicato. 
Ci sono ragioni che dipendono dal contesto 
politico, altre che dipendono dalla storia 
dell'arte e delle idee. Abbiamo subito di 
recente una diffidenza generalizzate per 
tutto ciò che pensa, parla e che non è lo 
Stato: l'invasione della ragione economi
ca in ogni campo, ivi compreso quello del
l'arte; il saccheggio del servizio pubblico, 
del sostegno, da parte della collettività, di 
attività che non possono vivere senza il 
suo aiuto (ammesso che esse le sembrino 
necessarie) ; la modernità ossessiva per 
cui l'arcaismo dell'arte diveniva un og
getto di diffidenza, un rimorso pericoloso. 
Non dico altro... Ma ci sono anche difficol
tà che dipendono dalla storia del nostro la
voro. Il teatro è attualmente in una fase 
di ricerca dopo la caduta di molte certezze 
estetiche, intellettuali e politiche. Sta a lui 
trovare le soluzioni del suo divenire stori
co. Per questo bisogna sostenerlo, aiutar
lo a diversificare le sue forme di azione, 
rinforzarne gli aspetti. Bisogna amarlo.

Antoine Vitez — La mancanza di inte-



resse sempre più forte della Repubblica 
per il teatro. Questa mancanza di interes
se non era certo fortuita, era una politica 
che si può descrivere in altri termini: il ri
fiuto della responsabilità pubblica. E' tut
ta un'idea dello Stato che traspare: una 
scelta di società, come si dice. Disputa si
mile a quella — di una volta — della scuo
la laica universale e gratuita, o del suffra
gio universale. Sempre gli stessi contro gli 
stessi.

E poi, altra cosa ancora, dopo il '68 era
vamo divenuti sospetti al potere. Druon 
ha avuto il merito di dire ciò che altri pen
savano soltanto. In queste condizioni per
ché avrebbero dovuto aiutarci?

CASE DELLA CULTURA 
O CENTRI DRAMMATICI

Due politiche si sono confrontate l ’u
no con l ’altra: trasformare le Case di 
Cultura in Centri drammatici e fare del 
teatro la fonte dell’animazione cultura
le, oppure lasciare alle Case della Cul
tura la loro autonomia. Che ne pensate ?

Gildas Bourdet — Due volte niente.
Patrice Chéreau — Credo che le case 

della cultura non abbiano mai funzionato, 
ora lo sanno tutti: l'idea era sbagliata e 
nasceva un malinteso tra Stato, Comuni e 
artisti. Oggi diciamo che sarebbero ne
cessari molto semplicemente dei teatri in 
buono stato diretti da creatori, registi: 
teatri capaci di fare il loro lavoro presso 
il pubblico senza demagogia e in modo 
continuo, come succede a Villeurbanne o 
a Strasbourg e forse in due o tre altri luo
ghi ancora.

Georges Lavaudant e Gabriel Monnet 
-  La sua è una cattiva domanda. Le «Ca
se di cultura» sono state costruite finora 
intorno a due o tre scene. Questo è dipeso 
da Malraux che aveva scelto di iniziare la 
sua politica intorno agli uomini e alle équi- 
pes della decentralizzazione drammatica. 
E‘ la reazione al Maggio '68 che ha allon
tanato gli uomini dai mezzi scelti e conce
piti per loro. Perché non offrire loro oggi

mezzi simili ! Ci sono molte altre «case del
la cultura» da inventare sulla base di va
rie attrezzature (case di scrittori, pittori, 
musicisti, cineasti, uomini di scienza). L' 
ultima grande casa da instaurare potreb- 
be essere la città stessa.

Jean-Pierre Vincent — Non è così serre 
plice. Non è soltanto tra teatro e anima
zione culturale che si mette in gioco l’av
venire delle case di cultura (benché dal 
punto di vista architettonico alcune siano 
meravigliosi teatri). E' la creazione arti
stica in genere che può ridare autonomia 
a queste case. L'animazione culturale è 
diventata una specie di nevrosi. E' nata 
come uno strumento di lavoro tra creazio
ne e pubblico: è diventata una pratica au
tonoma che tende a disinnescare l’atto 
creatore. Ha la sua ideologia, le sue «lob
bie» ecc. Dico questo senza aggressività, 
giusto per discutere. Ci sono case della 
cultura che funzionano. Ci sono vie nuove 
per ridare forza a queste istituzioni, e il 
teatro non ne è la sola soluzione. E' nella 
messa a confronto diretta tra creazioni e 
tipo di pubblico che si debono cercare le 
soluzioni : è il luogo di una contraddizione 
vivente e non di una pacificazione ideolo
gica. Come riempire le sale senza dema
gogia? Come avere nella città una fisiono
mia precisa, anche se essa non piace a tut
ti e se bisogna lottare per imporre questa 
differenza?

Antoine Vitez — Perché scegliere? Mi 
manda in bestia che ci si accanisca contro 
le case di cultura come se esse avessero 
fallito. Pura calunnia! Erano solo cadute 
in disgrazia e le hanno soffocate. E' vero 
che ora sono un pò malate, ma si potreb
bero salvare. Perché sarebbe cattiva l'i
dea che le ha sostenute? La conservazio
ne delle case di cultura non contraddice 
una vera politica teatrale, che finora fa 
difetto. La vita teatrale in Francia — a di
re il vero in tutta Europa — è densa e ric
ca, stranamente. Quando tutto sarà fini
to, ci si ricorderà di questo tempo come 1' 
età deO’oro del teatro, ne sono sicuro. Ra
ramente si saranno visti tanti talenti eser
citarsi, rovinarsi, data la mancanza del 
benché minimo riconoscimento pubblico.

Quello che è necessario, è la rinascita 
dell’istituzione teatrale. Questa parola, i- 
stituzione, può sembrare noiosa, ma dob
biamo rivendicarla. Si tratta, in effetti, 
dell'istituzione teatrale, costituita da un 
certo numero di teatri in stili diversi e an
tagonisti, in tutto il paese, e di cui ognuno 
afferma la sua propria fisionomia partico
lare. E un teatro non ha niente altro da fa
re che teatro ; è in se stesso la sua propia 
animazione. Se un teatro abita all'interno 
di una casa della cultura bisogna che esso 
ne sia l’anima é non soltanto l'ospite.

IL CONTAGIO DELL'OPERA

Quali sono da dieci anni, gli effetti del
la regia dell’opera sulla regia teatrale? 

Gildas Bourdet — nessuno.
E come valutare questo fenomeno ? 
Gildas Bourdet — Invertendo i termini
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della questione e andando a cercare la ri
sposta nell'Opera.

Patrice Chéreau — Quante ripercussio
ni funeste. Si corre il rischio, facendo ope
ra, di disimparare il proprio mestiere di 
uomini di teatro. Però, posso dire che la 
pratica della musica mi ha insegnato mol
to, ma perché si trattava di Wagner o 
Berg, e soprattutto perché ho potuto lavo
ra con Pierre Boulez. non perché io stesso 
abbia fatto opera.

Georges Lavaudant e Gabriel Monnet 
— E' piuttosto l'effetto inverso che si è 
prodotto sotto l'impulso di Strehler, 
Chéreau, Mesguich ecc. è l'invenzione 
teatrale che ha fatto ritorno all'Opera. 
Ciò che si cerca attraverso tutto ciò, è pro
babilmente uno spazio poetico-lirico nuo
vo, un’arte scenica aperta, moderna, più. 
vasta di quella fin qui ereditata.

Jean-Pierre Vincent — Sì, c'è stato un 
ritorno al lirismo, all'enfasi scenica in 
certi allestimenti, parallelamente alla 
lenta evizione di Brecht. A me questo non 
piace molto. Volevo dire che in effetti era
vamo passati sopra il lirismo scenico e sul 
fatto che la vita non si riduce al sociale 
ecc., questo è certo. Ma la rimozione di 
Brecht, della ragione del teatro, non mi 
sta bene. Non credo di essere stato vitti
ma di questa tentazione. Il mio interesse 
per l'opera non ha nulla della sottomissio
ne. Non mi interesso che ad una o a due: 
opere. Credo che il teatro farebbe meglio, 
per l'avvenire, a ripescare le vecchie ri
cette. E sarebbe meglio anche per l'ope
ra, ammesso che essa abbia un avvenire.

Antoine Vitez — Ci si è accorti che l'O-' 
pera è teatro. E’ stato un ritrovarsi. L'ef
fetto sul teatro è felice perché la forte con
venzione dell'opera ci riporta all’essenza 
del teatro che è di convenzione. Così il tea
tro ritrova oggi la sua arcaica freschezza : 
macchinerie, luci o nudità della scena, 
stranezza delle forme, specchi deforman
ti : tutto il piacere è in queste deformazio
ni; si capisce il reale solo se è somigliante. 
Qualche anno fa si diceva che l’opera è a- 
gli antipodi della vita, e. in realtà, la vita 
era lì.
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d ire t to re : M a rc e l M a ré c h a l

In due città. 4 teatri e 3 compagnie.
Che sia a Lione o a Marsiglia, Ma

réchal passa da un luogo «popolato di 
ombre» a un luogo nuovo: dal piccolo 
teatro di rue des Marronniers (100 po
sti, dal 1960 al 1968) al «Théâtre du 
Huitième» (1100 posti, dal 1968 al 
1975). Dal «théâtre du gymnase» in rue 
du théâtre français (520 posti, dal 1975 
al 1981) al théâtre de «La Criée aux 
Poissons» (due sale, 800 e 300 posti).

E ogni volta, dietro di sé ha lasciato 
nostalgici (il privilegio di essere pas
sati nella «cantina» di via dei Marron
niers) e adepti (20000 abbonati all' 
Huitième). A Marsiglia, egli conserva 
i suoi fedeli (13000 abbonati ad oggi, 
e una media di 110000 spettatori a sta
gione).

Ricordiamo ancora che Maréchal 
crea un gruppo teatrale nel 1958: i 
«Comédiens du Cothurne». Già at
tratto dal teatro testuale, crea Synge, 
Arrabal. Christopher Fry, Georges 
Limbour, Ghelderode. Obaldia. Be- 
ckett. E soprattutto Audiberti (Le ca
valier seul, nel 1963, prima messa in 
scena del Cothurne che suscita l'inte
resse e l'entusiasmo della critica pa
rigina). Jean Vauthier (Badadesques 
et Capitaine Bada nel 1966), Louis 
Guilloux (Cripure nel 1967). Collabo

ra volentieri con pittori (Benrath, Ja- 
nin. Masson, Byzanthios al Cothurne, 
poi Pignon aH'VIIP e Prassinos a 
Marsiglia) e con musicisti (Jean-Guy 
Bailly).

Insediatosi all'Huitième, il gruppo 
prende il nome di «Compagnie du co
thurne». La stessa passione per il tea
tro del Verbo porta alla venerazione 
dei classici (La Pace, Romeo e Giu
lietta, Amleto, La Morte di Danton) e 
alla rivelazione dei contemporanei 
(Kateb Yacine con L ’homme aux 
sandales de eaout-choue, Weiss con 
Hòrderlin, Vauthier con Le sang) non 
tralasciando di valorizzare il teatro 
popolare (Fracasse, La Moseheta).

Dopo uno spettacolo di addio ai lio- 
nesi scritto e messo in scena dal suo

animatore (Une anemone pour Gui
gnol), la compagnia arriva a Marsi
glia nel 1975 e cambia nome: «La 
Compagnie Marcel Mariechal». Con
tinua la sue attività con i suoi favoriti 
(Guilloux con Cripure, Vauthier con 
Ton nom dans le feu des nuées e Eli
sabeth, Audiberti con Opéra parlé), 
con dei classici ( Le malade imaginai
re ), e con le sue preferenze contem
poranee (Valére Novarina con Fal-i 
state, Florence Delay e Jacques Rou- 
baud con Graal théâtre, Pierre Lavil- 
le con Le fleuve rouge ).

Ogni stagione il gruppo viene chia
mato a Parigi. Spesso la sua presenza 
è richiesta per festivals (Avignone. 
Berlino nel 1974) e tournée all’estero 
(in URSS nel 1974 e nel 1979).

Bilancio del Nuovo Teatro Nazionale di Marsiglia 
al teatro del Gymmase dal 1975 al 1980

16 creazioni 379rappresentazioni 197000 spettatori
44 Accueils teatro 256 » 142000 »
17 Spettacoli teatrali per l'infanzia 232 » 44000 »
22 Accueil Musica-Danza-Varietà 68 » 34000 »
7 Spettacoli teatrali «hors les murs» 118 » 14000 »
9 Spettacoli in tournée_______________304______»_________1 60000____ »____

totale
115 spettacoli 1357 rappresentazioni 591000 spettatori



A l l e g r o  c o n  s t i l e

Le due sale del teatro della Criée 
hanno riportato, durante un secolo e 
mezzo, il successo che sappiamo. In 
questo momento, lei si sente in linea 
di partenza o di arrivo?

In linea di partenza, certamente. 
Quello che è successo è stato circo- 
stanziale: prima di attirare il pub
blico su un progetto artistico, biso
gna che esso abbia conoscenza del 
luogo, lo frequenti: e non abbiamo 
ancora realizzato questo scopo, che 
è quello cui destiniamo La Criée. In 
linea di partenza, dunque, senza al
cun dubbio.
Per quale destinazione?

Nella sala grande, un repertorio 
per la maggioranza, ma senza de
magogia. senza semplificazioni. Si 
tratta di situarsi, con pratica mo
derna, sulla stessa scia di Vilar: in 
un rapporto con il pubblico, con la 
città, con la collettività. E anche in 
un rapporto con il testo: l'esempio 
di Vilar ripensato, vivificato. Non 
voglio più riflettere per stagioni, ma 
almeno su due stagioni. Le creazio
ni che stiamo per realizzare si orien
teranno intorno a due poli. Innanzi
tutto la continuazione di ciò che mi 
è sembrato di ritrovare attraverso 
miti popolari: è il lavoro che ho fat
to con Fracasse, con Guignol, con il 
Graal: la voglia di ritrovare una 
specie di modello arcaico di avven
ture che appartengono ad un fondo 
comune. Con questo spirito vorrei 
dirigermi verso I Tre Moschettieri. 
In fondo è un po' come per Les 
grandes journées du pére Duchesne 
di Jean-Pierre Faye, che voglio 
mettere in scena per la stagione

V

1982-83. In parole povere, è un fondo 
comune meno ludico, più a contatto 
con la vita sociale, la vita politica, 
come La mori de Danton che ho al
lestito in passato (o anche come il 
pezzo di Kateb Yacine, L ’homme 
aux sandales de caotchouc, cioè 
Ho-Chi-Minh). Questo fondo comu
ne socio-politico è la memoria col
lettiva che noi tutti abbiamo di un 
periodo abbastanza misconosciuto, 
deformato a volte: la Rivoluzione 
francese. Dunque, l'avventura, la 
ricerca dell'eroe, ma non senza 
gravità.

Come immagina la «messa in tea
tro» de l  Tre Moschettieri?

Sarà la nostra seconda creazione 
della prossima stagione, dopo La 
vita di Galileo di Bertold Brecht. 
Come diceva Bizet a proposito di 
Carmen «sarà allegro, ma di un'al
legria che permetta lo stile». Si tra t
ta di uno spettacolo aperto: la scrit
tura potrà modificarsi in funzione di 
questo o di quello (un po' come ave
vo fatto per Guignol), poiché lo 
spettacolo sarà concepito per la 
stessa équipe di Galileo. Ogni atto
re potrà apportarvi la propria in
venzione, il proprio ludismo. Ci sarà 
dunque una «équipe per l'anno» con 
cui faremo i due spettacoli della sta
gione.
Lei ha accennato a due poli nella 
sua creazione...

Si ritrovano da qualche parte, nel 
ventre di Falstaff o nella sacca di 
Scapin. Il secondo corrisponde al 
tracciato di un solco più sotterra
neo. meno evidente. E' piuttosto la

vena della Moscheta, di Bada, di 
Angelo del Sangue, di Falstaff, Sga- 
narello, Scapin: l ’approfondimento 
di personaggi popolari, anch'essi 
generosi, comunicativi, ma anche 
solitari. Questo procedimento ca
ratterizza la mia pratica attuale 
che sbocca su due personaggi di cui 
intendo occuparmi nei due prossimi 
anni: Galileo e Tabarin. Galileo è 
maturo per tutto il lavoro che è sta
to fatto. E' un personaggio che por
to in me da vent'anni: è tempo dun
que di partorirlo.

Quanto a Tabarin, è il padre di 
Scapin, ma molto più violento, me
no civilizzato, di una violenza terri
bile...
Sovversiva?

Si, certo, di una sovversione tota
le, di tutto l'essere, del linguaggio, 
una sovversione sessuale, anche; è 
magnifico. Se non ci fossero gravi 
preoccupazioni di ordine pedagogi
co di fronte ad un pubblico — e 
quando si dirige un grande teatro 
popolare, questa deve essere una 
preoccupazione prioritaria — l'ur
genza dei miei progetti passerebbe 
attraverso Galileo e Tabarin, e poi 
attraverso il pére Duchesne, e i tre 
Moschettieri potrebbero anche es
sere rimandati. Ma trovo che è più 
pedagogico fare un Galileo, cioè il 
solco Sganarello, Bada, Falstaff: 
personaggi solitari (e popolari an
che) e poi, subito dopo, toccare il 
fondo mitico comune con I Tre Mo
schettieri.

Se il pubblico di Marsiglia — ed io 
lavoro per lui — deve davvero per
cepire la mia azione, non potrà per-

In te rv is ta  a  M a rc e l M a ré c h a l 
a  c u ra  d i M ic h e l G iè s



BRECHT: LA VITA DI GALILEO. Bertold 
Brecht è morto mentre allestiva per il 
Berliner Ensemble «La vita di Galileo», la 
cui regia è stata ultimata da Erich Engel
(Nella foto, Ernst Busch nella parte di 
Galileo).

cepirla che nella misura in cui io 
possa offrirgli un tempo forte e poi, 
non un tempo debole, ma, diciamo 
«uno scherzo».
Che cosa succederà alla Criée nei 
due prossimi anni, al di fuori di que
sti quattro grandi progetti?

Si chiederà l'intervento di altri 
registi che lavorano secondo la mia 
stessa ottica; spero di potermi r i
volgere a Denis Llorca, a Jean- 
Louis Martin-Barbaz, e anche a re
gisti stranieri che considero un po' 
della stessa famiglia, come Lioubi- 
mov. Il progetto artistico è questo, 
per la Grande Sala, naturalmente, 
con lo stesso tipo di scelta di quest' 
anno. Nella Piccola Sala, la linea di 
forza è l ’accoglienza fatta a medi- 
terranei come Giono (riprendiamo, 
infatti, La Ville d’or), Audiberti, 
Joseph Delteil. La seconda stagione 
sarà caratterizzata da una politica 
ancor più volontarista che consiste
rà nel chiedere testi ad autori abi 
tuati a scrivere in prosa o in poesia : 
Perec, Florence Delay, Le Clézio, 
Bourgeade; un’apertura su autori 
francesi che non si interessano spe
cificamente di teatro, ed hanno altri 
campi di investigazione ; fare in mo
do che i prosatori, i poeti negli anni 
a venire, si mettano a scrivere per 
il teatro, così come i vari Beckett, 
Ionesco, Audiberti, Vauthier, Ada- 
mov, Schéhadé si sono messi a pro
durre teatro poiché la gente di tea
tro tendeva loro la mano. Quello che 
è indispensabile per noi della Criée 
è di avere una mano tesa verso que
gli scrittori.
La Criée diventa il grande luogo
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culturale di cui Marsiglia faceva di
fetto. Tenendo conto di questo, ver
so quali attività sarà orientato il vo
stro teatro?

Indipendentemente dal fenomeno 
teatrale, ci saranno delle mostre. 
Penso che i teatri pecchino un po' di 
corporativismo e che questo teatro 
in particolare, così ben situato — 
proprio sul Vecchio Porto — in una 
crogiolo di cultura così antico, deb
ba aprirsi anche ad altre arti. In pri
mo luogo alle arti plastiche della re
gióne: pittura e scultura. C’è poi un 
posto per il cinema, ma sempre le
gato alla teatralità. Quest’anno 
vorremmo sviluppare due nozioni: 
l ’universo della commedia musica
le e poi una nozione che al cinema 
spesso si dimentica: quella di auto
re. Chi scrive i films? Quali sono

stati, a parte Prévert e Jeanson, i 
grandi scenaristi, i grandi dialogisti 
del cinema francese, oppure, a par
te Dalton Trumbo, quelli del cinema 
americano? Saranno i due temi di 
quest’anno. Ad essi si aggiungeran
no grandi film popolari che abbia
mo voglia di presentare al nostro 
pubblico teatrale.

Infine, durante tutta la stagione, 
sotto la direzione di Jean-Pierre 
Raffaelli, ci saranno una trentina di 
letture, di «messe in spazio» di testi 
in prosa realizzate sia dagli autori 
della compagnia, sia dagli allievi 
dell’atelier, sia da attori di passag
gio, su un programma artistico che 
stiamo elaborando.

La Criée, che è innanzitutto una 
casa di teatro, sarà anche un luogo 
di incontri e di confronti.



I L  P R O G R A M M A

Da giovedì 22 a venerdì 30 ottobre 
! Giganti della Montagna 
di Luigi Pirandello 
Traduzione: Danièle Sallenave.
Regia di Georges Lavaudant 
(Del Centre Dramatique National des Alpes 
Georges Lavaudant viene per la prima volta 
a Marsiglia, con I giganti della montagna, 
che egli presenterà successivamente a Pa
rigi al teatro di Chaillot nel giugno 82. La
sciamoci prendere da quello che Georges 
Lavaudant chiama «l'ultimo tranello teatra
le» di Pirandello; una commedia incompiu
ta, una favola senza morale di cui Giorgio 
Streh/er traeva questa lezione: «Siamo noi 
i giganti della montagna, appostati nella vi
ta di ogni giorno, ogni volta che ci rifiutiamo 
alla poesia e, con la poesia, all'uomo...»
Da mercoledì 18 a sabato 28 novembre 
Il Grand Magic Circus racconta:
Le bourgeois gentlhomme
di Molière
regia di Jerome Savary 
// Gran Magic Circus, per cui la commedia- 
balletto del XVII secolo corrisponde alla 
commedia musicale del XX, ci invita qui ad 
un magnifico divertissement. L'irruzione, 
nella messa in scena di Jerome Savary, di 
un gruppo di attori italiani porta il borghese 
Jourdain ad un valzer d'esitazione tra artisi 
di strada e artisti di corte.
Da mercoledì 2 a domenica 6 dicembre
Faut pas payer
di Dario Fo
regia di Jacques Echantillon 
(del Tréteaux du midi)
Siamo in pieno bailamme del consumismo 
spicciolo, nella confusione dell'utilitario, 
nel bozzolo derisorio di una famiglia di ope
rai il cui fine mese è a partire da! 15. Ango
scia e occhiolino, grand guignol e buffone
ria: al diavolo l'analisi fredda, alla malora le 
figure stilistiche. La chance di Fo — la no
stra — è che il suo istinto viene dal popolo 
italiano. Un vaudeville per ridere e per pian
gere.

Da giovedì 10 a sabato 19 dicembre
Pantagruel
favola scenica intorno a François Rabelais 
regia Mehemet Ulusoy e Arlette Bonnard 
(del théâtre de liberté 
e del Centre dramatique de la Corneuve 
Lo sguardo di Rabelais sugli uomini del suo 
tempo, sull' individuo di tutti i tempi: sguar
do di una gioia di vivere, di un ottimismo 
senza pari. Mehmet Ulusoy e Arlette Bon
nard hanno voluto marionette giganti, gio
chi d'ombra di mille tipi per impossessarsi 
del verbo che i vari Panurge, Frère Jean, 
Pantagruel, insieme unici e molteplici, tire
ranno fuori oltre H pensabile, per allettare la 
festa, per stuzzicare il carnevale.
In un dispositivo scenico che utilizza tutta 
la gamma dei mezzi tecnici offerti, basterà 
«tossire un po', berne tre, scuotere gioiosa
mente le orecchie per sentir dire marabitia!»

da martedì 10 a sabato 5 dicembre 
Petite Salle
Une ville d'or
adattamento teatrale di Raymond Jean
da Noè di Jean Giono
regia di Jean-Pierre Raffaelli ’
(del théâtre National di Marsiglia)
Une ville d'or è l ’adattamento teatrale di 
uno dei più bei libri di Giono, Nî é. 
Lasciando i suoi olivi di Manosqueper la rue 
de Rome e // boulevard Baille, Giono, in una 
serie di immagini bellissime, reinventa Mar
siglia, il suo piccolo popolo e i suoi misteri, 
i suoi odori di polipo e narcisi, ai tempi in 
cui la strada di Tolone era ancora solo «Il 
grande sentiero di Tolone».
Da questa «città d'oro», Giono fa sorgere, 
a volontà, personaggi indimenticabili: il lu
cidatore gobbo della rue de Lodi; Melchior

che offrì tutta una parte della collina Périer 
alla grassa Rachel dagli occhi di violetta; /' 
Imperatore Jules, dalle gambe spezzate nel
l'incendio dell' opera e il suo compagno si
lenzioso, un marinaio venuto dalla terra del 
fuoco; gli amici, Gaston, Nini, la Mémé che. 
ha visto Marsiglia nascere e che racconta 
così bene le strade della sua adolescenza; 
e tutti gli altri, passanti anonimi che l'arte 
di Giono trasfigura.
Da Manosque a Marsiglia, é // più bel viag
gio che Giono e Raymond Jean ci offrono: 
quello del sogno e della tenerezza per gli es
seri viventi.
da martedì 8 a sabato 12 dicembre 
Petite Salle
Les Gozzi
una commedia dell'arte in tre rounds 
testo, regia e dispositivi di Eduardo Manet 
maschere di Tahashi Kawahava 
produzione del Nouveau Théâtre di Nizza 
Animati dagli attori, ipersonaggi tradiziona
li della Commedia dell'arte: il Commenda
tore, divertente rimbambito, Arnoldo, arlec- 
chino architetto, Bertoldo, brighella inge
nuo e affamato, Fraschito-Mandarina, mo
nello travestito, e il capitano Cuervo, capi
tano tonitruante, vivono, saltano, esclama
no, portano sulla scena l'impressione di 
una vita e di un buon umore intenso che ac
crescono così la magia tradizionale del tea
tro.

da martedì 5 gennaio a domenica 17 gen
naio
Petite Salle
Monorail
di Jacques Audiberti
adattamento e regia di François Bourgeat 
scene e costumi di Jacques Angéniol 
co-produzione Théâtre National di Marsi
glia
e Théâtre de l'Ouest di Lione 
Uno dei più ricchi romanzi di Audiberti por
tato infine sulla scena. Dal sole di Antibes 
alle oscure notti di Parigi, da una guerra al
l'altra, l'itinerario di volta in volta diverten
te e drammatico di un uomo-bambino trop
po tenero, troppo puro per un mondo trop
po duro.
Un testo splendido.
Uno spettacolo che darà larga parte alla 
musica e alla danza grazie alla complicità di 
Claude Nogaro e di Barbara Pearce.



da giovedì 14 gennaio a domenica 14 feb
braio
La Vie de Galilée
di Bertold Brecht
regia di Marcel Maréchal
(del Théâtre National di Marsiglia)
Uno dei più grandi lavori del XX secolo. 
Marcel Maréchal aspettava, per realizzarlo, 
una scena adeguata: la Criée gliene offre i 
mezzi, in questa opera copiosa — più di 
quaranta personaggi — Brecht ci fa vivere, 
nel quotidiano, il destino dell'uomo Galileo, 
con il suo genio, i suoi appetiti, i suoi dubbi, 
e questo destino ci pone l'interrogativo: 
scienza, conoscenza, a che prò?
da martedì 26 gennaio a sabato 6 febbraio 
Petite Salle
Le Grand prix de Paris ou Hippolyte
di Joseph Delteil
con Jean-Claude Drouot e Emmanuelle Ri
va
regia di Jean-Claude Drout 
scenografia di Jacques Angéniol 
e Jean-Claude Drouot 
co-produzione Théâtre National di Marsi
glia
e Compagnia Jean-Claude Drout 
Di Delteil, di questo scrittore mediterraneo, 
Henry Miller diceva: «non fa frasi, danza, 
canta, scherza, insulta, fa di tutto tranne 
che sacrilegi». Hippolyte è un jockey pazzo. 
Pazzo? «Chiamo pazzo, dice Delteil, chi in 
questo pazzo mondo è rimasto naturale»
da martedì 23 a sabato 27 marzo 
Petite Salle
La Chambre de Marguerite
libero adattamento da Alexandre Dumas fi
glio
testo di Michéle Lagneau e Isabelle Ehni 
regia di Isabelle Ehni

miei diciotto anni, sai, non era un granché... 
I ragazzi invidiavano gli americani. Eh si, net 
clubs, loro non ci andavano, mentre gli a- 
mericani si portavano le signorine, capisci... 
Allora i ragazzi hanno cominciato a fare lo 
swing. I figli di papà organizzavano party a 
sorpresa, volevano fare tutto come gli ame
ricani, danzavano, li avresti presi per ameri
cani, facevano esattamente uguale. 
Attraverso la storia del ballo, l'album di fa
miglia dei francesi dal 1945.
da mercoledì 10 a domenica 14 marzo 
Peines d'amour perdues 
di William Shakespeare 
regia: Jean-Pierre Vincent 
testo francese e drammaturgia: 
Jean-Michel Defrats 
del théâtre National di Strasbourg 
// re di Navarra e tre gentiluomini della sua 
corte, Brion, Longueville e du Maine hanno 
fatto giuramento di star lontani dalle donne 
per tre anni, e di ripudiare, con lo stesso 
slancio, ozio e lusso. Però, l'arrivo della 
principessa di Francia li costringe ad acco
gliere sia lei che le dame del suo seguito. 
Ora, si sa che da Èva in poi, la donna, eterna 
tentatrice, arriva sempre a realizzare i suoi 
fini: si potrà facilmente giudicare dal risulta
to...
In una nuova traduzione, una delle prime o- 
pere di Shakespeare, messa in scena con 
sobrietà e raffinatezza.
da martedì 16 a sabato 20 marzo
Une journée particulière
adattamento teatrale di Ettore Scola
con la collaborazione
di Ruggero Maccari e Gigliola Fantoni
regia di François Petit
con Jacques Weber
(del théâtre du 8ème di Lyon)

tonietta e Gabriele, due esseri di carne ed 
ossa, le parole che si dicono, i gesti che fan
no.
da mercoledì 30 marzo a domenica 4 aprile
D'Avila
di Santa Teresa d'Avila
adattamento e regia di François Bourgeat
con Béatrice Audry
scenografie: Patrice Giorda
(théâtre dell'Ouest di Lyon)
Un testo di incredibile modernità. L'espe- 
rienza-limite di una delle prime esploratrici 
dell'lncosclo, che spinge fino alle frontiere 
della follia il suo desiderio di unirsi anima 
e corpo a Dio. La lotta di una donna in mar
gine, sempre ostacolata, sola sotto lo 
sguardo degli uomini.
da martedì 4 a venerdì 28 maggio 
Petite Salle 
L'homme qui rit 
di Victor Plugo 
Gérard Guillaumat
testo e concezione teatrale di François 
Bourgeat
spazio scenico: Alain Batifoulier 
(TNP di Villeurbanne)
Due anni fa, Marsiglia accoglieva trionfal
mente il Prévert di Gérard Guillaumat. Lo 
spettatore si appassionerà a questo nuovo 
spettacolo che gli farà scoprire II romanzo 
che Claudel considerava come il capolavoro 
di Victor Hugo.
da martedì 4 maggio a sabato 12 giugno
Les Trois Mousquetaires
dal romanzo di Alexandre Dumas
realizzazione della Troupe de Galilée
per il pubblico del
Théâtre National di Marsiglia
spettacolo «aperto» di Marcel Maréchal

Nella sua camera, tra la governante Nani ne 
e la sua amica Julie, Marguerite Gautier vi
ve i suoi ultimi giorni. La giovane donna di 
ventiquattro anni, che ha commesso la fol
lia di essere la meno convenzionale e la più 
adulata delle cortigiane, muore circondata 
da due donne, mentre nel retroscena si agi
tano uscieri ed ultimi pretendenti.
da martedì 23 a domenica 28 febbraio
Le Bai
creazione collettiva
regia di Jean-Claude Penchenat
(del théâtre du Campagnol)
// swing era la danza che cadeva dal cielo 
per dimenticare tutti questi anni terribili. 
Non c'era da mangiare altro che rutabaga, 
poi, coprifuoco alle cinque... L'anno dei

Il film era interamente posto al segno della 
teatralità. Sophia Loren, che si trascinava in 
pantofole nelle sue tre camere + servizi, 
Mastroianni, attanagliato dalla sua dispera
zione, facevano una coppia indimenticabile. 
E' un'opera che si pone come una sferzata 
contro la grettezza spirituale, l'intransigen
za, la tirannia totalitaria. Ma qui nulla è mai 
dimostrato, spiegato, scontato. Ci sono An-

Lo slancio, la generosità, lo spirito batta
gliero, la giusta causa, la sfida all'autorità 
troppo ragionevole... Ogni francese porta in 
sé, dall'infanzia, un po' di D'Artagnan, op
pure di Guignol, del cavaliere Gauvain, del 
capitan Fracassa: eroi e avventure che a 
Marcel Maréchal piace mettere in scena. 
Oggi egli ritrova la stessa vena con I tre mo
schettieri, e con gioia, cita una frase di Bizet 
a proposito di Carmen: «sarà allegro, ma di 
una allegrezza che permetta lo stile» E' feli
ce di lasciar esplodere il suo gusto della vita 
e il suo spirito schernitore... e di farli convi
vere, anche. Bene. Questa è per noi, una 
grande gioia.
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I Giganti della Montagna
di Pirandello
Lo spettacolo è invitato, nel corso della sta
gione, presso il Teatro Nazionale di Chai Hot. 
Per averne notizia più dettagliata, riportarsi 
dunque alla presentazione inclusa nella 
programmazione di questo teatro.
Otto lavori di attori
(realizzati dagli attori del CDNA)
Le grandi produzioni del Centro Drammati
co Nazionale delle Alpi, diretto insieme da 
G. Lavaudant e G. Monnet, a Grenoble sono 
ben note. Ma, accanto alla loro partecipa
zione a spettacoli maggiori, gli artisti per
manenti del Centre (una decina) prendono, 
iniziative nel senso della creazione, realizza
no piccoli spettacoli rispondenti al loro de
siderio di funzionare «in modo diverso», di 
estendere il loro registro, di affrontare i te
sti, i personaggi, gli spazi, le tecniche, di 
scelta loro.
Questi lavori sono effettuati in tempi gene
ralmente brevi e con i mezzi esistenti. Il loro 
principio è di prendere per base un testo 
non drammatico (novella, passaggio di ro
manzo ecc.) che l'attore tratta ed interpreta 
a modo suo.
Lenz
di Georg Büchner 
(Marie-Paule Trystram)
«Lenz», per quanto abbozzo incompiuto, è 
un accesso di febbre in cui si prova l'im
pressione che il dramma del pensiero sia 
giocato ogni secondo e che ogni secondo 
rischi di essere un punto di non-ritorno.

Jean-Christophe Bailly 
Comment j'ai écrit certains de mes livres 
di Raymond Roussel 
(Jean-Claude Wino)
«Comment j'ai écrit certains de mes livres 
è l'ultima opera postuma di Raymond 
Roussel. Si presenta come un monologo al
la prima persona singolare del presente. Ciò 
provoca nell'attore una grossa tentazione 
ad identificarsi, di recitare Roussel. Ma que
sta non è che una ipotesi di lavoro; un'altra 
potrebbe essere quella di far subire al per
sonaggio ciò che egli stesso ha fatto subire 
alla lingua. E' la posta di questo lavoro.

Jean-Claude WinoDe soi-meme
di Luigi Pirandello 
(Gabriel Monnet)
«E' qualcuno che deve andare laggiù. Chia
ma. Chiama perché giù gli Sia preparato il

C e n t r e  D r a m a t i q u e  N a t i o n a l  

d e s  A l p e s  ( C d n a )

d ire t to r i :  G . L a v a u d a n t  e  G . M o n n e t

suo letto, bene o male, senza troppe sman
cerie... Per H piacere di sentirsi prima, morto 
tra i morti, a casa sua, arrivato a destinazio
ne, in ottima salute, con gli occhi aperti, 
perfettamente cosciente».

Luigi Pirandello

Perpetuum mobile
da Anton Cechov
(Marcel Betton e Michel Ferber)
31 marzo 1981
Abbiamo tentato un'uscita, ieri. Pioveva, 
pioveva senza tregua, a catinelle. Alexei ri
comincia eternamente lo stesso solitario, 
che non gli riesce. Quando gli riuscirà, dun
que? Lo guardo fare e spero: domani, forse? 
Questo pallido giorno che inizia sarà quello 
della riuscita? di quella perfezione che gli 
auguro sempre?
Dovrei andare via allora, e tentare di dimen
ticarlo, perché sono certo che starebbe zit-

to. Ma per il momento parla, Dio sa se parla: 
sento solo lui, sempre, mi sembra che tanto 
tempo fa sentivo ogni tanto dei rumori nella 
natura. Ora, Alexei ha invaso tutto: adesso 
comunque, provo a rispondergli.

Michel Ferber
Villa Lucienne
da Katia Rubistein 
(Annie Perret)
La Tunisia all'epoca coloniale vista da una 
bambina. «H nostro elemento è l'eterna im
maturità (...). E invece di vociferare e di ar
rossire; credo così, sento cosà, sono cosi, 
voglio così, diremo, più umilmente: attra
verso me si crede - si sente si dice - si fa 
- si pensa - si produce...».

Witold Gombrowicz

La Victoire à l’ombre des ailes
di Stalinislas Rodanski 
(Ariel Garcia Valdès)
«La victorie à Tombre des ailes» - tenebrosa 
storia della consegna, a un agente segreto 
su un atollo del Pacifico, da parte di una 
squadra di desesperados, di due tonnellate 
di gaz tortura in scatola da conserva - ha su
bito i colori d'epoca, i colori chiassosi da 
poster esplosivi, della bomba atomica. Gil
da blasonata del ritratto naturale della 
"star" Rita Hayworth». Nulla evita investi
gazioni di serie B che agganciano, legano il 
proprio prestigio tra la CIA, James Bond, 
Shangri-la e Waikiki: palmeti, droga, spio
naggio, mitraglia, cacciatori d'immagini, 
bellezze in pareo».

Julien Gracq
Pour A. plus tard
di Peter Handke 
(Gilles Arbona)
Quest'uomo è immobile, tutto qui. Perché 
vorresti che parli di altro se non di ciò che 
lo riguarda? Arrischia a raccontarlo ad una 
donna: lei non dice nulla. A cosa pensa? Più 
tardi, ¡/bambino impedirà loro di ballare. Lui 
ascolta la musica che gli piace. Lontano, 
con gioia immensa, con immenso dolore, si 
corre tra memoria e oblio.
Che vuoi, Handke mi piace così, poco im
porta che lui vi si riconosca.

Gilles Arbona
La Muraille de Chine
di Franz Kafka 
(Charles Schmitt)
«H popolo ignora tutto delle leggi: esse co
stituiscono // segreto del piccolo gruppo di 
Nobili che ci governano. Siamo convinti che 
queste Antiche Leggi siano osservate pun
tualmente, ma che supplizio essere gover
nati da Leggi che non si conoscono!...».

Franz Kafka
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Quali sono i progetti del T.P.L. per la 
stagione '81-'82?

Bisogna distinguere tra produzione 
propria del T.P.L. e spettacoli su invi
to. Per quello che concsrne questi ulti
mi, riceveremo a Metz e a Thionville 
alcuni spettacoli americani di teatro 
musicale, teatro-rock, già presentati 
al Festival di Nancy; poi un Rabelais, 
allestito da «La Planchette», L ’Ora- 
ge di Ostrowsky, degli Athévains. una 
giovane compagnia parigina, uno 
spettacolo di Karl Valentin, realizza
to da J.L. Hourdin, infine accogliere
mo il T.N.P. (Teatro Nazionale Popo
lare) con una pièce di Vampilov, fatta 
da J. Bouise, C. Dompietrini eòe. Ol
tre gli spettacoli «invitati», ci saranno 
due creazioni nostre. In novembre-di
cembre presenteremo uno spettacolo 
il cui tema generale è stato definito, 
ma non ancora fissato con esattezza.
Si tratterà di un lavoro sui teatri nel 
18° secolo, più precisamente negli an
ni 30 e 40 del 18° secolo; dunque, uno 
spettacolo articolato intorno alla teo
ria di Diderot sul teatro, ma che mo
stra però le contraddizioni di questa 
teoria rispetto alle pratiche teatrali di 
quell'epoca. fSarà una messa in scena 
di Tordjmame mia. Questo spettacolo' 
annuncerà, per così dire, la seconda 
creazione della stagione. La Vérita- 
ble Histoire de Joseph Siiss Oppen- 
heimer, o, se vogliamo, Le Ju if Siiss, 
per far riferimento ad un titolo più co
nosciuto. Si tratta di una pièce che ho 
scritta a partire dalla vera storia di 
questo personaggio — un uomo del 18° 
secolo appunto, e ciò spiega in parte 
l'altro spettacolo, concepito come 
preparazione drammaturgica attiva 
del secondo. Suss era uno di quegli e- 
brei di corte al servizio dei sovrani te
deschi. L'azione evoca fatti realmen
te accaduti nel Wurtemberg tra 1730 
e 40. Insomma. è la storia classica del 
capro espiatorio: Joseph Oppenhei- 
mer era il Consigliere Finanziario, 
senza titolo ufficiale, del sovrano;

quando le cose si sono messe male, e- 
gli è servito come catalizzatore dello 
scontento ed è stato impiccato a Stoc
carda sulla pubblica piazza, il 4 feb
braio 1738. Quello che è interessante, 
in tutto ciò, (ed ecco la relazione con 
il primo spettacolo), è che questo af
fare è contemporaneo al teatro di Ma- 
rivaux. L'accostamento è inatteso! 
Ma nel momento in cui, a Parigi, si 
mettevano in scena Le jeu de l ’a- 
mour et du hasard, o Les fausses 
confidences, questo accadeva in Ger- ' 
mania, non molto lontano. Fu una co
sa notevole, per quell'epoca, una spe
cie di affare Dreyfus del 18° secolo, 
che fece grande scalpore in Germa
nia. E non è tutto qui: tutta una lette
ratura si è innestata su questo fatto 
storico. C'è stato un romanzo di Lion 
Feuchtwanger negli anni 1920.

Feuchtwanger, che era amico di 
Brecht, ha scritto un bel romanzo pro
gressista, ma un romanzo, compor
tante per sua natura parti molto ro
manzate in confronto alla storia. E 
poi, c'è stato un film ordinato da 
Goebbels, nel 1940, al cineasta tede
sco Veit Harlan ; film che è servito da 
punta di lancia per la propaganda an- 
ti-semita durante la 2“ Guerra mon
diale. Esso è stato proiettato in tutti 
i paesi d'Europa, e ha avuto le più 
grosse entrate in Francia durante 
quel periodo. Inutile dire che è un film 
di propaganda odioso — ma ben fat
to! — che deforma sensibilmente la 
storia. Il mio punto di partenza è stato 
il romanzo di Feuchtwanger, poi ho 
visto il film — che è vietato, ma che 
può essere visto in proiezione privata 
—. e piano piano, sono riuscito a ri-
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Yves Pignot e Patrice Kerbrat in 
«L'Epreuve» di Marivaux 

nella regia di Jean-Louis Thami

montare ai fatti storici, attraverso li
bri tedeschi non tradotti, che la rac
contano. Ho tentato di farne una 
pièce conforme ai fatti, per quanto 
abbia potuto conoscerli, e che si pone 
lo scopo di smontare il meccanismo 
della costruzione di mitologie con
traddittorie a partire da fatti storici. 
La pièce è polemica nei confronti del 
film; ma anche nei confronti del ro
manzo di Feuchtwanger. Non che ab
bia sospetti sul suo progressismo! 
Ma. storicamente, esso è datato, ed io 
ho invece tentato di scrivere qualcosa 
di contraddittorio, di vero, e di avan
zato. Ci sarà una notevole distribuzio
ne di parti : una ventina di attori : dun
que. una co-produzione, con la Mai
son de Culture di Saint-Denis e quella 
di Reims. Lo spettacolo sarà portato 
nella regione parigina, dove saranno 
avvenute le prove, a Bobigny e a Aul- 
nay. in marzo: poi in Lorena, in apri
le-maggio; infine a Reims.
Potrebbe precisare meglio la relazio
ne tra i due spettacoli? Sul piano 
drammatico e scenico, c’è un rappor
to stretto, tra di essi? O soltanto un 
rapporto di tematiche?

Ho detto, prima, che il primo spet
tacolo dovrebbe essere una specie di 
drammaturgia in atti, rispetto al se
condo. Esso potrebbe rispondere alla 
domanda: «che tipo di teatro c'era 
nelle capitali europee la sera del 4 feb
braio 1738, quando l'ebreo Siiss veni
va impiccato a Stoccarda? Si procede 
lentamente in un bagno di teatro del 
18° secolo, e ci si rende conto che è u- 
n'epoca di fermento straordinaria, 
sotto questo aspetto. E’ veramente il 
secolo del teatro: si faceva teatro 
dappertutto, e ogni tipo di teatro ; coe
sistevano tutti i generi — non per for
za in modo pacifico: c’erano violente 
polemiche, varie teorie. Il contraccol
po di questa coppia di spettacoli ver
tenti su problemi storici come l'anti
semitismo (ma Le Ju if Siiss pone al
tri problemi, come il rapporto tra po-

tere e religione, potere e artisti, ecc.) 
e su problemi estetici (tutti questi 
problemi erano rappresentati dal tea
tro?, e in che modo?) sarà interessan
te per la riflessione sulla nostra epo
ca, sia sul divenire della storia che su 
quello del teatro. Non si si tratta di 
una fuga dall'attualità, ma di un mo
do di situarla in prospettiva storica. 
Quel che fa impressione è la simulta
neità di due ordini di avvenimenti che 
è un po' difficile intellettualmente, 
mettere insieme: l'impiccaggione'
dell'ebreo, e la creazione delle Faus- 
ses eonfidences!
Il primo spettacolo sarà dunque di 
montaggio?

Forse. Ma si potrebbero trovare 
certe opere, di quell'anno 1738, com
pletamente sconosciute oggi, per po
ter suscitare l'attenzione. Per esem
pio. La Métromanie o le l ’oéte di 
Pirón, una pièce molto interessante e 
che non ha avuto gli onori dell'attuali
tà. Quando ci si occupa del teatro dei 
secoli scorsi, ci si può meravigliare di 
quello che ci è arrivato. Rifiutando di 
attenermi all'evidenza delle classifi
che, mi sono sempre chiesto perché, 
di una certa epoca, non si fissano che 
2 o 3 autori, a detrimento di_15 (tanto 
per fare un numero) altri, che poteva
no avere ugual successo; e anche per
ché, di un certo autore classicco, non 
si considerano che due o tre pièces e 
non le altre 30. Perché, di Corneille. 
Polyeucte e non Théodore, che nes
suno conosce ma la cui lettura, a mio 
avviso, presenta ugual interesse, e 
che tratta dello stesso tema. Allo stes-

so modo, per i l  18° secolo ; siamo sicu
ri che La Metromanie interessereb
be il pubblico d'oggi meno del Jeu de 
Vamour et du hasard? Ci risulta che 
la nostra scala di valori è provvisoria 
e poco attendibile — cosa che potreb
be far riflettere molto sul teatro con
temporaneo!
Per ritornare al «Juif Siiss», quali so
no i vantaggi della co-produzione?

Innanzitutto vantaggi economici! 
Poiché Siiss è un grosso allestimento 
(una ventina di attori), sarebbe stato 
difficile per noi realizzarlo da soli. E 
poi ciò mobilita molte équipes sullo 
stesso tema, attribuendogli quindi, 
una maggiore risonanza. Ci piacereb
be che questo spettacolo fosse prepa
rato per parecchie discussioni, dibat
titi, esposizioni, proiezioni del film — 
esiste anche un film inglese del 1930. 
che tratta dello stesso tema —. D'al
tra parte mi sembra che il soggetto 
non solo chiami alla discussione, ma 
la renda addirittura indispensabile.
Ha già un’idea della distribuzione del
le parti per gli attori?

Io oggi sono ad Avignone, e ne ap
profitto per prendere contatti con gli 
attori. In questo momento ci devono 
essere una quarantina di attori che 
stanno leggendo il copione e stanno 
facendo le loro riflessioni; e io li in
contro per discutere del testo, e ascol
tare. eventualmente i loro desideri di 
recitare tale o tale altra parte. In ago
sto partirò in Sardegna, con lo sceno
grafo. per lavorare con lui. E in set
tembre. rivedrò gli attori per stabilire 
le parti.
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La signora Harry Baur lascia la di
rezione del théâtre des Mathurins, 
che aveva assunta nel 1952, cioè dopo 
la morte di Marcel Herrand di cui era 
stata collaboratrice e amica durante 
gli ultimi anni di vita.

Essa decide, andando via, di prose
guire la sua opera assumendo il r i
schio di fare una politica di qualità e 
di creazione, e conservando intatto 
per il teatro la reputazione che la 
truppa di Marcel Herrand e Jean 
Marchat aveva ereditata dai Pitoeff. 
E' così che, accanto ad opere del re
pertorio classico, essa ha presentato 
al pubblico parigino la maggior parte 
dei grandi autori contemporanei.

Tra gli autori francesi, citiamo ad 
esempio:

J.P. Sartre. M. Camus, J. Anouilh, 
H. de Montherlant, P. Claudel, E. Io
nesco, L.F. Céline, R. Weingarten. M, 
Duras, M. Yourcenar. E tra gli autori 
stranieri: W. Faulkner. J. Osborne, 
C. Malaparte. Tenesse Williams, Le 
Rov Jones. E. Albee. F. Durenmatt, 
V. Havel.

Nel corso di questi trenta ultimi an
ni. hanno lavorato con lei tra i migliori 
attori e registi.

Per noi che oggi riprendiamo il 
théâtre des Mathurins, si tratta di 
continuare in questa via: ricerca e

creazione di opere di qualità in colla
borazione con una équipe di giovani 
attori e registi.

Ma si tratta anche di ricreare intor
no a questo prestigioso teatro un sen
so della festa, di quella festa teatrale- 
di cui tutti parlano tanto, ma che 
spesso sembra assente dalla maggior 
parte degli spettacoli contemporanei. 
Come se il nostro secolo potesse esse
re solo tragico e noi non avessimo il di-' 
ritto di riderne. Come se dovessimo 
farci perdonare del nostro piacere o 
scusarci per il nostro bisogno di ridere 
e sognare. Più acuto è lo sguardo sui 
problemi di oggi, più l'humour e la te
nerezza diventano necessari.

Ci sforzeremo di creare intorno ai 
Mathurins le condizioni che permet
tano a nuovi autori di esprimersi in 
questo senso. Siamo certi che sia pos
sibile.

Forse è una sfida. Ma una sfida che 
ci piacerebbe realizzare.

Henri de Menthon 
nuovo direttore 

del teatro des Mathurins
Nota : Di Henri de Menthon presen

tiamo. ai lettori de «Il Dramma», la 
commedia I/Iscrizione che sarà rap- 
pre: 'tata a Parigi al Petit Tep nella 
messa in scena di Georges Werler dal 
17 novembre al 20 dicembre prossimi.

Dal 19 al 23 novembre si svolgerà a Stoccolma presso il Palazzo della Cultu
ra un simposio internazionale sull’opera di Mejerch’old e sulla sua influen
za sul teatro d’avanguardia europeo.
Organizzato dal gruppo «Schaharazad - M ille  e una notte di teatro», i l con
vegno prevede la partecipazione di venticinque tra i maggiori esperti del 
grande uomo di teatro russo, invitati da tutto i l mondo. Per l ’Ita lia sono 
invitati, tra g li altri, Franco Mancini, Pino Simonelli e Gennaro Corrano.
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Jacques et son maître
di Milan Kundera 
in omaggio a Denis Diderot
Questo lavoro, liberamente ispirato a 
Jacques le Fataliste, non è un adatta
mento ma un'opera originale in cui I' 
humour tragica di Milan Kundera incro
cia lo spirito schernitore e la truculenza 
sensuale di Diderot.
Si tratta di un signore indolente, un ari
stocratico di prima della rivoluzione, un 
po' gaudente, un po' degenerato, trop
po bene educato per essere davvero 
cattivo, troppo provinciale per essere 
depravato, e soprattutto troppo pigro 
per impedire al suo valletto di prender
lo in giro. Viaggia, si annoia, filosofeg
gia, fa tardi, annusa un po' di tabacco... 
E si ricorda dei suoi amori e di tutte le 
ragazze dalle gambe lunghe e dal culo 
maestoso che ha conosciuto nella sua 
vita.
Si tratta chiaramente di Jacques, il val
letto, il compagno, il confidente. Un fi
glio di contadini, vivace, abile, autorita
rio, curioso, insolente, seducente. E si 
tratta della storia dei suoi amori che il 
suo signore gli chiede di raccontare per 
passare il tempo, a partire dalla perdita 
della verginità, fino al grande amore 
della sua vita, incontrato ad una devia
zione di un sentiero nella foresta.
Si tratta degli amori del cavaliere di 
Saint-Ouen, l'amico astuto.
Degli amori e della terribile vendetta 
della marchesa della Pommeraye.
Di questi e di altri amori, ma forse so
prattutto di quelli di Milan Kundera e 
Denis Diderot, di questo stupefacente 
incontro tra il grande scrittore francese

del 1 8° secolo e il grande scrittore cèco 
del 20°, tra scetticismo brillante del se
colo delle lumières e scetticismo tragi
co del nostro secolo.
Questa commedia è dunque un inno al
l'amore e alla vita, ma anche un inno 
all'amicizia, all'amicizia che lega que
sti due uomini, Jacques e il suo signo
re. La straordinaria amicizia tenera e lu
cida che lega un epicureo che parla del 
destino ad uno stoico che parla del ca
so.
L'amore e l'amicizia che sono per Di
derot tra i valori essenziali: «Ah! amica 
mia, l'amore e l'amicizia non sono per 
me quello che essi sono per il resto de
gli uomini, quando mi sono detto una 
volta nel mio cuore: sono il suo aman
te, sono il suo amico, vi spaventerei 
forse se vi dicessi tutto ciò che mi son 
detto nello stesso momento... L'amore 
e l'amicizia sono all'apice dei più vio
lenti entusiasmi della mia vita». (Lette
ra a Sophie Voli and — 7, luglio 1 762). 
E, in tema di amicizia, aggiungeremo 
questa pagina che sembra essere stata 
scritta proprio per i nostri due eroi: 
...«L'amicizia è la passione della giovi
nezza. Era allora che io ero lui e lui me.
Non era una scelta: mi ero attaccato 
per non so qual istinto della conformi
tà. Se non fosse stato giudizioso, non 
l'avrei amato; se fosse stato folle, non 
l'avrei amato: ne avevo bisogno, giudi
zioso o folle, proprio in quel modo. Pro
vavo i suoi piaceri, le sue pene, le sue 
avversioni; andavamo alla stessa ven
tura; se aveva un'idea, si sorprendeva 
di non averla avuta per primo. Non ero 
indigente che quando lui era povero.
Se avesse commesso un misfatto, che 
cosa avrei fatto io? Lo ignoro».

(Opere complete, III, 204)
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Goldoni
La Locandiera

regia di J. Lassalle (replica) 
Marivaux

L'éducation d'un prince
regia dl Jean-Luc Boutté

La double inconstance (replica) 
Corneille 
Sertorius

regia dl J.-P. Miguel (replica) 
Racine

Andromaque
régla dl Patrice Kerbrat

Soirée Jouvet, Giraudoux
Simon Elne 

Feydeau
La dame de chez Maxim
regia dl J.-P. Roussillon 

Molière
Les Femmes Savantes

regia dl J.-P. Roussillon (replica) 
Musset

Les Caprices de Marianne
régla dl François Beaulieu (replica) 

Marivaux
L'épreuve

regia dl J.-L, Thamln (replica) 
Labiche

Le voyage de monsieur Perrichon
régla di Jean Le Poulain 

Hugo
Marie Tudor

regia dl J.-L. Boutté 
Marivaux

Le jeu de l'amour et du hasard
regia dl J.-P. Roussillon (replica) 

Marivaux
La commère

regia di J.-P. Roussillon
Souvenirs de France

poésie des provinces françaises 
Yves Gasc 
H. Becque 

Les Corbeaux
regia di J.-P. vlncent
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Dal 24 settembre all' 11 ottobre e 
dal 27 ottobre al 15 novembre In co- 
realizzazione con la Comédie Françai
se:
Médée
di Euripide
regia di Jean Gi11iberi

La tragedia di Euripide (e Medea in 
particolare), ci coinvolge da vicino, co
me uomini moderni. La storia di questa 
tragedia racconta la vendetta di Me
dea, la maga. Medea è una donna che 
soffre ed ha bisogno di vendicarsi dell' 
oltraggio e sceglie ciò che maggior
mente può colpire Giasone e se stessa: 
i bambini. Essa rappresenta una figura 
femminile mitica della distruzione.

Tragedia violenta, barbara, dolorosa, 
che richiede molto sia alla recitazione 
che a musica, canto e danza.

intensità espressiva, ampio respiro 
tragico, semplicità e verità dei senti
menti: ecco tutto ciò che bisogna met
tere in primo piano. Qui l'avventura 
della rappresentazione teatrale deve 
essere «favolosa» come la ricerca del 
Vello d'oro.

In questo lavoro sono presenti fanta
scienza (i filtri, la magia) e un certo an
damento da fumetto nella suddivisione 
abbastanza brutale delle scene, mentre 
l'armonia è data dai coro delle donne 
che temperano il dima di questa storia 
disperata.

La scenografia, i costumi, ia musica 
spingeranno verso il carattere «fanta
stico».

Dal 1° dicembre al 2 gennaio in co- 
realizzazione con la Comédie Française
Les Cenci
di Antonin Artaud 
regia di Jacques Bâillon

/ Cenci: li si sente muggire, girare... 
passare come grandi tempeste in cui 
vibra una specie di maestosa fatalità.

Non siamo ancora presso gli dèi, ma 
siamo quasi presso gii eroi, così come 
li intendevano gli antichi. E in ogni ca-

so, esiste, nei personaggi dei Cenci, 
questo aspetto esaltato, leggendario: 
questa atmosfera da giramento di testa 
e da testa tra le nuvole, presente negli 
eroi dei racconti fantastici e delle me
ravigliose epopee. , . .Antonin Artaud

Dal 7 gennaio al 7 febbraio. Una pro
duzione del Théâtre National di Stra
sbourg
Le palais de justice
(une audience au Tribunal Correction
nel de Strasbourg).
Progetto, scrittura, realizzazione di Syl
vie Muller, Domlque Muller, Bernard 
Chartreux, Jean-Pierre Vincent.

Non si tratta di una grande macchina 
giudiziaria tipo «Corte d'Assisi» e «Si
gnori Giurati». E' soltanto un pamhlet 
sociologico sull'attualità giuridica. 
Non è una caricatura beffarda su casi 
pittoreschi. Questo spettacolo intende 
lanciare una sfida: riproporre più fedel
mente possibile, fino all'allucinazione, 
un avvenimento reale già vissuto: ricor
rere a tutte le raffinatezze dell'arte per
ché l'arte che è metafora per eccellen
za, sembri abolirsi nel reale. La realtà, 
punto di partenza e sostegno del tea
tro, diviene qui il suo punto di arrivo. 
Una fibbia infernale si stringe, come in 
quel racconto di Borges in cui i carto
grafi dell'Impero realizzano una carta 
così minuziosa che essa finisce per ri
coprire esattamente l'Impero.

Ma perché proprio il tribunale per 
minorenni, piuttosto che un altro avve
nimento qualunque?



E' che questo campo particolare tra
bocca di avvenimenti umani, tutta una 
serie di piccole cose, piccoli racconti 
sulla vita che si vive. E' un luogo di 
densità umana dove si giocano mode
stamente frammenti di esistenza. E' un 
luogo, così come lo è il teatro, ma in 
modo diverso, in cui realtà e finzione 
giocano molto. L'udienza è lavoro delle 
parole, dette o taciute, in vista della ri- 
costruzione di fatti che, in massima 
parte, sfuggono alla regione. Questa 
densità umana particolare è forse così 
conturbante perché malgrado tutto 
questo lavoro, resta comunque un luo
go in cui l'umanità si cerca e si manca.

Dal 13 febbraio al 14 marzo. Una 
rappresentazione del Centre Dramma- 
tlque National di Reims 
Hedda Gabier 
di Henrik Ibsen 
regia di Jean-Plerre Miguel

Nel 1890, Henrik Ibsen era un autore 
già talmente celebre che Hedda Gabier 
fu allestito quasi simultaneamente a 
Monaco, Oslo, Berlino, Londra e Parigi, 
pochi mesi dopo la sua pubblicazione. 
E immediatamente il lavoro doveva di
venire un grande «classico contempo
raneo» poiché apriva, dopo il romanti
cismo, la via dei teatro psicologico, in 
cui il segreto, H mistero degli esseri e 
delle loro realizzazioni viene suggerito 
sia dal discorso e dalla situazione che 
dal «non detto».

Si tratta di un teatro di atmosfera 
che narra itinerari interiori, pur testi
moniando dello stato di una società.

L'opera di Ibsen si caratterizza per la. 
sua diversità e il suo costante rinnovar
si: così Hedda Gabier è fondamental
mente diverso ad esempio dall' Anitra 
selvaggia o da Peer Gynt.

Dal 24 marzo al 25 aprile. Una co- 
reallzzazlone del Jeune Théâtre Natio
nal
Le prince de Hombourg
di Heinrich Von Klelst 
regia di Patrick Gulnaud

// principe di Hombourg è seduto sot
to una quercia, a capo scoperto e petto

scoperto, non dorme e non è sveglio; 
si intreccia una corona. L'elettore, la 
sua sposa, la principessa Natalia, il 
conte di Hohenzollern, il capitano Golz 
e il loro seguito escono senza far rumo
re dal castello s guardano ¡I principe 
dall'alto della rampa.

Hohenzollern... si cerca l ’eroe... e lo 
si scopre dove? In pieno sonnambuli
smo, su una panchina dove il chiaro di 
luna l ’ha attirato in sonno, — ti eri 
sempre rifiutato di crederlo —, e occu
pato ad intrecciarsi in sogno, come se 
incarnasse lui i suoi posteri, la splendi
da corona della gloria. L'Elettore: — 
Sprofondato nel sonno? Non è possibi
le!

Hohenzollern: — Profondamente
addormentato! Chiamalo per nome e si 
accascerà.

Henrich von Kleist. Berlino, giugno 1811

Effrazione dello sguardo: quale po
sto per il sogno, a che pro il sogno, in 
un'epoca militarizzata all'eccesso?

Oppure: rimettere l'epoca sui suoi 
cardini? Averne la forza? Non averla...

Il 21 novembre 1811, Kleist che a- 
veva voluto girare intorno al mondo e 
vedere se per caso il Paradiso non fos
se aperto dalla parte di dietro... mette
va fine ai suoi giorni.

Dal 4 maggio al 6 giugno In co-reallz- 
zazlone con la Comédie Française 
Yvonne, princesse de Bourgogne 
di Witold Gombrowicz 
regia di Jacques Rosner

Yvonne, principessa di Borgogna è 
una commedia barocca, un racconto di 
fate al contrario. // principe Philippe, 
giovane, bello, intelligente, si imbatte 
in una ragazza del popolo dal fisico in
grato, e decide di sposarla. Ma, contra
riamente a quello che succede nei rac
conti fantastici, in cui il bacio del princi
pe spezza l'incantesimo e trasforma la 
brutta in una bella principessa, Yvonne 
resta triste e uggiosa.

L'incantesimo sarà spezzato da una 
infedeltà del principe Philippe. Egli ba
cia Isabelle, cioè cessa, con questo at
to, di riconoscersi nel personaggio di Y- 
vonne. Ma da solo questo atto non è 
suffiente. Yvonne tiene Philippe prigio
niero in lei. Lo ama... Vive con l'imma
gine del principe scolpita in lei. Bisogna 
spezzare questo specchio divoratore di 
animi e uccidere Yvcnne. La regina 
pensa al veleno. Il principe pensa inve
ce di piantare nel corpo di Yvonne un 
coltello, come si fa con un maialino che 
si voglia sgozzare. Ma in fin dei conti 
è la corte — cioè l'opinione pubblica 
— che decide. Yvonne perisce di uno 
strappo alle regole. E' assassinata da 
orpelli, tracotanza, boria.
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Point sublime
di Michel Boudon 
regia di Michel Boudon

Una piccola stazione perduta nella 
pianura, tre personaggi: il capo stazio
ne, uno scambista, una domestica. Lo 
scambista seduce ia domestica «per 
noia». Poi saranno entrambi esposti al
l'aggressività e alle prese in giro dei lo
ro superiore, il capostazione. E poco a 
poco... la situazione si evolve verso il 
dramma.

Un tono stranamente cechoviano, 
una musica interna... con grande eco
nomia di mezzi e in una lingua limpida, 
l'autore ci mette a confronto con una 
disperazione umana che per certi indi
vidui, è senza scampo.
Vous avaz dit oui 
ou vous avez dit non? 
di Geneviève Serreau 
regia di Maurice Bénichou

Una coppia consunta, finita, fallita, 
che rompe... Lei resta sola... ma per po
co. Un giovane americano, strumento 
dei caso Idei destino?...) viene a morire 
accanto a lei e le sconvolgerà ia vita. La 
sua, e anche quella di suo marito, per
ché questi la raggiungerà per tentare di 
dividere con lei, comunque, questo 
momento di vita «oltre la vita».

Più tardi lei partirà, misteriosamen
te, liberata dalle cose o, chissà, forse da 
se stessa.
Voyage de Madame Knipper 
vers la Prusse orientale
di Jean-Luc Lagarce

Un giorno, durante un ballo, Mada
me Knipper, celebre attrice, riceve un 
messaggio: decide allora di partire im
mediatamente, in compagnia di alcuni 
amici. Ma... chi è Madame Knipper? 
Perché fugge? Che cosa conteneva il 
messaggio? E perché fugge proprio 
nella Prussia orientale? Gioco della 
memoria che si diverte a far indietreg- 
gare la storia verso orizzonti mai rag
giunti.

Ecco un «teatro-racconto» detto da 
una specie di coro ambulante che ci 
trasporta al di là del realismo.
Le Bleu de l'eau de vie
di Carlos Semprun Maura

Da un capo all'altro dei lavoro di Car

los Semprun, ci si domanda che cosa 
succederà, sapendo che non può trat
tarsi che di qualcosa di terribile.

Pierre è seduto sul suo letto in came
ra sua. Alain bussa alla porta, viene a 
far visita a Pierre. Tutto la tematica del
l'opera fa capo ai rapporti tra questi 
due personaggi. Il tono è subito ambi
guo. Alain nasconde qualcosa. Perché 
è venuto a trovare Pierre? Pierre è ag
gressivo, beve whisky su whisky. Arriva 
anche, ben due volte, a colpire Alain. E 
però si sente che c'è stata, e forse c'è 
ancora, una vera amicizia tra i due. 
Masse enormi di rancore, gelosia, col
lera inibite passano da un personaggio 
all’ altro, sullo sfondo di un'amicizia 
che esiste dall'infanzia.
Dorval et moi
da Diderot
adattamento e regia di Jean Dautre- 
may
Dorval ed moi è un allestimento effet
tuato a partire dai Fils naturel che Dide
rot scrisse facendolo precedere dagli 
Entretiens in cui espose le sue teorie 
sull' arte drammatica. Qui, queste teo
rie sono messe in pratica sotto i nostri 
occhi e come in un gioco di prestigio, 
eccoci invitati ad assistere ad uno spet
tacolo divenuto «teatro nei teatro».

Un amoroso passo doppio tra quat
tro giovani, un drammatico malinteso 
che troverà uno svolgimento inatteso e 
che non lascia posto alle lacrime.. Que
sto è il tema sul quale Dorval, protago
nista egli stesso di questo gioco d'a
more, ha scritto una commedia.

Autore dunque, ma anche testimo
ne. In effetti, tra i quadri delia comme
dia, Dorval discute con un Moi che non 
è altri che Diderot.
Messe pour un sacre viennois
di Bernard Da Costa 
regia di Jacques Rosny

Su uno sfondo d'opera viennese, di 
aristocrazia decadente, d'amori sbiadi
ti e di tanfo di guerra, è un lavoro ba
rocco un po' folle.

Tra Agathe, principessa in declino, e 
Hans, barone asservito, le battute e- 
splodono, stridono, graffiano, picchia
no e provocano il riso. Tra presente e 
passato strettamente legati, le loro due 
vite si agganciano Tuna all'altra in una 
rocambolesca «scena familiare». Aga
the o Hans, chi avrà l'ultima battuta?
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Nel settembre '81, la nostra vecchia 
sala cinematografica aprirà le porte al 
teatro per la diciannovesima stagione. 
Questo viaggio nella storia del teatro, 
cioè nella storia deM'uomo, ci porterà 
più lontano nel tempo di quanto il T.E.P. 
abbia finora fatto, poiché scaleremo 
duemilacinquecento anni di teatro per 
parlare di ieri, di oggi e di domani. Tren
tamila anni di storia degli uomini (il 
tempo passato da Prometeo sulla sua 
roccia) confrontati alle speranze di oggi.

Eschilo (Antichità), Machiavelli (Ri- 
nascimento), Lo Chapeau Rouge 
(1982), non sarà allungare un po' trop
po il tiro? non sarà domandare troppo a- 
gli spettatori del TEP? Questo rimprove
ro ci è già stato mosso durante le sta
gioni precedenti. Ma è un rimprovero 
che inverte anche senso di marcia.

Mirare troppo in alto, mirare troppo in 
basso, sono falsi problemi per un teatro 
che abbia sempre voluto che i rapporti 
teatro-pubblico non fossero limitati alla 
sola rappresentazione.

Noi abbiamo avuto la preoccupazione 
costante di allargare la cerchia dei co
noscitori e abbiamo cercato di sviluppa
re l'arte di vedere uno spettacolo attra
verso laboratori teatrali, tirocini, incon
tri con ogni categoria di spettatori.

Questa preoccupazione, non l'abbia
mo certo vissuta come un regalo da noi 
accordato, ma come una vera necessi
tà.

Così, sarà in modo molto egoista che 
continueremo per questa via, e che, an
che quest'anno, apriremo i nostri labo
ratori teatrali, perché è necessario che 
il rapporto con gli spettatori sia una pra
tica che coniughi l'arte della rappresen
tazione con quella della percezione.

Guy Rétoré

Rapporti tra creazione e animazione, do
saggio tra teatro contemporaneo e di reper
torio, procedimento «didattico» nei confron
ti di un certo pubblico, queste questioni so
no ai centro della problematica di un teatro 
popolare, e, di fronte ad esse, il T.E.P. ha 
sempre cercato di avere un atteggiamento 
di coerenza e di responsabilità. A questo 
proposito, pubblichiamo qui degli estratti di 
un'intervista a Guy Rétoré a cura di Ray- 
monde Temkine, apparsa in «TEP-Actuali- 
té», rivista mensile del teatro.

Ho sempre messo in scena contempora
nei viventi stranieri, John Arden, Peter 
Hacks, ad esempio, e anche francesi: un la
voro di Gatti, due di Cosmos. E' vero però 
che abbiamo allestito soprattutto classici: 
conseguenza di una politica di conquista 
del pubblico, che il TEP ha sempre seguito 
e, che è stata all'inizio, l'unica in questo 
settore di Parigi sprovvisto di teatri. Ricordo 
ancora una volta a che punto teniamo alla 
nostra possibilità di attecchimento. Ma se 
si considera la nostra programmazione nel 
suo insieme, si costaterà l'accelerazione 
verso un repertorio contemporaneo. Non ci 
limitiamo ad esaminare solo la Grande Sala 
— il TEP è un tutt'unico —: la Piccola Sala 
che è stata aperta durante la stagione 
1973-1974 è riservata quasi unicamente 
ai contemporanei.

L'obiettivo del nuovo TEP, che aprirà 
nell "84, è di allestire teatro classico solo 
se la direzione ritiene (alla luce di avveni
menti importanti, politici o sociali), che l’o
pera rappresentata possa divenire subito 
attuale, o se il regista senta il bisogno di rin
novarne la lettura attraverso una nuova 
presentazione. Non si può raggiungere un 
simile obbiettivo quando si lavora per un 
determinato pubblico, precisamente situa
to in un certo settore geografico, senza ri
correre, per avviare il dialogo, alla garanzia 
delle opere classiche. E non si tratta, poi, di 
rinunciarvi brutalmente: ciò significherebbe 
non tener conto di un principio fondamenta
le del teatro: due comunità messe di fronte 
devono prendersi in considerazione reci
proca ê fefidersi, altrimenti ci sarebbe di
serzione di sale. Che interesse può avere, 
un autore contemporaneo, ad essere rap
presentato dinanzi a poltrone vuote?

Lei si affida ad animazioni per prepara
re il pubblico a questa evoluzione?

La parola «animazione» non si adatta a 
quello che noi facciamo qui, che è piuttosto 
strettamente legato alla rappresentazione. 
Per noi si tratta di dialoghi a partire dalla 
pratica teatrale, in modo da aiutare lo spet

tatore, proponendogli in certo modo delle 
chiavi, permette’ndogli di penetrare in que
sto universo di convenzioni che è il teatro.

Rifiuto in effetti la parola «animazioni» 
perché mi sembra grave che spesso sotto 
questa etichetta si proponga qualcosa che 
non porta a niente se non è intimamente le
gata ad una creazione. L'animazione diven
ta allora un prodotto che si consuma, esat
tamente come la rappresentazione, quando 
questa venga ridotta a se stessa, senza altra 
finalità che lo spettacolo. E' il tutto che è 
importante, e la possibilità di circolazione 
tra le varie parti. Il procedimento relazionale 
del TEP è estremamente profondo e assolu
tamente non paternalista.

Il «non pubblico» non va a teatro ma mol
te sono le persone che spesso manifestano 
il desiderio di un approccio concreto alla 
rappresentazione: si tratta di persone inte
ressate alla pratica teatrale. Se si è sensibili 
a questa curiosità, questo procedimento, 
attraverso laboratori, tirocini, aiuti tecnici ai 
gruppi di amatori teatrali, si può avere allo
ra uno scambio di esperienze, con tutto 
quello che ciò può comportare di bello. Ec
co la buona via, la giusta via per conquista
re spettatori, e fare di essi il pubblico esi
gente che noi ci auguriamo. Non abbiamo 
mai puntato sulla facilità: la nostra politica 
artistica non ammette concessioni: si fonda 
sul rigore. E' a questo livello che instauria
mo il dialogo. Ed è sempre questo il mio 
punto di arrivo: impegnare e sostenere, 
queste sono le ragioni d'essere della nostra 
impresa.

!



C o s a  s u c c e d e r à  n e l  c a p i t o l o  s e g u e n t e ?

Come avviene in genere la sua pro
grammazione?

Esistono due aspetti, generalmente, 
in una programmazione: ci sono spetta
coli che allestisco io stesso, e intorno ai 
quali si sviluppa tutta una attività rivolta 
al pubblico, un tentativo di allargare la 
cerchia dei conoscitori, in modo da far 
sì che l'élite cessi di rappresentare una 
nozione di restrizione. Si tratta di esten
dere il privilegio della conoscenza, o di 
far in modo che, al limite, non esistano 
più privilegi, poiché tutti saranno al cor
rente. Esistono dunque due procedi
menti sempre presenti nella nostra idea 
di programmazione: l’una verso una 
scrittura scenica di repertorio antico 
(stavo per dire classico, ma questa è una 
parola che rifiuto); è il caso del Prome
teo di Eschilo e della Mandragola di Ma
chiavelli. Poi, una ricerca che ci piace
rebbe sviluppare, imperniata piuttosto 
su un repertorio contemporaneo. Mi 
sembra che la ricerca di un repertorio 
contemporaneo non possa farsi (come 
succede) in modo tradizionale, leggendo 
dei lavori e decidendo di allestirne uno. 
Credo che sia un lavoro che vada svolto 
parallelamente ad un poeta; è la ragione 
per la quale, dopo averlo fatto alcuni an
ni fa, quando ne aveva i mezzi, il TEP è 
costretto oggi a rivolgersi ad un'altra 
compagnia che ha la possibilità di avere 
un autore che scrive le sue opere con la 
gente di teatro, ragion per cui egli resta 
comunque il creatore-istigatore della ce
lebrazione drammatica. Questo è il sen
so del nostro procedimento con «Cha- 
peau rouge».
Qual è il senso del suo allestimento 
teatrale del Prometeo di Eschilo?

Prometeo è, in qualche modo, l'origi
ne della nostra civiltà, l'origine dell'uo
mo interrogata dal nostro punto di vista, 
attraverso la mitologia greca. La nozio
ne di possesso del fuoco è ciò che fa 
passare gli uomini (animali che consu
mano, ad esempio, carne cruda) in un' 
altra dimensione che permetta loro, tan
to per restare nella stessa immagine, di 
accedere alla carne cotta, e dunque, di 
accedere alla ceramica, alla fusione del 
metallo. Questo è ciò che orienta il no
stro approccio a Prometeo. Ma c'è an
che I' interrogazione degli uomini, dell' 
umano, da parte delle donne, le Oceani- 
di.
Taszman parlava anche del passaggio 
dal matriarcato al patriarcato, in Pro
meteo...

Sì, ma questo tema è certamente me
no presente che in Medea in cui esso è 
il centro, il tema dell'opera, mentre si

Hélène Bayard 
interroga Guy Rétoré 

sulla
sua messa in scena 

de! Prometeo di Eschilo

Alexis Minotis regista e 
interprete del Prometeo 

del Teatro Nazionale greco

sentono in Eschilo, riferimenti all'antico 
sistema. Per fortuna abbiamo perso la 
terza parte della tragedia: altrimenti sa
remmo arrivati forse allo stesso punto 
della trilogia Orestiade, la cui ultima par
te è proprio la glorificazione del patriar
cato contro l'antico sistema. L'aspetto 
più grosso dell' Orestiade, sono comun
que le Eumenidi, cioè il trionfo di Apollo 
e del sistema di Apollo, laddove le due 
prime parti pongono il problema e lo ri
solvono nel senso del patriarcato. Con la 
scomparsa dela terza parte di Prometeo, 
sono tutte le donne del mondo che inter
rogano ia storia, ed è questo che ci inte
ressa. Tutte le donne del mondo alla fine 
vanno a dire ad Ermete: «Ma no, non va, 
la questione che ti poni, le tue esigenze, 
non vanno per niente nel nostro senso». 
Ma allora, già non è più Prometeo inca
tenato. Il problema esiste, dunque, ma 
è in questo modo che lo si risolve, per
ché i personaggi più positivi del lavoro 
non sono né Prometeo, né certamente 
Oceanos o Ermete, ma sono lo e le 0- 
ceanidi. lo, in quanto vittima e non trion- 
fatrice, e anche le Oceanidi poste in 
quanto vittime dato che esse saranno 
ingoiate dalia volontà di Zeus, parallela- 
mente al martirio di Prometeo. E' un ve
ro peccato che finisca con l’inghiotti
mento di questi esseri... ma credo che 
tutto sommato l'annientamento di Al- 
lende, è comunque una lezione, e che i 
martiri possono anche essere la base e 
il fermento per un rinnovamento e una 
riflessione.

In sostanza le Oceanidi dicono ad Er
mete: «Parla in modo diverso e con un 
altro tono per convincermi; ti è scappata 
una parola che non riesco a tollerare»... 
E lui risponde: «Ricordatevi quello che vi 
predico: non lasciatevi andare in preda 
all'accecamento, accusare il Destino e 
dire che Zeus vi ha fatto precipitare in 
imprevedibili sofferenze; ma soltanto 
voi stesse, perché essendo avvertite, 
non è né di sorpresa né in segreto che 
sprofondate nell' inestricabile rovo del
l'accecamento, il suo, per stupidità per 
«il suo» intendo dire quello di Prometeo). 
Ci sono d’altronde delle indicazioni sce
niche che ne fanno una certezza: tutto 
sprofonda e esse sono sotterrate con lui.
Ho letto anche altre interpretazioni 
che lasciano immaginare che le Ocea
nidi vadano via...

Sì, ci sono altre interpretazioni. Per e- 
sempio, si dice che Prometeo è Cristo, 
e che le Oceanidi sono le Pie Donne. 
Shelley ha fatto del Prometeo un lavoro 
estremamente cristiano. Bonnard ne ha 
fatta una traduzione e una esegesi cri
stiana. Il tema è tanto vasto che è possi-



bile trarne parecchie interpretazioni, ma 
non vedo in che modo potrebbe andare 
nel mio senso il fatto che esse siano sal
vate da Zeus, mentre invece lo è stata 
tanto martirizzata da lui. L'affermazione 
del patriarcato è l'affermazione della 
violenza, della tirannia. Credo che sia 
una lettura molto più forte....
Quale distanza prende lei dalla trage
dia greca? Lei mostrerà i mezzi cori, 
rispetterà questa tradizione?...

No, niente affatto. D'altra parte que
sta tradizione non la si conosce effetti
vamente se non attraverso certi studi u- 
niversitari.
Mi riferisco ad esempio a quello che 
avviene al festival di Epidauro...

Il festival di Epidauro è solo un avveni
mento turistico! Consiste nel far anima-

---------------------------------- - -x

caratteri normali, e il titolo in corsivo. Le 
Oceanidi rappresenterebbero un po' 
quello che c'è in corsivo; cioè, volendo 
parlare ad esempio, dei costumi dei pro
tagonisti, Prometeo, gli altri, e anche di 
lo, si tratterebbe di costumi non neces
sariamente greci così come ci sono stati 
trasmessi in modo libresco, ma piutto
sto così come li si vede nei fumetti, e le 
Oceanidi sarebbero delle donne del no
stro tempo. All'inizio del loro intervento, 
dicono; «Non temere, amico, perché io 
vengo, portata dal vento veloce nel tur
bine delle ali , perché l'eco dell' acciaio 
si è diffuso nelle viscere delle mie caver
ne, ne ha cacciato via il mio pudore dallo 
sguardo grave; a piedi nudi, su questo 
carro alato, eccomi...» Ciò vuol dire che 
esse sono scese da casa loro avendo 
sentito per strada tutto un gran rumore,

re il teatro certe sere affinché i turisti ab
biano l'impressione di essere nella Gre
cia antica. Non è affatto il nostro proce
dimento! lo vorrei davvero che il pubbli
co ricevesse questo lavoro come un rac
conto, un racconto meraviglioso, forte 
quanto il Vangelo o la Bibbia. I perso
naggi ai quali il pubblico potrebbe iden
tificarsi sono le Oceanidi che saranno al 
di là del racconto; saranno in qualche 
modo i personaggi che raccontano la 
storia, mentre gli altri la mimano e la re
citano. Però sono loro che interrogano: 
«Che cosa succederà nel capitolo se
guente?» E' un po' quello che ha fatto 
Voltaire in certi racconti: «E adesso co
me farà Pangloss...» Le edizioni presen
tano sempre il racconto che è scritto in

V_____________  ____________

aggressione, ecc. e quando questo ru
more si è disperso e non rimane altro 
che il cadavere, il corpo martorizzato di 
Prometeo, scendono piano piano in 
strada, con un cappotto gettato sulla ca
micia da notte, a piedi nudi, poi comin
ciano a chiedere, e si informano «Che 
cosa è successo?» Raccontateci questa 
storia» e cominciano a dialogare con il 
pubblico del loro tempo, cioè del nostro, 
e dei personaggi mitici che sono di un' 
epoca diversa dalla loro, ma che posso
no essere sia del passato che del futuro. 
Dialogano con personaggi che rappre
sentano dei miti: e sono dei miti poiché 
son tutti dèi, mentre loro sono sacerdo
tesse, e semi-dèe: fanno piuttosto parte 
del clan dei titani.
_______________________________ J

I l  P R O G R A M M A

13 ottobre, 22 novembre 
La Mandragora 
di Machiavelli 
reaia di Paolo Maqelli

La Mandragora, scritta e messa in 
scena da Machiavelli nella prima metà 
del 16° secolo, fu vietata dal papa dopo 
alcune rappresentazioni. Questo divie
to fu circoscritto a Roma; in provincia 
se ne potè continuare la rappresenta
zione.

Perché questo freno?
In quel momento gli artisti del Rina

scimento conducevano una dura batta
glia per la libertà di spirito e la creativi
tà. E la Mandragora presenta un'analisi 
brillante e mai superata della società 
che nasce nelle città. Machiavelli vi de
nuncia, in nuce, ciò che saranno le rela
zioni sociali: l'imbecillità borghese, la 
perversione intellettuale, il tradimento' 
clericale, il lumpenproletariato la cui u- 
nica voglia è di sopravvivere.

Questa denuncia è resa ancora più 
feroce perché passa attraverso il riso.

Mai Machiavelli era stato così a suo 
agio e la sua ferocia così contagiosa. 
Tra l'altro, crea il modello della com
media italiana in tutta la sua perfezione 
(Molière vi attingerà temi e tecniche 
scritturali). Si capisce quindi la decisio
ne che colpisce Machiavelli. E' in se
guito a questo freno che la Commedia 
dell'Arte, in embrione, prenderà corpo 
avendo // vantaggio di sfuggire all'o
scurantismo e alla censura grazie all 
impro vvisazione.

Paolo Magelli metterà in scena La 
Mandragora ispirandosi alle radici della 
commedia dell'arte.

Gli attori reciteranno in versione in
tegrale e vi aggiungeranno di sacco lo
ro, al modo del teatro di intervento co
sì, la critica materialista iniziata da Ma
chiavelli, troverà la sua continuazione 
nella critica delia città di oggi.

Zoran Tacic e Maurice Tazman



Una scena del 
Grand Magic Circus

1° dicembre 24 gennaio 
Il Grand Magic Circus racconta 
Le bourgeois gentilhomme
commedia-balletto di Molière 
regia di Jerome Savary

Il borghese gentiluomo è uno dei pri
mi testi di teatro che il Gran Magic Cir
cus mette in scena.

// lavoro di Molière riveste qui un du
plice interesse: è insieme un «divertis
sement» (La Commedia-Balletto del 
XVII secolo è la Commedia musicale 
del XX) e una riflessione sull'Artista di 
fronte al potere. La celebre «turquerie» 
in casa di Monsieur Jourdain vi si tra
sforma in un'opposizione tra artisti di 
strada e di corte, davanti ad un Jour
dain disorientato, esitante, sotto l'in
fluenza della moda, preoccupato di sa
per imitare tutto ciò che gii viene dai 
ranghi superiori. // Borghese Jourdain 
non è nient'altro che una marionetta 
sapientemente manipolata, letteral
mente terrorizzata all'idea di non esse
re all'altezza, convinta ancora che si 
acquisti potere parlando in versi e non 
in prosa, oppure abbozzando passi di 
danza su pavimenti lucidi di cera.

La presenza di una truppa di attori i- 
taliani che Coviello andrà a cercare in 
strada per dare spettacolo a Jourdain, 
riflette questa stessa opposizione. Il 
suo significato è forte della stessa evo
luzione della truppa di Molière, passan
do, di potere, dal palco dei saltimban
chi ai saloni.
1 9 febbraio, 28 marzo 
una creazione del 
Théâtre du Chapeau rouge 
testo Alain Gautré 
regia di Pierre di Pradinas

Dai suoi inizi del 1976, // teatro dello 
Chapeau Rouge sviluppa le sue diverse 
attività in funzione del criterio della 
creazione. Allestire lavori di giovani au
tori, definire un codice di recitazione o- 
riginaìe e leggibile, non dimenticare 
mai il piacere dell'attore nel suo stretto 
legame con quello dello spettatore, fa
re un teatro ancorato sull'attualità: 
queste opzioni hanno finora contribuito

• alla creazione di quattro spettacoli e 
hanno portato alla necessità di munirsi 
di strumenti di lavoro. Cosi // teatro del
lo Chapeau rouge ha aperto una sala di 
spettacolo ad A vignone, durante tutta 
la durata del festival, cosa che gli ha 
permesso ogni anno di creare libera
mente i propri spettacoli e di invitare 
anche altre compagnie ai cui procedi
menti esso è interessato.

A questo punto del lavoro, è difficile 
valutare da adesso H percorso preciso 
dello spettacolo anche in virtù della 
pratica stessa di questa compagnia che 
procede integrando l'attività quotidia
na. In ogni caso avrà il colore di quello 
che si chiama in genere «la Francia pro
fonda». La sua forza dovrà essere di la
sciare intatta l'emozione sentita nei 
confronti di ciò che costituisce per la 
maggior parte dei francesi, le radici, 
sviluppando anche, nel corso della rap
presentazione, uno sguardo acuto su

ciò che hanno prodotto di meglio o di 
peggio.

Quale sguardo porterà questo grup
po sulla Francia e sul suo patrimonio, 
esso che finora ha adottato il sogghi
gno di fronte al disprezzo ambiente, e 
di fronte alla politica dell'indifferenza, 
un'espressione disperata: il grottesco?

E' in questo interrogativo che si 
spiega la ragione della sua presenza al 
TEP, questa stagione teatrale.

1 978 Place de Breteuil di Alain Gau
tré

1979 Babylone di Alain Gautré
1 980 Rude journée en perspective... 

di Yann Collette e Pierre Pradinas

1 981 Itinéraire bis di Pierre Pradinas 
e Alain Gautré.
13 aprile, 29 maggio
Prometeo
Eschilo - Pierre Bourgeade regia di Guy 
Rétoré

Prometeo, incatenato circa trentami
la anni su una roccia per volontà di 
Zeus: questa vecchia storia di prima 
della storia, di un semi-dio divenuto 
uomo, è stata fatta ringiovanire e rac
contata in mille modi nel corso dei se
coli. Tra queste versioni recenti (era cir
ca duemila anni fa), c'è anche Cristo 
sulla croce. Un'altra versione, molto 
più giovane, e che oggi ancora lascia 
spazio all'immaginazione: Napoleone 
a Sant'Elena, un uomo divenuto semi
dio, legato anche lui ad una roccia. Al
tra versione: il proletarlato incatenato 
dal capitale, che cerca di slegarsi dalle 
sue catene.

Prometeo ha molti aspetti e vari no
mi, così come Zeus, dio invisibile ma 
onnipotente, detentore del monopolio 
del fuoco, del fulmine e delle catene- 
Zeus, società anonima, una multinazio
nale con al suo servizio quadri e servi 
che si chiamano Kratos e Bia, Oceanos 
e Ermete (tradotto a volte con Forza e 
Potere). Il Prometeo che racconteremo 
noi dovrà tutto ad Eschilo, che ha imita
to un po' Esiodo, poeta-contadino dei 
tempi di Omero. Ma è a Pierre Bour
geade che abbiamo affidato la resa in 
francese, perché, tra gli scrittori di oggi, 
Bourgeade è di quelli che non si sgo
mentano di fronte alla banalità. Ci seri-



vera la storia di Prometeo, il ladro del 
fuoco, benefattore dell'umanità grazie 
ad un furtarello, ma anche benefattore 
di se stesso, perché il fuoco per lui non 
era innanzitutto poter mangiare carne 
arrostita senza sedersi al tavolo degli 
dèi. Trentamila anni incatenato ad una 
roccia perché gli è piaciuta la carne 
cotta, non è poco; giusto il tempo di ri
cevere qualche visita, fare un po' di 
chiacchiere con qualche campione d' 
umanità, lanciare invettive contro gli 
dèi, ricordare che H fuoco non permette 
solo di cuocere gli alimenti, ma anche 
di proteggersi dal freddo, e fabbricare 
qualche strumento. Incatenato per 
trentamila anni per aver creduto che il 
lavoro, la capacità di fare, valessero al
meno quanto il capitale detenuto da 
Zeus. E' la dura legge degli dèi.

Maurice Tazman

6 ottobre, 8 novembre
Bienvenue au conseil d'administra- 
tion
di Peter Handke
regia di Bruno Cariucci. Teatro de la Sa
tire

Cariucci programma, per la durata di 
un'ora e un quarto, un'organizzatissi- 
ma profusione di segni sonori, visivi e 
testuali, e orchestra all'infinito, a mio 
parere con un inedito livello di sotti
gliezza, l'eco di questi segni tra essi 
stessi e tra la coscienza e l'inconscio 
degli spettatori, sia a titolo collettivo 
che individuale. L'importante parteci
pazione rock inedita del gruppo Pulsar, 
portata all'interno stesso della «mac
china da teatro», l'utilizzazione multi
pla della vidéo su dodici schermi, con 
un accuratissimo lavoro sugli effetti del 
montaggio, successivo e simultaneo, 
l'improvvisazione, e il dialogo all'inter
no dell'immagine, tutto contribuisce a 
mettere progressivamente // pubblico 
in una relazione di qualità nuovissima 
con tutto ciò che succede in lui e intor
no a lui. Con l'aiuto capitale delle forti 
pagine di Handke, Cariucci ha creato 
una macchina veramente nuova capa
ce di mettere profondamente in moto 
la coscienza degli spettatori: le conno
tazioni, i riferimenti e le riflessioni — 
molto diversificati tra loro — spinti al
l ’infinito che un tale insieme produce 
in ognuno dei privilegiati che gli sono 
posti, sono impossibili da descrivere, 
ma sono.

Si aggiunga a questo un enorme e a- 
troce senso dell'humour, e si capirà 
che si tratta di una creazione — del no
stro tempo — che è capace di dare lar
ghe anticipazioni su quello che il teatro 
potrà diventare domani.

Jean Albertini

I 7 novembre, 20 dicembre 
L'inscription
di Henri de Menthon 
regia di Georges Werler

L'autore, Henri de Menthon, dopo 
venticinque anni passati nell'industria, 
ritorna al teatro nel 1975 con un primo 
lavoro, Les Larbins, messo in scena al 
Lucernaire. Con L'inscription, suo se
condo lavoro teatrale, egli abborda il 
problema della disoccupazione. L'au
tore è sconvolto dall’estrema violenza 
delle reazioni dell’uomo colpito da di
soccupazione. Avviene come se //lavo
ro più che un semplice mezzo per gua
dagnarsi la vita, sia il principale modo 
di definirsi e di affermarsi. Come se fos
se consacrato! La perdita dell'impiego 
diventa allora una sorta di scomunica.
II personaggio centrale si dibatte per 
restare se stesso e riuscire a conserva
re una parvenza di dignità in mezzo ad 
una fila d'attesa in un ufficio dell'A
genzia Nazionale per l'Impiego.

Nessuno gli risponde e, impassibile, 
l'Amministrazione continua a dare un 
numero ad ognuno. Quello che soprat
tutto importa, è che le pratiche siano in 
ordine.

NOTA
«Il Dramma» pubblica il testo inedito di 
questo lavoro in questo stesso numero.
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Gennevilliers, 5 luglio 1981

Gent.mi Sig.ri,
E ' con grande piacere che vi invio qualche primo cenno sulla 
nostra prossima stagione teatrale 1981-82.
Essa si aprirà in ottobre con la presentazione, nel quadro del 
festival dell'Autunno, di Café-Amérique, uno spettacolo di 
Richard Foreman prodotto insieme dall' Ontological Hystérie 
Theater, il Festival d 'Automne, la Scuola Superiore d 'A rte 
drammatica e il teatro di Gennevillers.
Avendo come in terpreti Kate Manheim, Daniel Em ilfo rk e otto 
attori della scuola di Strasburgo, questa creazione costituirà il 
primo passo per una collaborazione — che ci auguriamo a lungo 
termine — tra  Richard Foreman e il teatro di Gennevilliers.
In dicembre-gennaio, Bernard Sobel realizzerà, sempre nel 
quadro del Festival d’Autunno, un’opera di Bertold Brecht 
inedita in Francia, La  chute de l ’égoiste Johann Fatzer. 
Quest'opera, scritta negli anni 1929-30 è rimasta incompiuta. Sarà 
presentata la versione scenica datane da Heiner M üller in una 
traduzione francese di François Rey.
In febbraio-marzo, Bernard Sobel presenterà un lavoro su 
Dostoievski in titolato L ’homme souterra in — Dostoïevski I, 
interprete principale, Philippe Clévenot. Si tra tte rà  di un 
, montaggio di testi aventi come filo conduttore il comico basato sul 
malinteso, l'insolito, una visione grottesca del mondo, che sono 
propri a Dostoïevski.
Infine, terza creazione, il teatro di Gennevilliers presenterà in 
marzo-aprile un'opera di H ja lm ar Sòdeberg, Gertrud, messa in 
scena da Yvon Davis. Si tra tta  di un lavoro mai presentato prima 
in Francia, sebbene se ne conosca l'adattamento cinematografico 
degli u ltim i tempi della carriera di Dreyer.
In chiusura di stagione, il teatro di Gennevilliers, nel quadro di una 
specie di scena in libertà, darà.modo a giovani équipes teatra li di 
presentare i propri lavori.
Nella speranza che questa stagione, nei suoi vari aspetti, possa 
suscitare il vostro interesse, e nell'attesa di inv ia rv i materiale 
definitivo e più completo, vi invio molti cordiali saluti.

M ARIE-CLAUDE FAJNZYLBERG 
incarica ta  di pubbliche re lazioni

I L  P R O G R A M M A

Ottobre
Café-Amérique

spettacolo realizzato da Richard Foreman 
(in francese) con Kate Manheim, Daniel E- 
milfork e otto attori del gruppo XX della 
scuola di Strasburgo.
Co-produzione Ontological-Hysteric Thea
ter, Festival d'automne, Scuola superiore di 
Arte Drammatica di Strasburgo, teatro di 
Gennevilliers.

Dicembre-gennaio
La Chute de l'égoìste Johann Fatzer

di Bertold Brecht

versione scenica di Hainer Mùller, testo 
francese di Francois Rey, scenografia di Gil
les Alllaud, regia di Bernard Sobel.

Febbraio-marzo
L'homme souterrain - Dostoiewski I

versione scenica di Michèle Raoul Davis, re
gia di Bernard Sobel

Aprile-maggio
Gertrud

di Hjalmar Sòderberg 
regia di Yvon Davis

Giugno
Scena libera

Presentazione di lavori teatrali realizzati da 
giovani équipes.
Alla programmazione teatrale della stagio
ne ai aggiungeranno dei cabarets, un récital 
(all'inizio di novembre) di blues contempo
ranei interpretati da Evelyne Zaniboni su 
musiche di Ismail Safouan, e una certa 
quantità di films vidéo realizzati dall’équipe 
di Gennevilliers nel quadro di un lavoro sulla 
città dal titolo Ecoute voir, e sostenuto dal 
FIC.
Théâtre di Gennevilliers, 41 avenue des 
Grésillons.

r



I L  P R O G R A M M A

Primo amore 
di Samuel Beckett 
Regia di Christian Colin

Dal 25 settembre al 1° novembre 
1981 alla SaIle Jean Marie Serreau.

Fare soltanto I,attore non basta a 
Christian Colin. «Ci sono dei momenti, 
afferma, in cui ho voglia di prendere le 
cose in pugno, di raccontare le cose 
che mi coinvolgono e soprattutto di o- 
•perare una scelta di autori in presa di
retta sulla mia realtà».

«Primo Amore», scoperto per caso 
tra i libri della biblioteca di sua sorella 
aderisce a questo bisogno. Non si trat
ta di chiarire la metafisica di un autore 
la cui opera si appesantisce, o crolla 
addirittura sotto il peso di chiose, ese
gesi, o analisi. Al contrario, tutto ciò 
che intreccia sul palcoscenico ha per o- 
biettivo di far fluire nel corpo dell'atto
re una narrazione ormai Ubera dalle se-

T h é â t r e  G e r a r d  P h i l i p e  

d ì  S a i n t - D e n i s

dimentazioni dei commenti che l'in
gombrano. Un pretesto per dirci, la
sciate nel vestibolo il vostro piccolo Be
ckett illustrato. Ecco una storia il cui 
nocciolo è un affare di cuore.:.

// narratore di Beckett traccia un per
corso tra due punti precisi: la camera 
dalla quale è espulso alla morte di suo 
padre: «associo a torto o a ragione il 
mio matrimonio con la morte di mio 
padre nel tempo» e la camera abbando
nata alla nascita di suo figlio: «mi reca
va dolore lasciare una casa senza che 
mi si scacciasse scivolando dietro il so
fà, misi la giacca, cappotto e cappello, 
non dimenticavo nulla, nemmeno di al
lacciarmi le scarpe, aprii la porta che 
dava sul corridoio». Tra questi due «ri
fugi», il mondo esterno e la diversità dei 
luoghi in cui si passa: un cimitero, un 
canale, una panchina tra due alberi...

Dominique Darzacq 
estratto da «Journal Scène St. Denis»

Tra scuderia e canale, Ferrare e le 
supinazioni di colui che cerca un anco
raggio in se stesso e decide di lanciarsi 
in una «strana storia» in prima persona: 
data importante. L'incontro di Lulù, 
prostituta che ribattezza «suo amore» 
abbandonandosi al saccheggio di tutte 
le convenzioni e con la quale rifiuta il 
contatto. La lascia quando lei gli dice 
di essere in attesa di un figlio e che i 
suoi dienti sparlano. Non è con questa 
trappola che si catturano i Belaqua.

Ludovic Janvier
«Ecrivains de toujours»

Doublages (Doppiaggi)
di Jean Paul Wenzel 
regia dell'autore
dal 14 ottobre al 15 novembre 1981 
Grande Salle

...Dopo «Lontano d'Hagondage», a- 
vevo in mente di scrivere un'altra 
«pièce» per Andrée Talnsy che aveva 
concepito questa prima ad Avignone. 
Per quattro anni ho raccolto appunti e 
iniziato dei frammenti di testo ma non 
ero soddisfatto in quanto mi accanivo 
su forme prive di vere idee. Volevo di
staccarmi dall'immagine de! «teatro

quotidiano» che mi si incollava alla pel
le. I miei sforzi mancavano di serenità.. 
Il nodo si è sciolto solo l'anno scorso. 
Immaginavo una storia a due voci, 
quelle di una vecchia e di una giovane 
donna...

Volevo Installare l'esistenza di una 
donna di sessant'anni in parallelo con 
quella di sua figlia, che racconta della 
notte terribile, dopo la partenza senza 
ritorno del suo amante. Un tempo di 
narrazione di anni raccolto in una dura
ta estremamente succinta... Due mono
loghi si incrociano, ognuno con i suoi 
ritmi. Il tutto deve riprodurre un tempo 
puramente teatrale. Doublages si com
pone di una ouverture e tre movimenti. 
La scrittura, in fondo, ha obbedito a 
questo piano di struttura musicale. Con 
le due voci di donne compare la musica 
(Joelle Léandre al contrabbasso e 
Hugh Levick al sax) che non è ma! illu
strativa. Talvolta si crea un quartetto.
/ due musicisti sulla scena (violoncello 
o contrabbasso e sassofono) sottoli
neano, contraddicono le due voci per
dute nell'attesa. In questo spazio s'i-
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scriverà come in una pagina bianca, 
una serie d'oggetti, ninnoli, foto, abiti, 
fuoriusciti nei corso della lappresenta- 
zione da due pesanti valigie identiche.

Jean P. Leonardini
Redheugh
Di Mike Figgis - regia dell'autore 
dal 24 novembre al 6 dicembre 1981 
Salle Serreau 
in inglese

Siamo franchi: non conoscevo affat
to Mike Figgis. Quando ho saputo che 
era stato uno dei membri fondatori del 
People Show e una delle figure più atti
ve di questa confraternita anglosasso
ne del non senso, del bemolle briccone, 
della «freddura stridente», certi spetta
coli in cui questo giovane biondo, ric
cioluto, molto inglese, figurava abba
stanza bene, mi procurarono il sorriso 
all'angolino della mia memoria, in ge
nere labile. Quando un amico fidato mi 
disse che il tipo faceva banda a parte, 
— // rìschio di una avventura era più at
traente di quello della decrepitezza —, 
volai verso Londra alla ricerca di una 
bella serata...

Il sassone era all'appuntamento. 
Senza saxofano ma con il piano, un trio 
(violoncello, clarinetto, flauto), una 
cantante, un film «tour songs» e una 
pièce di teatro. Il tutto si chiamava «Re
dheugh». Ed è questa mostruosità dal 
nome astruso che l'équipe di Saint De
nis, decisamente poco ortodossa, ha 
scelto di presentarvi.

No, non vi racconterò la storia. D'al
tronde non sono certo che ce ne sla 
una, o addirittura molteplici. Diciamo 
che è la storia di un avviatore precipita
to su una collina nei 1940, di una ra
gazza che spinge la gentilezza al punto 
di ricevere il paracadutistoa nel suo let
to, di un vecchio con cappello, bastone 
e sguardo sospettoso, di una casa in 
una landa inglese con transenne di le
gno dipinte di bianco che permettono 
al calar della notte, su una pellicola 
16mm a colori, un gran bell'effetto. Di
ciamo che si tratta di un certo Max che 
non si vedrà mai, di una autentica can
tante (del Covent Garden, per favore) in 
abito vedovile, che negli anni 60 abita 
in una casa senza dubbio inglese dove 
ella vocalizza, beve un bicchier d'ac
qua, ha il suo successo, accende una 
candela, che su un palcoscenico di otto 
metri d'apertura, moderatamente illu
minato dà un effetto abbastanza gra
zioso. La ragazza e la vedova sono la 
stessa persona? No, non vi darò una ri
sposta. D'altronde sono sicuro che ve 
ne sono molte o nessuna. E' vero che 
non vi ho fornito nemmeno tutti gli in
dizi. Perché, attenti, vedrete anche una 
squadra di aerei colorati e in miniatura, 
ascolterete la voce irradiata da un ma
gnetofono color avorio che data della 
preistoria elettronica. Vi stupirete ne!

vedere i personaggi del film uscire da 
una porta ed entrare sul palcoscenico. 
Insomma vi sentirete deliziosamente 
avviluppati dall'arte puramente sceni
ca di Mike Figgis (...)

Tutto lo spettacolo scivola in questi 
meandri, sul filo di un annegamento 
sempre possibile lungo un flirt delicato 
e discreto con la morte, l'oblio, il profu
mo di coloro che non sono più o che 
non si è mai finito di immaginare nei 
sogni. Il teatro è anche questo: una ca
mera in cui sognare la propria memo
ria. E Mike Figgis, uno di questi funam
boli, sonnamboli, è favoloso.

Samuel Beckett

Les Blouses
di Jérôme Deschamps
dal 9 febbraio al 14 marzo 1982
Salle Jean Marie Serreau

E' uno spettacolo in cui si potrà os
servare come tre o quattro individui, a- 
nimati da spirito d'avventura e circon
dati da alcuni piccoli oggetti tra cui eti
chette o carta gommata, tamponi da 
inchiostro, graffe, camicie, astucci di 
cartone, cartoncini, timbri di gomma, 
profumi di colla bianca, carte assorben
ti, fermagli e ciclostili, bic e moderne 
macchine calcolatrici, — o compagni 
di viaggio — conoscono gioie consi
derevoli e imprevedibili tormenti, pro
sciugano tempeste come possono e 
guardano al futuro con gli occhi umidi.

Jérôme Descahmps
Come ho scritto alcuni dei miei libri
di Raymond Roussel - regia di J.CI. 
Wing
dal 1 6 al 28 marzo alla Salle Jean-Ma
rie Serrau

«Come ho scritto alcuni dei miei libri» 
è l'ultima opera, postuma, di Raymond 
Roussel. All'inizio del secolo, Roussel 
si è fatto notare dai gran pubblico più 
per gli scandali che ha suscitato e per 
la sua vita dispendiosa che per il suo ta
lento letterario. Tuttavia sin dall'inizio 
i surrealisti, Duchamp, Cocteau, Pica- 
bia etc. si interessano a lui e ne subi
scono l'influenza. Oggi la diffusione

dell'opera di Roussel — Locus Solus, 
Impressioni dall'Africa etc... — è enor
me. Lo si apparenta facilmente sia a 
Kafka, Borges o Jules Verne che al 
Nouveau Roman o alla Science Fiction.

Jean-Claude Wino
La vittoria all'ombra delle ali
di Stanislas Rodanski 
Regia di A.G. Valdès 
dal 4 al 26 marzo '81 alla Grande Salle

«La Vittoria all'ombra delle ali» — 
tenebrosa storia della consegna ad un 
agente segreto su un atollo del Pacifi
co, da parte di una squadra di despera
dos, di due tonnellate di gas — tortura 
in scatole da conserva, possiede innan
zitutto i colori d'epoca, i colori stridenti 
di un poster esplosivo, della bomba a- 
tomica Gilda, un ritratto a grandezza 
naturale della star Rita Haywort. Nulla 
evita investigazioni di serie B che ag
ganciano, legano il proprio prestigio tra 
la C.I.A., James Bond, Shangri-La e Wi- 
kiki: palmeti, droga, spionaggio, mitra
gliene, pilori, cacciatori d'immagini, 
bellezze in pareo».

Julien Bracq
George C. l'Homme en Robe
di Ph. Morier Genoud 
regia dell'autore
dal 1 6 al 28 marzo alla Salle Jean-Ma- 
rle Serreau

L'indovino del villaggio: finta donna, 
finto uomo, né uomo né donna divenu
to l ’uno per l'impossibilità d'essere /' 
altra, ripropone nel suo soliloquio il du
plice dramma della nostra oscura uma
nità. Stabilito sul fragile filo tra il poeta 
e ¡I folle, ¡I vivo e // morto, il vero e // 
falso, il sogno e la realtà, H. sacro e il 
profano, il giorno e la notte, il sorriso 
e il timore, il presente e il-passato, H 
dolce e il salato, // principio maschio e 
il principio femmina. La Usta non si e- 
saurirebbe mai con Geroge che nel suo 
mondo dice il mondo senza decidersi 
mai, inseguendo a perdita d'occhio /' 
impossibilità di decidere, e respingen
do indefinitamente il momento di scel
ta in cui l'uno o l'altra; uomo e donna 
sono Indistintamente l'uno e l'altra.

Questo lavoro dell'attore parte da 
un racconto autobiografico. All'origine 
un incontro eccezionale, avvenuto un 
giorno a case di George (s) C... Uomo, 
donna, ragazzo, re pagliaccio, tutti se
gni riuniti per designare la vita. Il Re 
Lear smarrito in una landa delDelfinaio 
parla la nostra lingua: il francese e... il 
teatro.

George senza «s» esiste, in qualche 
parte del Basso Delfinato. Da quindici 
anni, va e viene vestito di sottane di 
merletto e gonne che portava sua zia 
morta ormai da quindici anni. George 
C. non è matto. Anche se ha consultato 
gli psichiatri che lo hanno esaminato.



T h é â t r e  d e  L a  C o m u n e  
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in te rv is ta  a  G a b r ie l G a r ra n  a  c u ra  d i  P ie r re  B a y a rd

«E' un caso allettante» constata Philip
pe Morier Genoud.

«George interroga la nostra normali
tà. Pone molteplici domande. Ci obbli
ga a segnare un piccolo arresto. Come 
vive la sua vita George C? E' la storia 
che sto preparando; per far ciò tenterò 
di abbandonare il dima dei testi abitua
li del repertorio, restando immune dal 
fascino del quotidiano».

Peines d'amour perdues
di W. Shakespeare
Regia di J. P. Vincent
dal 1 6 al 30 aprile 82 alla Grande Salle

Peines d'amour perdue brilla di mille 
fuochi: nella prodigalità linguistic*! í  
incendio di una lingua scintillante, ru
gosa e fluida, si scopre uno Shakespea
re ancora affascinato dalla preziosità 
che egli attua e di cui fa la parodia: ma 
la virtuosità abbaglia. Luce, Stella, Oc
chio, Libro, Amore, Studio, Primavera, 
Inverno, Giovane, Vecchio. Il «mael
strom» gorgo di parole raggianti, non 
scuote ancora la storia del mondo ma 
intreccia nella strada senza uscita di un 
parco gli arabeschi di una favola tra i 
rapporti tra natura e cultura...

J.M. Deprats
Jean-Pierre Vincent è stato attore, ani
matore e collaboratore di Patrice 
Chéreau al Théâtre de Sartrouville. (L' 
erede di Village, di Marivaux, Les Sol
dats, di J. M. Lenz...)

Ha messo in scena, in collaborazione 
con Jean Jourdheuil Le nozze presso i 
piccoli borghesi di B. Brecht. Dal 1974 
J.P. Vincent è alla direzione del Theatre 
National de Strasbourg. Allestisce an
cora Timon D'Athènes, di Shakespeare 
(con Peter Brook); Il Misantropo di Mo
lière; Vichy-Fictions di B. Chartreux... 
Nel 1980, allestisce Pene dAmore 
Perdute per il Festival d'Avignone.
Avis de recerche
Di Jacques Lassalle 
regia dell'autore
dal 4 al 30 maggio '82 alla Salle Jean- 
Marie Serrau

Si è rifugiato lontano dalla città. Non 
ancora del tutto vecchio. Lei che non 
ha nemmeno vent'anni e lo perseguita. 
Alla ricerca di quale passato? Di quale 
ricordo vero o falso? Così si delinea tra 
loro lo scambio pericoloso di una ten
sione e forse, chi sa, di una conniven
za... La prima delle urgenze, per la sce
na, resta la riflessione su qualcosa della 
realtà del mondo in cui viviamo. L'uo
mo di teatro non ha legittimità se non 
quella di ricercarne senza posa i mezzi.

Non conosco impresa più ardita ma 
forse anche più onesta, quindi, più si
gnificativa di quella di impegnare ogni 
tanto l'avventura della rappresentazio
ne sui sentieri de! proprio testo.

Come si prospetta, per il teatro della 
Comune, la prossima stagione teatra
le?

Un anno fa il teatro della Comune 
festeggiava il suo anniversario. E' un 
teatro che ha la tripla particolarità di 
essere essenzialmente un teatro di 
creazione contemporanea e di svolge
re un'attività che va oltre il fatto tea
trale. dato l'interesse che accordia
mo al cinema ed a ogni sorta di attivi
tà policulturale.

Lei mi interroga sulla prossima sta
gione. Essa è stata appena puntualiz
zata e sarà caratterizzata, sul piano 
teatrale, dalle 5 realizzazioni che le 
darò in ordine cronologico.

Inizieremo la stagione con M. de 
Pourceaugnac di Molière, messo in 
scena da Philippe Adrien che ne ha 
già dato rappresentazione a Reims; il 
lavoro sarà portato per la prima volta 
nella regione parigina nel teatro di cui 
Adrien assume oggi la direzione ad I- 
vry, dopo la partenza di A. Vitez. Si 
tratta di una manifestazione di amici
zia e di collaborazione che ci auguria
mo di avere con Iv ry ; sarà la seconda 
o forse la terza presenza di Ph. Adrien 
ad Aubervilliers, poiché abbiamo in 
certo modo la preoccupazione delle li
nee di costanza. Egli aveva presenta
to, l'anno scorso La Potile D ’Eau di 
Witkiewiecz e ci aveva anche assicura

to il testo di Auguste, Auguste, Au
guste di Pavel Kohout. Dunque, un 
Pourceaugnac in una versione abba
stanza crudele, mi sembra, e in cui è 
comunque costantemente presente lo 
spirito di Feydeau.

Il secondo spettacolo del teatro del
la Comune sarà quasi una creazione: 
il testo di Achtersbusch, Susn, che è 
stato appena presentato, in avan-pri- 
ma al festival di Avignone, incontran
do mi sembra, un interesse estrema-' 
mente vivo. Achtersbusch è un autore 
un pò virulento, insieme cineasta, 
poeta, scrittore e uomo di teatro. Egli 
vi mostra il destino di una donna, sot
to forma di cinque monologhi: quello 
di una ragazza di 15 anni, poi della 
stessa a 25 anni a 35, 45 e 55 anni. Ma 
la particolarità è che sono 5 attrici di
verse a rappresentare la stessa don
na: è una specie di esplosione, una 
donna rotta a pezzi. Allo stesso tem
po, c'è la presenza dello stesso A- 
chtersbusch rappresentato dal futuro 
marito di questa donna. Hans Peter 
Cloos, regista tedesco, ne cura la 
messa in scena. Il 3“ spettacolo sarà 
il mio: Propos de Petit-Déjeuner à 
Miami: si tratta di un autore davvero 
sconosciuto, un tedesco dell'ovest 
che è diventato professore all'Uni
versità di Harvard in California e che 
ha. dietro di sé, un’opera letteraria. 
Ha scritto, sotto forma di dialoghi, 
una serie di scenette, corte parabole, 
mettendo in scena 5 o 6 vecchi dittato
ri latino-americani rifugiati a Miami. 
Ho l'impressione di.qualcosa di post
brechtiano nella misura in cui può far 
pensare — ma in un'altra ottica —, 
con altri personaggi... ai dialoghi di 
gente in esilio: è una cosa caustica, 
strana e allo stesso tempo, mostra 
certi meccanismi di un modo di gover
no che è quello della parola, ma in un 
momento in cui non c'è più potere.
Questo mostra dunque il meccanismo 
vuoto ed incantatorio che il potere 
cerca di avere...



Accanto: Susn di H. Achtembusch - Regia 
di Hans Peter Cloos, Festival di 
Avignone. 1980

Foto in basso: Sabine Haudepin e Jean 
Benguigui in Histoire de la Forêt viennoise 
di Orvath (regia di G. Garran)

Il 4° spettacolo sarà di una donna, 
Viviane Théophilidés, che ha appena 
rappresentato Les Mistères de l ’a- 
mour di Vitrac, e ancora prima, Une 
Fille à B riiler; essa è creatrice di un 
gruppo che si chiama «Le donne nel 
testo», e presenterà, a partire da un 
ritratto femminile, un lavoro di Fede
rico Garcia Lorca, Mariana Pineda.

Il 5° spettacolo è di Jean Jourdheuil 
che è insieme saggista, scrittore e 
specialista della riflessione teatrale. 
Si tratterà di un lavoro su Eschilo e su 
Montaigne, che dovrebbe chiamarsi 
Le Rocker la Lande et la Librairie. 
Ecco dunque i 5 lavori del teatro della 
Comune. Contemporaneamente, fa
remo un grande tentativo di incontri 
di attori (cinema e teatro) intorno a 
film, saggi, commenti e dibattiti sulla 
pratica dei giovani attori al cinema.
Lei ha appena insistito sulla specifici
tà del teatro della Comune di Auber- 
villiers per quanto concerne la crea
zione di autori moderni, contempora
nei. Enumerando, si hanno Molière, 
Lorca, due scrittori tedeschi poco noti 
(o comunque poco noti in Francia) e 
lo spettacolo su Montaigne e Eschilo. 
Si è colpiti dal carattere quanto meno 
molto diversificato di questa stagio
ne. Questa diversità è una scelta? 
Dietro questa apparente esplosione 
c’è forse una politica di creazione che 
rimanda a opzioni particolari per quel 
che concerne la conquista del pubbli
co e il rapporto con la comunità loca
le?

Non ci sono risposte prefabbricate. 
Cerco dall'inizio di portare un atteg
giamento pluralistico all’interno del 
teatro, cioè di non assumere qualsiasi 
regia, e presentare una specie di piat
taforma in cui appaiano, accanto al 
mio proprio procedimento, le tenden
ze e le preoccupazioni contemporanee 
nel lavoro su forme e atteggiamenti di 
fronte al teatro; cose che possono ov
viamente richiedere veicoli diversi

dai testi scritti oggi. Gli ultimi anni so
no stati caratterizzati, per quel che mi 
riguarda, da Denise Chalem e Paul 
Kohout, per non citare che alcuni au
tori: dunque,'effettivamente, lavori 
ancorati su autori della nostra epoca. 
Ciò detto, questi non sono certo copio
sissimi. Suppongo, tra l ’altro, che non 
sia il caso di mettersi su posizioni set
tarie: credo che la ricerca ed il pro
gresso teatrale si nutrano di opere re
ferenziali e di opere scritte oggi. Cita
vo prima La Poule D ’Eau e potrei 
anche citare Bruno Bayen o Schipel 
ou le Bourgeois Prolétaire che Jean- 
Claude Faye ha allestito da noi ecc...

Voglio dire che su una sessantina di 
opere allestite ad Aubervilliers. qua
rantacinque circa appartengono a 
drammaturghi contemporanei, ma 
credo di aver rispettato, per Viviane 
Théophilidés, il desiderio di cogliersi 
in un momento della letteratura e del
la guerra civile spagnola per esprime-

re qualcosa di prezioso per lei. Che sia 
o meno una distorsione della contem
poraneità, saranno gli spettatori a 
giudicarlo. In Philippe Adrien, dicia
mo che c’è un' ossessione di Molière, 
come può esistere ossessione shake
speariana oppure strindberghiana, 
per quanto riguarda i propri atteggia
menti referenziali. E questo rapporto 
del provincialismo e di Parigi, che esi
ste già in Pourceaugnac, piace a Ph. 
Adrien.

Se avessimo avuto un sesto proget
to, avremmo allestito Karl Valentin.

Infine, è anche una risposta (che 
non è né tattica né di compromesso) 
al pubblico che, a forza di essere im
pegnato nella via che può rappresen
tare per lui una sistematizzazione i- 
percontemporanea, ha tendenza ad a- 
vere reazioni di rigetto.

Credo che esiste sempre il proble
ma di essere avanti di un passo e mez
zo, ma non di quattro passi avanti nel
la solitudine.
Attraverso questi cinque spettacoli è 
possibile veder profilare una defini
zione del teatro della Comune di fron
te al suo pubblico e al suo ambiente di 
ubicazione e di attività?

E’ difficile. Abbiamo provato a de
finirci come teatro di ricerca orienta
to verso il gran pubblico, come teatro 
di avanguardia popolare, cioè di offri
re al pubblico (che non è solo quello di 
Aubervilliers) una gamma delle ten
denze attuali, senza soccombere al 
tranello della modernità ad ogni co-



sto: d'altra parte è pur vero che per 
ogni spettacolo interesse, accettazio
ne o rifiuto ci pongono dei problemi. Il 

j nostro atteggiamento è di sensibilità 
ai bisogni degli spettatori e alla possi- 

: bilità di nuovi spettatori. Ciò detto, 
c'è stato, in qualche decina d'anni, 
un certo raffinamento del pubblico.

Può precisare in che senso?
Ad esempio, prima esisteva ciò che 

si può chiamare la supremazia del 
contenuto: esistevano tematiche e- 
sprimenti non tanto le posizioni di 
classe quanto la sensibilità diffusa sul 
piano culturale di un pubblico di peri
feria che ha comunque un impegno 
personalissimo: è la sua propria cul
tura, e allo stesso tempo la sua pro
pria reazione alle costrizioni di ogni t i
po che gravano sulla sua condizione o- 
peraia : in quel momento il suo ingres
so massiccio nel teatro corrispondeva 
ad una specie di incontro, al bisogno 
di veder proiettare la sua propria i- 
deologia. I l ’68 è passato di là, le gran
di crisi e i grandi interrogativi ideolo
gici hanno anche fatto la loro strada, 
hanno creato le loro crepe e noi abbia
mo perduto la tranquillità e la sereni
tà delle risposte già fatte, di quella 
specie di manicheismo che poteva esi
stere. Sia noi che coloro ai quali ci r i
volgiamo: ciò significa che gli aspetti 
interrogativi, le ricerche apparente
mente formalizzanti hanno espresso il 
bisogno di forme nuove, cosa che de
ve costituire il teatro. Ciò è consistito 
nell'assumere posizioni a volte com
prensive, a volte aspre, nell'esprime-

Platonov di Cachov 
massa in scena 

di Gabriel Garran

re le nostre proprie fratture, ma allo 
stesso tempo nel constatare che quel
lo era il riflesso dei dubbi e dei bisogni 
che esistevano in modo latente.
Su un altro piano, è sorprendente no
tare che fra questi spettacoli ce n’è 
uno solo allestito da lei. E’ per una 
preoccupazione di diversità? Per of
frire al pubblico una larga gamma?

No, in effetti esistono anche dati 
circostanziali. L'anno scorso ho alle
stito Les Histoires de la Fóret Vien- 
noise di Orvath, il lavoro di Denise 
Chalem; l'anno prima non avevo fat
to nulla, salvo l'aver presentato in 
Francia Alexandre Vampilov con due 
opere riunite sotto il titolo Anecdotes 
Provinciates. Voglio dire che di fatto 
i problemi economici e materiali esi
stono. Ad esempio, il Dostoiewsky di 
Philippe Soupault mi interessava e 
soprattutto un Pavel Kohout che è 
stato appena allestito al Burg Thea
ter di Vienna. Ma necessitavano di 
troppi mezzi. Preferisco dunque a- 
spettare sei mesi. In effetti finora la 
posizione della società o dello Stato di 
fronte al teatro è stata assurda, e cioè 
i mezzi sono stati completamente de
ficitari, così ho allestito Coriolano nel 
'77, e ho poi atteso il ’79 per Platonov 
e l'81 per La Fóret Viennoise. C'è un

anno di espressione ed un anno di r i
piego. Bisogna comunque dire che 
quando la vita aumenta ogni anno del 
15% e dunque del 45% circa in tre an
ni, e come finanziamento si riceve il 
6,5% annuo, c'è una differenza del 
25%, cosa che deve per forza avere 
delle conseguenze: ricerca di co-pro
duzioni. politica di compromesso per 
quel che riguarda il repertorio, crea
zione di opere con meno attori e mezzi 
inferiori. Se avessimo continuato così 
come eravamo partiti, se non ci fosse 
stata la risposta politica che si è crea
ta da un mese in Francia, ci si sareb
be piano piano spostati verso caffè- 
teatri di lusso.
E lei crede che questa nuova politica 
sarà suscettibile di influire diretta- 
mente sulle possibilità del teatro della 
Comune? In che senso?

E’ difficile dirlo.
Ho letto recentemente in «Le Matin», 
una tavola rotonda cui partecipavano 
Lavaudant, Chéreau, Vitez, Bourdet 
ecc. Sul tema «ciò che il teatro si a- 
spetta dal cambiamento di regime». 
Si potrebbe forse porre una domanda 
simile, ma puntualizzandola sul tea
tro della Comune e sulle sue condizio
ni di iscrizione specifiche?

Si può capovolgere la domanda: 
che cosa aspetta il nuovo regime dal 
teatro? Penso che quel che ci è man
cato più gravemente forse, nel perio
do storico che abbiamo percorso, è di 
situarsi, globalmente per il teatro, in 
una prospettiva morale, spirituale. E 
dirlo, ieri, sarebbe stato farsi ridere 
dietro. La fedeltà ad un procedimen-



to, ad una preoccupazione di caratte
re sociale e civico, era divenuta so
spetta. Si finiva addirittura per esse
re disprezzati. Pensi che siamo ad Au- 
bervilliers da 16 anni: è stato un pro
blema costante e difficile assistere ad 
una specie di relegamento, di «messa 
in sinistrese» dei nostri approcci e del 
nostro tipo di impresa.

Jean Vilar e tutto ciò che egli rap
presenta ritornano oggi in primo pia
no, ma negli ultimi tempi il popolo era 
impopolare e così anche il teatro che 
lo esprimeva. E' dunque vero che si 
è assistito a parecchie palinodie, pa
recchie fughe in avanti nell’industria 
delle forme, la megalomania teatra
le. E’ anche vero che ha cominciato 
a profilarsi una concezione prefetto- 
rale della cultura e una specie di ruolo 
del teatro di corte che poteva giocare 
Parigi attraverso una stampa che, 
d'altronde, non era necessariamente 
quella di destra. In fondo il clienteli
smo, i fattori di moda hanno potuto 
giocare la loro parte.

Dunque, la relazione tra teatro e nuo
vo regime è certo una questione di e- 
voluzione e modificazione dell’istitu
zione teatrale, ma è anche una rela
zione di mezzi...?

Sì, ma bisogna evitare l ’atteggia
mento di lamentela sistematica «se a- 
vessi avuto i mezzi, tutto sarebbe an
dato bene... ». Il problema dei mezzi e- 
siste e conta. Ma c’è anche il proble
ma del senso da dare alla nostra pro
cedura. e un problema di libertà. 
Qualcosa, da qualche parte è stata vi-

Una scena di «Auguste, Auguste, 
Auguste» di P. Kohout 

(regia di Gabriel Garran, 1971)

ziata: la decentralizzazione era se
gnata dall'esistenza di registi e di 
compagnie teatrali che disponevano 
di apparecchiature tecniche atte a 
creare la loro animazione territoriale. 
Era la politica di Jeanne Laurent. 
Ora, 25 anni dopo, è l ’inverso: le ap
parecchiature le strutture esistono, 
ma gli artisti sono fuori. Non è norma
le. Credo che l ’alterazione di una par
te del procedimento pubblico venga 
proprio di là. Chaillot ne è stata l ’e
spressione.

Penso che l ’avvenimento più im
portante, oggi, sia la riapertura di 
Chaillot, di fronte alla prospettiva fi
losofica quanto concreta di quello che 
è il teatro e al brulichio che deve for
marsi intorno all’atto teatrale, men
tre invece c’è stata tutta una politica 
di strutture, ambienti, case di cultu
ra, di azione culturale, che aveva un 
certo senso, ma che è stata messa in 
primo piano mentre in realtà non può 
essere che accompagnamento della 
creazione artistica.
E lei pensa che sia possibile, già da a- 
desso intravedere una azione su que
sto piano?

Sì, penso che ci sarà una rivaluta
zione dei mezzi : la gola della strozza
tura in cui ci siamo trovati, si allar-

gherà. Ma i bisogni sono talmente 
sensibili che la risposta non può esse
re scontata. Non so cosa succederà: 
siamo in attesa, ma dobbiamo porci 
due problemi: da una parte il recupe
ro e l ’attuazione rispetto alle conside
revoli ristrettezze operate da un regi
me politico la cui preoccupazione cul
turale era simbolizzata dal fatto che 
ii Presidente andava a vedere L ’In 
tox di Françoise Dorin! Dall’altra, 
credo che non si debba aver paura di 
sperare in un rimodellamento delle 
strutture. Mi sembra di intravedere 
due soluzioni : da una parte la regio
nalizzazione (e ciò significa che il tea
tro era in anticipo sulla riforma). Dal
l ’altra, sembra profilarsi una preoc
cupazione apparentemente pedagogi
ca, e cioè i repertori, gli uomini di tea
tro si situano accanto all'avvenimem 
to «della forza tranquilla». Si, certo, a 
condizione che ciò non porti ad una 
specie di jdanovismo socializzante. 
L ’attesa è positiva, speranzosa, e noi 
siamo pronti a contribuire; ma non ci 
sono sistemi fatti e per fortuna non 
c’è neanche un sistema di equivalen
ze estetiche o tematiche e politiche. Il 
teatro è spesso premonitorio, come o- 
gni altra arte. Quando esiste l ’impe
gno nella vita sociale, non è detto che 
sia allo stesso livello, non c’è necessa
riamente uguale immediatezza nella 
vita artistica.

Noi sospetteremo sempre di ogni 
fattore elitario, e allo stesso tempo, a- 
vremo sempre cura di impedire ogni 
oppressione di fronte alle forme mino
ritarie.



I L  P R O G R A M M A

16 ottobre-15 novembre
Monsieur de Pourceaugnac
di Molière
Regia di Philippe Adrien

«In realtà, malgrado II suo da farsi, il 
nostro soggetto resta quello che è. E 
non sarebbe^niente se ii nome che per 
ingenuità o idiozia si è scelto, non su
scitasse subito ironia: Pourceau*- 
gnac...

E con un simile nome, eccolo fidan
zato eré una parigina che naturalmente 
non vuoi saperne di lui, visto che ama 
un altro che, con l'aiuto dei suo servi
tore, seminerà sui passi dei povero 
Pourceaugnac tutti i tranelli che si pos
sono immaginare.

Di che diventar folli!
Così, raccontando delle crudeli sven

ture di un limosino nella capitale, si par
ia forse della Francia di sempre, cioè di 
Parigi e della provincia, di un connubio 
abbastanza brumoso.

Ma innanzitutto, Monsieur de Pour
ceaugnac è una commedia un po' stra-, 
na, una specie di incubo esilarante.

Philippe Adrien 
* «Pourceau» significa «sporco», da cui il gioco 

della parola.
Philippe Adrien, regista, ha presen

tato al Centro Drammatico di Reims 
— del quale è stato socio durante le 
tre ultime stagioni — «Le défi de Mo
liate», «Ubu», Monsieur de Pourceau
gnac». Nel 1980 ha presentato, al tea
tro della Comune, «La poule d'eau» e 
al teatro de la Tempdte, «La visite d'a- 
pres Kafka». Dirige, attualmente, il 
teatro des quartiere d'Ivy.

15 gennaio-15 febbraio
Susn
di Herbert Achternbusch
a cura dello Skarabaus Theater Com-
panv
regia di Hans Peter Cloos
con la partecipazione
del Festival di Avignone e della FNAC

Susn: cinque età della vita di una 
donna, cinque momenti in cui Susn 
prende ia parola attraverso voci e silen
zi di cinque attrici. Cinque situazioni 
teatrali. Susn si guarda e si ascolta, a- 
scolta le parole che sono riflessi delle 
sue contraddizioni, riflessi delle suc
cessive rotture tra ia sua lucidità e ia 
sua paura di agire. E' cosciente, troppo 
intelligente, troppo sensibile per mani
polare ia realtà. Cinque momenti di ve
rità, di scelte impossibili.

Essa lotta, ma si lascia divorare dalle 
immagini di se stessa che le trasmetto
no gii altri.

Il lavoro ci mostra Susn alle prese 
con ii mondo e in particolare con suo 
marito, l'uomo che è anche l'autore e 
ii regista Achternbusch. Lo spettacolo 
mette a confronto un regista e cinque 
attrici ma non paria di dominio: soltan
to di personaggi in cerca di identità.

in uno scenario che usa i discretissi
mi segni della realtà e che è attraversa
to da immagini video che denunciano 
e distruggono l'intimità artificiale dello 
spettacolo, l'illusione esiste.

Hans Peter Cloos è conosciuto in Fran
cia grazie al suo lavoro in seno al Kol- 
lektiv Rote Riibe. alla sua messa in 
scena dell'Opera da quattro soldi di 
Brecht per le Bouffes du Nord, alla sua 
partecipazione alla realizzazione del 
film En Automne l'Aliemagne...

Harbert Achternbusch. Visionario. 
Provocatore. Anarchico...

Lo scrittore e cineasta bavarese ó 
un uomo scomodo. Un violento pacifi
sta che urla contro la glaciazione del 
suo paese.

2 marzo-4 aprile 
Mariana Pineda
di Federico Garcia Lorca 
regia di Viviane Théophilidés

Scegliendo Lorca, scelgo di essere 
fedele all'adolescenza, ai suo modo e- 
sigente di consolidare ii mondo.

Una sera dei 1936, una pallottola fa
scista ha ucciso Garcia Lorca. Sono 
tracce lasciate dalla storia quando tut
to si sfuma. Quelle che spezzano ia no
stra indifferenza.

Una mattina dei 1850, in una Grana-



Marianne Epin e Jean-Marie Galey in 
«Piatonov» di Cechov (regia di G. Garran, 
1979)

da desolata e silenziosa, Mariana Pine- 
da è salita sulla forca che avevano pre
parato per lei I monarchici.

Mariana Pineda costituisce anche il 
piacere di raccontare una bella storia, 
nostalgica e semplice come un raccon
to. Un destino di donna che vive la rivo
luzione nei suo corpo e che ne muore, 
abbandonata dai suoi, tradita dall'uo
mo che ama.

Come Giovanna d'Arco, essa fa par
te di quelle che abitano la memoria di 
un popolo.

Viviane Théophilidés 
Con Micheline Uzan, Viviane Théo

philidés ha creato la compagnia «delle 
donne nel testo». Ha presentato, al Fe
stival d'Avignone, Una femme à 
briiler, di Delteil, e al Festival seguen
te, Les Mystères de l’amour di Roger 
Vitrac.

febbraio-marzo
Propos de petit-déjeuner à Miami
di Reinhardt Lettau 
regia di Gabriel Garran

Frammenti di dialoghi, scambi di 
battute; sei, sette antichi detentori di 
potere sono lì per conservarne // tic, il 
modo di parlare, e ciò fino all'assurdo, 
fino all'ebbrezza derisoria.

Antichi dittatori rifugiati sotto // sole 
di Miami, sotto le dorature di un paradi
so folkloristico, di tutto // loro governo 
hanno mantenuto quello della parola, 
temibile sciocchezzaio, quando non si 
tratta più che di una divisa verbale.

Ma attenzione a non sbagliarsi: è 
proprio per questo che questi testi, 
queste scenette, questi schizzi di pen
siero espressi durante i loro «petits- 
déjeuners», le loro colazioni dei matti
no da decaduti despoti latino-america
ni che si piccano di ideologia, Bouvard 
e Pécuchet in galloni o valigetta diplo
matica, smontan il funzionamento dei 
temibile e banale meccanismo che può 
rappresentare ogni forma di fascismo.

Propos de petit-déjeuner à Miami è 
anche un'occasione per conoscere un 
autore e un'opera sconosciuti in Fran
cia: uno scrittore tedesco che insegna 
in California...

Gabriel Garran

Ultime realizzazioni di Gabriel Garran:
Piatonov di Anton Cechov.
Anedotes provinciales di Alexandre 

Vampilov.
A cinquante ans elle découvrait la 

mer, di Denise Chalem.
Histoire de la fôret viennoise di 0-

dòn von Horvath.

1 6 aprile-1 6 maggio 
Le rocher, la lande, la librairie
(titolo provvisorio)
Spettacolo di Jean Jourdheil 
e Jean-François Peyret 
Scenografie di Gilles Aillaud e Lucio 
Fanti

Nessuno può esimersi dal dire scioc
chezze. Il guaio è quando vengono det
te con cura.

Montaigne
1) Alla tradizione shakespeariana, 

storica innanzitutto, si può essere ten
tati di opporre la tradizione greca (e, in 
particolare, il complesso di prometeo) 
come figura generica del tragico. Ma 
questa, a partire dai 7 8° secolo, sem
bra non aver mai finito di storicizzarsi, 
di attualizzarsi, a costo di diventare il 
condimento irrazionale attraverso cui 
l'irrazionalismo si sforza di pensare i 
suoi straripamenti.

2) Da che cosa dipende che Shake
speare sia sempre nostro contempora
neo, tanto più irraggiungibile quanto 
più è in programma? Forse solo per ri
cordarci che la storia è violenta, crude
le, insomma, tragica. Cioè a dire che 
non sarà possibile non essere gli attori 
di una favola di cui non si conosce l'au
tore? Da che dipende che Montaigne 
sappia assentarsi tanto bene e far sì 
che la sua libreria diventi il non-luogo 
della storia? E perché K M I f M r H  
la storia universale si fosse data appun
tamento in quella libreria?

Non sarà in fondo perché Montaigne 
ha trovato un piacere maligno ad esse
re lo spettatore di questa storia virulen
ta e crudele. Due evidenze insostenibili, 
curiosamente costitutive del nostro im
maginario.

Quando sul mare esteso i venti alza
no i flutti, è dolce guardare dalla costa 
le dure prove altrui.

Lucrezio
Jean Jourdheuil ha messo recente

mente in scena Jean-Jacques Rous
seau al Petit Odèon, Mauser e Hamlet 
machine di Heiner Mùller al Teatro 
Gérard Philippe di Saint-Denis. Nei 
1979 ha pubblicato Le Théatre, l'Arti- 
ste, l'Etat.



Quali sono le attività previste dal 
Théâtre du Soleil per la prossima sta
gione?

E' semplice e difficile allo stesso 
tempo! Un ciclo su Shakespeare. Da 
una parte un ciclo di pièces storiche, 
perche Shakespeare ha organizzato 
poco a poco i suoi drammi storici in 
due tetralogie. La prima, seguendo la 
cronologia storica, copre Richard II, 
Henri I V l aparte, Henri IV 2 aparte, 
e Henri V. Dall'altra parte, due com
medie, La nuit des roix e Peines d’ 
amour perdues. Dal punto di vista 
del calendario — che non è ancora 
stato fissato in via definitiva — pen
siamo di creare queste pièces le une 
dopo le altre, a circa due mesi di inter
vallo, iniziando Richard I I  in novem
bre. Ci sarebbero poi, nell’ordine, La 
nuit des roix, Henri I V 1 e 2, Peines 
d’amour perdues che dovrebbe por
tarci alla fine della stagione. A questo 
punto, pensiamo di andare ad Avigno
ne, e Henri IV  sarebbe pronto soltan
to per il Festival. Potremmo così pre
sentare ad Avignone il ciclo completo, 
poi. nell’autunno ’82 si potrebbe pro
cedere ad un'alternanza tra i sei spet
tacoli: l'idea sarebbe quella di pre
sentare ogni settimana le sei pièces, 
una per sera.
Potrebbe precisare questa scelta di 
Shakespeare? Il théâtre du Soleil ha 
allestito parecchi spettacoli elaboran
doli completamente ex nihilo. Adesso, 
una serie di lavori storici e di comme
die di Shakespeare: dunque, un teatro 
di repertorio. Questo rappresenta u- 
n’opzione nuova? Come mai proprio 
Shakespeare?

Questo rappresenta un’approfondi
mento e una ricerca. Direi anche: un 
modo di nutrirsi. Avevamo in mente, 
ail’inizio, una creazione collettiva su 
un tema contemporaneo. E, lavoran
do sul tema di questo spettacolo, Aria
ne si è messa a rileggere Shakespea
re. Ispirandosi a lui pensava di farci 
fare un lavoro che ci permettesse di

T h é â t r e  d u  S o l d i

D a  E n r i c o  V  a  R i c c a r d o  II  c o m e  i g a m b e r i

in te rv is ta  a  M a r ie  F ra n ç o is e  A u d o l le n t  
a  c u ra  d ì A n n a m a r ia  L a s e r ra

riflettere sulla forma, sulla costruzio
ne drammatica. Lavorando su questa 
idea, ci siamo infine detti che non si 
poteva fare miglior lavoro che appro
fondire queste pièces e allestirle. La 
relazione con un tema contempora
neo, con i grandi interrogativi di oggi, 
consiste nel fatto che si tratta di gran
di tragedie politiche sul posto dell’in
dividuo nella società: sul rapporto 
con il potere, sul rapporto con la fedel
tà o il tradimento, sull’esercizio one
sto o disonesto del potere, sulla fluita
zione della moralità politica — tutte 
cose che ci sembrano estremamente 
attuali.
...e l ’alternanza tra lavori storici e 
commedie?

E' per fare un tuffo nell’insieme 
del teatro di Shakespeare (ma non 
completamente, visto che ci sono an
che grandi tragedie metafisiche). Per 
semplificare: i drammi storici parla
no molto di passioni, di ambizione, del 
potere e della trasformazione del 
mondo: e le commedie parlano essen
zialmente di passioni amorose. Ab-

biatno preferito un procedimento più 
aperto, completando l'uno attraverso 
l ’altro gli aspetti dell'insieme del ci- 
clo.
Questi spettacoli alternati funzionano 
indipendentemente, oppure i modi di 
lettura, le opzioni sceniche scelte sono 
atti a far apparire relazioni profonda
mente inscritte nello spirito del teatro 
elisabettiano, tra microcosmo umano 
delle passioni e macrocosmo univer
sale con le sue implicazioni politiche?

Nel nostro lavoro, c’è soprattutto 
una cosa che ci sta a cuore, per ades
so: per allestire le commedie, ci sia
mo attenuti ad una scelta pratica, 
perché, in Shakespeare, ci sono pochi 
ruoli femminili, mentre noi siamo una 
compagnia abitualmente equilibrata 
in quanto a numero di uomini e donne. 
Abbiamo dunque avuto l'idea di pro
vare che cosa succedesse con comme
die recitate unicamente da donne, an
che per le parti maschili. Ebbene, ciò 
si è rivelato anche più interessante 
che pratico; e questa scelta, molto 
importante per noi, ci nasconde forse 
un po’ il significato vero dell’insieme, 
e i rapporti tra i due tipi di pièces. Per 
quanto riguarda le tragedie, sono 
trattate, attualmente come una gran
de saga, un solo spettacolo in quattro 
rappresentazioni. Saranno rappre
sentate nello stesso spazio, con opzio
ni di recitazione simili. Non sono sicu
ra di poter dire, attualmente, quale 
relazione si profilerà tra commedie e 
drammi storici.
Un tale gioco di relazioni vi sarà chia
ro man mano che procederà la rifles
sione sugli spettacoli? Questo porta a 
parlare del modo di lavorare che è 
proprio al théâtre du Soleil. Il fatto 
che questa volta trattiate pièces già e- 
sistenti (già scritte), ha modificato in 
qualche modo le condizioni di elabo
razione che vi caratterizzano? Può 
precisare, più in generale, il modo di 
lavorare del Théâtre du Soleil e le ten
denze particolari che questa nuova
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Una scena di «Las Clowns» - Théâtre
du Soleil. 1969
Regia di Ariane Mnouchkine

scelta potrebbe -  eventualmente — 
costituire per voi?

Lavorando su un testo scritto, la 
modalità delle prove non può essere la 
stessa. Ma avevamo già avuto un’e
sperienza un po’ diversa dalle nostre 
abitudini quando abbiamo preparato 
Méphisto. Avevamo lavorato, allora 
su un testo già largamente stabilito, 
ma che era soggetto a correzioni, mo
difiche ecc. Qui, certo, non abbiamo 
nessuna intenzione di correggere Sha
kespeare: il testo, così com’è, ci va 
benissimo! Questo vuol dire che sia
mo meno portati all’improvvisazione 
che in spettacoli di creazione comple
ta, è lo strumento privilegiato del la
voro, e, soprattutto, lo strumento di 
fabbricazione del materiale stesso 
dello spettacolo. Ora, il materiale 
preesiste, e, a questo livello del testo, 
delle scene ecc., l ’improvvisazione 
non viene più utilizzata. Finora abbia
mo in genere affrontato direttamente 
le scene durante la recitazione, anche 
senza sapere il testo a memoria : testo 
alla mano, sbrigandocela, cercando 
di lavorare immediatamente sul pal
coscenico, fisicamente subito in gio-* 
co. Abbiamo fatto giusto una «lettura 
a tavolino» delle pièces. Poi, su un 
certo personaggio, o una certa fami
glia di personaggi, siamo entrati nel
l'improvvisazione nel momento in cui 
abbiamo incontrato difficoltà di for
ma.

Per esempio, nel caso di famiglie 
di personaggi che non si riscontrano 
subito nel lavoro di prova o scena per 
scena. Ultimamente, siamo ripartiti 
nell’improvvisazione — compieta- 
mente — su certi personaggi delle 
commedie, la cui forma non era evi
dente, proprio per cercare di trovar
la. In fondo, non sono sicura che sia 
proprio diverso dal nostro lavoro abi
tuale. Ci siamo tuffati nelle pièces un 
po’ in disordine, quasi dicendo: «Oggi 
chi vuole lavorare quale scena? e an
che, nei primi tempi di ricerca sui

drammi, di uno qualsiasi dei quattro 
testi storici!
E per la scenografia, l ’elaborazione 
delle scene?

Siamo arrivati abbastanza presto a 
qualcosa di molto semplice. Abbiamo 
cominciato a provare a tappeto, e 1' 
accento è stato messo sulla recitazio
ne. Non ci sarà una ricerca particola
re sulle scene. Tutto si è elaborato ab
bastanza rapidamente tra Ariane e il 
direttore tecnico e scenografico del 
teatro du Soleil. Ci sarà un palco su 
cui recitare, essenzialmente.
A un altro livello di discorso, nelle di
scussioni finora avute in altri luoghi, 
e nella stampa recente, si parla molto 
del capovolgimento dell’iscrizione 
del teatro rispetto al dibattito ideolo
gico e politico in Francia. Mi sembra 
che stiamo assistendo ad un regresso 
di certe tendenze e di certe correnti 
predominanti negli ultimi tempi: si 
mette ora piuttosto l ’accento su Jean 
Vilar. Esiste, all’interno del théàtre 
du Soleil, una riflessione su queste 
nuove condizioni ideologiche risultan
ti da diverse condizioni politiche?

Non penso. Lei si riferisce alle ulti
me elezioni, suppongo. Noi eravamo 
già al lavoro su questo spettacolo, pri
ma del 10 maggio. Forse, a più lungo 
termine questo potrà significare qual
cosa... In ogni caso, noi siamo abba
stanza indipendenti da ogni sorta di i-

stituzione, da dove venga venga, per 
non avere l ’impressione di aver ac
quistato potere o di averlo perduto.
Voi non dovete nulla quanto alle con
dizioni di esistenza della Cartoucherie 
e del théâtre du Soleil all’interno della 
Cartoucherie?

Per la Cartoucherie, il nostro inter
locutore è la città di Parigi, Dunque, 
nulla di cambiato. I nostri rapporti 
con i poteri pubblici sono molto sem
plici e portano su un punto solo: la 
sovvenzione da parte dello Stato. Vi
sto che attualmente i programmi di 
sinistra e il ministero hanno regolar
mente annunciato l'aumento dei bu
dgets culturali, possiamo supporre, e 
anche sperare, qualcosa in questo 
senso. Ma non abbiamo preso contatti 
particolari, per questo. Abbiamo un 
problema di mezzi: siamo stati fermi 
parecchi mesi e abbiamo ripreso il la
voro in condizioni in cui non avremmo 
dovuto riprenderlo. Ci hanno propo
sto, tempo fa, di entrare in uno statu
to, o di darci, un funzionamento istitu
zionale. Ma, da qualsiasi parte venga 
la proposta, non è affatto questo il no-, 
stro modo di andare avanti. Sarebbe 
contraddittorio con il modo in cui alle
stiamo gli spettacoli, al punto che, se 
facessimo la follia di costituirci da 
qualche parte in Centro Drammatico, 
o in Casa della Cultura, ciò uccidereb
be la nostra attività creatrice. Lavo
riamo troppo alla giornata: oppure, 
al contrario, su progetti a lungo ter
mine, lavoriamo per mesi e mesi, in 
modo completamente contrario alle 
richieste istituzionali. E’ dunque as
solutamente impossibile, anche se do
vessero proporcelo... ma credo che ci 
conoscono abbastanza per non pro
porcelo affatto: non può essere que
sto il nostro modo di lavorare.
Nei progetti del théâtre du Soleil — 
non intendo dire nell’immediato pia
no di lavoro, ma piuttosto in una pro
spettiva più o meno a lungo termine,, 
è previsto un ritorno ad una attiviti» 
cinematografica del tipo «Molière»?

E’ probabile. Molti di noi hanno vo
glia di rifare un film, un giorno. Ma 
per il momento siamo impegnati in un 
progetto che ci terrà già occupati due 
anni: un anno per la realizzazione del
l ’insieme e uno per la replica qui e per 
una probabile tournée. In più, credo 
che il nostro prossimo progetto sarà il 
progetto teatrale al quale pensavamo 
prima di passare per lo «Shakespea
re». Un progetto cinematografico ci 
rimanderebbe a tempi un po’ lontani, 
ed è ancora presto per parlarne.



Lei succede ad Antoine Vitez al teatro 
des quartiers d’Ivry, e viene da 
Reims. Come si situa in questa nuova 
istallazione, tenendo conto della sua 
esperienza precedente, e quali sono i 
suoi progetti?

Ero sempre stato quel che si chia
ma un regista indipendente, anche se 
da sette o otto anni ho animato una 
compagnia che ha assunto vari nomi. 
Siamo stati in Italia, dove abbiamo 
presentato La Visite, spettacolo che 
avevo realizzato a partire da Kafka e 
che è stato presentato al Festival di 
Firenze. Da qualche anno auspicavo 
una base stabile, E da questo auspi
cio, formulato presso il Ministero de
gli Affari Culturali e presso professio
nisti con i quali mi tenevo in contatto 
(J.P. Miguel, ad esempio), è venuto 
fuori che proprio Miguel mi ha propo
sto di essere regista associato al Cen
tre Dramatique National di Reims, 
nel momento in cui questo centro era 
stato creato e in cui egli era stato no
minato a dirigerlo, due anni e mezzo 
fa. E' stata un'esperienza importan
te, perché mi ha permesso di valutare 
quanto il teatro potesse fare nell'azio
ne culturale. A Reims ho realizzato 
tre spettacoli; una pièce che avevo 
scritto per la Comédie Française, Le 
défijle Molière, ma che non era stata 
recitata dagli attori del teatro, forse 
perché Molière è per loro una specie 
di personaggio sacro, che vorrebbero 
ogni tanto far cadere dal piedistallo, 
sperando però di vederlo eternamen
te consacrato! Poi, un Ubu che abbia
mo allestito al circo municipale di 
Reims, posto straordinario, costruito 
alla fine del secolo scorso e che si pre
stava benissimo alla pièce; infine, 
quest'anno, Monsieur de Pourceau- 
gnac, che porteremo nella regione 
parigina, e che si innesta su tutto il 
mio precedente lavoro su Molière. In
tanto, in Germania, avevo montato 
un Georges Dandin e un Dom Juan. 
Dunque, ho fatto tutto un percorso,

T h é â t r e  d e s  Q u a r t i e r s  d ’ I v r y

M a r i a n n e ,  A g n è s ,  J u l i e :  

s i e t e  t u t t e  p o u r c e a u g n a c

in te rv is ta  a  P h il ip p e  A d r ie n  a  c u ra  d i  P ie r re  B a y a rd

con Molière. Ho allestito pochi altri 
classici, ribellandomi alla nozione del 
regista che sfrutta un repertorio, e 
preferendo creare autori contempo
ranei, oppure scrivere le mie proprie 
pièces. Quello che rappresenta per 
me Molière, è piuttosto l'incontro con 
un modello, con qualcuno che è insie
me autore, animatore, capo-truppa, 
regista. Questa attività a Reims mi 
ha confermato nel mio desiderio (e lo 
ha reso credibile all'estero) di con
durre un'azione a lungo termine.

Quando Vitez ha pensato di lasciare I- 
vry, sono stato designato, di comune 
accordo, da lui e dalla municipalità. 
Noi abbiamo deciso per la continuità, 
piuttosto che per la creazione di una 
nuova impresa. D'altronde, quella di 
Vitez è esemplare, nella misura in cui 
si tratta di una delle più piccole strut
ture istallate nella regione parigina, e 
forse addirittura in Francia: è un po' 
più piccolo del più piccolo Centre Dra
matique francese; e, nel funziona
mento che Vitez ha saputo imporgli, 
ha il vantaggio di essere un luogo leg
gero e molto dinamico: la leggerezza 
della struttura e delle cariche, il fatto 
che le esigenze della municipalità di I- 
vry non sono esorbitanti, la stessa 
mancanza di fondi, hanno spinto Vitez 
verso un’attività estremamente a- 
perta sia in Francia che all'estero. E' 
forse meglio avere poco personale 
amministrativo e tecnico, e realizzare 
il maggior numero di spettacoli alle
stendoli in ogni direzione piuttosto che 
appesantirsi in strutture istituzionali. 
Ma. allo stesso tempo, l ’istallazione a 
Ivry è importante. L'anno scorso, la 
municipalità ha fatto costruire una 
nuova sala in cui Vitez ha fatto Le 
Revizor. Qui c'è dunque una struttu
ra complessa : il teatro dei quartieri di 
Ivry, che è la piccola impresa in que
stione; lo studio d'Ivry, che è la base 
in cui Vitez ha presentato i suoi primi 
spettacoli, una piccola sala di 100-150 
posti, presa in affitto dalla compa
gnia, — e si sa bene in che cosa consi
ste il teatro di studio: un luogo di e-1 
sperienze — ; infine, dall'anno scorso, 
il teatro d’Ivry, in gestione municipa
le. dal quale cioè la municipalità con
serva la responsabilità, mentre spet
ta al théâtre des quartiers l ’opzione 
prioritaria per quel che concerne la 
sua utilizzazione. Ci dobbiamo preoc
cupare di utilizzarlo più spesso e lar
gamente possibile, in modo da realiz
zare l ’istallazione di Ivry — cosa non 
sempre possibile : e questo è il proble
ma di quasi tutti i teatri della perife-
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ria parigina —. Essi sono divenuti una 
specie di colonie culturali per i parigi
ni, per un pubblico che va regolar
mente a teatro, dato questo, che non 
sempre si verifica per la popolazione 
locale. Non potrei citare una percen
tuale esatta, ma non credo che sia 
troppo elevata. C'è stato, durante un 
certo tempo, un movimento inconte
stabile, in cui questi teatri della peri
feria erano visitati dalla popolazione 
indigena. Ma ne è seguita poi una r i
colonizzazione di Parigi e mi pare che 
sia tempo, adesso, di invertire di nuo
vo il movimento.
Qual è, in queste condizioni, il suo pro
gramma per la prossima stagione?

Per questa istallazione locale, cre
do che sia importante riempire l ’anno 
trimeste per trimestre. Riprenderò, 
dunque Monsieur de Pourceaugnac 
in ottobre e novembre ad Aubervil- 
liers, poi cinque rappresentazioni a I- 
vry. Da gennaio, farò uno spettacolo 
sulle passioni, sul concetto di passione 
attraverso la storia delle idee, della 
psicologia, della fisiologia... Ciò che 
mi ha indotto ad interessarmi a ciò, è 
il testo di Descartes Les passions de 
l ’dme, detto anche Traité des pas
sions : vorrei realizzare una specie di 
finzione scenica, situata al momento 
della rivoluzione scientifica del 19° se
colo, una favola inframmezzata da 
brani di repertorio drammatico che il
lustrino le passioni sia nel senso dei 
grandi sentimenti che invadono il sog
getto, sia in quello degli affetti, dei 
piccoli avvenimenti della vita psichi
ca. Infine, probabilmente realizzerò 
La Mission di Heiner Miiller, creata 
a Berlino nella messa in scena dell’ 
autore, e che è appena stata ripresa 
a Francoforte e in altre città tede
sche. Vi lavorerò in collaborazione 
con la Comédie di Saint-Etienne. 
Quanto a Pourceaugnac, è un lavoro 
raramente messo in scena, forse per
ché si tratta di una commedia-ballet
to di fronte alla quale gioca a fondo la 
più banale tradizione molieresca. 
Quello che mi ha indotto, è la trasfor
mazione del personaggio di Pour
ceaugnac in donna. E’ un cafone, ma 
non un contadino, piuttosto un uomo 
di legge che viene a Parigi per fidan
zarsi con Julie, una ragazza già pro
messa ad un altro uomo, ma il cui pa
dre trova il partito di Pourceaugnac 
più conveniente. La ragazza, e il suo 
amante Eraste, con l ’aiuto del vallet
to Sbrigani, cominciano a preparare 
tranelli su tranelli atti a far sprofon
dare Pourceaugnac nella confusione, 
e anche nella follia. Pouerceaugnac

sarà provato colpevole di poligamia; 
e infine Sbrigani lo convince, per 
scappare ai suoi carnefici, a masche
rarsi da donna. E’ questo quello che 
mi affascina: che ciò accada real
mente: egli diviene realmente don
na. Ne ero incuriosito, perchè c’è un 
tema ricorrente nel teatro di Molière : 
quello del suo rapporto con le donne. 
In Molière c’è qualcosa che è donna. 
Mi piace fare un gioco di parole su 
Mulier e Molière. Questa presenza 
femminile in lui mi sembra conferma
ta dal fatto che Molière è uno dei po
chi uomini che abbiano saputo dare 
alle donne la loro chance nel teatro. 
Le donne vi si esprimono. Non hanno 
più ragione degli uomini, ma spessis-

Philippe Adrien e 
Jean-Pierre Miquel

simo parlano sullo stesso piano. Ma 
questa trasformazione in donna è uni
ca nell’opera di Molière, e per me 
questa è stata una ragione sufficiente 
per metterla in scena. Inoltre, c’è an
che il carattere da incubo dell’opera, 
che si riallacciava con mie riflessioni 
personali sul trattamento del sogno a 
teatro. Per un certo tempo, sono stato 
preoccupato di trattare le definizioni 
teatrali sulle quali lavoravo, come se 
fossero state sogni; come se dietro 1’ 
opera, ci fosse una sola persona che la 
sognasse, e della quale essa fosse un’ 
emanazione. In questa prospettiva, 
Pourceaugnac è un oggetto interes
sante: nella misura in cui c’è un per
sonaggio centrale, del quale si potreb
be pensare che è il soggetto-scriven
te, e al quale capita tutta una serie di 
avventure che si possono qualificare 
come oniriche, come cattivi sogni. Si 
trova imbarcato in una macchina» (è 
il termine spesso impiegato nella 
pièce per indicare gli stratagemmi : 
«fabbricare delle macchinerie». La 
pièce è una «macchina in se stessa, e 
questa macchina e una messa in sce
na, come il sogno che è una messa in 
scena che il soggetto si dà.
Monsieur de Pourceaugnac è anche 
una commedia-balletto, presentata 
nel 1669 a Chambord nella cornice di 
una grande festa, su musica di Lulli. 
Ci sono delle parti relativamente au
tonome rispetto al testo, come il pro
logo e l ’epilogo; ma ci sono anche 
parti musicali molto integrate al testo 
scritto: per esempio, la scena del cli
stere («Piglia-lo-sù /  Signor /  Mon- 
sù), oppure la scena degli avvocati 
sulla poligamia (la poligamie est un 
cas pendable). Lei conserverà questa 
dimensione, o ridurrà, secondo la tra
dizione, la pièce al testo scritto?

Per questa replica, dopo un tentati
vo diverso, sopprimerò la maggior 
parte della dimensione-balletto. In
nanzitutto, dal punto di vista del 
dramma, questi intermezzi hanno un 
difetto: sottolineano la struttura, la 
divisione in atti, dunque chiudono le 
cose. Il mio punto di vista è di ritrova
re il più possibile il movimento della 
soggettività che è in causa in una tale 
opera. Poi, questi intermezzi hanno 
valore nella misura in cui avevano 
una funzione estetica che è da situarsi 
storicamente. In fondo, si potrebbe 
fare la ricostruzione di uno spettacolo 
di quell’epoca. Ma non è questo il mio 
centro di interesse, e mi sentirei in 
una posizione falsa se volessi integra
re ad ogni costo questa dimensione 
nello spettacolo di Pourceaugnac che



intendo fare io. La maggior parte di 
questi avvenimenti, soprattutto il 
prologo e l ’epilogo, salteranno. E non 
penso che ci sia rischio di disequili
brio. Ho d’altronde sperimentato che 
gli spettatori, dopo essere stati scossi 
da quest'opera da incubo, sopporte
rebbero abbastanza male le danze, i 
balletti. La commedia di Molière è 
forte e dura. L ’ultima scena, così co
me la presentiamo noi, è di un’ambi
guità, di una violenza, di una cattive
ria terribili. Dopo tutto ciò ci vorreb
be dunque, un avvenimento coreogra
fico equivalente, che possa supporre 
un altro spazio e l ’invasione della sce
na da parte di un balletto di altissimo 
livello, e noi non ne abbiamo i mezzi. 
Ma soprattutto, io cerco di rendere 1’ 
avvenimento soggettivo che è la 
pièce, mentre il solo modo di trattare 
il divertissement, è quello di risituarlo 
storicamente, nella sua oggettività. 
Ci sarebbe uno iato insostenibile tra i 
due procedimenti. Non è vero che al
l ’interno di un avvenimento soggetti
vo, si possa passare su un piano diver
so e che allora si danzi. Nella struttu
ra molieresca ci sono la pièce, poi il 
balletto, e tutto è estremamente spez
zato. Io, invece, non voglio spezzare, 
vorrei che scivolasse, e questo è im
possibile con il balletto.
Lei vuol mantenere essenzialmente 
l ’aspetto «commedia nera?

Esatto. La commedia si presenta 
però, all'inizio, come una storia mo
lieresca del tutto convenzionale: una 
ragazza che ama un ragazzo e che suo 
padre vuole dare ad un altro. Il primo 
è un bel giovanotto e il secondo un 
vecchione e un personaggio odioso. Il 
padre vuole dare dunque la figlia, in 
sposa a colui che essa non ama. Ma bi
sogna sempre rileggere le commedie: 
in una seconda lettura c'è qualcosa 
che mi ha sorpreso e che ha giocato, 
credo, un ruolo determinante nella 
mia messa in scena: un piccolo scam
bio di cinque o sei battute, in cui Julie 
è interrogata da Eraste su questo te
ma: «Ma, alla fine, se le nostre mac
chinerie non dovessero riuscire»? Le 
dice: «Non so, vedremo». Allora lui 
incalza: «Che farete? Vi getterete 
dalla finestra? Farete finta di essere 
morta?» Vuole ottenere da lei la con
fessione di una passione pura. E lei 
non ci sta! Al massimo pensa alla pos
sibilità di entrare in convento. Non si 
fa troppa attenzione, in genere, a que
ste battute perché la convenzione la 
vince, e si considera a priopri che lei 
ami il giovanotto. Io non ci credo! Se 
Julie deve sposarlo, per lei sarà come

sposare Pourceaugnac : cioè è suo pa
dre che aveva deciso il suo matrimo
nio. e che all’improvviso decide di
versamente. Ma lei, in entrambi i ca
si, non ha i mezzi per far valere il suo 
desiderio. Tanto che al limite, c’è una 
specie di identità tra Julie e Pour
ceaugnac! cioè, essere donna, in quel
l ’epoca, significava essere un Pour
ceaugnac, un desiderio beffato, un 
personaggio manipolato. E il gioco 
continua fino alla fine, perché allora, 
dopo tutto, la ragazza dice a suo pa
dre che non vuole sposare Eraste.
Ma Julie gioca d’astuzia, fa finta!

Chi lo prova? Niente e nessuno, nel 
testo! Io potrei scommettere che se 
ha accettato di partecipare alla mac
chineria montata da Eraste e Sbriga
ne è perché sperava, sfuggendo a 
Pourceaugnac, di sfuggire anche all' 
altro. Ma non funziona, e alla fine non 
ha più scampo. E' per questo che la 
pièce è davvero nera. In effetti, allo
ra, lei piange, ma si può piangere per 
astuzia, si può piangere di gioia, si 
può piangere di dolore! Nella corta 
scenetta che evocavo, quando Eraste 
incalza, lei dice: «Dirò a mio padre i 
miei veri sentimenti». Ci si può dun
que chiedere quali essi siano: lei stes
sa, forse, li ignora!
Non è una situazione isolata, nel tea
tro di Molière: si pensi, in Tarmile, al
la freddezza di Marianne per Valére...

E bisognerebbe poi anche parlare 
della condotta di Julie di fronte a 
Pourceaugnac, quando gli si getta ad-

dosso in modo che si potrebbe banal
mente considerare isterico. La pièce 
mostra bene come, ad essere donne 
nel 17° secolo, non si poteva che essere 
«istericizzate.
Lei si è servito anche di altri indici di 
lettura?

Allestendo questa pièce a Reims, 
ho notato forse meglio un altro suo te
ma costitutivo. Mi sono a lungo chie
sto perchè vi si trovassero personaggi 
che si esprimono in «patois». E' una 
commedia situata storicamente nel 
momento in cui si effettuava in Fran
cia la centralizzazione politica. Co
minciando a lavorare, ho avuto l'im 
pressione che tutto dovesse svolgersi 
in un interno — mentre invece l'azio
ne indica una certa diversità di luo
ghi. E' molto difficile sapere dove si 
svolga, ma ho la quasi certezza che 
non sarebbe male situarla a Versail
les. Ci siamo dunque andati, con il mio 
scenografo, ed è stato qualche tempo 
dopo l ’attentato degli autonomisti 
brettoni. E' aU’improvviso, ho avuto 
un lampo: questa storia, è Pourceau
gnac! Come mai, quando gli autono
misti brettoni vogliono manifestare il 
loro particolarismo, invece di andare 
all’Eliseo o alla Camera dei Deputati, 
vanno proprio a Versailles a gettare 
una bomba? Pourceaugnac è il r i
flesso del centralismo politico france
se nato dalla monarchia di Luigi XIV. 
D’altra parte, il tempo della comme
dia non è forse quello della sistema
zione di una bomba che alla fine esplo
de?!



T h é â t r e  N a t i o n a l  

d e  C h a i l l o t

L a  n o s t a l g i a  d e l l ' a v v e n i r e

Bisogna guardare la collina. Si dice 
che sia coperta di ombre, e si pensa a 
Jean Vilar; ce ne sono altre più anti
che. ma è una nostalgia che ci attira 
lì. si potrebbe quasi dire: la nostalgia 
dell'avvenire.

Il posto spinge alla ricerca di forme 
nuove, come altri posti richiedono il 
ritorno a forme antiche ed il culto del 
passato. Qui si sogna il mondo moder
no: qui ebbe luogo l'Esposizione del 
1937 : qui fu ancora proclamata la di
chiarazione universale dei diritti del
l'uomo: qui gente diversa da noi. i no
stri genitori, ha immaginato un avve
nire radioso.

L'avvenire dell'Esposizione del 
1937 non fu affatto radiosa, ma il si
mulacro del teatro può fare ciò che 
politica e storia hanno mancato: co
struire la città ideale, dare agli uomi
ni modelli e prestare loro specchi ve
ritieri — a questo serve il teatro.

Dunque, si cercherà di sposare l'u

topia dell'edificio e di tutta la collina, 
così si utilizzerà questo grande teatro 
nazionale nell'insieme della sua co
struzione. Tutto deve essere animato 
dallo spirito dell'arte — il Grande tea
tro. il teatro, gli interni, le scale, il 
piazzale all'esterno e i giardini.

E' una caratteristica francese: o- 
gnuno dei nostri teatri nazionali ha la 
sua reazione definita: Chaillot porta 
avanti un'avventura teatrale iniziata 
nel 1920 e legata alla risoluzione di 
questo enigma che il teatro come una 
sfinge, pone ad ogni generazione di 
artisti: quale forma trovare, capace 
di esprimere un rapporto nuovo con 
un pubblico nuovo? Jean Vilar, a suo 
tempo seppe rispondere.

Le pagine che seguono danno un 
quadro d'insieme di ciò che sarà la 
nostra prossima stagione.

Vi si riconosceranno alcune idee 
principali: innanzitutto la suprema
zia data da Chaillot ai suoi propri

spettacoli, e l'impegno del direttore 
nella scena come regista e come atto
re: la scelta dei concorsi esterni, poi 
la preoccupazione dell'alternanza e 
della compagnia (come nella tetralo
gia molieresca data una volta ad I- 
vry, è lo stesso gruppo di attori che re
citerà la prima serie dei tre spettacoli 
del Gran Teatro) : infine la mescolan
za dei generi e l'unità del pensiero — 
uno spettro ci perseguita e tutti questi 
spettacoli non fan che uno solo: un' 
immensa Divina Commedia di cui non 
ci vengono presentati che frammenti 
si tratta in effetti di percorrere il mon
do con la fantasia, e si esploreranno 
senza timidezza gli inferni moderni: 
la virtù dello Spirito critico ci guida.

Saranno praticate parecchie forme 
di teatro: il gran teatro di repertorio, 
la ricerca, il teatro per i bambini, le 
marionette, il teatro lirico e musicale. 
Niente di tutto ciò è irrealizzabile: c'è 
bisogno di volontà politica e di soldi. 
Il problema è di sapere se la Repub
blica assumerà o meno la sua respon
sabilità verso le arti.

La stagione che si aprirà il 12 no
vembre 1981 sarà dominata dall'idea 
che non possa esserci ricerca isolata 
dal pubblico, e anche dal fatto che, in
versamente, sottomersi a quello che 
si ritiene il gusto del gran pubblico 
non possa certo bastare. Perché un' 
avventura teatrale sia viva, bisogna 
che si formi un vero pubblico : un tea
tro deve sempre avere i suoi partigia
ni: un teatro è una causa.

Ecco perché presentiamo qui un 
programma che ha certo tutte le ca
ratteristiche di tutti i programmi, ma 
con un singificato in più, in questa pri
mavera 1981 : ci piace che ogni istitu
zione teatrale in Francia affermi la. 
sua fisionomia particolare, sono ne
cessari anche gli antagonismi e biso
gna che il pubblico si faccia giudice e 
parte del movimento artistico: così 
anche noi ci rivolgiamo a lui per que
sto, direttamente, senza intermediari.

La Grandezza del Teatro Nazionale

I

I



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

G i l d a s  B o u r d e t  e  A n t o i n e  V i t e z  

s u  « B r i t a n n i c u s »  d i  R a d n e

Due registi parlano dei loro lavoro artistico, di ciò che li avvicina e di ciò che // oppone. Il fatto, invero, 
non è poi così comune. Ma l'occasione si prestava: questa primavera allorché, A. Vitez cominciava le repliche 
di Britannicus, era ancora fresco il ricordo della messa in scena della stessa tragedia di Racine realizzata dal 
teatro della Salamandre, presentata all'Odèon (realizzazione: Turcoing 1979) e chiaramente anche il più re
cente momento dell'itinerario raciniano di Vitez, la sua regia di Bérénice (1980) Alian Milienti e Gildas Bourdet, 
drammaturgo e regista di Britannicus, presentato dal teatro della Salamandre, sono dunque venuti — e di 
ciò li ringraziamo — allo Studio d’/vry dove Antoine Vitez e gli attori del teatro nazionale di Chaillot hanno 
lavorato fino a! 1981. Ne è nata una conversazione di cui riportiamo qui i punti salienti.

Popolare, una trentina di anni fa, con
sisteva in questo: si sottraeva il tea
tro alla dittatura della moda, si sca
valcava la siepe frivola dei creatori di 
opinione pubblica per parlare al pub
blico in persona. Ciò faceva parte di 
una ricerca di democrazia reale — 
eco di tutte le speranze nate dalla Re
sistenza e dal Fronte Popolare —, La 
stagione comincia in autunno, piove: 
ecco perché le feste da noi si fanno al 
coperto. A Chaillot si scende una 
grande scala che porta al centro della 
Terra: è il luogo dello spettacolo. Il 
nostro teatro dovrebbe essere una fe
sta in se stesso. Ed è possibile in que
sta sale che Yack Lang a ragione fece 
trasformare in un palazzo delle mera
viglie, una scatola misteriosa — e 
quanto se ne ebbe da ridire, allora! — 
Di questo luogo, dobbiamo esaltare la 
bellezza. Il teatro vi si può mostrare 
nella sua forma eterna e precaria: 
una macchineria del sogno. Per sua 
natura stessa ; ci intima di dimentica
re la purezza elisabettiana, l ’ingenui
tà primitiva, la semplicità della fiera 
paesana. E' bello pensare che presto 
vi si ascolteranno le parole che Goe-, 
thè mette in bocca ad un bonaccione 
chiamato il direttore del teatro all’i 
nizio della storia di Faust:
Non vogliate risparmiare in questo 

giorno
né scenografie né macchine
Servitevi delle illuminazioni 

celesti, le grandi al pari delle 
piccole.

Siate prodighi in stelle; 
acqua, fuoco; muraglie 

rocciose,
bestie, uccelli, tutto.

Percorrete su queste tavole 
stretta

L ’intero cerchio della Creazione, 
Rapidi e prudenti andate 

Dal cielo, percorrendo il Mondo, 
fino a ll’Inferno.

Antoine Vitez
1 Maggio 1981

Gildas Bourdet: Quando ho visto ta 
Bérénice di Antoine, avevo appena termi
nato il lavoro del nostro Britannicus. Ora, 
per essere in vena di regia si ha bisogno 
di provare a se stessi che ciò che si raccon
ta è la verità, anche se, a distanza di sei 
mesi, ci si dice: «potrei rifare lo spettacolo 
in maniera completamente diversa, potrei 
smentirmi».

Ma al momento in cui si realizza il lavoro 
si ha bisogno di essere i detentori, o di im
maginare di essere i detentori, di una veri
tà del testo.

Così, quando ho visto Bérénice aveva
mo appena stabilito «la legge» per noi del 
«buon allestimento» di Racine. Davanti alla 
tua messa in scena, io ero dunque chiuso 
ad alcune cose che potevano essere piut
tosto chiare: l’uso della Storia, dell’ales
sandrino, del sangue._______________

I - VERITÀ' E PESSOISMO
Abbiamo tentato di confrontare la storia 

di Britannicus con un certo numero di av
venimenti politici del tempo di Racine e da 
questi osservati: tali rapporti ci sono ap
parsi inquietanti fino al terrorismo. Oggi 
mi rendo conto di quanto ciò possa rap
presentare una forma di chiusura. Da que
sto punto di vista, il lavoro di Antoine Vitez 
è molto più aperto.

Noi, al contrario, eravamo tentati si re
stringere il campo, superando la romanità 
per considerarla come un semplice punto 
di riferimento, come una maschera tramite 
la quale si potesse accedere ad una locali
tà degli avvenimenti del tempo di Racine. 
In questo c’è una differenza tra noi. Un'al
tra è in ciò che noi abbiamo creduto di sco
prire nell'alessandrino e nella lingua parla
ta.

Abbiamo tentato di dimostrare — in un 
modo un po’ violento — il legame tra I a- 
lessandrino e l'arte della parola, cioè la re

torica, piuttosto che presentare l'alessan
drino come lingua poetica, nel senso del 
rapporto tra poesia e scrittura, per me fal
so.

In Racine c'è una relazione con la lingua 
degli avvocati, dei giuristi, con questa lin
gua orale.

I dibattiti quasi giuridici sono molto nu
merosi tra i personaggi. Essi parlano, co
me avvocati, come politici del giorno d' 
oggi.

D'altro canto abbiamo rimesso in di
scussione l'idea di una sorta di purezza 
della tragedia francese, che sarebbe un 
genere a parte, puro.

Abbiamo trovato somiglianze piuttosto 
grandi tra la commedia e l'articolazione 
delle repliche, l'uso dell'ironia.

Abbiamo tentato di affermare che que
sta tragedia ci appariva non un’opera di 
genere puro bensì infinitamente più com
posita di quanto la tradizione scolastica ci 
lasci intendere.

Antoine Vitez: Sono in uno stato d'ani
mo un po' diverso da quello che hai de
scritto all'inizio e che presenti come natu
rale e universale. Quando allestisco uno 
spettacolo (ed è qui che si manifesta la 
mia leggerezza o la mia frivolezza, non sa
prei dire) non credo di essere colui che de
tiene la verità su questo spettacolo. Non 
credo di essere colui che detiene la verità 
su questo spettacolo. Non lo credo davve
ro. Uno dei poeti più grandi di questo seco
lo è il portoghese Fernando Pessoa, che ha 
scritto tutte le sue opere mascherato sotto 
vari nomi degli eteronimi, come si dice.

Penso spesso a Pessoa. Egli aveva 
scomposto la sua personalità in un certo 
numero di poeti immaginari per i quali a- 
veva inventato intere biografie, con date 
differenti, e questi poeti hanno in effetti 
scritto opere completamente diverse e



Dall'alto in basso: Mère Courage (1973) 
Iphigenie-Hótel (1977) - Phèdre (1975) 
L'école des femmes (1978)
Regia di Antoine Vitez

non ravvisabili nelle altre. Ha gestito così 
1 4 firme circa.

Questo inganno è durato a lungo; vi a- 
veva impegnato la sua vita. In questo mo
mento realizzo Britannicus ma conosco un 
altro modo di allestirlo, ho un'idea total
mente inversa.

Quando lavoro, uno dei miei piaceri è 
questo «pessoismo»: mi piacerebbe poter 
allestire contemporaneamente, con attori 
diversi, uno stesso lavoro in due modi di
versi. Non soltanto per provare che non 
c'è verità in sé ma perché ho svariate idee 
e perché uno spettacolo è una rappresen
tazione fuggevole, una delle ombre possi
bili. Se si cambia il posto dello schermo I' 
ombra non sarà più la stessa.

Alain Millanti: Abbiamo detto più o 
meno la stessa cosa quando abbiamo ter
minato il lavoro su Britannicus si poteva 
farlo altrimenti. Ma quando abbiamo co
minciato abbiamo voluto difendere la no
stra versione con le unghie e con i denti. 
Questa idea di verità era necessaria, era 
uno strumento di lavoro. Ma successiva
mente, la maggiore ricchezza del testo in 
confronto alla versione presentata al pub
blico ci ha indotti a immaginare che si po
tesse realizzare un'altra versione del tutto 
coerente, altrettanto efficace.

Antoine Vitez: Quello che ho detto è un 
po' pericoloso. Non mi va che si possa 
pensare che sia possibile sviluppare indif
ferentemente ed impunemente qualsiasi 
punto di vista. No, penso che il lavoro arti
stico nel teatro sia il lavoro dell'ennesima 
variazione.

Uno stesso artista si può abbandonare 
a infinite variazioni ma queste variazioni 
debbono avere un legame tra loro.

Il - ROMA COME SATYRICON DI 
FELLINI

Antoine Vitez: ...Di questi tempi i miei 
sentimenti si colorano di sangue.

Mi sono reso conto che tutto quello che 
intraprendo ha a che fare con la politica, 
la tragedia politica e il crimine. E' per que
sto che mi è venuta voglia di allestire Bri
tannicus piuttosto che un altro lavoro di 
Racine. Ciò mi riconduce a quello che rap
presenta al contempo la natura del mio so-

gno personale di allestimento e la critica 
del vostro lavoro.

Credo che vi siano due tipi di «pièces» 
di Racine.

Da un lato le pièces mitologiche (consi
dero sempre più seriamente «la letteratu
ra», ciò che i poeti hanno effettivamente 
voluto dire, o creduto di dire, anche se poi 
non è quello che hanno detto), quindi 
pièces mitologiche come Phèdre, Andro- 
maque con personaggi di tempi molto lon
tani da noi, prima dell'era cristiana. Era 
molto comodo per Racine, perché egli non 
aveva così bisogno di preoccuparsi della 
Rivelazione, non era obbligato a tener con
to del Cristianesimo. Si è nel paganesimo, 
nella mitologia, nella non storia, nella leg
genda.

D'altra parte, Racine ha scritto delle 
pièces storiche.

Egli ha voluto, sinceramente, ingenua
mente credo — le sue prefazioni lo testi
moniano — scrivere delle pièces sulla sto
ria romana: Bérénice e Britannicus — co
me ha fatto Shakespeare per Giulio Cesare 
o Antonio e Cleopatra.

Evidentemente, scrivendo delle pièces 
sulla storia romana, scrìveva anche sul. 
proprio tempo: se al giorno d'oggi tu scrivi 
sulla storia cinese forzatamente scriverai 
sulla Francia del 1981, ciò nonostante a- 
vrai voluto scrivere sulla storia cinese.

Su questa base si può trattare la pièce 
in due modi diversi: o fare come ho fatto 
io con Phèdre e tu con Britannicus — ma 
è chiaro che è una cosa molto diversa per
ché Phèdre è una pièces mitologica —, 
non si tratta solo del XVII sec.

lo avevo vestito Phèdre con abiti del 
XVII sec. e non rappresentavo che un 
dramma di corte, una tragedia di antica
mera, dietro il pretesto della mitologia gre-1 
ca.

Ma con una pièce che vuole essere sto
rica — come Bérénice e Britannicus — 
c'è una maggior difficoltà, una difficoltà di 
principio in quanto la storia narrata è vera. 
Nerone, Agrippina sono personaggi stori
ci: Racine prende la storia sul serio.

Questa riflessione ha un carattere gene
rale: di un'opera si pun rappresentare 
quello che essa dice di dire, oppure quello 
che essa non dice di dire. Chéreau nel suo 
allestimento del Ring mostra che il mito 
germanico di Wagner non è che la rappre
sentazione fatta da Wagner ed anche la 
sua anticipazione della Germania dei mae
stri delle fucine.

Egli mette in scena la Germania dei 
Maestri delle fucine e vi inserisce — con 
un'idea anacronistica che io trovo geniale 
— la mitologia germanica, i veri draghi, i 
veri miracoli, i veri giganti. E’ in questo 
mélange l'idea geniale: i due termini vi
brano l'uno attraverso l'altro continua- 
mente.

Per rappresentare Britannicus, io parti
rei da un punto di vista inverso rispetto al 
vostro, ma evidentemente tutti e due sono



contenuti nell'opera. Britannicus contiene 
incontestabilmente una cronaca della sto
ria romana, ed anche involontariamente 
— ma non del tutto — una rappresenta
zione della Corte a Versailles.

0 si rappresenta quello che si suppone 
venga detto o si rappresenta quello che 
non si suppone venga detto. Voi avete rap
presentato una cosa ed io ora rappresento 
l'altra.

L'opposizione non è veramente polemi
ca. Rischio di esagerare nel senso della ro
manità e forse è per l'eccitazione che mi 
dà il vostro spettacolo. Siccome vi siete 
spinto totalmente dalla parte di Versailles, 
io mi porterò totalmente verso Roma.

Ma questa idea l'avevo già prima, per 
Bérénice.

Con Phèdre avevo mostrato la Corte 
Versailles, c'era la musica, i personaggi 
cantavano; con Bérénice mi sono trovato 
tra le due cose, in una rappresentazione ir
reale: né il XVII secolo, né Roma. Con Bri
tannicus vorrei rappresentare Roma. Mi

III - ...O L'OMICIDiO OVATTATO
Gildas Bourdet: Occultando quasi

completamente la romanità — o non la
sciandone che un riferimento pittorico — 
vi è tutto un lembo di cose che sparisce in 
effetti. Alla Salamandre si è voluto raccon
tare una tragedia più apparentata al dram
ma, un po' ovattata. Ciò che ci ha preoc
cupati sono i motivi per i quali abbiamo 
voglia di mettere in scena Britannicus og
gi: i motivi sono che in effetti il mondo del
la politica ci affascina e ci affascina tanto 
più perché abbiamo una quasi incapacità 
a parlarne; tanto più che non vi è stata tra
gedia sull'affare Ben Barka, su quegli omi
cidi ovattati, così come credo che l'omici
dio di Britannicus sia un omicidio ovattato. 
Il XVII secolo non è stato particolarmente 
sanguinoso. Bisogna chiedersi perché Ra- 
cine attenui così una storia che Tacito rac
conta in maniera estremamente sanguino
sa, più movimentata e sconvolgente.

Antoine Vitez: E' un po' Tacito che 
metto in scena.

gue e dell'omicidio e vedo bene che il tuo 
Britannicus è quello di chi si sente all'epo
ca degli enarca dei gabinetti ministeriali.

Gildas Bourdet: Si, o di Giscard, e di 
Boulin che si suicida per una storia di ter
reni, un'epoca di piccoli regolamenti di 
conti: evidentemente si ha una maggiore 
sensibilità per questi drammi ovattati.

Antoine Vitez: Il mio tempo è quello 
della tragedia e del sangue, tu parli di omi
cidio ovattato mentre io vedo la pièce, fisi
camente, in una sorta di «roser sanglante», 
di tenue coloritura sanguinosa: gli attori a- 
vranno goccioline di sangue addosso. Non 
è certo più impudente tirare il testo da un 
lato piuttosto che vestirlo di abiti del XVII 
secolo.
IV - MESSA IN SCENA: ATTEN

ZIONE PERICOLO!

Gildas Bourdet: Il nostro atteggiamen
to è stato contraddistinto da una certa ti
midezza nei confronti del testo. La que
stione che ci preoccupa di più in questo

dico ingenuamente che poiché Racine 
scrive «ciò accade a Roma», farò come ha 
scritto, mostrerò Roma.

Si tenterà dunque di dare un'idea di ciò 
che poteva essere Roma, non solo come 
poteva immaginarla Racine ma come l'im
maginiamo oggi noi stessi. Allora arriva 
una marea d'immagini, una certa idea del
l'impero romano che mi è cara. Mi interes
sa molto l'Impero Romano, vi trovo una 
certa epoca di potere assoluto più ampia 
di Versailles, più rigogliosa, più infernale di 
Versailles. Questo tema dell' inferno co
pre la totalità del mio programma a Chail- 
lot: con Faust si tratta proprio dell'Inferno 
e del patto con il Diavolo; il testo di Guyo- 
tat è proprio un viaggio negli inferni mo
derni: Hippoiyte e Orfeo raccontano la sto
ria degli inferi antichi e quanto a Britanni
cus non mi sono interessato ad esso solo 
per via dell'Inferno che è nel Satyricon di 
Fellini. Fellini ha sentito molto bene l'im
pero romano, e come somiglia alla nostra 
epoca.

Bérénice - Regia di Antoine Vitez

Gildas Bourdet: Nel testo di Racine c'è 
per contro una sorta di economia massi
male dell'omicidio politico: l'insistenza di 
Narcise nel descrivere l'omicidio di Britan
nicus come un assassinio non sanguinoso 
— lo dice ed utilizza il veleno — e c'è tut
ta una serie di immagini rassicuranti come 
se non fosse necessario offrire lo spettaco
lo del crimine politico sanguinoso perché 
il potere possa assumere le forme che 
prende. Tutto ciò ci riconduce a pratiche 
politiche molto più contemporanee se si 
eccettuano i grandi olocausti.

Antoine Vitez: Se si vuole... è strano 
quello che dici... Mi sono a lungo accusato 
di non interessarmi io stesso, nella storia 
contemporanea, che alla storia del mondo 
e non a quella di Francia. In effetti ero (o 
sono) comunista, pensando alla storia glo
bale del movimento comunista e del suo 
tempo. Mi sento vivere all'epoca del san-

momento è quella della scrittura. Non vo
gliamo fare opera di regia; oggi ci sembra 
che la regia sia un'arte sensibilmente ca
duca, un'arte nell'atto di esaurirsi in 
quanto discorso principe del teatro. Ci è 
servito mettere in scena questo Britanni
cus per interrogarci in effetti sulla scrittu
ra. Da cui la moltiplicazione delle chiose 
nei testi e il tentativo di comprendere una 
scrittura sapendo che essa occulta alcune 
cose. Siamo tuttavia incorsi in una impas
se: il rapporto che un autore può intratte
nere con la storia, o con la mitologia, o con 
la storia quasi mitologica (la rivoluzione 
francese detiene un ruolo mitologico in un 
certo numero di spettacoli francesi). Ab
biamo smesso di porci questi problemi ac
contentandoci di offrire alcuni segni sul 
palcoscenico per rinviare quindi ai vicoli 
ciechi dello spettacolo, poiché quanto più 
ci sentiamo capaci di scrivere su un testo 
per oggi su oggi, tanto più ci sentiamo in
capaci di scrivere e fare uno spettacolo per 
oggi sulla Rivoluzione Francese.



E' forse per questo che abbiamo ricon
dotto il testo in modo violento nel XVII se
colo, perché il nostro scopo attualmente è 
parlare direttamente di oggi. Forse un 
giorno sapremo parlare di oggi parlando di 
tutt'altro.

Antoine Vitez: Desidero fare una critica 
a quanto hai appena detto: vi vedo il segno 
di una regressione: ci hanno talmente ripe
tuto che la regia e i registi si sostituivano 
agli autori, agli attori, che non c'erano più 
attori, che non c'erano che registi totalita
ri: siamo stati talmente accusati di totali
tarismo e d'imperialismo, che abbiamo fi
nito per ceder a questa pressione e che ab
biamo la tentazione di farci perdonare, ab
bandonando l'idea stessa di regìa. Peter 
Brook, perfino lui, l'altro giorno spiegava 
che la regìa della sua Cerisaie non era re
gìa. Non ci credo. Continuo a pensare ciò 
che diceva in sostanza Bernard Dort qual
che anno fa e cioè non c'è grado zero della 
regìa. C'è regìa involontaria, inconscia, 
c'è in ogni caso la convenzione, conscia o 
inconscia — il teatro è necessariamente 
l'arte della convenzione — e il nostro sco
po è di far luce sulla convenzione coscien
te: bisogna essere coscienti della conven
zione che si produce sulla scena... lo non 
ho la minima ragione per rinunciarvi e il 
fatto di lavorare su testi contemporanei 
non ha mai attenuato in me l'idea della re
gìa. Così il lavoro che ho svolto sull'opera 
di René Kalisky mi sembra essere stato uti
le sia a René Kalisky che a me stesso. No, 
non ci rinuncio assolutamente. Ma perché 
c'é questo regresso della regìa, proprio 
oggi, tra noi? La questione è interessante. 
Ciò che ammiro in Giorgio Strehler — che 
è tipicamente un tipico homme des lu- 
mières è che dietro i personaggi, i caratteri 
come si diceva una volta con una parola 
che mi piacerebbe riabilitare, appaiono 
grandi figure nascoste dietro la composi
zione dei gruppi, grandi figure mitologiche 
o storiche nascoste sorgono ai nostri oc
chi. Il mondo intero, la sua storia, sono 
sempre visibili attraverso le azioni deriso
rie dei teatro. Per questo — se tu rinunci 
a questa ambizione — vi vedo un pericolo 
storico, e ve lo dico, te io dico.

Gildas Bourdet: Mi sarà difficile spie
garmi in quanto non riusciamo ad essere

dialettici... diciamo che abbiamo provato il 
bisogno di un abbandono teorico della ne
cessità della regia in quanto arte, in modo 
da promuovere all'interno della compa
gnia la possibilità di una scrittura. Questo 
ha funzionato sufficientemente per per
mettere la produzione dei due testi (Atteri- 
don au travaii e Derniers Détai/s). La critica 
che si può muovere alla pièce appena rea
lizzata (Derniers Détails) è proprio che sia
mo stati incapaci di produrre una cosa es
senziale per la rappresentazione: la regia 
di questo testo; e lo attribuiamo a un mo
mento di latenza tra la scrittura e il lavoro 
sul palcoscenico che ci permetta effettiva
mente di avere un minimo di regresso per 
ridiventare i registi dei nostri testi.

Alain Millanti: Saremo portati forse a 
non utilizzare più la formula «abbandono 
della regia».

Gildas Bourdet: In effetti è dannosa: 
c'è un qualcosa di poujadista che ci scorre 
sotto.

Antoine Vitez: Sì, in effetti c'è proprio 
una pressione in tal senso!

Gildas Bourdet: Sono assolutamente 
d'accordo ed essa si esercita su noi tutti.

Alain Milianti: E' quasi un codice della 
compagnia.

Antoine Vitez: Vedrete gli applausi che 
riceverete dicendo che non ci sono che te
sti e attori (Risate).

Gildas Bourdet: La volontà di promuo
vere testi, sottintende una scrittura di 
spettacolo, cioè un testo e delle immagini, 
insomma la volontà di scrivere tutto. Si ha 
la sensazione forse falsa, ma si è pagati 
per sbagliare.

Antoine Vitez: ...Si è pagato per sba
gliare...

Gildas Bourdet: Oggi poi si sa far tutto 
su un palcoscenico, noi tutti, fino a ripro
durre fedelmente ciò che produce l'audio 
visivo, arte della rappresentazione oggi es
sa in voga. Quando si sa fare tutto non si 
sa fare nulla, bisogna dunque inventare 
nuove leggi, fissarsi dei divieti per poi tra
sgredirli. C'è un modo di tirare le cose che 
è pericoloso. Il nostro desiderio non è la ri
nuncia alla regia ma il tentativo di ristabili
re aH'interno della compagnia un equili
brio migliore tra due modi di scrivere per 
la scena, e legarli l'uno all'altro. E' ciò che

A sinistra: 
Dom Juan (1978) 

Regia di Antoine Vitez 
A destra: Britannicus 

Regia di Gildas Bourdet

non è accaduto, o è accaduto insufficien
temente, nel movimento di decentralizza
zione. Questa specie di gran movimento 
della regia non ha ancora generato una 
scrittura che la faccia funzionare. Si sa fare 
di tutto e ce ne si serve per dire globalmen
te pochissime cose.

V - L'ALESSANDRINO - IL PAS
SAGGIO AL NATURALE

Gildas Bourdet: Abbiamo avuto una rea
zione assai polemica contro questa sor
nioneria così profonda che fa affermare 
che Racine è poesia e non teatro. Ciò de
nuncia un progetto politico: la lingua 
preoccupa sempre il potere. I fenomeni di 
fabbricazione di una lingua sono imprese 
che si tenta di controllare in modo un po' 
illusorio. Abbiamo voluto affermare che e- 
siste in Racine qualcosa della lingua.orale 
che «prendeva il potere» facendo violenza 
alle varie lingue parlate per stabilirne una; 
solo, egli tuttavia credeva di fare più lette
ratura di quanto ora io non dica. Ma questa 
gente lavorava sulla base della retorica, 
sulla base di ciò che ascoltava. Non crédo 
che ci siano autori di teatro capaci di lavo
rare indipendentemente da ciò che sento
no.

Antoine Vitez: Parlo della mia espe
rienza. In Andromaque nel 1971 non ave
vo lavorato molto sul verso: il verso era 
quasi ben pronunciato, è chiaro che biso
gna spiegarsi meglio sul «ben pronuncia
to»: per me si può dire che si colgono per
fettamente le dodici sillabe, le dieresi, ad
dirittura l'alternanza delle rime maschili e 
femminili, senza di che non se ne parla 
proprio di recitare Racine. In ogni caso le 
dodici sillabe (che non sono d'altronde 
dodici sillabe uguali ma un sistema di brevi 
e lunghe, di bianche e nere, ecc., sono pro
prio indispensabili. E anche l'apparizione 
della rima alla fine: a questo proposito ho 
una posizione del tutto diversa da quella 
di Roger Planchon che trova insopportabi
le il fatto che si sottolini la rima. Nel mio 
lavoro su Phèdre, c'era l’intenzione — po
lemica — di fare apparire l'alessandrino 
come una lingua strana senza alcun rap
porto con il linguaggio parlato. Era una 
battaglia contro il modernismo, la tenta
zione in cui vedevo la Comédie Française



svendere la propria eredità, e gli insegna
menti che dicono che Racine è un fatto di 
passione, di gente che litiga e si ama e non 
c'è bisogno di farla parlare in alessandrini. 
Avevo realizzato questa Phédre contraria 
alla naturalezza. Si cantava il testo. I versi 
non erano detti cantando ma ad una estre
ma distanza dalla lingua naturale. Biso
gnava far brillare l'alessandrino, tenderlo 
al massimo. Con Bérénice ed ora con Bri- 
tannicus che sta appena nascendo, volevo 
rendere l'alessandrino come forma obbli
gatoria, e necessaria senza la quale non e- 
siste Racine, ma far sentire il passaggio, il 
canto e la naturalezza — parola che riabi
lito per me — Credo di aver progredito un 
po' nella mia conoscenza. La grande arte 
di Racine consiste nell'aver imbastito, in
tegrato in una lingua poetica, interi pezzi 
che in effetti sono frammenti di linguaggio 
parlato.

Il nostro lavoro consiste nel fare appari
re questa piega, questo passaggio della 
lingua, della poesia francese verso il lin
guaggio parlato. Mi viene in mente un ver
so di Antiochus [Bérénice, atto III) che par
la ad Arsace: (No, non vediamola affatto, 
rispettiamo il suo dolore). Mi ripetevo ogni 
sera: la cosa ammirevole di questo ales
sandrino è che la frase in fondo è del tutto 
ordinaria. Stranamente ciò che era sentito 
come uno scandalo da una parte del pub
blico, ed è davvero bizzarro, era ascoltare 
frasi impeccabili dal punto di vista della 
prosodia, ma su un tono naturale. La gente 
che ha regolato il proprio orecchio sul tono 
generale dell'alessandrino , o, che per ra
gioni sociali — quasi politiche —, è legata 
a ciò che l'alessandrino rappresenta (un 
certo Jtipo di convenzioni che la rassicura, 
risente come una violazione il collage sulla 
naturalezza all'interno dell'alessandrino 
— in effetti non si tratta di un collage ma 
piuttosto di un fluire e rifluire tra naturale 
e musica. La stessa gente che non soppor
ta questo va e vieni tra la naturalezza e la 
musica ama la rappresentazione borghese 
dell'opera di Racine, la sua prosaizzazione 
assoluta.

Gildas Bourdet: In un certo modo ha 
voglia di ciò che noi abbiamo fatto alla Sa
lamandre.

Antoine Vitez: Tra il vostro pubblico ci

dev'essere gente che ha avuto la sensa
zione che si trattasse di roba moderna ma 
che ha potuto comunque sopportarla. Ciò 
non vi rende più o meno colpevoli.

(Antoine Vitez e Gildas Bourdet ridendo 
si trovano d'accordo per abolire la teoria 
dell'«acqua al proprio mulino» in politica 
come nell'arte).

Antoine Vitez: Avevo un'altra preoc
cupazione, quella di riabilitare l'enfasi per 
Bérénice, mi piaceva come idea, ma per 
Britannicus devo dire che non è nei miei 
propositi.

Alain Milianti: Non vorrei si pensasse 
che siamo difensori della prosaizzazione: 
parlo delle nostre intenzioni, ci siamo bat
tuti, al contrario perché l'alessandrino fos
se presente nello spettacolo. Abbiamo da
to la caccia alle sillabe superflue, all'ec
cessivo, abbiamo cercato di introdurre una 
ritmica.

Antoine Vitez: Scusa se t'interrompo 
ma, in poche parole, tu mi dici perché non 
ha funzionato, almeno, non del tutto! Per
ché se tu non poni la forma come soggetto 
del tuo lavoro, sei poi costretto ad insegui
re gli errori e ciò costituisce un lavoro a po
steriori e non a priori. E' quello che acca
drà sempre.

Alain Milianti: E' proprio ciò che voglio 
affermare e che è l'intoppo tra di noi. Quel
lo che abbiamo sempre rifiutato è l'idea 
dell'alessandrino come soggetto dello 
spettacolo.

Antoine Vitez: Appunto.
Alain Milianti: Abbiamo voluto che la 

forma fosse rispettata. Qui non si tratta di 
svendere una scrittura — l'alessandrino 
— prima di servirsene come di una trama 
attraverso la quale facciamo apparire altro 
che figure stilistiche, altri soggetti che so
no soggetti di finzione, d'immaginazione, 
mitologici, sociali, così come il sangue può 
passare attraverso il tessuto ma senza dire 
che è la pittura rossa del tessuto che deve 
raffigurarlo. E qui c'è un disaccordo. Per 
noi l'alessandrino non può essere il sog
getto dello spettacolo. Mettendo in scena 
Britannicus si è avuto voglia innanzitutto 
di raccontare una storia. Abbiamo voluto 
aprire le prospettive raccontando questa 
storia, prospettive tra la storia letteraria e 
l’odierno, tra una finzione e la vita che si

conduce, tra una scrittimi « ■■  ferifeafe,
lo di teatro. Ma l'alessandrino conwiftiaA 
tà del nostro lavoro, no, questo ci è profon
damente estraneo e dal punto di vista tec
nico, dell'eredità culturale, della maniera 
di affrontare i testi del nostro patrimonio. 
E' una contraddizione assoluta? Lo spet
tacolo è portatore di questa contraddizio
ne: si è cercato di portarla all'incande
scenza senza cadere in un'altra trappola, 
la drammatizzazione o l'imborghesimen
to.

VI - L'UTOPIA DEL TEATRO

Gildas Bourdet: La critica che muovo 
alla tua Berenice è d'essere uno spettaco
lo troppo arcaico. Il riferimento al No è così 
evidente che mi sono sentito al di fuori, e-' 
spulso dallo spettacolo. C'era una confes
sione d'impotenza del teatro attuale in 
questa volontà di far riferimento a forme 
arcaiche del teatro che non sono le nostre. 
Vi era come una sorta di eco molto perso
nale a un Eden del teatro perduto.

Antoine Vitez: Ciò che mi dici mi tocca 
molto. Mi ci riconosco Interamente. Sono 
assillato dalle forme arcaiche del teatro, 
teatro medievale, Miracoli, Misteri. E' 
pensando a tutto ciò, che faccio Faust che 
all'origin è poi un Mistero. C'è una forma 
molto antica sulla quale si sono prodotti 
grandi testi. Si può dire che ci sono dei te
sti scaturiti dalla forma e non il contrario. 
Penso molto a queste forme. E' vero c'è 
in me una sorta di nostalgia, di un paradiso 
perduto del teatro. E' un qualcosa presen
te anche in Jouvet, credo. C'è un'utopia 
della forma nel mio lavoro, un'utopia del
l'attore, come c'è un'utopia della società 
in quello di Arianne Mnouchkine.

Gildas Bourdet: In un primo tempo ho 
pensato al formalismo a proposito della 
tua Berenice. In effetti è II sogno attualiz
zato di un rapporto che non è più e di cui 
non resta che la forma. In fondo è più an
goscioso per il teatro oggi...

Il nostro Britannicus era articolato su un 
progetto di scrittura, era uno spettacolo 
ottimista.

La tua Bérénice è molto più disperata.
A cura di MICHEL CARDOZE



Antoine Vitez

D ’ é l i t e  

p e r  t u t t i

«E oggi, in questo fine secolo 
grave, in cuitaucgaltà stessa 
diviene poesia.ìn cui si svolge 
<sotto i nostri occhi la lotta 
della Natura possente per la 
posta decisiva, oggi che ci si 
batte per le grandi cause 
deH'Umanità, per il dominio e 
per la libertà, oggi l'arte, sulla 
sua scena d'ombre ha 
anch'essa il diritto di tentare 
un più alto volo : si, deve farlo, 
se non vuole aver vergogna 
dinanzi alla scena della vita».

(Schiller, 1798)

Così parlava Schiller in occasione della riapertura del teatro dì Wei
mar, Il 12 ottobre 1798. Sì dice che Goethe volesse leggere egli stesso 
Il testo sulla scena ma che abbia poi ceduto il posto ad un attore. Fu 
così che accadde infatti. Sono ormai quasi due secoli che queste parole 
sono state scrìtte ma possiamo assumerle anche noi tranquillamente. 
L'importanza della posta in gioco, le grandi cause, la dominazione, e la 
libertà, tutto ciò è anche la nostra storia. E per noi, gente di teatro, creato
ri d'ombre, come direbbe Giorgio Strehler, si tratta di non restare passivi 
di fronte alla scena del Mondo.

Ciò che è accaduto in Francia dal 10 maggio 1981 ci provoca. Che 
dire? Anche colui che non vorrà emozionarsi di fronte al cambiamento 
della società (trasformazione incalcolabile e da cui potremmo attenderci 
di tutto) e che intenderà continuare il suo lavoro come se niente fosse, 
dovrà almeno chiedersi la ragione della sua astensione e poiché siamo 
tutti sulla stessa barca non possiamo rifiutarci di rispondere.

Nel teatro tutta la storia delle relazioni tra arte e pubblico è da ripren
dere. L'astuzia commerciale, la furbizia pubblicitaria sono decisamente 
insufficienti: il pubblico ci chiederà altri conti. Perciò non gli diremo altro 
che questo: là in piena Parigi ai piedi di una collina c'è un teatro, là nell' 
oscurità la gente, gli attori si intrattengono in conversazione e trasforma
no la vostra madre lingua in gesti di vita, ve li mostrano, ve li restituisco
no: è il loro lavoro, cercano essi stessi di misurarsi con il disegno che 
ci offre il poeta tedesco: non bisogna tirarsi indietro davanti alla scena 
del Tempo.

Questa è la nostra ambizione e per realizzarla esploreremo tutte le for
me del teatro. La difficoltà non ci fa paura, se saremo apprezzati, lo sare
mo per essa.

Dicevamo: un teatro elitario per tutti; si era nel 1968 a Nanterre e 
poi nel 1972 a Ivry.

Volevamo provare che il teatro popolare non fosse necessariamente 
un teatro delle masse e che il teatro può vivere sotto un qualsiasi rifugio 
se non gli sia stato costruito un edificio apposito, e che può ritrovare 
il suo spirito proprio sotto un rifugio quando l'edificio dovesse pesare 
troppo. E' per questo che abbiamo recitato nei fienili o nei granai, cortili 
di scuole, sale da pranzo o da bagno.

Non dimenticherò l'accoglienza fraterna e disinteressata della città 
di Ivry. Ciò che apprezzavamo era la banalità dei luoghi trasformata dal 
teatro. Là dove non c'è nulla da vedere — come si dice — ciò che si 
vede tutti i giorni diventa insolito e nuovo per la presenza degli attori, 
come una pagina bianca prende un senso mediante i segni scritti, così 
noi scrivevamo con i nostri corpi.

Ora dobbiamo far vivere un teatro che sembra tutto il contrario di un 
rifugio: è un vasto edificio trionfale costruito più di quarant'anni fa per 
celebrare il popolo e la Repubblica. La storia movimentata di questo tea-

tro ce lo restituisce oggi come un immenso rifugio: colonne di marmo, 
scale, vetrate, sculture, ori sbiaditi: è un palazzo, in effetti, ma quasi 
scomparso, abbandonato, una architettura irreale, ma è proprio questo 
che ci attira: fare teatro con tutto ciò.

Ed è così che tratteremo, inizialmente la sala del Grand Théâtre, sotto 
il lastricato del piazzale, lo spazio scenico sarà quello della sala, suolo 
nudo, brillante. L'antica scena sarà il luogo di un teatro inghiottito, lonta
no, dietro la linea del sipario di ferro, là dove ci consentono, per paura 
di incendi, il diritto ai colori, agli oggetti infiammabili, agli alberi e alle 
stoffe. Là ci sarà il serbatoio del teatro, la sua isola del tesoro, il luogo 
da cui appariranno gli attori, come un'idea della natura o come quel mare 
preistorico o quelle foreste vergini che i viaggiatori di Giulio Verne scopri
vano precisamente al centro della Terra.

Scrivo questo mentre sbno in corso, dal 23 marzo, le prove di tre 
pièces che alternativamente occuperanno il Grand Théâtre per tutta la 
primavera su questa unica scena.

Inizieremo con Faust che fu anche la prima pièce del Théâtre des Quar
tiers d'Ivry dieci anni fa. La stessa cosa e tutt'altra. Mi chiedo oggi quale 
sia questa cosa: mettere in scena l'idea filosofica. Quale dunque questo 
nuovo gioco? Come mostrare (come giudicare) tutto ciò — che soltanto 
colui che agisce e avanza meriti di essere salvato, anche se nel suo pro
cedere commette dei crimini, anche se per andare più lontano, sempre 
più lontano deve calpestare dei corpi vivi, sacrificare alla sua opera una 
donna, allearsi con la barbarie per una causa in fondo incerta e la cui 
legittimità non è data che dal movimento stesso che la costituisce — 
il movimento, soltanto esso, diventa la causa — come dire ciò che pen
siamo di questo quando lo percepiamo sotto la parvenza di una parade 
foraine, di un mistero di gusto medievale?

All'alba del XIX secolo Goethe poneva tutti gli interrogativi che ci tor
mentano oggi.

Raramente un'opera avrà meritato quanto questa l'appellativo di mo
derna. Tutti i tormenti dei personaggi di Dostoievski in anticipo vi si tro
vano riuniti. Fin dove arriva il tuo diritto se Dio non è che un Architetto 
bonaccione, anch'egli incline a non rispettare che l'azione «enorme raffi
gurazione della dea Ragione» come dice il poeta André Frénaud?

La vita teatrale presso di noi è ricca e rigogliosa. Quando si scriverà 
la storia di questo periodo, si resterà sorpresi di questa fioritura, ci si 
ricorderà di essa come di un'età d'oro; ma quanti talenti furono sprecati, 
rovinati per la mancanza della pur minima riconoscenza pubblica! Tutto 
sta cambiando indubbiamente e questa congiuntura storica è strana, ria
nima Chaillot e allo stesso tempo tutta la società. Questo davvero ci ob
bliga, sapremo rispondere alla scena della Vita?

Antoine Vitez



Faust
di Goethe

Alcune marionette reciteranno 
prima al di sopra degli spettatori, 
nella hall, per le scale, nel foyer, nel 
corridoio del Grand Théâtre, la storia 
del dottor Faust, molto rapidamente e 
più volte. Cosi Goethe bambino scopre 
nelle fiere di paese tedesche la leggen
da del patto con II diavolo, del saggio 
che vende la sua anima al diavolo, del
l'uomo che vuole scoprire il mondo e 
perciò visita l'inferno; vi aggiunse più 
tardi, in ricordo dei suoi amori, la trage
dia di Margherita. Quest'opera, madre 
dei pensiero, che nessuno ha letto e 
tutti credono di conoscere —, questo 
grosso mito dei tempi moderni, cugino 
dei miti di Don Giovanni e diPromoteo, 
questa risposta audace a Dante man
tiene una giovinezza eterna: sembra 
scritta ieri, una storia dell'uomo vec
chio, amante della sua propria giovi
nezza (ed è proprio ieri che Morte a Ve
nezia ne offriva la metamorfosi) e quel
la dell'intellettuale dinanzi aita sua re
sponsabilità, ia sua scelta (e ieri ancora 
si scriveva ia storia di Galileo) quando 
la barbarie dell'irrazionale minaccia.

// pubblico ritroverà i due burattini 
nella pièce, un po' come se tutti, spet
tatori e attori, fossimo in un gigantesco 
teatro di marionette. Allora arriva il 
poeta e la natura s'illumina, si anima. 
E' un teatro. Poiché questo gran Teatro 
sarà il luogo di un sogno: al centro della 
terra — la collina di ChaiUot — si potrà 
ritrovare la natura con le sue foreste e 
le sue nubi. Al di sopra e al di sotto di 
questa vera natura — la Terra —, Il 
Cielo e l'Inferno saranno rappresentati 
fisicamente, dimora di Dio e del Diavo
lo che si disputano recitando, l'anima 
dell'uomo, per /'occorrenza quella del 
Dottor Faust.

E il grande interrogativo che pone 
Goethe prenderà senso per tutti: che 
significa vendere ia propria anima al 
Diavolo? Oggi per voi, per noi, nella vi-

ta, in amore, in politica, dove comincia 
questo compromesso infernale che ci 
rende la vita privandoci dell'onore? E 
possiamo assumerne il rischio?

Gli spettatori di ChaiUot sono convi
tati ad un grande spettacolo popolare 
direttamente creato dal Faust, realizza
to da Antoine Vitez nel 1972 nel suo 
laboratorio d'Ivry. Così // teatro d'arte 
diventa accessibile a tutti, come io vo
leva Stanis/avsky; poiché è proprio 
questo che si vuole mostrare a ChaiUot: 
che la ricerca oscura prepara le grandi 
scoperte pubbliche.

Britannicus
Tragedia in 5 atti di Racine

Racine ha scritto molte tragedie che 
avevano per modello un'Antichità di 
convenzione, una mitologia di sogno, 
una Grecia ideale. Ma con Britannicus 
(come con Bérénicef svolge un'opera 
di cronista. Ben inteso è anche del suo 
tempo che parla, così come oggi noi 
del nostro, che lo si voglia o no: ma è 
Roma che vuole capire e mostrare, in 
questo meno lontano di quanto si cre
da da Shakespeare, che prendeva Giu
lio Cesare per soggetto, o Antonio e 
Cleopatra. Questo Britannicus non avrà 
perciò un'aria di attualità e meno an
cora quella del Grand Siècle.

Il drappeggiato, fondamento del ve
stire romano; darà l'idea della fragilità: 
il corpo sotto H drappeggiato è di dan
no alla nudità. Antoine Vitez ha impara
to da Bérénice, sua precedente avven
tura raciniana, che il colmo dell'arte 
classica è quella naturale che Racine 
(giustamente) dissimula sotto il drap
peggiato dell'alessandrino.

Sembra che Antoine Vitez abbia in
tenzione di consacrare durante tutta la 
sua vita, una parte del suo tempo a Ra
cine. Forse a ChaiUot avremo un Racine 
per ogni Stagione. Questa perenne fre
quentazione, questa lettura sempre da 
farsi, sempre nuova, è una delle voca
zioni del teatro — che è l'arte delle va
riazioni che ricominciano all'infinito: 
come il destino che impone di riesegui
re senza posa i Concerti Brandembur- 
ghesi.

La regia di Britannicus si bagnerà di 
un rosso sangue, come il testo stesso;

trasgressione delle regole della buona 
creanza francese, questo Britannicus 
mostrerà il massacro degli innocenti 
perpretato dagli innocenti stessi.

Nel corso della prima prova Antoine 
Vitez diceva agli attori: rinunceremo al
la metafora elegante, mostreremo il più 
possibile... Questo richiederà per noi un 
impegno violento.

I giganti della montagna
di Pirandello 
Spettacolo del 
Centre Dramatique National 
des Alpes

Nella regia di Georges Lavaudant, 
scene e costumi di Jean-Pierre Vergier 
e musiche di Gerard Maimone, la pièce 
di Pirandello è presentata nella tradu
zione di Daniele Sallenave. Ecco come 
Georges Lavaudant parla dello spetta
colo:

Il 10 dicembre 1936, poco dopo F 
alba, Luigi Pirandello muore, siamo in 
inverno. Le colonne dei templi greci, 
corrose dal sale, spariscono in mezzo al 
fiume giallastro liberatosi dai forni di 
zolfo di Porto Empedocle. Sulla tavola 
dello scrittore, aperto all’atto terzo, ri
posa Il manoscritto dei Giganti della 
montagna. Lasciando definitivamente 
incompiuta questa favola metafisica 
che tratta dei vecchio tema romantico 
dell'artista incompreso e dell'arte 
schernita dal popolo, Pirandello con un 
inimitabile effetto del reale (e rifiutan
do così di mettere fine a questa opera 
enigmatica alla quale lavorava da nu
merosi anni), marca il dispositivo in
conscio forse, di quest'ultima trappola 
scenica. Da quel giorno e per sempre 
ovunque su tutte ie scene del mondo 
gli attori si ritroveranno dolorosamente 
esclusi da questo IV atto mai scritto. 
Immagine dilaniante di uno spettacolo 
interrotto su una forma incompiuta. Da 
Grenoble a Milano, da Monaco a Parigi, 
gruppi di esseri fantomatici, in cerca di 
un riposo che non troveranno mai più; 
assilleranno i palcoscenici.

Con la sua morte, Pirandello realizza 
infine e davvero questa messa in panne 
della presentazione teatrale alla quale 
aveva sognato vanamente per tutta la 
sua vita.



Penthésilée
di Heinrich von Kleist 
Spettacolo del T.N.S.

Questo ii secondo spettacolo, per il 
1981, del Théâtre National di Stra
sburgo. Ecco come von Kleist, poeta, 
militare, attore drammatico, nato nel
I 777 presentava Penthésilée: «Questa 
sera per concessione speciale, Pen
thésilée, pièce canina, affettuosamen
te dedicata ai cuori teneri; aiutata dalla 
sua muta, sbrana colui che ama e io di
vora, pelle compresa, fino alla fine».

Kleist si è suicidato con un colpo di 
pistola alle tempie, il 21 novembre 
1811, dopo aver ucciso la sua compa
gna, Henriette Vogel, sulla riva dei 
Wannsee.

En Avant
Ai di là di questo titolo risolutamente 

ottimista, En Avanti, Jerome De- 
schamps si decide difficilmente a par
lare del suo lavoro: «Quello che voglio 
è che io spettacolo sia una sorpresa»

Per il suo spettacolo-macchina da 
guerra-oggetto detonante, /'artificiere 
Déchamps, ora non vuole sparare pol
vere. Ma sentendolo parlare del suo 
progetto si pensa a Jean Nohain, ai 
commoventi sipari rossi di un music- 
hall che distribuisce felicità come l'a
bate Pierre il conforto.

Jérôme Deschamps non ha nessuna 
intenzione parodica ma se lo spettaco
lo dice:«Tutto va bene, sono formidabi
li, questa fratellanza è meravigliosa», 
questo rischia di essere buffo assai, per 
quanto la regia programmi incidenti, 
falle e fessure ed altre pannes. Pensate 
a qualcuno che vi dica: «l'amore è me
raviglioso» ma i cui occhi dicono: «E' 
dura, è dura».

Si rende omaggio dunque a «tutti co
loro che voglian farci passare una bella 
serata» ma com'è difficile passare una 
bella serata», non è vero?

Coloro che conoscono l ’attività di 
Jérôme Deschamps devono sapere che 
le sue intenzioni sono di sfruttare molto 
il suo gioco: una truffa che esplode è 
ancora più incredibile, dice per annun
ciare la radicalizzazione del suo teatro, 
sempre in avanti.

II sogno di una notte d'estate
di W. Shakespeare

Né una fantasmagoria, gioiosa, né 
una commedia in nero, li Sogno è un 
sogno umido; si è sempre ai limite dei 
godimento. Il Sogno è l ’attesa del pia
cere. Stuart Seide, che ha firmato la re
gia descrive così questa pièce di Sha
kespeare. Constata innazitutto che non 
vi si trova il personaggio principale ma 
una serie di coppie e accoppiamenti.

« Il Sogno è uno sguardo lucido sui 
comportamenti, i costumi dell’essere 
umano che chiamo uomo-donna quan
do è in stato di desiderio, desiderio che 
si trova nel gioco che precede l ’accop
piamento. E' una pièce corporale e car
nale, muscolosa, sul rapporto di forze 
tra le coppie. La deliziosa perversità di 
Shakespeare è tutta qui: i soli veri a- 
manti che si vedono sono quelli della 
finzione, Piramo e Tisbe, recitata così 
così da amatori dinanzi ai personaggi 
della pièce; alla fine, dunque teatro sul 
teatro. E’ ridicolo? Insostenibile? Que
sto dualismo della verità è un po’ l ’es
senza del teatro elisabettiano».

Ma Stuart Seide non risaie nel tem
po, non può dimenticare, ai contrario, 
che ha scoperto II Sogno in un film di 
Max Reinhardt e vuole integrare alla 
sua regia tutto un bagaglio culturale 
acquisito dai romanticismo tedesco 
(costumi, musica, etc.); «questo baga
glio fa parte della storia del Sogno di 
una notte d'estate, ora».

Gii stessi attori interpreteranno Obe- 
ron e Teseo una volta, Titiana e Hippo- 
lyte, un'altra volta.

La scenografia è di Charles Marty.

Hippolyte
Tragedia in 5 atti di Robert Gamier

Almeno tre motivi potevano convin
cere Antoine Vitez a mettere in scena 
Hippolyte, tragedia in cinque atti di Ro
bert Gamier. Innanzitutto il progetto 
stimolante di mettere in confronto T 
autore delle prime tragedie francesi 
Robert Gamier, con l'autore dei primi 
melodrammi, Monteverdi (TOrfeo è 
messo in scena in alternativa in uno 
stesso dispositivo scenico di Claude 
Lemaire); quello inoltre, di un itinerario 
raciniano — Andromaque nei 1971, 
Phèdre nel 1975, Bérénice nei 1980, 
Britannicus nei 1981 — arricchito dal
la regìa di una tragedia che Racine ha 
certamente letto prima di scrivere la 
sua Fedra: strane assonanze ne sono ia 
prova.

Quello infine di fare ascoltare sulla 
scena francese una lingua dimenticata, 
oscurata dalla lingua classica: quella 
che la precede nella nostra storia. Pier
re de Ron sard e A grippa d'Aubigné 
hanno anch'essi il proprio teatro.

Pubblicata nei 1573, probabilmente 
interpretata dal 1576 al Collège de 
Saint-Maixent, /"Hippolyte di Gamier 
segue da vicino ii poema drammatico 
di Seneca, soggetto che egli stesso a- 
veva preso da Euripide: l'amore incen- 
stuoso di una suocera per ii proprio ge
nero; la tragedia di Gamier è dungue un 
anello essenziale che conduce dal mito 
antico alla tragedia moderna. Innanzi
tutto perché l'autore è egli stesso un 
moderno: per primi i suoi versi fanno 
della lingua francese una lingua di tea
tro. Bérangère Bonvoisin interpreterà il 
ruolo di Fèdre. Pierre Débauché quello 
di Tesée.

L'Orphée

Prologo in cinque atti di Claudio Mon
teverdi

L'Orfeo di Monteverdi gode di im
mensa fama. La sua apparizione nella 
stagione del teatro di Chaillot vale no
toriamente perché questo momento 
essenziale dell'evoluzione delle forme 
musicali (FOrfeo annuncia la prima ve-



ra Opera, l'incoronazione di Poppea 
dello stesso Monteverdi) è considerato 
nel quadro del movimento che coinvol
ge, a partire dal Rinascimento e in tut- 
t'Europa, tutte le forme dell'arte tea
trale: si vedrà, Hippolyte di Robert Gar- 
nier nello stesso dispositivo scenico di 
Claude Lemaire, e nella regìa ancora 
una volta di Antoine Vitez. Da questa 
rivoluzione di forme, Alban Berg se ne 
è reso testimone sottolineando che 
Monte verdi seppe per primo «articolare 
la musica in tal modo che essa fosse 
cosciente in ogni istante della sua fun
zione al servizio del dramma».

Creata nel 1607 a Mantova, l'Orfeo, 
(favola in musica) in un prologo e cin
que atti, libretto di Alessandro Striggio, 
musica di Claudio Monteverdi, sarà da
to nel 1982 al Teatro Gémier sotto la 
direzione musicale di Charles Ravier 
(coproduzione del Teatro Nazionale di 
Chaillot, L'Opera di Parigi e la Scala di 
Milano).

Un cycle de formes breves
Lieux insolites

Da un capo all'altro della stagione 
alle 18,15 un ciclo di «formes brèves» 
sarà presentato presso luoghi insoliti: 
scale, corridoi, foyers. Antoine Vitez ha 
concepito H progetto di invitare scritto
ri, attori, registi, scenografi e musicisti, 
noti o sconosciuti per utilizzare luoghi 
ai quali non sono abituati. Vi si prati
cherà la ricerca e la sperimentazione 
delle forme arcaiche e moderne. Du
rante la prima stagione si potrà vedere 
uno spettacolo di Dominique Valadié e 
Elisabeth Catroux, Sous le lustre, ma 
anche Les petites filles modèles da u- 
n'opera della Contessa di Ségur, un 
frammento della vera vita integrato da 
un testo di Tahar Ben Jelloun, l'incon
tro con M. Said Hammadi, operaio al
gerino.

Des marionettes
Un teatro di marionette sarà eretto 

nel Grand Foyer come su una pubblica 
piazza ed offrirà dai mese di novembre 
1981 una rappresentazione in diversi 
giorni della settimana, rispettando le

preferenze dei ragazzi. Così, grazie alle 
marionette, Chaillot ritornerà alla sua 
vocazione di teatro per ragazzi già ini
ziata con Jack Lang. Ma si tratta so
prattutto di rendere omaggio all'arte 
delle marionette — ingiustamente mi- 
sconosciuta in Francia — per diversi 
anni, e cercare di associare a questa i- 
niziativa un certo numero di professio
nisti della marionetta, oltre a pittori, 
musicisti, registi e poeti al fine di ritro
vare il ricordo del repertorio e produrre 
opere originali. Si potrà così recitare 
una serie delle più grandi pièces del 
teatro mondiale sotto forma di riduzio
ne per il teatro delle marionette. Si pro
durranno piccoli spettacoli di opera e si 
esploreranno forme nuove dello spet
tacolo di animazione. Già dalla prima 
stagione si vedrà una versione della 
leggenda di Faust, direttamente creata 
dai Grand Théâtre. Quindi il Réveille- 
matin di Antoine Vitez, le marionette 
cinesi di Jean-Luc Penso (Théâtre du 
Petit Miroir), Les Contes des mille et 
une nuit, realizzati da Naceur Khemir 
(che effettuerà su questo tema dei pas
saggi dalla forma breve alle marionet
te) etc.

Musique vivante
L'associazione «Musique Vivante» 

diretta da Diego Masson, organizzerà 
una serie di concerti ai teatro Gémier. 
Ogni volta, un compositore contempo
raneo invitato avrà l'incarico di presen
tare un programma che metta in rap
porto opere di repertorio, opere di con
temporanei e proprie creazioni. Si è 
pensato a Luigi Nono, Gyorgy Ligeti, 
etc.
Tombeau pour cinq cent mille sol
dats
dal libro di Pierre Guyotat

Non si tratta di una pièce di teatro 
ma piuttosto di uno spettacolo realiz
zato su un testo in prosa. Non è la pri
ma volta che Antoine Vitez ricorre a 
questa formula oggi assai nota. Questa 
volta tuttavia è un po' diverso: non un 
racconto, bensì una successione di 
scene unite le une alle altre dalla musi
ca di Georges Aperghis. // testo di

Guyotat che è una sorta di Saiambo 
moderna in sette canti; potrebbe dar 
luogo ad uno spettacolo infinito. Se ne 
vedranno dodici frammenti.

Si tratta di uno spettacolo violento, 
l'inferno in terra, spaventoso e calmo, 
senza grida né detonazioni. Ciascun 
frammento dello spettacolo andrà fino 
ai limiti dei rappresentabile a teatro.

Una vasta tabula rasa, un apparta
mento il cui tetto è stato sollevato: In 
questi luoghi quotidiani si tortura, si 
violenta, si eseguono condanne. La li
bertà dei corpi, questo consumo infini
to di materiale umano è quello della 
schiavitù, della barbarie. Ogni attore 
sarà il Virgilio di un Dante che a sua vol
ta sarà lo spettatore in visita all'infer
no. C'è forse una certa nostalgia per T 
Inferno perduto, come per il Paradiso.

L'appartamento potrebbe essere 
quello della Rue des Saussaies a Parigi, 
tra il 1940 e // 1944, o H seminterrato 
della Loubianka a Mosca, o della rue 
Boubou/inas nell Atene dei colonnelli, 
oppure la villa d'EI-Biar, uno di quei 
luoghi del disonore nazionale di cui H li
bro di Guyotat è l'eco più formidabile 
nel mondo delle lettere farncesi. In più 
si è pensato che la missione del teatro 
consiste nei proferire il più elevato lin
guaggio francese: senza dubbio, quello 
di Guyotat.

«Il nostro lavoro, scrive Antoine Vi
tez, tenderà a mostrare l'orrore, la 
schiavitù, la prostituzione, non certo 
per compiacenza ma piuttosto per ri
mandare al pubblico la propria immagi
ne e quella dei suoi sogni. Qui è la criti
ca. Non si tratta affatto di denunciare 
ma di riconoscere l'esistenza del Dia
volo e dell'Inferno nel cuore di ciascu
no di noi, di scommettere sul lavoro 
che l'arte e la conversazione, l'impe
gno perenne della Ragione, possono 
sui nostri desideri in un conflitto eter
namente instabile.

Corsi d i L ingua 
e Lettera tura francese, 

C inem a, Teatro, C oncerti, 
Conferenze, Esposiz ion i
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G IÀ' LA SCELTA di un solo personaggio sulla scena, è si
gnificativa. Una presenza in mezzo ad un numero indeter
minato di manichini di legno. Un monologo convulso, inin

terrotto, a tratti schizoide, e la presenza silenziosa e immobile 
di sagome umane che concretizzano l'assenza. Il personaggio 
le interroga, le tocca, gioca, ironizza, tenta approcci, si inventa 
i termini di una esistenza, anzi di due, tre, quattro esistenze: si 
direbbe che tutti i fatti che racconta, tutte le storie che inventa 
potrebbero essere sufficienti ad animare la vita di tutti quei ma
nichini. E' questo deserto che stimola la profusione verbale del 
personaggio, che, unica presenza vitale, è designato con il pro
nome personale Lui. Lui rispetto a chi? Non c'è bisogno di nomi 
propri in un mondo di manichini: lui è lui perché esiste, perché 
parla: il suo essere Lui potrebbe, a livello massimo, ricordare 
quello di un ipse biblico: a livello minimo quello dell'ultimo uo
mo di qualche film di Ferreri. Certo, da Pirandello a Beckett, il 
teatro aveva già giocato l'incomunicabilità e l'assenza. Da Ka
fka a Buzzati, la letteratura aveva già indicato i fili di uomini- 
burattini impotenti di fronte ad autorità invisibili. Qui il tema è 
aggiornato: «l'iscrizione» è iscrizione ad un ufficio di colloca
mento: siamo in una società industriale che produce disoccupa
zione (è la nostra: 1981, Roma, Parigi, ovunque); una società 
che fa leva sulla produzione di macchine (da cui tutto un nuovo 
lessico di imperativi d'azione sconosciuti fino a 30 anni fa: obli- 
terare/punzonare/annullare/perforare/digitare ecc.), per ma
scherare sotto la parvenza dell'efficacia e dell'autorità senza 
risvolti, la gratuità delle azioni richieste. (Parigi, Roma, ovunque: 
1981).

Probabilmente nella «petite salle» del Teatro dell'Est parigino 
in cui la pièce sarà rappresentata tra breve nella regia di Geor
ges Werler, la scena verrà spostata: non davanti agli spettatori, 
ma in mezzo ad essi. La coda di attesa dei manichini sarebbe 
così idealmente continuata — coda oltre la coda — dagli spet
tatori che si troverebbero fatalmente a far parte del deserto, in 
una delle occasioni di «code» che essi hanno certamente vissuto 
nella quotidianità: ritirare io scontrino aita cassa/ far timbrare/ 
Passare allo sportello n..J un momento prego/ spiacenti signo
re/ spiacenti signora/ spiacenti signori/. Ogni tanto, nelle perio
diche file d'uso, c'è qualcuno che osa prendersela contro l'as
surdità o la gratuità della procedura: dietro l'iniziativa di costui 
a volte un piccolo coro di proteste si leva contro l'impiegato 
dello sportello (quello stesso impiegato che potrebbe trovarsi 
il giorno dopo indietro nella fila di qualche altro sportello per 
qualche altra petizione, munito di un biglietto questa volta di 
colore diverso). Colui che nella vita ha il coraggio di parlare è 
il personaggio di de Menthon. Entrato all'Ufficio di collocamen
to con fiducia, egli è all'inizio perfino ammirato per l'efficienza 
della macchina che computerizza il suo numero. Ne parla, si en
tusiasma. Ha voglia di contatti. C'è un manichino che ha orec
chie a cuore, natiche aritmetiche («con un sedere così, non può 
trattarsi che di un contabile»). C'è una manichina che lo attira 
(«si potrebbe fare le fusa insieme»); un manichino di colore («Tu 
mi presti la tua capanna e il il mio H.L.M.); un manichino «giova-1 
ne» che lo porta a posizioni paranoidi («voi giovani siete sempre 
di più: appena cominciate a invecchiare ne arrivano altri al posto 
vostro»).

Intorno a lui, intorno ad essi, c'è l'Amministrazione rappre
sentata dall'hostess che passa ogni quarto d'ora facendo finta 
di distribuire caramelle offerte dall'alto e simboleggiata da una 
fatidica voce (che è sia quella, impersonale, dell'hostess che ri-

Henri de Menthon ha 53 anni. In gioventù si è molto de
dicato al teatro, creando nel 1946 in America la giovane 
compagnia del CIRCLE THEATER, con cui ha rappresenta
to una ventina di pièces in Nord America e ha partecipato 
alla creazione del primo Stratford Festival a Stratford. La
vora oggi, da circa trent'anni, in uno dei più grandi gruppi 
industriali francesi con cariche direttive, ed è tornato al 
teatro con LES LARBINS, che è stato rappresentato nel 
1975 al Lucernaire nella regia di Jean-Paul Cisife, tradotto 
in 4 lingue e trasmesso alla TV Svizzera di lingua italiana. 
L'INSCRIPTION, sarà rappresentata alla piccola sala del 
TEP nella regia di Georges Werler, qualche settimana do
po l'apertura del teatro des Mathurins, di cui H. de Men
thon ha assunto quest'anno la direzione, e di cui «Il Dram
ma» ne pubblica il programma.

pete irrimediabilmente la stessa frase — «non preoccupatevi, 
signori e signore...» —, sia l'invisibile voce del megafono, che 
continua a snocciolare frasi a costruzione fissa introdotte dall' 
impersonale «Si ricorda ai richiedenti impiego che..., e ricondot
te all'autorità negativa: eè fatto divieto di.... Il divieto si appli
cherà man mano alle varie attività intraprese dal personaggio: 
gli sarà vietato fumare/ avere relazioni intime con persone del 
sesso opposto/ spogliarsi/ dare del tu ai funzionari/ grattarsi/ 
gridare/ usare un linguaggio sconcio-anche se educatamente/ 
ridere o ciarlare/ propagandare idee blasfeme o sovversive. So
no proprio i divieti, che nel loro accavallarsi, porteranno ad atti
mi di consapevolezza: «Non vi preoccupate, sono ben ammae
strati, i vostri richiedenti impiego, e non hanno nessuna voglia 
di lasciarsi turare da sovversioni blasfeme...», attimi di analisi 
della pianificazione sociale: «Sono stati sempre convinti che il 
lavoro è salute [....] e quando non lavorano più stanno male...». 
Attimi subito riingoiati dall’irrequietezza e dal vaniloquio che 
paradossalmente, diventa l'unica espressione di lucidità dinan
zi al funzionamento imperturbabile dell'apparato burocratico, 
dell'efficienza delle macchine, dell’ottusità della voce off. che 
continua a regolare il deserto umano: «Per i reclami siete pregati 
di rivolgervi alla sezione 61, Immobile D, Ufficio 469, muniti di 
libretto familiare e di. certificato di...». Inesistenza dei contenuti, 
supremazia della forma, gratuità, inutilità, impotenza. Società 
burocratica, società industriale. E l'uomo che si rivolta? e la sua 
rivoluzione inutile? e i manichini immobili nelle loro teste di le
gno? E' un'ironica, dolorosa fotografia della nostra società. 
Tanto più dolorosa quanto più suscita il riso. Il lettore si diverti
rà, lo spettatore riderà... Intorno a lui, soltanto la protesta inutile 
di un pazzo da legare. (Roma, Parigi: 1981, ovunque).

Annamaria Laserra
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( La scena è composta di una dozzina di manichini e sugge
risce una fda d'attesa davanti a due sportelli. Quando lo spet
tacolo comincia, essa si illumina di una luce cruda, brutale. 
Un’aria di tango, prima dolcemente, come se si trattasse di 
musica d’ambiente prevista dall'amministrazione. La musi
ca si fa più forte, ritmata...

Dopo qualche secondo, rumore di voci dall’esterno, e un 
uomo sulla cinquantina entra all’indietro parlando con qual
cuno che non si vede).
LUI :... Sì signor usciere. Grazie signor usciere. Grazie tan

te... (Si guarda intorno). Ancora uno che sembra aver 
fretta... si sarebbe detto che aveva il fuoco al culo... (Ride 
da solo e comincia a ballare sull’aria del tango).
Grazie signor usciere,
Di avermi informato 
E voglia scusarmi 
Se l’ho disturbato...
Tati, tati, tata 
Ti tati tata tata 
Ti tata tata, tsen tsen!
Il tango! Solo questo è effettivo... (un silenzio). Non è tut
to. Suppongo che bisogna mettersi in coda... (riflette). 
Non era un usciere. Ho detto «signor usciere» per fargli 
piacere. Niente uniforme, niente catena... non era nessu
no quel tipo... (un silenzio). E’ pulito qui. E’ moderno. 
Sembrano le pompe funebri... (si agita). Ma è o non è 
la sezione 17, ufficio 114?... Edificio B, Scala C, 11° pia
no, ufficio 114?... Ci vuole molto?... Non sapete?... (un 
silenzio, alza le spalle). Che ci volete fare, non è colpa lo
ro. Non si può distribuire qualsiasi cosa a qualsiasi per
sona. Si deve dare il numero, e prima di numerare si deve 
verificare, registrare, classificare, fare le liste. Se no sa
rebbe un casino. Non è vero?... (un silenzio). Io, è la pri
ma volta. E’ mia moglie che mi ha mandato. M ’ha detto 
così: «Vacci. Non hai niente da fare. Dovrebbe andarti 
bene...». Allora mi sono messo la cravatta e sono venuto. 
Mi sono detto che con la cravatta fa più serio. Forse non 
è obbligatorio, ma per me, io sono della vecchia scuola. 
Sono per la distinzione del proletariato... (ride come un 
cretino. Non avendo ancora risposta, si getta tra gli altri. 
Aspetta. Ogni tanto si agita e si alza in punta di piedi per 
vedere se succede qualcosa). Ma insomma! Qua non si 
muove niente... (Esita e va a parlare a uno degli sportelli). 
Per favore sognore, la sezione 17 l’ufficio 114, è qui? 

VOCE OFF: E’ pregato di parlare nell’interphono quan
do si rivolge agli impiegati dell’Amministrazione.

LUI: L’interphono?... Quest’affare qua?... Ah, mi scusi si
gnor impiegato. La sezione 17 l’ufficio 114, è qui?... Per 
le iscrizioni?... Mi avevano detto Edificio B, Scala C, in 
fondo al corridoio. L’ufficio 114, 11° piano?

VOCE OFF: Voglia avere la compiacenza di ritirare il nu
mero d’ordine al distributore e aspettare il suo turno. La 
chiameremo.

LUI: Un numero d’ordine? Al distributore?... Quell’affare 
laggiù? (va a prendere un numero). Porca miseria, è mo
derno... Numero 1317. M ’è andata bene. Ho sempre 
preferito i numeri dispari. Soprattutto il 7!... Le sette me
raviglie del mondo, i 7 giorni della settimana, le 7 mogli 
di Barbablù; e 7 capelli sulla testa di Matteo... (riflette). 
Numero 1317?... Divertente. Mi pareva che mi ricordava 
qualcosa... Sì, era proprio 1317... (ride). Ma guarda tu, 
ci sono certe coincidenze. Adesso vi divertite... (si torce 
dalle risate). Ero con una piccola rossa.
Ah! certo non è ieri. C’eravamo incontrati in riva al ma
re... Ma bisogna riconoscere che non aveva granché in

testa. E una domenica, visto che non sapevo più che fare, 
ho cominciato, così, a contarle le lentiggini. C’è voluta 
tutta la giornata. Ne aveva dappertutto. Tutta un punto 
quella ragazza!... E sapete quante ne ho trovate? Non mi 
crederete mai?... (mostra il suo biglietto) 1317! Sì, 1317. 
Non vi pare divertente?... (non suscitando reazioni, ridi
venta serio. Esamina la silhouette davanti a lui). E Lei, che 
fa nella vita?... Con delle natiche così, scommetto che è 
contabile?... Indovinato?... I contabili hanno spe sso pic
cole natiche aritmetiche. Si riconoscono così... ( Gli batte 
la mano sulla spalla e ride di nuovo). Non la prenda così! 
Non c’è mica bisogno di vergognarsi. La contabilità è 
un mestiere onesto. E per lei, chiaramente, 1317 è una 
cifra come un’altra... I pari e i dispari sono la stessa cosa. 
Lei non ha diritto ad avere preferenze... (¡’esamina in si
lenzio). Ma lo sa che ha proprio delle belle orecchie! Ma 
sì, glielo garantisco, delle orecchie bellissime. Nella co
da, le si notano subito... Non le secca se le dico questo, 
almeno?... Un po’ tonde in alto e appuntite in basso. Io 
le chiamo orecchie a cuore. Mi ricordano le orecchie di 
mia nonna. Poveretta! E’ morta completamente rim
bambita e paralitica. Forse succederà anche a lei. « Stesse 
orecchie, stesso destino» come si dice da noi... (un silen
zio). Mi domando che ora è? Deve essere intorno a mez
zogiorno... E’ chiaro che avrei dovuto venire prima. Sol
tanto ecco (abbassa la voce). Mi piace restare a letto di 
mattina. E’ l’unico momento tranquillo della giorna
ta... In genere è verso le nove e mezzo/le dieci che comin
cio ad aprire un occhio. Mi rigiro per vedere se mia mo
glie è ancora a letto. Se dorme ancora, ne approfitto per 
annusarla un po’... (confidenziale). E’ il momento in cui 
sa di buono. Durante la giornata sa solo di saponetta. 
E’ come se si annusasse una lavatrice... (gli strizza l ’oc
chio). Poi resto lì, con gli occhi chiusi e aspetto che si al
zi... Mi piacciono le donne che il mattino si stiracchiano, 
con i loro piccoli seni appuntiti... (girandosi verso la sil
houette del contabile). Ma lei, a lei forse non piacciono 
le donne?... E’ un suo diritto. Strettamente un suo dirit
to... Oppure lei è vedovo?... Scommetto che è così... In 
questo caso devo scusarmi. Non potevo immaginarlo...
Tenga presente che forse ha ragione lei, perché in fondo 
il matrimonio?... L’artigianato coniugale, come diceva 
mio padre... E’ da tanto che è morta?... (ride nervosa
mente). Decisamente mi piacciono le sue orecchie! Sono 
le più belle che abbia mai viste!... Ma attenzione! delle 
orecchie così, non si devono far sciupare. Bisogna curar
le... (si china per guardarle più da vicino). Ma sono vere, 
almeno?... Voglio dire, non sono false? Delle orecchie di 
plastica o qualcosa del genere?... Oggi come oggi fanno 
tutto con la plastica: fiori, donne, orecchie, sessi artificia
li... Qualsiasi cosa, anche i peli... Capisce di che peli par
lo?... (ride di nuovo). Santo burlone, via!... (esita a conti
nuare la conversazione. Finisce per alzare le spalle e lascia 
tristemente la coda per avvicinarsi alta donna seduta sulla 
panchina, dalla parte del giardino). Mi scusi, signora, 
questo posto è libero?... Non la disturbo?... (si siede). 
Grazie... (un silenzio). Viene anche lei per l’iscrizione?... 
Ma lei almeno non è incinta? Tanto di guadagnato, per
ché si sta già abbastanza male così. Se per di più bisogna
va pure fare dei bambini!... Il mondo è sufficientemente 
ingombro, anche solo con i grandi... Prenda mia madre, 
ad esempio. Senza di me sarebbe stata molto meglio. E 
poi, come mi diceva sempre, mi aveva partorito nel dolo
re e credo che me ne abbia voluto tutta la vita... (Tira 
su le spalle). Ma io non le avevo chiesto niente! Mica era 
colpa mia... E una volta nato, che diamine potevo fare?

la  c o m m e d ia



Soprattutto a quell’età... Vedevo bene che mi guardava 
di traverso... E’ vero che se fosse stata sola, avrebbe po
tuto fare una certa carriera. Avrebbe potuto fare dei ser
vizi per guadagnarsi un po’ di soldi. Oppure trovarsi de
gli amanti... Soprattutto quando era più giovane... 
Perché un uomo, checché se ne dica, è comunque una di
strazione. Non trova?... Solo ecco, bisogna avere il tem
po, e quando ci sono dei marmocchi... (tira fuori dalla 
tasca un pacchetto di sigarette e si guarda intorno. Abbas
sa la voce). Suppongo che è vietato fumare, ma se non 
le dà fastidio?... (Accende una sigaretta che cercherà di fu
mare di nascosto) Ne vuole una?... si gira verso la porta) 
Ma dimmi tu, che cavolo è quella ragazza?...
L'hostess è appena comparsa. E' vestita da hostess, con 
una piccola uniforme elegante. Ha un sorriso incollato sul 
viso come una maschera. A ttraversa la scena meccanica- 
mente e con una indifferenza totale. Ha movimenti a scatti 
da automa e, ogni tanto, un piccolo contorcimento delle na
tiche. Ha un cesto appeso davanti con qualche caramella, 
come una maschera del cinema. Non parla ma si sente la 
sua voce dall'altoparlante, sciropposa e impersonale come 
in un aeroporto.

VOCE DELL’HOSTESS: non vi preoccupate, signori e 
signore. Non dovrebbe durare a lungo. Ci occuperemo 
di voi tra pochi istanti. Aspetto. Nell’attesa, prendete 
una caramella. Sono graziosamente offerte daH’Ammi- 
nistrazione... (dopo qualche secondo l ’altoparlante ri
prende le stesse frasi). Non vi preoccupate signori e si
gnore. Non dovrebbe durare a lungo. Ci occuperemo di 
voi tra pochi istanti. Nell’attesa prendete una caramella. 
Sono graziosamente offerte dall’Amministrazione...

LUI : (prima la guarda a bocca aperta poi, durante la seconda 
parte del suo passaggio, si alza e, indicandola) So che co- 
s’è. E’ l’accoglienza personalizzata... Niente male! Per 
farci credere che siamo ancora gente come gli altri... Ne 
avevo letto qualcosa nei giornali. Che cosa non ti vanno 
a inventare, dimmi tu... Ma suppongo che è vietato toc
care? (ha un piccolo scatto di riso) Peccato... (L ’hostess 
è uscita e luì torna a sedersi accanto alla donna) Beh, che 
le dicevo?.. Ah si! Le parlavo di mia madre. Lei certo non 
era così, poveretta. E non era il genere di donna da fare 
la vita. C’è gente che è portata a fare la cosa e altri no. 
Vuol sapere perché?... Lei, era il tipo lamentoso e rasse
gnato. Ma non lamentoso da lamentarsi ogni momento: 
lamentoso silenzioso», se riesce a capire che cosa voglio 
dire. Tutto nello sguardo, con un sospiro ogni tanto per 
far capire che se non diceva niente, non è che non pensa
va... Una santa, quella donna. Ma le preoccupazioni le 
erano salite alla testa, e quando è morta, l’anno scorso 
era diventata completamente calva... (un silenzio) Mi so
no chiesto spesso se è servita a qualcosa... E’ una do
manda che uno si fa quando la gente se ne va. Specie io 
che sono portato alla riflessione...

VOCE OFF: Si ricorda ai signori richiedenti impiego che 
è fatto divieto di fumare nei locali dell’Amministrazio
ne... (fa fìnta di non comprendere) Lei, laggiù! Il numero 
1317.

LUI: Io?... Mi scusi, non ci avevo fatto caso... (spegne la 
sigaretta e guarda il biglietto) Porca miseria come fate a 
sapere il mio numero? Il 1317!... Non sono neanche cin
que minuti che sono arrivato. Questo dimostra che non 
si è mai troppo diffidenti... (un silenzio, poi, girandosi ver
so la donna) E lei,ce l’ha ancora i genitori?... Capisca be
ne! Se glielo chiedo è perché in certi casi è meglio vederli 
morti che vivi. Bisogna dire che certi esagerano proprio. 
Sono eterni. Non si arriva a levarseli di torno... (medita)

E lei, è venuta per il lavoro? O solo per l’indennità?... 
Io, è per l’indennità. Comunque mi hanno detto che non 
c’è pericolo. Lavoro non ce n’hanno e quindi non ne 
possono dare. Oppure sarebbe proprio una scalogna... 
Non è che sono contro il lavoro, perlomeno contro il 
principio... Ma mi piacerebbe un mestierino tranquillo: 
burattinaio oppure montatore di pendole, che so io... 
Oppure, ecco, un aggiusta-morali! Un mestiere che ri
chiede tenerezza... Per aggiustare il morale della gente... 
( si eccita) Immaginiamo: lei arriva qui ed è incazzata. 
Allora arrivo io, mi siedo vicino a lei e le dico: «Signora, 
lei non si deve preoccupare. Tutto si aggiusterà...». In
tanto le prendo la mano, perché è una cosa che rassicura. 
Lei si sente meglio... E se non basta, potrei anche carez
zarle le ginocchia... Oppure si potrebbe andare di là e ci 
si potrebbe fare un po’ di moine aspettando il suo turno. 
Potremmo fare un po’ di fusa vicini vicini. Il tempo pas
serebbe prima... (diventa tenerissimo) E quando lei avrà 
finito, potremmo andare a pranzo insieme, alle spese del
l’Amministrazione... Eh? Sarebbe subito più accoglien
te...

VOCE OFF: Si ricorda ai Signori richiedenti impiego che 
è fatto divieto di avere contatti o rapporti intimi con per
sone di sesso opposto.

LUI: (con l ’aria meravigliata) Io? Ma dimmi tu!... Non fa
cevamo niente di male: parlavamo... (le fa l'occhietto) 
Anche quando si parla di ricivlaggio, come dicono oggi, 
no Signora?... Ah, lei si rende conto!... fi/' alza e prende 
a testimone parecchie silhouettes) Questo mi potrebbe in
teressare: farmi riciclare! Se no, visto che non so fare 
niente, mi possono iscrivere come Operaio Specializza
to... Così va a finire che mi trovano chissà che cosa: sca
vatore di buchi, o riparatore di condotti... E io mica ho 
voglia di fare il lavoro degli arabi o dei negri. Per quanto 
sia!... Certo anche quelli hanno diritto di vivere... (Adun 
lavoratore emigrato) Non ti pare?... Mentre se mi riciclas
sero, che ne so?... Potrei diventare chissà che cosa (fanta
stica, di tanto in tanto con risatine nervose). Un marinaio, 
per esempio... Ma in realtà, non è il marinaio che mi inte
ressa. Lo sa che cosa mi piacerebbe diventare?... Una 
barca... o una locomotiva?... Ma non una vera locomoti
va, una piccola, un giocattolo... E’ più appropriato. Mi 
metterebbero sui binari e io viaggerei. Potrei vedere un 
paese. Qualche volta mi potrebbero far deragliare. Tan
to per ridere. Oppure un passeggino! Questo si che è un 
bel mestiere... (alla donna). Lei mi mette il bambino den
tro e mi spinge... E forza! mi metto a correre nei giardini. 
Qualche volta, quando piange, lei si ferma a dargli il se
no, e io rimango buono buono a guardarvi... Non visto, 
non preso!... Un passeggino, perché bisognerebbe diffi
dare?... (alza le spalle e con amarezza) ma forse sono 
troppo vecchio. Pure questo è riservato ai giovani! E dire 
che mi sarebbe proprio piaciuto... Vi pare giusto, a voi? 
E’ come dicevo prima alla signora: i giovani, non ci sono 
cazzi. Sono dappertutto! f si gira verso il giovane addossa
to al muro, con una chitarra ai piedi). Scusami, parlavo 
in genere. Lo so che anche voi avete dei problemi. Nean
che voi avete lavoro, ma certo non è la stessa cosa. Voi 
il lavoro non ce l’avete nel sangue!... (si innervosisce di 
nuovo e diventa aggressivo, prendendo gli altri a testimoni). 
Noi siamo disoccupati e voi cercate lavoro... Piccolo 
particolare! Quando non lavorate, sembrate in vacan
za... Ti posso dire? Avete sempre l’aria di essere degli ar
tisti. E’ così! E noi? Ce l’abbiamo l’aria da artisti?... 
Metti che ci trovano per strada, col pollice per aria, men
tre mastichiamo la gomma americana, si mettono a ride-



re. Lo sai che ci dicono? «DoVa va, artista? A Ratinan
doli? O sulla costa azzurra?... » (sogghigna, e poi, con mol
ta amerezza). Mentre quelli, li vedi quei vecchi là, sono 
incastrati nella disoccupazione come in una porta... Lo 
so che non è colpa tua, ma nemmeno mia però... (alza 
le spalle). D’accordo, il mondo è imputridito. Va a pezzi. 
Ma lo sai perché? Perché non ha più ideali da proporci. 
E quando non ci sono ideali... Noialtri se ne aveva, una 
volta. Non è certo l’ideale che ci mancava... (si innervosi
sce). E’ passato tanto tempo. Nemmeno mi ricordo be
ne.. Una donnina rotondetta, la pesca alla lenza, una ca
setta con un po’ di giardino, la pensione... E poi la salu
te, perché quando c’è la salute.. E per me c’era anche 
il chiaro di luna. Sono sempre stato romantico... Il mio 
sogno, volete sapere qual era? Poter uscire la sera, prima 
di andare a dormire, e pisciare tranquillamente, in piedi, 
davanti alla luna. E rompere le scatole al mondo inte
ro!... Ah! rida pure, se vuole. Certo non era un grand’i
deale, ma meglio di niente... (getta al giovane uno sguardo 
di sfida). Voi, voi volete rompere tutto. Che cos’è, un i- 
deale, questo?... E quando avrete demolito quel che re
sta, resteranno sempre i calcinacci! Che cazzo ne faccia
mo dei calcinacci? Dove li mettiamo, chi li scopa? Voi 
non pensate a niente... (alza le spalle, si agita). Ma dopo 
un po’, non ce c’è che per voi. Andate nelle scuole, nelle 
università. Scarabocchiate sui muri, per qualsiasi cosa 
fate le manifestazioni e poi, volete essere ufficiologhi o 
sociologhi o commercioioghi o direttologhi!... E noi?... 
E noi... E poi siete sempre di più. Appena cominciate ad 
invecchiare, ce ne sono altri dietro che arrivano al posto 
vostro. A queste condizioni, non se ne esce più... ( di venta 
nervosissimo). Noi invecchiamo più presto di voi, ecco il 
problema!... E poi, cazzo, tu mi rompi. Scommetto che 
manco capisci che voglio dire... Che hai studiato a fare 
se non ci capisci niente?... Io a scuola ci sono stato poco 
e parecchie cose non le capisco, ma ci provo, per Dio! 
Continuo a riflettere... Penso!... Voialtri, è chiaro che 
tutto questo vi rompe le palle e che non fate parte... (alza 
più volte le spalle, sogghigna, si agita e finisce per fermarsi 
dinanzi alla silhouette dell’emigrato). Lui anche non c’ 
entra. Ma non è la stessa cosa. Quando uno nasce di quel 
colore, non c’entra mai. E’ un fatto di nascita... Quello 
là... è di un’altra razza. E lo sentono bene tutti i cani che 
abbaiano quando passa... E questo pure è un mistero!
Come cavolo fanno i cani a riconoscerli? Bisognerebbe 
chiederglielo... Forse è l’odore... Dicono che non hanno 
lo stesso odore nostro. Che hanno ancora l’odore del 
paese loro... (lo annusa), io la vedo la differenza?... 
( verifica annusando attentamente due o tre altre silhouet- 
tesl. Per me è la stessa cosa... Tutti lo stesso odore... (un 
silenzio. Riflette). No! la vera differenza è un’altra... Ve 
lo debbo dire? La vera differenza è che lui, quando ne 
avrà le scatole piene di raccogliere la nostra mondezza 
o di scopare i marciapiedi nostri, se ne andrà al paese 
suo... (fa l ’occhietto all’emigrato). E laggiù c’è il sole, 
e tutte le donne sue che l’aspettano a casa (gli va a parla
re). E’ vero che da voi si possono avere tante donne?... 
Certo che torna caro! E bisogna anche potersele compra
re. E poi le devi mantenere... Ma se nenai tante e le man
di a lavorare un po’, ti potrebbero mantenere loro, a 
questo non ci avevi mica pensato, eh tontolone?... Tu te 
ne stai buono buono sotto la palma. Non mi dire che non 
è vero, tanto l’ho visto. Ce l’hanno fatto vedere alla tele
visione non più tardi della settimana scorsa. Io non lo 
so quante donne hai, non mi riguarda — ma certo il sole 
ce l’hai sempre. Non è quello che vi manca, a voi. E’

per quello che siete sempre abbronzati. E’ un’abbronza
tura come la tua, dimmi tu se non è una provocazione... 
(ride da solo). Sai che ti dico? Bisognerebbe fare il cam
bio. Venite voi a lavorare qui. E non vi lasciamo gli auto
bus, la Tour Eiffel, la metropolitana, le Folies Bergères, 
il Lido... E noi ci piazziamo da voi. Tu mi presti la casa 
tua e io ti presto il mio ascelème. Delle tue donne me ne 
occupo io, mi siedo sotto la palma e guardo le carovane 
che passano... E se mi rompo le scatole, monto sul tuo 
cammello e mi offro una bella ballata nel deserto... (chia
ma gli altri a testimoni). Non sarebbe mica male, eh?... 
A me non mi dispiacerebbe per niente. Mi sarebbe pia
ciuto cambiare razza, cambiare paese... (abbassa la voce). 
Ma soprattutto mi sarebbe piaciuto cambiare sesso... 
Immagini un po’ ! Diventare una bella negra, con delle 
chiappe «così»! E tutti dietro a ma ad annusarmi, banda 
di mascalzoni... Eh? (un silenzio). Ma che diavolo avete, 
tutti quanti? Non mi volete rispondere?... (all’emigrato). 
E tu, non te la prendere, scherzavo. Non te le prenderei 
mica le tue donnine... Si ha pure diritto a sognare... E 
poi io ne ho una che mi sta benissimo. Una buona donna 
ancora in ottimo stato, che non presterei a nessuno, 
guarda un po!... (agli altri). Sghignazzate, sghignazzate 
pure! E’ veramente troppo per voi quella la... (li sfida 
tutti con lo sguardo). Figuriamoci, ne no conosciute io di 
donne! Di tutti i generi, tutte le taglie e tutti i colori... 
In realtà, mi sarei potuto scopare tutte le donne del mon
do, se avessi voluto. La verità è che mi è mancato il tem
po... (guarda l ’orologio). Ma allora, tra un po’ sarà pur 
l’ora dello spuntino? Comincio ad avere lo stomaco...
{ride da solo ). Se mi fossi scopato tutte le donne che ho 
conosciuto, sarebbe già un pezzo che non avrei più fame. 
Farei economie... (ridiventa serio). Ma attenzione, la mia 
non era la stessa cosa... (un silenzio. Si mette a fantastica
re). Era così bella e così triste quando l’ho incontrata che 
solo a guardarla avevo l’impressione di annegare... Lei 
era vergine ed io, io mi sentivo come un marinaio. Lei 
era come una spiaggia... Ho fatto tatuare il suo nome nel
l’incavo della mia schiena... (ha l ’impressione di sentire 
qualcuno che sghignazza, sogghigna e si volta). Tu non mi 
credi?... ( toglie la giacca e alza la camicia per mostrarglie
lo). E quando poggiavo la testa contro le sue ascelle, sen
tivo il rumore del mare come in una conchiglia... Dai, 
guarda!...

VOCE OFF: Si ricorda ai signori richiedenti impiego che 
è formalmente vietato di spogliarsi nei locali della Am
ministrazione.

LUI: (rivestendosi). Non si arrabbi, è finito. Se uno non ha 
neanche diritto di farsi ammirare i tatuaggi!... Che dice
vo?... Ah sì, mia moglie!... (ricomincia a fantasticare). 
Non era proprio quel che si dice una bellezza, ma aveva 
delle natiche magnifiche. Un sedere di sogno! E una cuci
na moderna, perfettamente fornita... Stavamo bene in
sieme. Avevamo trovato un villino in periferia. Eravamo 
in via Karl Marx, nella città di Maurice Thorez, proprio 
dietro lo stadio Gagarin... Tra via Illouchyn e il boule
vard Tupolev... Una stradina che dà su piazza Sputnik 
VI! Capito? Non c’era male come guartiere. Ben pen
sante ma un po’ snob, se dò l’idea. La crema del proleta
riato... E subito i vicini ci hanno cominciato a guardare 
di traverso. Ci hanno cominciato a fare un sacco di do
mande... Che ne pensavamo del salto in avanti, del gran 
salto all’indietro?... Della vita sessuale di Georges Mar- 
chais? Della barba di Fidel Castro e della verruca del pre
sidente Mao?... — Che cosa avete fatto ieri sera?... — Chi 
avete incontrato?... Perchè?...
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Quanto tempo fa siete stati a messa l’ultima volta?...(nife 
da solo). Sono dei crostacei quelli! Quando si attaccano, 
che ci puoi fare?... (si avvicina alla donna seduta e le parla 
direttamente, come se fosse sua moglie). Ce ne siamo do
vuti andare per forza, peccato. Ti ricordi?... Stavamo co
sì bene nella nostra casetta. Eh, cocca mia?... Eravamo 
diventati color fòrmica... Io ti amavo da piangere. Tu eri 
dolce come un cuscino. Eri il pio piumino... Eravamo 
giovani. Io mi sentivo leggero come un pallone; mi gon
fiavo... Qualsiasi cosa, avrei potuto fare per te... Eri così 
tenera... Quando sospiravi pareva un flauto. Quando 
sorridevi, era come un violino... Avevi seni così sensibili 
che bastava toccarli per farti cominciare a gemere: allora 
era come un clarinetto. E quando carezzavo il tuo picco
lo giardino, era tutta una sinfonia, con gli ottoni, 1 cem
bali, la grancassa... Eri una vera orchestra di quei tempi 
e io ho sempre amato la musica... (esce dal sogno). Voi 
ridete, voi en? Vi diverte? (decide di riderne con loro). Per 
lei, mi sarebbe piaciuto essere utile... Le avevano inse
gnato che ognuno deve servire a qualcosa e lei ci credeva! 
Io, facevo finta. Se l’aveste conosciuta, avreste capito... 
Le dicevo: «Vedrai! Diventerò ricco per te. Vivremo co
me milionari. Metteremo ì fiori nelle cassette. Avremo 
cappelli, castelli, battelli... Sigari, pellicce, gioielli, mac
chine, un televisore e una casetta in riva al fiume...». Ed 
è vero che avrei potuto avere tutto questo ! f alza le spalle, 
si agita). Vedendomi adesso, non potete rendervene con
to. Mi sonò ristretto. Ci sono giorni in cui non ho nean
che più sesso... (un silenzio). Sono stanco e non ho più 
voglia di niente. Ridiventare piccolo, restare a letto, suc
chiarmi il pollice... Qualcuno mi potrebbe cullare... Ma 
chi?... (si immobilizza davanti a un bambino). E tu, picco
lo, che ne pensi?... Ma innanzitutto, che ci fai tu qui? 
Non sarai mica venuto a fregarci le nostre indennità, al
meno?... (un silenzio). Ma no, non bisogna aver paura... 
Stai già aspettando?... Anche tu?... Hai il tuo numeretto, 
come i grandi?... (al padre). E’ carino, il suo bimbo. 
L’ha portato qui per mostrargli come si fa la coda? Ha 
ragione. Meglio abituarli mentre sono ancora giovani... 
(mostra il bambino) e lui, che vuole fare dopo? Scommet
to che ha ambizione quel bambino lì!...E che vuole di 
ventare campione del mondo almeno!... Questo sì che è 
un mestiere che rende... Oppure cow-boy? No?... Allora 
acrobata? Domatore? Commerciante?... oppure contabi
le, come quello là?... Solo che ancora non ha la natica 
aritmetica... (ride e si accoccola accanto al bambino). 
oppure vuoi diventare disoccupato, come il tuo papà?... 
(un silenzio) operaio specializzato? Non vuoi diventare 
operaio specializzato?... (si rivolge agli altri). E’ buffo. 
Non ho mai trovato nessuno che voglia diventare ope
raio specializzato... E sapete che alla fine questo crea un 
problema. E’ vero, quando ci si pensa...(si rialza). Chi 
vuole che da grande suo tìglio diventi operaio specializ
zato? Alzi la mano... Nessuno! Allora?... Se nessuno si 
offre, chi mai si occuperà di noi quando saremo riciclati 
tutti?... E tu, emigrato, scommetto che hai dei figli, anche 
tu... Devi averne una sporta! Con tua moglie che ti aspet
ta laggiù per fabbricartene altri ogni volta che torni. 
Quando arrivi, deve essere una festa. Io la vedo così di 
qui... Giusto il tempo di baciare l’ultimo che già te la sei 
fatta e hop! Si riparte per quello dopo... Ma io sono sicuro 
che non hai voglia di farli venire qui per diventare operai 
specializzati e per farsi spingere dalle nostre guardie nei 
corridoi del metrò. Oppure a fare la coda nelle nostre bel
le amministrazioni?... Forse preferiresti che fossero dal
l’altra parte del bancone. Come quelli lì, per esempio?

( indica gli impiegati). Bella mentalità! Ma se tutti facesse
ro lo stesso ragionamento, ti rendi conto? Ci sarebbe me
tà gente dietro gli sportelli, e metà davanti, a fare la coda. 
E chi costruirebbe gli sportelli?... Non ci sarebbe più nes
suno!... E per avere un Amministrazione ci vogliono dei 
locali, e per costruire i locali ci vuole il cemento. E il ce
mento, con che cosa si fabbrica?... Col cemento, imbecil
le! Senza cemento, niente Amministrazione e senza Am
ministrazione niente disoccupati, niente sussidi... (sigira 
verso gli altri, astioso). Voi non riflettete... Se nessuno 
vuole fare più l’operaio, si va verso la catastrofe... Che

, ne facciamo di tutte le nostre fabbriche?... (sghignazza). 
Voi mi direte che non devo far altro che dare l’esempio. 
Ma io, non è mica la stessa cosa... Innanzitutto, non pos
so far andare le fabbriche da solo. E poi non sono mai 
stato operaio... E tra l’altro, non ho neanche bambini! 
Ma se io avessi un figlio che volesse diventare operaio, 
non glielo impedirei. Gli direi: «Peggio per te! Ma se è 
davvero questa la tua vocazione...». E poi, in ogni caso, 
i ragazzi di oggi fanno bene solo quello che vogliono. 
Non hanno più voglia di lavorare... Tutti vogliono stu
diare, per fare poi la tessitura o la ceramica... Op
pure l’autostop! (si immobilizza accanto al contabile). 
Tu, io non lo so se hai dei ragazzini, ma in ogni caso, hai 
delle belle orecchie! Non mi torna mica che un ometto 
come te possa avere delle orecchie simili. Orecchie da 
principe!... Me le dai?... Oppure, dividiamocele: un orec
chio per uno. Con un orecchio così, sarei un altro... (si 
gira verso gli altri). Se il Padreterno avesse delle orecchie, 
sono sicuro che non potrebbero essere più belle delle 
sue... ( ride da solo ed è interrotto dall'arrivo dell hostess). 
Ma guarda! Avete visto, rieccola!... (L ’hostess ripassa e- 
sattamente come la prima volta, con le stesse parole, gli 
stessi gesti).

VOCE DELL’HOSTESS: Non vi preoccupate, signori e 
signore. Non dovrebbe durare ancora a lungo. Ci occu
peremo di voi tra qualche istante. Nell’attesa, prendete 
una caramella. Sono gentilmente offerte daH’Ammini- 
strazione... f un corto silenzio poi riprende). Non vi preoc
cupate, signori e signore. Non dovrebbe durare ancora 
a lungo...

LUI : f mentre lei continua). Ma sì, in fondo, mi va di prende
re una caramella. Dica, signorina, me la dà una?... (si è 
avvicinato a lei con la mano tesa. Lei passa senza aver l'a
ria di notarlo). Ma avete visto?... ha fatto finta di darmela 
e poi se l’è portata via. Me lo sarei dovuto immaginare... 
che stronza! Tienitele per te le tue caramelle... (sogghi
gna. Lei esce). E così! M’ha fatto perdere il filo, quella, 
con le sue seduzioni... Ah sì, vi stavo dicendo che biso
gnava essere completamente incoscienti per avere dei 
marmocchi. Mia moglie, pure lei li voleva. Tutte quante 
li vogliono, ma non è una scusa. Invece io le ho comprato 
un cane... Vedete che se uno cerca bene può sempre tro
vare delle soluzioni... solo che ecco, pure le bestie hanno 
i loro problemi. E il suo cane è diventato miope... non 
vedeva più niente. E siccome mia moglie ci si era affezio
nata, per Natale mi ha detto: «Io non voglio regali, ma 
a lui, vorrei che gli comprassi gli occhiali» Io le ho detto: 
« Ma dai, no, gli occhiali a un cane...». Lei mi ha detto: 
«Sono tre anni che non mi hai regalato più niente, mi pa
re che puoi farlo per me!...». Allora io ho chiesto che co
sa gliene fregava che la bestia fosse miope o no, e sapete 
che cosa mi ha risposto?: «Voglio che mi guardi. Voglio 
che mi veda... è la sola che mi vede veramente...». E poi 
lo sapete come sono le donne! Quando si mettono una 
cosa in testa... allora ci sono dovuto passare. Gli ho com-



prato gli occhiali... con una montatura speciale che si a- 
datta dietro le orecchie e gii si può attaccare al collare 
in modo che non li perda. E’ buffo così. Sembra un intel
lettuale... Bau, bau!... (abbaia e imita un cane con gli oc
chiali). Però, un momento! è autorizzato a portarli solo 
in casa, perché per strada non ho voglia di passare per 
fesso... Tutto questo per dirvi che ancora è meglio avere 
un cane miope che dei bambini in buona salute... In ogni 
caso, il mondo che uno gli può offrire... tutti numerati, 
tutti meccanizzati, tutti inquinati, e alla fine: BUM:... 
tutti disintegrati!... non è vero, piccolino?... (sogghigna). 
E’ il progresso... f comincia a parlarsi da solo con una spe
cie di rabbia). Me lo diceva sempre mio padre, che era 
grattatore di pruriti all’Ospedale Saint Louis, mi diceva: 
«Non ti fidare della scienza moderna. I pruriti sono in 
regresso, e, con tutte le loro nuove invenzioni, quelli ri
schiano di trovarci dei grattatori meccanici... E allora, 
che sarà di noi, noi che siamo grattatori di padre in figlio 
da tante generazioni?... «Sospirava e poi mi diceva an
che: «L’importante, vedi, è di essere i più forti. Nella vita 
bisogna sapere quello che si vuole.... nessuno ha mai fat
to niente senza sforzi... E cazzo, padreterno, pensa un 
po’ alle tue responsabilità, invece di restatene lì piantato 
con le dita nel naso!... (sogna, sorride). Ero un ragazzino, 
avevo quattro o cinque anni... Ma mi ricordo ancora co
me se fosse ieri... era sera. La minestra fumava sulla tavo
la. E mia madre, che era una santa donna, come quasi 
tutte le mamme, mia madre scuoteva la testa, e mi dice
va, asciugandosi una lacrima e sospirando nella zuppie
ra: «Stai a sentire tuo padre. Ha ragione. I padri hanno 
sempre ragione... bisogna essere il più forte. E’ per il be
ne tuo... Lo sforzo, il lavoro, il sudore... Partorirai nel 
dolore e avrai fine mese difficili... L’importante è di re
stare onesto... e pulito! Bisogna che i poveri siano puli
ti... E allora tu, diceva a mio padre, vaiti a lavare un po’. 
Come vuoi che lui ti rispetti se ritorni dall’ospedale e ti 
vieni a mettere a tavola con tutto quel sangue sulle ma
ni?... Oh, lo so, non era colpa sua, e non era solo lui. I 
nostri padri, in un modo o nell’altro, avevano tutti del 
sangue sulle mani... (si gira verso gli altri, sogghigna). Se 
vi racconto tutto questo è per spiegarvi che non sono i 
consigli che mi sono mancati... E mio padre non aveva 
torto, oggi me ne rendo conto. La vedeva venire la Socie
tà Industriale, con il Progresso, la Scienza, l’Espansione 
e la Meccanizzazione... Perché lui, non era un operaio, 
attenzione!, era un artigiano, uno specialista... di buoni 
grattatori, non se ne trovava facilmente... E poi è arriva
ta la macchina, la macchina per grattare, e tutti gli ospe
dali si sono attrezzati. Se non lo si è visto non ce ne si 
può rendere conto... i malati che arrivano da una parte 
su un nastro trasportatore, uno dopo l’altro, tutti nudi 
con il loro numeretto in mano... di mattina gli uomini, 
di pomeriggio le donne. Allora non era ancora misto co
me adesso... Rientrano in macchina e si fanno grattare 
dappertutto: è automatico... li si asciuga, gli si mette il 
talco e hop! il seguente... meno di trenta secondi per uno. 
Cinquecento malati circa al giorno... Le croste cadono 
da un lato, il sangue e il pus dall’altro. Tutto viene recu
perato... Che ci volete fare contro tutto questo?... Allora 
è chiaro, i grattatori professionisti, finito! Tutti disoccu
pati... Mio padre, questo l’ha ucciso. Oh, lentamente!... 
Prima si è messo a bere, e mia madre si è messa a piagnu
colare. Più lei piagnucolava, più lui beveva, e più lui be
veva, più lei piagnucolava. E tra i singhiozzi mi diceva 
sempre: «guardalo! E’ una vittima della Scienza, se non 
vuoi diventare come lui, devi studiare bene la lezione. E

se vai bene a scuola, un giorno potrai entrare nell’Am
ministrazione...».Io ero giovane e ridevo, ma avrei fatto 
meglio ad ascoltarla perché, se lo volete proprio sapere, 
si sta sempre meglio dall’altra parte dello sportello che 
da questo lato qui... (ha un riso amaro e si avvicina ad uno 
sportello per rivolgersi all’impiegato). Non è vero signor 
impiegato?... Eh Signor Ispettore, non ho ragione io?... 
Signor Direttore... Mio colonnello, mio Generale... Mio 
Presidente! Mio Capo Sussidi... Monsignore!... Eh, per
ché non mi vuoi rispondere? Di’, papà, non è vero forse 
che si sta meglio da te?

VOCE OFF: Si ricorda al numero 1317 cheè fatto divieto 
di dare del tu ai funzionari nell’esercizio delle loro fun
zioni.
Me l’immaginavo, figurati... Bisogna rispettare i funzio
nari: gli istitutori, i controllori, gli ispettori, i capo sta
zione... E’ che me l’hanno insegnato i miei genitori. Va 
bene, va bene, d’accordo! Io la rispetto, Signor Funzio
nario... In memoria della mia povera mamma... E l’a
mo, anche se non è obbligatorio, in memoria del mio po
vero padre che, quando si metteva a bere, finiva per ama
re tutti. Perché in fondo, era un uomo affettuoso. E 
quando rompeva tutto in casa, era anche giusto, perché 
non aveva i mezzi per esprimersi diversamente... Ma io 
lo sapevo che non era per cattiveria... (Un silenzio, poi 
girandosi verso gli altri); Che volete che vi dica, ognuno 
si esprime come può?... (si innervosisce). Ed è così che è 
passata la mia infanzia, Signore e Signori, in mezzo a sce
nate, sarcasmi, lamenti, lacrime e imprecazioni... Un be
nedetto circo! E’ chiaro che tutto questo mi ha innervo
sito, e un bel giorno ho cominciato a grattarmi anch’io. 
Doveva essere ereditario... Una volta iniziato, non ce la 
facevo più a fermarmi. Si sono domandati un sacco di 
volte che cos’avevo, e quando mio padre si trovava in 
bonis, mi diceva: «Lasciami fare, distenditi... Adesso ve
drai che cosa è un vero professionista. Ah! E’ tutta un’ 
altra cosa, altro che le loro macchine!»... E mi grattava, 
mi grattava... (cominciava a grattarmi lentamente, poi in 
modo sempre più nervoso) Mi grattava per giornate inte
re... Amorevolmente... In ricordo dei bei giorni di una 
volta... Ah! farsi grattare dal proprio padre, è una cosa 
difficile da dimenticare... Ah! Ah!... Haah!... Haaaah!

VOCE OFF: Si ricorda ai Signori richiedenti impiego che 
è fatto divieto di grattarsi nelle file d’attesa.

LUI: (protesta con violenza). Eh! Oh!... Non vi pare di star 
esagerando un po’? Perché uno non dovrebbe avere il di
ritto di grattarsi?... Io è di famiglia, ogni volta che incon
tro dei rompipalle, mi sento prudere... (si gratta furtiva
mente con piccole crisi leggermente isteriche). E se mi 
gratto, è perché sono ancora vivo... Un morto che si grat
ta, lo avete mai visto?... (si calma). E ogni volta che ho 
vergogna, ricomincio... E però i miei genitori hanno fat
to quello che hanno potuto. Hanno pensato che era un 
fatto nervoso e mi hanno iegato le mani. Ma io ho impa
rato a grattarmi con i piedi. Allora, non sapendo più che 
fare, hanno deciso di rinchiudermi... «E’ l’unica solu
zione, singhiozzava mia madre stringendomi al seno. E’ 
per il bene tuo. Qui noi non possiamo più fare niente per 
te... E pensa col tempo che cosa direbbe la gente (cammi
na in lungo e in largo e il suo passo si fa più nervoso, a sbal
zi, sullo stesso ritmo del testo... Una specie di tango?). Cre
detemi se vi pare, vi dico che in quel posto ho passato 
i miei anni più belli. Nutrito, sistemato, curato, coccola
to, circondato, grattato, protetto... Un’epoca d’oro! U- 
n’adolescenza come poche e come nemmeno si oserebbe 
sperare... (sogna) Era proprio l’epoca della mia pubertà.

la  c o m m e d ia



Ah! quelle lunghe serate con le mie infermiere! Ce n’era 
.una che somigliava a mia madre, con la sua stessa lacri
ma sul bordo delle palpebre. Che cosa può somigliare ad 
una lacrima più di un’altra lacrima... E la sera,Tei si av
vicinava a me in punta di piedi per vedere se dormivo e 
se non avevo paura del buio... Ricordi, ricordi... Perché 
mi hanno portato via? Stavo così bene... Dove mai potrò 
più ritrovare conforto, tenerezza e tranquillanti?... I lenti 
pomeriggi di primavera, i giochi a tocca-pipì, gli urli dei 
miei compagni e l’ombra delle sbarre sul mio Tetto... (e- 
sce dal sogno e sospira vedendo gli altri intorno a lui) Se 
non lo si è vissuto, non ce ne si può rendere conto. Non 
si saprà mai che cos’è la libertà... (un silenzio). E’ chiaro 
che quando ne sono uscito, ero un miserabile. Mi sono 
guardato intorno e ho cominciato a vedere merda dap
pertutto!... Volete sapere perché? Le strade piene di mer
da, i negozi pieni di merda le macchine di merda? E la 
gente, soprattutto... Merda che gli colava dal naso, dalle 
orecchie e dagli occhi... Mi sono detto «Porco Dio, nem
meno le bestie vivono così...» (si innervosisce). Io ero pa
stoso, umidiccio, e tra l’altro ero anche diventato pelo
so. Peli dappertutto, come uno scimpazé un po’ moscio, 
come un camembert al punto giusto... Uno scimpazé non 
ben solidificato... (confidenzialmente). Ed ero così stanco 
che non avevo neanche più la forza di pisciare in piedi! 
Mi sedevo come una donna... E poi ho conservato l’abi
tudine. Perché no? Seduti si sta più tranquilli... (un breve 
silenzio). E poi, sessualmente, era la grande miseria. In 
quelle condizioni, non c’è da meravigliarsi... E senza un 
soldo, come vuoi fare? Non avevo neanche più i soldi per 
pagarmi una di strada. E però, coi loro sorrisi e quei culi 
ammaccati, mi dicevano qualcosa, quelle là... Ero arri
vato a desiderare qualsiasi cosa. Le donne di pietra: le 
dèe o le muse dei giardinetti pubblici. Perfino le donne 
di bronzo! Pure Giovanna d’Arco sul suo piedistallo, 
con tutta l’armatura e il cavallo. Passavo le notti intere 
a spogliarla e giuro che non era facile per niente. A ll’al
ba, quando era tutta nuda sotto la sua maglia di ferro, 
me ne venivo da solo nelle mani e mi dicevo: «Dovresti 
vergognarti. Hai sverginato la pulzella, hai infangato la 
Storia di Francia. Sei uno che non rispetta niente...». E 
non ero fiero di me perché non ero stato cresciuto con 
quelle idee... Un giorno che mi ero rotto le palle, mi sono 
messo degli occhiali neri e sono uscito con un bastone 
bianco... (mima). Speravo che qualcuno si occupasse di 
me: «Hei! Si appoggi a me!... Dove va?... Le posso dare 
la mano...». O almeno che qualcuno mi aiutasse a traver
sare la strada. Mica chiedevo la luna. E siccome sono 
uno onesto, avevo chiuso gli occhi. Non mi credete se 
non vi va, ma non mi sono ritrovato con una gamba rot
ta?! Tre mesi col gesso! Una macchina che era passata 
lo stesso... Ecco dove siamo arrivati... Per fortuna ho ri
trovato un’altra famiglia: due vecchietti che mi voleva
no adottare. Questo mi è stato di grande aiuto... (riflet
te). E’ chiaro che non è la famiglia di prima... E’ un’al
tra... (pare meravigliato anche lui e, con un grande gesto 
un po’ vago). E’ che ne ho avute tante quando ero giova
ne. Ho avuto parecchie madri, parecchi padri... Tutti al
colizzati, impotenti, lunatici e di varie nazionalità... E la 
maggior parte puzzava. Ma erano tutti altamente mora
li... (si innervosisce). Mica sarà obbligatorio avere una fa
miglia sola! La vita è già tanto triste così... un silenzio).
In quella famiglia erano tutti molto ordinati: dei pignoli! 
Specie mia madre che mi voleva rieducare... Mi stava 
sempre appresso. Gnagnagna, gnagnagna... E l’ho sop
portato per cinque anni... «Metti le mani sulla tavola,

non mangiare i fagiolini, mangiati il nocciolo, mangiati 
il coltello, mangiati i vermi tuoi...» (stizzoso). OH! OH! 
OH! OH! OOOOOH! E un giorno non ne ho potuto più. 
Ho preso la forchetta e glieliho infilata nella pancia. Pri
ma nella pancia e poi in quei suoi grossi seni. Prima uno 
e poi l’altro... Schlaaak e schlaaak!... No, non è morta. 
Questa volta no, ma ha perso molto sangue... (ride da so
lo). E mio padre, quando è tornato, non è stato contento 
per niente... (al contabile). Era un piccolo rompipalle... 
Un po’ come te, ma con delle orecchie normalissime. E 
tra l’altro era pure avaro... «Non è bello quello che hai 
fatto... Una forchetta nuova! Guarda che mi hai combi
nato. E’ da gettare... Un disgraziato raccolto per strada! 
Ma che ti credi, che ci ho i soTdi per comprare le forchette 
nuove tutti i giorni? Peggio per te! Mangerai con le dita. 
Così impari...» (ha un lungo sogghigno amaro). Non si 
può dire certo che questa famiglia qua mi è durata trop
po... (alza le spalle). Poi ne ho avute altre... (è interrotto 
per il terzo passaggio dell’hostess). Bene! Un momento. 
Facciamo passare la pupa.

VOCE DELL’HOSTESS — Non vi preoccupate, Signori 
e Signore. Non dovrebbe durare ancora a lungo. Ci si oc
cuperà di voi tra qualche istante. Nell’attesa, vogliate 
gradire una caramella. Sono gentilmente offerte dall’ 
Amministrazione... dopo alcuni secondi riprende esatta
mente le stesse frasi e continua fino all’uscita). Non vi 
preoccupate, signori, e signore...

LUI — (guardando l ’orologio e parlando durante la seconda 
parie del suo discorso). Ogni quarto d’ora!... E’ curioso. 
Deve essere stata sganciata dal calcolatore. Non si può 
fermare il progresso... (dopo la sua uscita). Vi dicevo che 
avevo avuto altre famiglie, altre vite ( ride da solo). Ho an
che lavorato!... Ho fatto un po’ di tutto, ma soprattutto 
mestieri artistici: sono la mia specialità... (fa un largo ge
sto) spazzino bilingue, segretario massaggiatore, giardi
niere traslocatore, musico ciarlone... Sono io il grande 
elettrificatore di anime... Sono stato anche chierichetto, 
e se volevo, potevo anche diventare prete. Perché no?... 
Non c’è bisogno di ridere, è una buona rendita e ancora 
non si è vista disoccupazione tra quelli là... (va fino allo 
sportello e aggressivamente). Dica, Signore Impiegato, 
glie ne dà parecchi di numeretti ai preti? Ma forse alle 
suore?... avrebbe informazioni da darci? E’ per i nostri 
compagni... Nel caso in cui vogliano riciclarsi nella reli
gione.

VOCE OFF — Il numero 3187 è pregato di astenersi dal 
propagandafe idee sovversive o blasfeme e dal seminare 
scompiglio tra i richiedenti impiego.

LUI — (ride). Non si agiti tanto. Sono ben addestrati i suoi 
richiedenti impiego, e non hanno nessuna voglia di la
sciarsi perturbare dalle sovversioni blasfeme. Hanno 
sempre pensato che era bene lavorare e che il lavoro era 
la salvezza e certo non sarò io a fargli cambiare opinione. 
Che vuole, sono stati cresciuti così e ci credono. E quan
do non lavorano più, stanno male... (un silenzio) Li guar
di! Grigi, pesanti, molli... Quando escono, gli pare che 
nessuno li vede più... Sono passati dall’altra parte... Die
tro la gente, dietro le cose... Si vengono a rifugiare qui 
come nella tana. Aspettano che gli date il numero per es
sere capaci di sentirsi di nuovo vivi... Diventare qualcu
no!... E tutte quelle umiliazioni sovrapposte, li ricopro
no e gli fanno sopra come una specie di crosta... (dolce
mente, come rassegnato). Io pure ho l’impressione di sof
focare qualche volta. Allora sogno... (si gira verso gli altri 
e si rivolta). Ma tutto potrebbe cambiare... (va dall'uno 
all’altro, quasi implorante). Forza, bisogna fare qualco-



sa! Non si può restare qui, in fila, per fargli piacere?... 
Non si può accettare tutto. Ci sono dei limiti... Ascolta
temi, per Dio! Dall’alto di questi abrutiti, quanranta se
coli vi contemplano... (grida per farsi sentire, come se fos
sero sordi, salta sulla panca, misura la stanza). Quaranta 
secoli di sottomossione e di «silenzio nelle fila»... E di di
vieti di giocare ai soldatini! Allora basterebbero pochi 
secondi di collera per spazzare via tutto questo... Per uc
ciderli tutti!... PAN, PAN, PAN, PAN, PAN!... (tira). 
Liquidati! E noi liberi!... Liberi? Ma liberi da che?... Por
ca miseria, non si ha diritto a porsi domande... Uccide
re!... PAN, PAN, PA, PAN\... (mima il massacro). PAN, 
PAN, PAN, PAN!... PAN, PAN!... Attenzione, ecco la 
polizia! Bisognava aspettarselo... Ma non passeranno. 
VIVA LA RIVOLUZIONE!... (mima la resistenza alle 
forze di polizia, tira con la sua mitragliatrice indietreg
giando, nascosto dietro i manichini). PAN, PAN, PAN!... 
Tutti con me!... Piuttosto farsi uccidere sedutastante. E’ 
la lotta finale, e vinceremo perché siamo i più forti... 
Aaaah!... Icade, ferito al ventre, si solleva e cade di nuovo. 
Continua a sparare). Farabutti! Sono ferito.. No, non mi 
avrete!... Gesù, Maria, Giuseppe, Stalin, Charles de 
Gaulle, Mamma!... Che Guevara... Perché mi avete ab
bandonato? Aaaah!... ( Muore tra orribili sofferenze, poi, 
dopo qualche istante, lentamente si rialza e, indicando gli 
impiegati): E voi credete che gli farebbe qualcosa di ve
dermi morire così, sotto i loro occhi?... Figuratevi! (stiz
zoso, sprezzante). Guardateli come troneggiano nell’in
tegrale maestà della loro cossipazione?... (agli impiegati). 
I vostri culetti malaticci e i vostri testicoli minuscoli, 
scommetto che li avete lasciati al guardaroba quando 
siete arrivati... Io vi rompo le palle, signori, questa è la 
verità! Educatamente, forse, ma vi rompo le palle!...

VOCE OFF — E’ fatto divieto di gridare e di usare un lin
guaggio osceno, anche se educatamente, nei locali dell’ 
Amministrazione.

LUI — E così?... (fa un gesto volgare in direzione degli spor
telli). Preferite così?... A me non me la fate mica. Cono
sco la vita io, conosco le modalità d’impiego... (agli altri 
che si preoccupano e cercano di calmarlo). Non vi agitate. 
Non possono fare niente i signori: sono loro che hanno 
bisogno di noi... (ad una silhouette). Rifletti un po’. Se 
ci cacciano fuori, perdono il lavoro. Sono dei numeratori 
quelli là... Devono numerare... Non si è niente senza il 
proprio numeretto... (sempre più astioso, aggressivo). A 
chi mancano numeri, Signori e Signore? Richiedete il vo
stro numero... (si dirige verso gli sportelli alzando il dito 
come un ragazzino a scuola). Dica, signore... Per favore, 
vorrei un numeretto anch’io. Se me lo dà, le farò un bel 
disegnino... (assume un tono sempre più infantile e parla 
come un bambino di cinque anni). Io sono stato bravo... 
Vi prometto... Oh!... (fa finta di essere spinto). Non l’ho 
fatto apposta. E’ stato lui che mi ha spinto... E’ quel 
grande là. Mi fa sempre arrabbiare... Però non è mica 
colpa mia! (Piagnucola e passa a quattro anni). Io sono 
buono. Me l’ha detto mamma, e m’ha dato un lecca lec
ca grande grande... Se non mi date il mio numero io lo 
dico a papà che non me l’avete voluto dare... Papà mio 
è più forte di tutti... (piange e cade dai quattro ai tre anni). 
Cattivo signore... Niente numero a bimbo... Signore cac
ca!... Nguè, nguè... (piange e si contorce ). Io pipì... Pipì 
signore... Bimbo pipì... pipì, pipì... (fa una grande scena 
di collera, poi, dopo un silenzio, ridiventa se stesso e con 
grande disprezzo). Mascalzone! Non hanno pietà nem
meno di un bambino di tre anni. Allora, immaginate di 
un uomo come me!... (alza le spalle, sembra sfinito e si

va a sedere accanto alla donna sulla panca). Permette?... 
Io sono come le donne, sono sempre violentato... (le sor
ride. Un silenzio. Esita e poi, dolcemente). A lei glielo pos
so dire... Tutto quello che ho raccontato prima erano 
tutte chiacchiere... non ho mai avuto genitori... Sono fi
glio di padre sconosciuto... (esita di nuovo). Ma nemme
no questo è vero. Da quello che ho capito, doveva essere 
un camionista... (fa un gesto vago e un sorriso di scusa). 
O forse era solo un operaio... Un operaio specializzato... 
Si avrà pure diritto di essere operai specializzati! Solo 
che, ecco qua, ci sono giorni che non mi va di dirlo. E’ 
curioso no?... E mia madre, era innamorata di troppa 
gente e non ci si raccapezzava più. E’ andata via che ave
vo sette anni... A meno che non sia stato prima? O un 
po’ più tardi?... Io mi sentivo come un uovo appena sfor
mato,e quello che mi sarebbe piaciuto sarebbe stato che 
si fosse messa su di me per covarmi. Ma lei voleva sempre 
mettersi su qualcun altro. A quell’età, io certo non pote
vo correrle dietro... Ma lei?... Lei è dolce, lei è rotonda... 
Lei forse lo può capire. Noi siamo tutti delle uova... E 
se ci si avvicinasse un po’ e ci si potesse covare gli uni 
con gli altri, la vita sarebbe diversa... Non è vero?...
(Sembra implorai. Un silenzio). E mia moglie, è tanto che 
mi ha lasciato, pure lei. Sognava di qualcuno con una 
buona situazione economica, in banca o nelle assicura
zioni... (indica la silhouette del contabile). Un piccolo 
contabile di merda come quello là! Anche senza le orec
chie, lei era disponibile... La stabilità, la pensione, l’av
venire... Mi piacerebbe che lo potesse rivedere oggi... (ri
de). Si, rido, ma nemmeno so se lei c’è stata davvero?... 
E’ lei che è andata via, o io?... Ma in fondo, questo che 
importanza ha? In ogni caso non era certo una che cova
va, quella là.. E se mi avesse amato, forse me ne ricorde
rei qualcosa!... Ma lei?... Lei ad esempio, se mi covasse 
un po’? Ogni tanto?... Glielo dico così, ma non vorrei 
disturbarla. Giusto se avesse un momentino... (le fa l'oc
chietto e ride dolcemente) Cot Cot Cot... Codac! Cotco- 
tcot, codac!... ( ride più forte). Cotcotcot... codac!... ( si al
za e imita la gallina che ha fatto le uova). Cotcotcot, co
dac!...

VOCE OFF — E’ fatto divieto di dire frescacce e ridere 
nei locali déH’Amministrazione.

LUI : (guarda gli impiegati dietro i loro sportelli con una rab
bia fredda). Decisamente quelli là, un giorno o l’altro sa
rò costretto a farli fuori!... (Nervosamente, va di nuovo a 
sedersi accanto alla donna e cerca di scusarsi). Non sono 
cattivo, mi deve credere... Non ho mai ucciso nessuno. 
Ma attenzione: non è impossibile che possa succeder
mi!... Solo ecco! Uccidere chi?... Non c’è più nessuno da 

■ uccidere. E uno non può neanche uccidere tutto un siste
ma... Tutta questa Madonna di schifezza di sistema di 
merda!... (ha urlato e si è alzato per sfidare gli impiegati). 
Ma lo so che è fatto divieto di assassinare i funzionari. 
D’altraparte non servirebbe a niente. Perché non è colpa 
vostra. Voi siete qua per caso. Ma potreste benissimo es
sere anche da questo lato qui. E noi di questo lato qui... 
(si risiede tristemente). In fondo, restano solo vittime. 
Non conosco altri... (un silenzio). Ma non si può vivere 
nella tenerezza, bisognerà arrivare a vivere nell’odio. 
Non si può restare sempre in mezzo... E continuare a vi
vere così... Aspettare, aspettare... Ma aspettare che?... 
( furioso, balza in piedi e si precipita di nuovo verso gli spor
telli). Guardatemi, per Dio! Io aspetto, imploro. Che co
sa potete chiedere di più?... (mima). Sono in ginocchio, 
striscio... (striscia tirando fuori grugniti di bestia). Io 
sguazzo, mi rotolo... (nuovi grugniti). E voi notate che
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non dicono niente... Haaaah! Non è fatto divieto di stri
sciare nei locali dell’Amministrazione... Chi l’avrebbe 
detto che un giorno sarei arrivato a tanto?... (torna dolce
mente verso la donna spolverandosi e titubando un po'). 
Perché io, Signora, io che le parlo, l’uomo capace di fare 
tutto, il ciarlatano supremo, lo scopatore patentato... Io 
sono come tutti gli altri... Sono nato lentamente, e dovrò 
andare fino in fondo f un silenzio. Vaga attraverso la sce
na). E tra poco tornerò a casa... Ho un po’ di paté che 
mi rimane... Un po’ di camembert... Farò riscaldare una 
scatola di stufato... (ride da solo). Buone vivande grasse 
grasse... (un silenzio). E se malgrado tutto ciò soffoco an
cora, uscirò... Quando ho vergogna, c’è una cosa sola 
che mi calma un po’: la notte! La notte e poi il vino. 
Quando ho bevuto, finisco per essere un altro... Ho l’a
ria di essere così; niente di speciale, ma in realtà sono un 
po’ meglio. Sento tante bestie e tante cose che mi si muo
vono dentro. Ecco perché ci sono momenti che mi alzerei 
e mi metterei a urlare... ( tira fuori un lungo urlo, poi tace). 
Solo che adesso stia a vedere, è vietato... {fa segno di a- 
s col tare).

VOCE OFF: Si ricorda ai Signori richiedenti impiego...
LUI: (interrompendola). Siamo al corrente, è vietato!... 

(sogghigna). Vietato gridare, vietare cantare, vietato ri
dere, vietato urinare sui muri, vietato fare politica o for
nicare... Vietato organizzare lotterie o giochi d’azzar
do... O propagandare materiale pornografico... O avere 
atteggiamenti immodesti. Vietato dissimulare qualcosa. 
Vietato mostrare il culo... Ma allora che cos’è che è au
torizzato?... (è diventato sempre più provocatorio, sempre 
più carico d’odio). Salta su una panca. Si ha diritto a 
montare sulle panche deH’Amministrazione? O di ab
bassarsi i calzoni? O di sputarvi in faccia?... (sputa). No, 
è vietato. Tutto. E’ vietato tutto. E voi, voi applicate il 
regolamento. Ve lo devo proprio dire? C’è una guardia 
che dorme nella testa di ogni funzionario... E nella mia 
testa, può anche darsi che ce ne sia uno anche lì?... (agli 
altri). E nella tua, citrullo? E nella tua... Ci sono delle pic
cole guardie dappertutto. E come tutte le guardie, dor
mono sempre con un occhio solo... Ah! Vi rompe che vi 
dica questo. E però è la verità. Ma vi rompe... E deve es
sere anche vietato di dire la verità... Ma ho pure il diritto 
di parlare! Ho qualcosa da dire... Non so bene cosa, ma 
questa non è certo una ragione per tacere... (non sa più 
che fare. Vaga attraverso la scena). La sola cosa autoriz
zata è di restare in fila, o di camminare lentamente in lun
go e in largo... (cammina in lungo e in largo come un auto
noma). Qui l’Ufficio 114, Sezione 17, Edificio C, Scala 
B... (si mette sull’attenti). Numero 3187, presente all’ap
pello. Agli ordini, generale!... (saluta). Riposo! (mima, 
poi ricomincia a marciare). Bisogna somigliare agli altri, 
abbassare gli occhi... Immobilizzarsi... Bisogna scusar
si... (ha movimenti meccanici che si fanno sempre più con
vulsi). Mi scusi, mi scusi, signor funzionario... Mi scusi 
di esserci... Mi scusi signore... Mi scusi... Mi scusi... Mi 
scusi... (si rimette sull’attenti). Numero 3187, presente 
all’appello. Agli ordini... Riposo!... E poi bisogna rin
graziarla... Grazie signore... Grazie signore... Grazie si
gnore... Grazie signore... (i suoi movimenti si trasformano 
in una specie di danza), arazie signore... Grazie tante... 
Molto gentile... Ma attenzione, non danzare. Vietato 
danzare... (i suoi movimenti si calmano. Un silenzio. Due 
uomini in blusa grigia entrano nella stanza). Guarda, ec- 
cone altri due! Salve compagni... (si mette sud'attenti da

vanti a loro). Numero 3187, presente all’appello... Se vo
lete sapere come funziona ve lo posso spiegare. La vedete 
quella macchina laggiù? Voi prendete ì vostri biglietti, e 
poi aspettate... Non è difficile, basta aspettare... (senza 
fare attenzione a lui, e senza neanche avere l ’aria di sentir
lo, i due uomini si sono guardati intorno e poi si sono diretti 
verso i manichini. Cominciano a toglierli di mezzo uno alla 
volta. Lui non capisce. Protesta). Ma insomma!... Non ne 
avete il diritto. Che fate?... Erano là prima di voi. Aspet
tano da almeno quindici giorni... Ma dove andate? Li 
mettete in ordine!... (corre da uno all’altro febbrilmente). 
Potreste almeno lasciarmene qualcuno... quei due là, per 
esempio... E poi quella è una mia amica... Non me la le
verete... (essi si rivolgono ai manichini che rimangono). E 
voialtri, perché non dite niente?... Ma dimmi tu questi 
rimbambiti che nemmeno protestano!... (è agitatissimo). 
Ma che cosa succede! Voi non lascerete fare?... Dite 
qualcosa, perdio! Forse siamo morti, ma bisogna restare 
in piedi... (ai due uomini) ma voi chi siete? Siete voi quelli 
delle pulizie?... Non avete il diritto di gettarli. Non sono 
delle immondizie, sono i miei compagni... Nessuno ha il 
diritto di gettare la gente... (Tutti i manichini sono stati 
eliminati. La musica ricomincia a suonare. Lui si precipita 
verso gli sportelli). Mi scusi, signor impiegato. Protesto... 
Vorrei porre una domanda.

VOCE OFF: I locali dell’Amministrazione sono chiusi. 
Siete pregati di presentarvi durante i giorni di apertura, 
nelle ore di ufficio.

LUI: Chiuso. Ma sono ore che aspetto... Non è possibile. 
E ogni volta che è il turno mio mi dicono di tornare il 
giorno dopo.

VOCE OFF : Per i reclami è pregato di rivolgersi alla Sezio
ne 61, Edificio D, Ufficio 469, fornito di libretto di fami
glia e di certificato di... (la voce è tagliata nel momento 
in cui due uomini vengono a prendere i manichini rappre
sentanti gli impiegati).

LUI: Ma io non posso mica passare tutto il mio tempo a... 
(vede che si portano via gli impiegati). Ma aspettate! A- 
spettate... (la scena adesso è completamente vuota. Lui 
non sa più che fare). Ah è così, voi mettete a posto anche 
quelli là... E domani, portate quelli nuovi? E io che cosa 
faccio? Io ho una vita sola... Non sono intercambiabile... 
Non voglio che domani mi rimpiazzino con qualcun al
tro... (Grida dietro di loro, vagamente minaccioso). Ma 
non finisce così. Adesso faccio un reclamo!... Mica mi 
piglieranno per un imbecille... (nessuna risposta). Resta 
solo con la sua impotenza. Si agita un po’). Io protesto. 
Io protesto, lo capite? Io protesto... Io protesto... Io pro
testo... Io protesto... Io protesto...

( La musica che suonava sempre più forte costrin
gendolo a gridare per farsi sentire, è tagliata di net
to. Lui si immobilizza nel bel mezzo di una delle sue 
gesticolazioni e rimane là, inchiodato. I  due impie
gati entrano, e vengono a portarlo via, esattamente 
come se fosse un altro manichino. La scena è allora 
completamente vuota, e ¡’hostess la attraversa una 
ultima volta con le stesse parole, gli stessi gesti...).

VOCE DELL’HOSTESS: Non preoccupatevi, signore e 
signori, non dovrebbe durare molto a lungo. Ci si occu
perà di voi tra qualche istante. Nell’attesa, vogliate dun
quê  prendere una caramella. Sono gentilmente offerte 
dall’Amministrazione... Non preoccupatevi, signore e 
signori, non dovrebbe durare molto a lungo...
( Lei è uscita. I l silenzio. Si spengono le luci).



René Loyon è nato a Parigi 36 anni fa. Nella sua carriera 
di attore, ha ricoperto parti diversissime, dai classici ai 
contemporanei. Ha lavorato soprattutto con Bernard So- 
bel a Gennevilliers, poi con Gabriel Garran al teatro della 
Commune di Aubervilliers, e negli ultimi anni ha sostenuto 
ruoli di un certo rilievo al teatro della Salamandre di Tour- 
coing, diretto da Gildas Bourdet.

«Voyages avant l'an '40» è il suo primo testo teatrale, 
ispiratogli dalle pagine del diario del nonno, che egli ha a- 
dattato per la scena. Con questa pièce, allestita presso il 
teatro della Commune di Aubervilliers durante la scorsa 
stagione, ha anche realizzato la sua prima regia, riportan
do un successo notevole. La sua messa in scena dell'opera 
ha previsto un luogo unico, con vari giochi di luce attraver
so cui individuare i cambiamenti di luogo, di paese, di sta
to sociale, d'epoca (frequenti nel testo) e con la proiezione 
di diapositive che sono servite come tema di riferimento 
per gli avvenimenti politici e sociali della Francia tra il 
1913 e il 1939.

ne con una materialità alla Santa Teresa de Avila. Si contenta, 
troppo spesso, di valori convenzionali.

E' un uomo di prima del '40, abitante di un'Europa coloniale 
di prima dei '40, nostro progenitore come quell' Europa ci è 
progenitrice. E negli interrogativi che il suo diario suscita, intor
no al tempo che ci ha fatti e che noi abbiamo fatto, si delinea 
un legame di parentela stretta, uno spazio di germinazione, un 
tempo proiettivo.

Certo, noi ci guarderemmo bene, oggi, dall'usare il suo lin
guaggio; la scala di valori si è profondamente evoluta dai suoi 
tempi e non potremmo ammetterla come speculare. Ma come 
non riconoscere nelle sue preoccupazioni, nelle sue debolezze 
e soprattutto nel suo modo di interrogare la storia, alcune tappe 
di una spirale diacronica che pone la nostra epoca in uno spazio 
di similarità e di distanza, ma in uno spazio circolare, da eterno 
ritorno. Forse è per questo che René Loyon junior ha voluto ini
ziare e concludere la resa teatrale del diario sulla stessa data 
del 13 novembre 1913: nascita di Pierre all'ospedale militare 
di Point G. Dal nome del nonno al nome del padre. Avevamo 
dunque diritto alla domanda in apertura?

Annamaria Laserra

N e l  n o m e  

d e i  

p a d r i

Q UANTO possa giocare la circostanza del nome proprio nel
la messa in scena del diario di René Loyon da parte dell’o
monimo nipote René Loyon, è una domanda che quel po' 

di psicanalisi e di psicolinguistica ormai a torto o a ragione nel 
bagaglio di ognuno, fa porre subito, e che respingeremmo con
siderandola vana, se nel corso della lettura non si facesse giorno 
un'altra circostanza, un'altra sovrapposizione di termini; tra il 
'18 e il '39, nel periodo interbellico, la vita di René Loyon senior 
è stata caratterizzata da Inquietudini politiche simili alle nostre, 
da preoccupazioni che, aggiornate ai tempi d'oggi, ci sembrano 
estremamente contemporanee.

Così, non è senza una certa emozione mista ad angoscia e 
perplessità che, ritrovandoci nelle mani il diario del nonno aper
to ad esempio alle pagine del dicembre 1 933, nel momento in 
cui i nostri genitori stavano per essere trascinati nell'avventura 
hitleriana, leggiamo i prognostici di René Loyon sulla fine dell' 
Europa e della civiltà occidentale, noi, proprio noi che stiamo 
discutendo su questo tema esattamente in questi giorni e che 
dobbiamo soltanto girare a scatti la testa a destra e a sinistra 
per seguire la partita a ping pong tra America e Russia, in questo 
8 settembre 1981, mentre «La Repubblica» ci informa che nel 
quadro della polemica sul riarmo nucleare, Leonld Breznev ha 
dichiarato che nuovi tipi di armi nell'arsenale dei paesi della Na
to troveranno il necessario in Unione Sovietica per essere con
trobilanciati...

Tra il '18 e il '39, i tempi erano certo difficili e il diario di 
René Loyon è quello di una persona inquieta tormentata, piena 
di dubbi. Così la vita politica europea si presenta nelle sue pagi
ne sotto interrogativi di questo tipo: Novembre 1925 «Il mini
stero Painlevé è stato rimaneggiato. Il partito socialista la vince. 
E' un bene? E' un male?» Maggio 1928: «Le elezioni tedesche 
segnano un regresso dei piccoli partiti democratici moderati. 
Favoriranno l'avvicinamento franco-tedesco che ha partigiani 
sempre più numerosi. Sarà questa l'aurora di tempi nuovi? Di
cembre 1932: Al Cancelliere Von Papen è appena successo il 
Generale Von Schleìcher, che si hanno forse buone ragioni di 
temere. La situazione è molto confusa. Cosa sarà il domani?»

Nella vita di René Loyon, magistrato energico e imparziale — 
secondo le parole del suo necrologio —, l'inasprimento della 
situazione internazionale doveva arrecare, oltre a inquietudini 
sociali, anche angoscia sul piano personale, nato com'era da 
padre francese e madre tedesca, e i suoi periodici motti contro 
la Germania («niente affatto, crucchi! Voi non mi avete impo- 
niert!) tradiscono oltre che una ragionevole rabbia, anche una 
vera e propria necessità di de-sacralizzazione della terra-maare 
in cui, ad una certa ottica politica, si aggiungono una violenza 
un po' ingenua e un linguaggio a volte isterico.

Il suo diario ce lo scopre così, nei suoi aspetti più umani: è 
un uomo d'azione coraggioso e leale, ha il terrore della vec
chiaia e della morte (e muore piuttosto giovane, a 54 anni). Giu
dica con generosità e lucidità il «nemico (cfr. episodio, bellissi
mo, di Abdel Krim). Ha bisogno di fede e si proietta nella religio-
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INTERPRETI.
— René Eoyon
— Aimée, sua moglie

( La scena si divide in un due universi distinti. In primo piano, 
l'universo contemporaneo, «realista», di Aimée: ossia una 
camera d’ospedale, con un letto e un comodino: è di là che 
A imée, ormai vecchissima, evocherà e farà rinascere, attra
verso la lettura del suo diario, la figura fantomatica di René 
L., suo marito, l ’uomo con cui essa ha vissuto 25 anni, e 
al quale sopravviverà per altri 30. In secondo piano, l ’uni
verso di René invade lo spazio scenico: è quello della memo
ria di Aimée, del ricordo, delle impressioni confuse in cui 
si confondono gli elementi disparati del «clima» coloniale, 
del mobilio degli anni ’30, della mitologia francese e bor
ghese del primo dopoguerra. E’ evidente che non esiste se
parazione radicale tra questi due universi: investendo, se
condo la memoria di A imée, tutto lo spazio, i due personag
gi si evolvono in tutta libertà da un piano all’altro.
Il testo, destinato in un primo momento al solo René, si di
stribuisce, in seguito a difficoltà sorte nel corso delle prove, 
tra i due personaggi: si era reso necessario che in certi mo
menti Aimée potesse prendere la parola, sia per ricordare 
il carattere di «lettura» di questo testo, sia per mettere in 
prospettiva certi passaggi, sia per dare indicazioni sul rap
porto persosnale di Aimée con le parole di René. Questa ri- 
partizione, nata essenzialmente dal lavoro con gli attori, 
non è imperativa. Nulla impedisce di immaginarla diversa...

PROLOGO
(Innanzitutto, una violenta cannonata: poi si sente in voce 
off l'elogio funebre pronunciato dal presidente del Tribu
nale di Dakar sulla tomba di René L. Di questo testo non 
arriveranno agli spettatori che dei frammenti (le frasi in 
corsivo) intramezzate da altri frammenti: quelli della con
fessione immaginaria del nipote di René L.).

«Confessione»
— Sono 40 anni che mio nonno è morto: 9 anni prima della 

mia nascita.
—•' Io porto il suo stesso nome.
— Mi chiamo René, come lui.
— Fa uno strano effetto, l’impressione di avere un dop

pio...
— Ho 32 anni.
— Sua madre era tedesca, lui ha vissuto la sua adolescenza 

in Germania.
— Credo che all’ inizio del secolo dovesse essere piuttosto 

difficile per lui, vivere questa doppia origine francese e 
tedesca...

— Era un uomo molto attaccato al passato.
— E’ originario di una vecchia famiglia contadina della 

regione lionese.
— Amava molto Lione.
— Oh! mi ricordo benissimo del suo ritratto in sala da 

pranzo con la sua aria severa, il vestito da magistrato, 
gli occhiali.

— Io amavo molto mia nonna, Aimée...
— Conservo un’immagine molto viva di lei sul suo letto 

d’ospedale, qualche giorno prima della sua morte.
— Penso che sia un uomo che doveva avere molta paura 

della morte.
— Mia nonna, Aimée...
Elogio funebre

E' con qualche scrupolo, Signora, che prolungo questa ce-

rimonia cosi dolorosa per lei e per il suo figliolo che ha 
ammirevolmente trovato, nell’amore filiale, la forza di 
venire fin qui. E le chiedo perdono di cedere all’imperio
so dovere che m'incombe di rivolgere qualche parola d’ 
addio a! nostro compianto collega René L., ian nome della 
Magistratura Coloniale, di cui egli fu uno dei membri più 
distinti.
La sua esistenza, così prematuramente giunta al suo ter
mine, e la sua bella carriera, così tragicamente interrotta, 
furono ammirevole esempio di rettitudine e probità.
Nato a Lione i l 23 settembre 1885, René L. s’ iscriveva nel 
1910 al foro della sua città natale.
Il 10 marzo 1913, entrò nella magistratura e nella vita co
loniale in qualità di giudice supplente del giudice conci
liatore con competenza estesa da Kankan. Mobilitato 
dall’inizio della guerra come sottotenente della riserva, 
fu, nonostante il suo desiderio fermamente espresso e 
spesso reiterato di poter combattere in Francia, mante
nuto per ordini superiori, nella Colonia, in cui svolse sia 
le sue funzioni giudiziarie civili, sia quelle di Relatore al 
consiglio di guerra del Sudan. Vi rese emimenti servizi, 
e poi, nel 1917, ottenne infine di andare a combattere sul 
fronte francese, in cui svolse egregiamente il suo dovere 
e fu citato, in termini elogiativi, all’ordine della Divisio
ne, il 30 ottobre 1918.
Avendo meritato sul campo di battaglia la croce di guerra 
e i galloni di tenente, fu smobilitato il 30 marzo 1919; 
rientrò immediatamente nella vita giudiziaria e fu nomi
nato, 5 mesi più tardi, Procuratore della Repubblica a 
Caienna.
Magistrato energico e imparziale, dal giudizio lucido di
mostrando di svolgere le sue funzioni con autorità rispet
tata e serena, fu successivamente promosso sostituto ge
nerale in Guiana, consigliere a Reunión, poi in Madaga
scar, Colonia che dovette lasciare per ragioni di salute. 
Nominato Consigliere alla Corte d’Appello di Dakar su 
sua domanda, il 4 gennaio 1935, alcuni mesi dopo essere 
stato nominato Cavaliere della Legión d’Onore, non 
tardò ad essere conosciuto al « Palais» e nella nostra Cit
tà per ciò che egli era: un uomo d’ideali e doveri, un gran 
patriota, un magistrato integro e leale.
Mentre testimoniava, al più alto grado, l’amore della 
sua funzione e il più vivo senso del dovere professionale, 
manifestava con ardore la sua fede patriottica e la sua 
preoccupazione di prestigio nazionale e serviva, con tutta 
la sua anima, il suo ideale cristiano.
Si aggiunga che René L. era, per natura, tollerante, in
dulgente e buono, che era rispettoso del pensiero altrui 
e allora la stima e la simpatia che egli ha ispirato dapper
tutto, la considerazione di cui era circondato, il prestigio 
della sua persona e la ragione per cui era divenuta una \ 
delle più belle figure della nostra grande Città Africana. j 
saranno interamente giustificati.
L'Avvocato Generale René L. ci ha lasciati con coscienza 
pura, con la certezza di aver vissuto degnamente e corag
giosamente con il conforto di vedere continuate le sue 
belle tradizioni familiari attraverso la sua cara figlia, di 
natura tanto fine e delicata, i suoi due distinti figli, di cui 
uno, giovane magistrato di élite, si ispirerà certamente 
al bell’esempio che gli vien lasciato.
Mi inchino profondamente, Signora, davanti al Suo dolore 
e a quello dei suoi figli. Abbia la certezza della simpatia 
rispettosa, della compassione commossa della grande fa
miglia giudiziaria ed in particolare di quella di tutti i ma
gistrati che hanno avuto il privilegio di avvicinare colui 
che Lei piange e di apprezzare la felicità bella e rara della 
Sua famiglia.



Salutando un’ultima volta la spoglia mortale di colui 
che ha onorato così personalmente il nostro corpo giudi
ziario, Le prometto che la sua memoria .sarà conservata 
religiosamente nei nostri cuori.

18 febbraio 1939: Dakar Africa Occidentale Francese
(Sulle ultime parole, la luce sale su Aimée. E' 

un'attrice giovane che porta una maschera di don
na vecchissima. Tiene in mano il diario f quaderno 
di scuolaI di René L. A piccoli passi di vecchia, a- 
vanza fino al letto della sua stanza d'ospedale, 
mentre ancora in o ff si sente la sua voce che inizia 
la lettura del diario. Arrivata a! letto, vi si stende 
e, aprendo il quaderno, sincronizza progressiva
mente i suoi gesti con la voce off che legge I.

AIMEE, OEE: BAMAKO 13 novembre 1913: nascita di 
Pierre all’ospedale militare del Point G.
3 agosto 1914: mobilitazione generale. Guerra con la 

Germania. Preso alle mie funzioni di giudice, sono ormai 
sottotenente del 2" Reggimento Bersaglieri Senegalese. 
27 dicembre 1915: nominato ufficiale interprete di tede
sco.
Chalons-le-Vergeur, 31 luglio 1917: ho ricevuto stamane 
il battesimo del fuoco, nelle prime linee. In compagnia 
del tenente Soussial, ho visitato i posti di comando e di 
osservazione al dilà di Cormicy, ed anche un posto di a- 
scolto nella trincea di Belfort, mentre delle granate cali
bro 77 passavano dietro di noi. Il miagolio di arrivo è 
un tantino fastidioso, ma questa è tutta l’impressione 
che ne ho avuta e si stenta a credere che ci si possa rimet
tere la vita. No, crucchi, non mi avete «imponiert». 
Stesso giorno, 10 di sera: piove a cataratte. Si pensa con
11 cuore stretto a quei poveretti rannicchiati laggiù nei lo
ro buchi. Di fronte, sull’altipiano di Craonne, il canno
ne tuona senza tregua, sotto un cielo basso. Che notte 
per chi veglia!
31 gennaio 1918: ho ricevuto, alle 15, il dispaccio che mi 
annuncia la nascita del nostro piccolo François.
16 settembre 1919: sono nominato «Procuratore della 

Repubblica» a Caienna.
/2 febbraio 1920: partenza da Bordeaux, Désirade, Poin- 
te-ù-Pitre, Basse-terre, Dominique, Martinica, Saint 
Pierre, Fort de France, Santa-Lucia, Saint-Vincenzo, 
Grenadine, Port of Spain (Trinidà), Georgetown (Guia- 
na inglese), Paramaribo (Guiana olandese) sulla riva del 
Surinam, Isole di Salut, ile Ryale.
5 marzo: arrivo a Caienna.

(Sulle parole «13 luglio», René «appare». E' un uo
mo tra i 40 e i 50 anni vestito in abito coloniale, abito 
e casco bianchi. Verso la fine della lettura di Aimée 
egli avanza e la raggiunge a letto).

13 luglio 1922: ricevo dal Ministero delle Colonie una 
nota in cui mi si propone la procura di St Denis di Réu
nion.
6 ottobre: Pierre entra in collegio a Villeurbanne.
12 gennaio 1923: presto giuramento come consigliere al
la Corte di Réunion. Qualche informazione su Réunion: 
a 6.200 miglia da Marsiglia (un miglio: 1852 m.). Scoper
ta il 9 febbraio 1513 dal portoghese Don Pedro de Ma- 
scarenhas che la chiamò Santa Apollonia. Prima conqui
sta francese nel 1638 da parte del capitano Gaubert, co
mandante dell’« Alexis», di Dieppe, ma solo nel 1649 l’i
sola prese il nome di Bourbon, imposto da Flarcourt, go
vernatore di Fort-Dauphin. Divenne la Réunion nel

1794. Lunghezza: 72 km. Larghezza: 51 km. Superficie: 
2.600 kmq.

( René, chino sul letto, toglie la maschera di Aimée, 
l'aiuta a ritrovare il suo aspetto di ragazza. Poi, per 
gioco, le tende la mano e l'invita a danzare. Danza
no su un’aria di rumba e giocano a scambiare qual
che parola in Bambara (la lingua del Mali: l'antico 
Sudan in cui René ottenne il suo primo posto di ma
gistrato).

RENE: Aimée... Ma do.
AIMEE: E’ un uomo.
RENE: Sogo do.
AIM E E : E’ un animale.
RENE: Sogo té.
AIMEE: Non è un animale.
RENE: Fama do.
AIMEE: E’ un re.
RENE: Sira té.
AIMEE: Non è un sentiero.
RENE: M'ba ni n’fa do.
AIMEE: Sono mio padre e mia madre.
RENE: Lié wala douo do.
AIMEE: E’ una gallina o forse un gallo.
RENE: A fati té, a hakili do.
AIMEE: Non è un corpo umano, è uno spirito.

i Su queste ultime parole la musica si ferma lentamente, 
si fa silenzio e Aimée, con lo sguardo teso verso 
T«apparizione» di René continua la sua «lettura», que
st'ultima essendo ora visualizzata e assunta da un esse
re in carne ed ossa: René L. che progressivamente co
mincia ad «esistere», a dar vita alla scena, a creare del
le immagini... in breve, a materializzare la memoria di 
Aimée davanti ad Aimée, testimone attento e lontano, 
tenero o sarcastico).

PRIMA PARTE
AIMEE: Anno 1924: Saint-Denis della Réunion.
RENE: 19 febbraio.

Un cablogramma di Georges, ricevuto alle 16 meno 
16/4, mi dà la dolorosissima notizia del decesso del mio 
caro papà. E' morto lunedì 18 febbraio, all’età di 69 an
ni e 3 giorni.
Era stato colpito, il 28 ottobre 1923, da un nuovo attacco 
che aveva aggravato il suo stato. Il 18 febbraio, mentre 
sedevo a tavola verso mezzogiorno, ho sentito un violen
to ronzio nell’orecchio sinistro, simile ad un colpo di 
gong o di campana. Tenendo conto della differenza ora
ria, in Francia erano allora le 8 del mattino, e io resto 
nella convinzione che questo ronzio auricolare è stato 
dovuto ad una specie di fenomeno telepatico.
Papà è stato sepolto a Mornant, giovedì 21 febbraio.

AIMEE: 11 maggio.
RENE: Elezioni Legislative: hanno dato luogo a innumere

voli storie che danno un’idea ben triste della bassezza u- 
mana. Questo mestiere di basso politico è il più vile che 
ci sia! Povero popolo, se sapessi quanto se ne f... di te! 
E tu ti dici consapevole... Per me, nutro il più profondo 
disprezzo per tutto ciò che fa capo a questa sporca men
sa, a cominciare da coloro che vi si nutrono: i deputati. 
Un cablogramma ci fa sapere i risultati delle elezioni in 
Francia: trionfo del partito radicale e radicai socialista 
avversario di Poincaré. Che cosa ne verrà alla nostra po
litica estera? Si evacuerà la Ruhr? Si faranno nuove con
cessioni ai tedeschi? Spero che il governo, qualsiasi esso



la  c o m m e d ia

sia, continui la sua opera e non si indebolisca sull’esecu
zione del trattato di Versailles, e neanche sulle precau
zioni da prendere di fronte alla Germania, in cui gli ul
tra-nazionalisti hanno trionfato alle elezioni in questo 
stesso maggio. Che dire poi di questa nuova camera? 
Questo: è una protesta del popolo francese contro l’iner
zia, l’indulgenza colpevole della camera precedente ver
so i pescicani dell’alta finanza, gli approfittatori, specu
latori che durante la guerra e dopo l’armistizio si sono 
arricchiti alle spese della massa dei poveracci. Che spe
ranze non erano state riposte, alì’indomani della guerra, 
in questa camera blu orizzonte! Era stata eletta dietro 
promessa che gli «approfittatori» della guerra avrebbero 
reso conto dei loro beni mal acquisiti, mentre tanti con
cittadini morivano e soffrivano sul fronte. Ora, che cosa 
ha fatto questa camera? Nulla. Il disordine ha continua
to (liquidazione degli stocks americani, scandalo delle 
regioni devastate, speculazioni sul cambio). Ne è risulta
to un livello di vita troppo caro per i piccoli possidenti, 
per i pensionati e i funzionari, e cioè per la classe media, 
mentre i nuovi ricchi continuano a sfoggiare un lusso in
solente. Possa la Francia riprendersi e salvarsi da quest’ 
ondata di fango e di melma che minaccia di sommergerla 
e sfasciarla. Essa ha retto a Verdun: è la sua gloria. Soc
comberà adesso, viva, sotto i morsi continui degli scia
calli?

AIMEE: Giugno.
Proposta di M. Auber, Presidente della Corte d'Appel- 
lo, per la mia iscrizione alla graduatoria da gennaio 
1925:
«Magistrato istruito, intelligente ed energico, il Consi
gliere René L. adempie alle sue funzioni in modo inecce
pibile. Propongo la sua iscrizione alla graduatoria per 1’ 
avanzamento di un grado».

Saint-Denis, questo 9 maggio 24
Agosto.
Trascorriamo questo mese alla Plaine des Palmistes, a 
1200 m. di altezza. Clima delizioso, benché un po' pio
voso. Temperatura che ricorda quella della primavera 
francese: notti e serate molto fresche, spesso addirittura 
fredde (da 4° a 6z° sopra 0).

RENE: Questo cambiamento di regime è tra i più salutari: 
aria fresca e pura, cibi sani: legumi, piacevoli passeggia
te, benefica influenza del freddo che vivifica e arricchisce 
il sangue, tutto concorre a darci una bella sferzata. Pec
cato che non sia dato vivere tutto l’anno in un simile cli
ma.
Settembre
Cattivo mese. Verso il 17 François ha un attacco di in
fluenza, che trasmette a sua madre. Poi è la mia volta di 
cadere malato. Certo questo paese è sostanzialmente 
sgradevole e malsano. Comincio a trovare odioso il sog
giorno qui. Sono assillato da un’idea fissa: andar via a 
qualsiasi prezzo, e non tornare mai più in questo sporco 
paese; qualsiasi cosa accada tornerò al più tardi la pri
mavera prossima.
Novembre
Il Consiglio Generale porta il supplemento coloniale dal 
65% all’80%; l’indennità di caro-vita da 1100 a 1500 F, 
e i carichi familiari da 240 F a 300 F annui a testa. Ciò 
si traduce per me in un aumento di 2680 F all’anno, cioè 
223 F e 33 mensili.
1925
Gennaio

Le notizie che ci arrivano dalla Francia sono pessimiste 
per non dire allarmanti. Ci si spaventa, soprattutto a Pa-

rigi, sembra, della minaccia comunista. L’arrivo a Parigi 
del «compagno Krassine, ambasciatore dei soviets», la 
debolezza del governo Herriot, moltiplicano le paure di 
quella parte della popolazione francese restata sana: bi
sogna sperare che sia la gran maggioranza. Qui, a Bour
bon, non ci si accorge di niente. Per coloro che leggono 
e che pensano l’angoscia ne è ancora più profonda. Che 
cosa ci riserva il domani? Ci rivelerà alla fine l’Uomo 
capace di darci di nuovo ordine e fiducia? Come siamo 
ormai lontani dalle giornate entusiaste della fine del 18! 
Non restano più che lotta di classi, persecuzione religio
sa, settarismo, egoismo, ricerca del piacere-, altrettante 
passioni il cui sfrenato corso minaccia di rovinare il no
stro edificio sociale. Nell’ondata melmosa, carica di re
litti, gli squali che approfittano...
Un solo bagliore di speranza: contro l’ondata distruttri
ce del bolscevismo che si insinua dappertutto, e perfino 
nelle colonie, sembra poco a poco alzarsi una diga: opera 
di quel che può essere chiamato il partito dell'ordine e 
che si è manifestato un po’ dappertutto in Europa: fasci
smo in Italia; elezioni inglesi che richiamano al potere il 
partito conservatore con Baldwin; elezioni tedesche ca
ratterizzate dalla sconfitta dei partiti estremi, comunisti 
e ultranazionalisti o razzisti.
12 aprile,
Giorno di Pasqua. Ho appena letto ne « LTllustration», 
una serie di articoli molto interessanti di Ludovic Nau- 
deau: z»cose apprese in Germania».
Dopo aver constatato la rapida e formidabile ripresa di 
questo paese pronto, dati i suoi metodi, la sua disciplina 
e il suo spirito di iniziativa, a riacquistare, sul piano e- 
co’omico, il suo stesso posto dell’anteguerra, l’autore 
si chiede se uoi non siamo minacciati, anche militarmen
te e nonostante il disarmo imposto dal trattato di Ver
sailles. E Naudeau aggiunge: come disarmare la Germa
nia, soprattutto moralmente? Perché fin tanto che essa a - 
vrà la volontà della guerra e della rivincita, la Germania 
non sarà in effetti disarmabile.
«L’a’imo umano, egli dice, è un mondo izncoercibile 

e impenetrabile, e non si potrebbe disarmare un popolo 
se non con l’amore»...
L’amore, è dir troppo. Non bisogna pensarci molto. Ma 
c’è un’altra cosa, più a portata, e che può modificare 
profondamente i sentimenti che due popoli possono nu
trire l’uno nei confronti dell’altro. E’ la stima, basata 
su una reciproca conoscenza. Il popolo francese — non 
parlo di una élite troppo ristretta z— non conosce il suo 
vicino d’oltre-Reno, né tantomeno questi conosce lui. 
O almeno ognuno di loro si fa dell’altro un'idea sba

gliata, fatta di tradizioni superate, di leggende, calunnie, 
in breve, idee di odio. Come fare perché questi due popo
li si penetrino, si conoscano, e si stimino? E’ semplice e 
difficile ad un tempo. Difficile perché bisogna innanzi
tutto essere decisi, da entrambe le parti, a tentare in mo
do leale l’esperienza.
Essa consisterebbe, molto semplicemente, a scambiare 

ogni aznzno un contingente, più numeroso possibile, di 
giovani dai 14 ai 18 anni appartenenti ad ogni classe so
ciale. Gli scambi, organizzati e regolati da un Ufficio 
coordiznatore misto dovrebbero farsi tra famiglia e fa
miglia, possibilmente scelte negli stessi ranghi sociali. 
Cioè, il giovazne francese A, figlio di operaio, dovrebbe 
andare a vivere durante un anno o due nella famiglia te
desca B, operaia anch’essa e di cui il figlio verrebbe a 
sostituire il francese nella famiglia A.
30 aprile
Avvenimenti importanti si sono prodotti durante questi



ultimi due mesi. Per primo, la caduta del Ministero Her- 
riot, fallito sulla questione finanziaria e sulla questione 
dell'ambasciata del Vaticano.
Herriot esce da questa prova considerevolmente sminui
to. Si è mostrato incapace come uomo di Stato. Che cosa 
siè dimostrato? Un furbo o un credulone? Io lo credo 
piuttosto un grullo. In più, ha giocato la carta del perso
naggio bonaccione, accomodante, del buon fumatore di 
pipa col berretto in testa. E’ un personaggio che si atta
glia abbastanza male a chi rappresenta la «grande signo
ra» che è la Francia. Ha prestato il fianco alla canzonatu
ra attraverso questa tenuta volontariamente democrati
ca e trascurata. Le sue sconfitte diplomatiche hanno fat
to il resto.
Per me, ho la certezza che questo sindaco di Lione è defi
nitivamente andato a picco e non riprenderà più potere: 
ha perduto prestigio e autorità. «Sono felice di ritrovar
mi nel mio paese» ha dichiarato qualche giorno fa a Lio
ne, in occasione dell’inaugurazione della fiera, col quel 
tono bonaccione che ostenta in pubblico. Evidentemente 
è tutto quello che può fare, e lo ha dimostrato: il sindaco 
di un paese...

AI IVI E E : Seconda cosa: L’elezione di Hindenbourg come 
Presidente della Repubblica tedesca. Il velo è strappato: 
la Germania è decisamente bellicosa, monarchica. Il pe
ricolo si precisa; si annuncia la guerra. Non è più tempo 
di belare, di discuticchiare. E tuttavia la provvidenza ci 
avverte. Saremo imperdonabili e come popolo meritere
mo la nostra rovina se resteremo sordi a questi ammoni
menti e se, come nel 1914, ci lasceremo sorprendere... 
L’avvenire è uero...

RENE: La vita? Un’automobile, lanciata a velocità cre
scente su una strada più o meno accidentata. In fondo, 
un muro contro cui fatalmente, la macchina si fracasse
rà. La cosa migliore che si possa desiderare: morire sul 
colpo. La Famiglia? gente che si fa vivere senza che sia 
tenuta a esservene grati... L’amore? La prova manifesta 
che nella vita si è soli.
1" giugno
Più vado avanti, più mi allontano dalla Repubblica. Lo 

scandalo di certe fortune, l’indegnità di certe carriere, la 
sconcezza e il cinismo del suffragio universale in azione, 
tutto mi dà la nausea. Ho osservato, ho riflettuto, con
cludo: il regime che grava così pesantemente sulla Fran
cia, genera due specie di cittadini: gli imbroglioni che si 
lasciano andare con l’immoralità crescente e ne appro
fittano senza scrupoli, e gli ingenui che vengono sfrutta
ti. Per atavismo ed educazione, mi fanno orrore la men
zogna e l’inganno: non posso dunque far parte dei primi. 
Ma non sono abbastanza imbecille per unirmi agli altri. 
Non sono vittima di nessuno:... Odio i primi, compiango 
gli altri, disprezzo tutti. Nostro figlio Pierre ha fatto la 
prima comunione domenica 14 giugno, nella chiesa par
rocchiale di Villeurbanne. E’ stato cresimato il 21 giu
gno.

AI1Y1EE: Luglio
II male della nostra epoca: l’aridità spirituale. Miscuglio 
di egoismo e di meschineria che rende impossibile alla 
nostra borghesia qualsiasi chiaroveggenza, qualsiasi 
slancio, finanche per la difesa della propria esistenza che, 
attualmente, è in gioco. E questo spiega ogni compro
messo, abdicazione, ogni lassismo e abbandozno di cui 
ho innumerevoli esempi sotto gli occhi. Fino ai capi che 
hanno paura di fare atto di autorità... Noi siamo degli 
eunuchi.

RENE: 23 luglio
Leggendo la «Vita eroica di Jean du Plessis», libro am

mirevole che vorrò rileggere più tardi con i miei figli, tro
vo tra le annotazioni intime delPinfelice comandante 
queste righe di San Giovanni della Croce: «mettere un 
freno alla propria lingua e alla libertà dei propri pensieri, 
sforzarsi assiduamente di rivolgere verso Dio tutte le 
proprie passioni: ecco ciò che in poco tempo infiamma 
1 animo di un ardore divino». E, dopo aver commentato 
questo metodo, Jean du Plessis conclude (p. 144): « Rias
sumo: Silenzio e ritiro; ma ritiro dedicato assiduamente 
ai doveri di stato e ai piaceri intellettuali, nella conoscen
za di Dio e della sua opera».
Che animo ricco, questo Jean du Plessis! E che meravi
glioso esempio ci offre con la sua costante lotta contro 
le tenebre, il dubbio e la disperazione che riesce a vincere 
nell’irradiazione della fede. Nobile esempio che dobbia
mo avere sempre innanzi agli occhi, ma soprattutto 
quando ci seutiamo prossimi al cedimento...
Dal 7 all’ 11 agosto, in compagnia di Monsignore di 

Baumont, ho fatto una splendida gita a Cilaos. Ho fatto 
tutta la strada a piedi (22 km.), molto allegramente, ac
compagnato da un facchino. Bellissima salita in una sce
nografia tra le più selvagge, soprattutto al passaggio del 
«Cap Noir», grandioso e impressionante caos; a Cilaos 
ho ricevuto ospitalità presso padre Teigny, l’originalis
simo curato del villaggio. E’ una persona i cui propositi 
raggiungono a volte addirittura la crudezza quando si ri
volgono alle «nuove mode» portate dai bagnanti e so
prattutto dalle bagnanti. A parte questo difetto, resta un 
uomo di grandissima intelligenza e valore. Lo si giudichi 
della sua opera, un piccolo seminario costruito benissi
mo (con le sue sole risorse) e portato avanti molto bene: 
una cinquantiua di alunni vi ricevono un’ottima istru
zione.
Cilaos si trova, in fondo al circo, esattamente ai piedi 

del Piton des Neiges. Non insisto sulle virtù delle sue ac
que calde (da 38 a 40°), che sono nominate e descritte in 
tutte le opre sulla Réunion. Mi ci sono bagnato due vol
te, trovando invero la cosa deliziosa. Quel che mi ha 
maggiormente colpito a Cilaos dopo l’incanto del luo
go, è la bellezza dei bambini; sono generalmente robusti, 
un pò tarchiatelli, di bei tratti e soprattutto dal bellissi
mo colorito della salute. Il clima è chiaramente dei più 
sani. E deve esserlo perché questa razza (tutti bianchi, 
molti biondi o rossi) sussista e prosperi, nonostante le 
due calamità rappresentate dal «facchinaggio» e dall’al
cool. Altra particolarità che mi ha incantato: tante quer
ce, pini superbi alti e diritti come colonne di cattedrali.

AI IVI E E : 23 settembre
RENE: Ho quarantanni. E’ mai possibile? E dire che 

qualche tempo fa — era ieri — un quadragenario mi 
sembrava un «vecchio»! ed eccomici. Per fortuna, vede
vo male ieri, quando guardavo la gente più grande di me. 
La mia prospettiva era sbagliata perché non si è vecchi 
a quarantanni, checché ne dicano quelli che hanno ven
tanni nell’attesa che venga il loro turno... Io mi sento 
dunque un corpo e un cuore di venti anni, diciamo di 
venticinque per essere un pò larghi.
Buono stato fisico, non molto stanco, appena qualche 

filo d’argento alle tempie — ma raro —. Bisogna guar
darci da vicino. Il morale è buono, nonostante l’incubo 
della guerra, l’inquietudine dei tempi d’oggi, la minac
cia all’orizzonte. Mah! si aggiusterà. Il pensiero si ferma 
non senza malinconia, sugli anni a venire quanto su quel
li già trascorsi.



ÁIMEE: Tristezza, malgrado tutto, di invecchiare. Ciò che 
spaventa, non è il termine del viaggio, che fatalmente si 
avvicina per me come per tutti. Ciò che temo, è il decli
no... soprattutto perché la gioviznezza mi sembra ancora 
così vicina.

RENE: Ma non mi ha ancora lasciato! forse ancora venti 
o trenta anni. Ma anni pesanti. La vita è decisamente 
corta. Ma il mondo è bellissimo. Il mondo: la natura. 
Non parlo della gente, i nostri contemporanei, che sono 
orribili, Nonostante loro, è bello vivere: la famiglia, 
qualche amico, i libri, i viaggi, la fotografia: ecco di che 
cosa essere soddisfatto, piaceri saggi e molto classici ma 
credo, i soli che contino. Per il resto mi rimetto a Dio, 
e lo prego di accordarci i due soli veri beni: la Fede e la 
Salute. Quarant’anni... ho quarant’anni... com’è curio
so... quarant’anni!

A1MEE: Ho passato il sette ottobre davanti al «Conseil de 
Santé» che mi ha concesso sei mesi di congedo da passare 
in Francia.

RENE: Ho finito di leggere «Anatole Fraznce» di Nicolas 
Ségur. France è incontestabilmente uno scrittore notevo
le ed è un parlatore dei più attraenti. E’ una «intellige- 
znza». Ma quanti sofismi non è capace di enunciare: e 
sono questi errori che fanno il fondo della sua «filoso
fia». Così quando dichiara: (p. 182) «Per essere felici bi
sogna ignorare tutto eccettuato il presente».
Disconosce una realtà: e cioè che l’uomo vive soprattut
to attraverso il desiderio. La felicità la conosciamo nell’ 
istante preciso in cui la nostra mano sta per prendere 1’ 
oggetto desiderato. Viviamo nell’attesa di ciò che fare
mo tra un istante, o domani, o tra un mese, e che corri
sponderà ai nostri desideri. Dunque il presente, se anche 
può soddisfarci, non contiene che raramente, e in modo 
molto fuggitivo, quello che usiamo chiamare felicità. 
Novembre
Il Ministero Painlevé è stato rimaneggiato. Il partito so
cialista la vince. E’ un bene? E’ un male? L’avvenire ce 
lo dirà. Questo partito, certamente, ha sgradevoli amici
zie, tendenze preoccupanti che sono lontano dal condivi
dere o daH’ammettere. Ma bisogna dire che una parte 
dei suo programma sedurrà molti francesi, e me per pri
mo: il prelevamento sul capitale e soprattutto sulle fortu
ne acquisite scandalosamente dalla guerra in poi. Il sen
timento popolare che si indigna contro i nuovi ricchi il 
cui lusso sfrenato offusca tanta brava gente, la vince. Ma 
che peccato che il blocco nazionale, uomini come Poin
caré (in fede mia, non ne vedo altri) non abbiano diretto 
e non si siano occupati di questo sentimento così forte, 
nato da una scioccante ingiustizia! Evidentemente il 
Blocco nazionale contava troppi arricchiti di guerra. Ma 
ciò non prova forse, una volta di più, l’indegnità del re
gime e l’illusione che si nasconde sotto il parlamentari
smo?

AIMEE: 25 novembre.
RENE: Il Ministero Painlevé, rimaneggiato qualche setti

mana fa, è caduto sulla situazione finanziaria. Viviamo 
un’epoca sempre più intorbidita, incoerente, instabile.

AIMEE: Non può durare.
RENEz: Andiamo incontestabilmente verso qualche avve

nimento decisivo per il destino del nostro paese. E’ diffi
cile prevedere che cosa sarà: lo si sente arrivare. Lo si at
tende. Si vuol sperare, si vuol credere che la Francia ne 
uscirà guarita. Nell’attesa, la sterlina dei nostri buoni a- 
mici inglesi è a 130: il dollaro a 26F80. Triste fine d an-

no. Possa io realizzare i progetti ppr i quali rientreremo 
tra due mesi! Credo che poi eviterò anche soltanto di a- 
prire il giornale: non è meglio ignorare cosa succede, non 
volendo assistere, impotenti, a questo disordine, a que
sta follia sinistra...?
Chissà, questo viaggio a Roma che Monsignor di Bau- 
mont ed io abbiamo deciso di fare insieme, se si realizzas
se, potrebbe forse portar via le ultime brume che mi cir
condano?
lo voglio la Fede, la desidero ardentemente: voglio che 
essa mandi in frantumi le ultime resistenze della mia mi
serevole ragione umana, ancora ribelle. Voglio che essa 
mi inondi e che mi abbagli con la sua luce soprannaturale 
e che mi getti, vinto, ai piedi di Cristo. Che prova devo 
subire per vincere gli ultimi ostacoli e trovare infine la 
pace?

SECONDA PARTE
AIMEE: Anno 1926.
RENE: I l febbraio.

Ci siamo imbarcati stamane sullo «Chambord», co
mandante Brun, che ha lasciato il porto alle 10 e 30. Co
me sempre, malinconia della partenza. Abbiamo lasciato 
degli affetti, alla Réunion. Ma la testimonianza più sen
sibile è stata quella delle nostre due domestiche, Cecilia 
e Amelia, venute stamattina al porto a dirci addio. Oggi 
¡1 mio sguardo cerca ancora, al dilà della scia che traccia 
la nostra nave, l’ultima linea delle vette di Bourbon. Do
mani invece, scruterà in avanti, verso il punto in cui si 
aprirà la nostra strada.

AIMEE: Tamatave, Santa Maria di Madagascar, Diego 
Suarez, Nossibé, Majunga, Mohéli, Zanzibar, Aden, 
Djibuti, Suez, Porto Said, Messina.

RENE: 15 febbraio.
Arrivo a Marsiglia alle 9.
16 febbraio.
Aimée e François partono per Lione mentre io vado a 
Sanary-sur-mer, presso Tolone. Cerco invano una villet
ta da comprare nella regione.
23 febbraio.
Acquista da Madame Mieille il terreno del boulevard di 
Portissol a Sanary-sur-Mer: 25.000 F. La vendita è fir
mata presso il notaio Granet il 25 febbraio. Firmò anche 
un contratto con l’imprenditore Bruyère per la costru
zione di una villa: forfait di 65.000 F.
10 maggio.
Abbiamo innalzato la bandiera sulla struttura di «Clair 
Logis».
31 luglio. .
Lasciamo Lione per installarci al «Clair Logis», benché 
non ancora terminato.

AIMEE: 22 agosto.
RENE: Domenica malinconica, nonostante un sole radio

so. La nostra installazione al «Clair Logis» è lungi dall' 
essere completa: pittori e tappezziere hanno ancora lavo
ri grossi da compiere. E poi, che disordine! Le nostre cas
se della Réunion non sono state ancora sballate; i mobili 
sono ammucchiati a casaccio. E quante preoccupazioni 
morali, dal nostro arrivo in Francia! Sono costantemen
te assorbito da preoccupazioni di ogni sorta: lavori, spe
se, avvenire dei bambini, preoccupazione per la nuova 
nascita che aspettiamo tra pochi mesi e per le sue riper
cussioni sul nostro modo di vivere. Ci sono giorni, come 
oggi, in cui vorrei starmene tranquillo al mio posto delle
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Colonie, e sbarazzato da tutti questi pensieri. Perché non 
posso piantare tutto e andarmene...

AliviEE: E poi, altra tristezza mista ad amarezza e rim
pianti: la frequente evocazione di un passato, delle sue 
gioie, delle sue pene, frugando nel mucchio di vecchie 
carte, vecchi libri che riempiono le casse. E’ tutta la mia 
giovinezza, quella d,ei miei amati genitori, che rivive per 
me, solo sopravvissuto di quegli anni di gioia comune. 
Quanti istanti ho vissuto così, con la gola stretta di emo
zione e di pena davanti a queste vestigia di un passato 
che muore. Non riesco a trattenere dei singhiozzi... 

RENE: Cara Aimée, cari bambini, è su voi che voglio e de
vo riversare tutta la tenerezza di cui il mio cuore è colmo 
quando penso ai miei cari defunti... Perché non posso 
abbracciarvi tutti in una sola stretta...
20 settembre.
Le lamentevoli e dolorose impressioni delle pagine prece
denti si sono attenuate. E’ opera del tempo; è anche il 
risultato dei nostri sforzi, perché «Clair Logis» oggi è fi
nito, a posto; la vita comincia a svolgervisi in modo pia
cevole, soprattutto visto che questo fine estate è assolu
tamente splendido. L’amarezza ha fatto posto alla sod
disfazione che dà resistenza in una cornice incantevole, 
in una casa con ogni confort e in cui tutto ha ormai tro
vato il suo posto per la nostra felicità.
Il mio pensiero, che sempre veglia sui miei, va verso i miei 
cari genitori, andati via troppo presto; la loro gioia sa
rebbe stata grande alla vista della mia opera! Ed è così 
che grazie a Dio che ci protegge e che io ringrazio umil
mente, mi appresto senza troppa pena ad aspettare il mio 
quarantunesimo anno.
1927
22 gennaio
Nascita di Lucie alle 18 e lx/4 a Tolone.
6 Marzo.
Domenica. Battesimo della nostra piccola Lucie. Tempo 
splendido. Lucie ha dormito durante tutta la funzione; 
dopo pranzo, beve 2 cucchiaini da caffè di champagne, 
e sembra apprezzarli molto. Si riaddormenta buona 
buona. Alle 17 arrivano i nostri amici. Si beve champa
gne alla salute di Lucie che si è infine svegliata e sorride 
a tutti. Tutto sommato, una bellissima giornata. Alla 
mia gioia non mancavano che il nostro Pierrot e i miei 
cari defunti...

AIMEE: 17 marzo.
RENE: Ci riimbarchiamo per la Réunion (Aimée, Pierre, 

François, Lucie ed io) sul bel piroscafo «Explorateur 
Grandidier» che leva l’ancora alle 16 e 3/4.

AIMEE: 17 aprile.
Pasqua: alle 8, scalo a Tamatave, molto danneggiata per 
il ciclone del 3 marzo. Aspetto di città bombardata. 
Grossi danni alle case, alle coperture, alberi, vegetazio
ne. La bella passeggiata del Boulevard Gallieni è total
mente distrutta.

RENE: 22 aprile.
Arrivo alla Réunion alle 13,30.
16 giugno.
Giovedì, giorno della prima comunione di François, alla 
Cappella del Liceo alle 7,30. Subito dopo, cerimonia del
la cresima fatta da Monsignor di Beaumont.
31 luglio.
La stagione è molto buona, con il monsone che porta una 
frescura eccezionale anche in questo paese. Da più di un 
mese non esco che tutto avvolto. La nostra piccola Lucie 
ha un aspetto superbo, è tutta rosa, e anche le sofferenze

della dentizione non alterano questi suoi bei colori. Ab
biamo avuto l’abituale serie di ricevimenti, di serate, 
normali in quest’epoca dell’anno. Oggi ha avuto luogo 
la distribuzione dei premi al liceo.
17 Settembre
Oggi ho fatto la conoscenza di Abdel-Krim. Avevo ac
compagnato il tenente di gendarmeria Verines nella sua 
visita quotidiana con la sola intenzione di «guardare» 
senza dirgli niente, questo nemico. Devo confessare che 
non ho tardato molto a provare una certa simpatia verso 
questo vinto che conserva ancora una nobiltà evidente. 
Sembra piuttosto dolce — mani piccolissime di cui ci si 
meraviglia che abbiano potuto reggere le fila di un’azio
ne così energica contro Spagnoli e Francesi — una pro
fonda malinconia di uomo in esilio e la preoccupazione 
di essere giudicato male in Francia sembrano dominarlo. 
Dichiara che le sue intenzioni non sono mai state ostili 
al nostro paese. E’ stato trascinato in guerra contro di 
noi da circostanze fatali. Tutto il male viene dal fatto — 
dice — che il Rif non sia stato compreso nella zona fran
cese: avrebbero accettato la tutela intelligente e dolce 
della Francia, quale essa viene esercitata su larga parte 
del Marocco, mentre non ammetteranno mai la domina
zione degli Spagnoli disprezzati e odiati da sempre. Que
sto mi viene spiegato da Si Mahmed, fratello di Abdel, 
Krim che ogni tanto rivolge qualche parola in arabo a 
colui che traduce il suo pensiero: ma durante questo col
loquio, mi guarda con piccoli occhi vivaci nei quali, biso
gna riconoscerlo, brilla un’intelligenza incontestabile. 
Un thè alla marocchina, profumatissimo alla menta e de
lizioso, ci viene offerto con dei dolci del paese. Lascio A- 
bdel Krim con pensieri cozmpletamente diversi da quelli 
che avevo arrivando. Quest’uomo è piuttosto simpatico, 
davvero.
Fine settembre.
Sessione d’Assise a Saint-Pierre sotto la mia presidenza. 
Pronuncio la condanna a morte del sunnominato Hamil- 
caro, provato colpevole di assassinio.
Questo mese Pierre e François hanno ripreso i loro corsi 
al Liceo, il 1° in 4° con M. Hodda, il 2° in 7° con M. Du- 
puy.
Ottobre.
Sessione d’Assise di Saint-Denis. Abdel Krim assiste ad 
una seduta: si rende conto del funzionamento della giu
stizia in Francia.
31 dicembre.
L’anno termina bene.
La nostra piccola Lucie si mostra particolarmente vivace 
e precoce: cammina benissimo da sola da tre settimane. 
1928
Febbraio.
Malgrado il solleone, stiamo bene, evitando di uscire du
rante le ore calde, e facendo molti bagni e docce. Ogni 
sera alle 5 e 1/2, respiriamo il buon vento del largo, fre
sco e vivificante, al Barachois.
Marzo.
Prime parole di Lucie: Papa, mimi, A.tié (adieu), cucù, 
a y è, attan, pipì, cacà.
Le elezioni hanno avuto luogo il 22 e 29 aprile. Il trampo
lino ne è stato la stabilizzazione del franco, dunque: prò 
o contro Poincaré. Ora, questo paese si è appena pro
nunciato in favore di una politica di unione, di modera
zione e di rinnovo contro gli elementi avanzati. I comu
nisti sono battuti e in regressione, i socialisti rientrano 
nella stessa situazione anche se il loro leader Léon Blum 
sia stato battuto. Si conta che nella nuova camera Poin-



caré otterrà una maggioranza assicurata di circa 400 vo
ti. E’ la sicurezza interna per 4 anni. Rinasce la fiducia, 
la Francia sembra uscita definitivamente dall’impasse in 
cui l’aveva trascinata così malamente il pesante Herriot 
e i suoi amici cartellisti.
Maggio.
Le elezioni tedesche segnano un regresso dei piccoli par
titi nazionalisti e un successo dei partiti democratici, mo
derati. Esse favoriranno l’avvicinamento franco-tede
sco che ha partigiani sempre più numerosi. Sarà questa 
l’aurora di tempi nuovi?
Giugno.
Leggo ne «La vita avventurosa di Jean-Arthur Rim
baud» di J.M. Carré, che Rimbaud — dettaglio che igno
ravo — ha soggiornato a Stoccarda nel 1875 (aveva allo
ra 21 anni). Dopo aver provato, in compagnia di Verlai
ne a Parigi, Londra e Bruxelles, seri disinganni, giunto 
ad una totale disillusione letteraria e filosofica, espressa 
in Una stagione all’inferno del 1873, Rimbaud risolse di 
viaggiare e, a questo scopo, si mise a studiare l’inglese 
e il tedesco. Essendo ritornato a Londra verso la fine del 
1873, vi rimase un anno e venne a Stoccarda all’inizio 

idei 1875. Prese posto come precettore presso un certo 
Dottor Wagner, ma non tardò a riprendersi la sua libertà 
e soggiornò, nel marzo 1875, in una «grandissima came
ra» al n. 2 della Marienstrasse. Vi resta 4 mesi, dopodi
ché va, a piedi, a Milano via Svizzera. Verlaine, uscito 
dalla prigione di Mons dove era rimasto 2 anni dopo il 
dramma di Bruxelles (colpo di pistola su R. che era stato 
colpito al polso sinistro nel luglio 1873), venne a impor
tunare di nuovo il suo amico a Stoccarda nel gennaio 
1875: vi restò 3 giorni e poi tornò a Parigi. I due amici 
avevano definitivamente rotto i rapporti. Da Milano, 
dove soggiorna alcuni giorni, Rimbaud raggiunge Livor
no dove cade malato. Il console francese lo fa rimpatria
re, e egli sbarca a Marsiglia dove vive qualche tempo, ve
getando in mezzo a scaricatori di porto e calafati. Nell’ 
ottobre 1875, era di ritorno a Charleville, dove viveva 
sua madre. Aveva 21 anni.
23 settembre.
Una bella domenica... Ho 43 anni... sì... 43. Una preoc
cupazione: François, che è entrato quest’anno in 6° A 
e che sembra poco disposto a lavorare. Bisognerà che gli 
stringa i freni, che lo sorvegli continuamente e severa
mente: è una cosa che non mi piace molto; ma è l’avveni
re ch’è in gioco.
31 dicembre.

.Malgrado la calura, l’anno finisce per tutti noi in eccel
lenti condizioni di salute: Dio sia ringraziato. Guardo I’ 
avvenire con fiducia.
La situazione in Francia sembra delle più forti, almeno 
moralmente. Per quel che mi concerne, aspetto per i pri
mi dell’anno nuovo la nomina sia in Indocina, sia a Ta- 
nanarive, sia a Dakar. Guardo con piacere alla prospet
tiva di rientrare in Francia verso la fine del ’29, per poter 
realizzare a Clair Logis i lavori di ingrandimento di cui 
carezzo spesso il progetto...
Febbraio.
Lucie è stanca da qualche giorno, dall’inizio del mese: 
dentizione? Caldo? Una cura di fiale di Hémostyl me la 
rimette subito a posto.
Giugno.
Dopo la partenza di M. Beaudu, ho preso la direzione 
del Servizio giudiziario, compito amministativo che non 
mi piace molto. Niente di terribile, naturalmente, in que
ste funzioni che mi sento benissimo in grado di svolgere;

ma non mi piacciono gli obblighi cui esse mi costringo
no: ore di ufficio, contatto con il pubblico, reclami o la
mentele da ricevere ed esaminare, rapporti o consulenze 
da fornire su questioni che non trovo appassionanti ecc. 
In ogni caso, mi sento, per il momento, perfettamente fe
lice. Tutto il mio piccolo mondo va bene; ringrazio Dio 
per questo e lo prego di continuare a proteggermi in mo
do così evidente. Io stesso sono in perfetto stato di equili
brio fisico e morale. La saggezza consiste nel saper trova
re felicità in se stessi; invano la si può aspettare dall’e
sterno. Il mondo che ci circonda non può darci che delu
sioni: perché dunque sollecitarle? Compiango gli ambi
ziosi che per loro soddisfazione hanno bisogno di gettar
si nell’onda delle passioni e delle tresche; trascinati dalla 
corrente, tondi e lisci come sassi, vi perdono sia la stabili
tà, sia le asperità e le forme che costituiscono la persona
lità. Che forza possiede chi può dire: non ho bisogno di 
niente? Seguire la stretta via del dovere, restare probi, a- 
vere il culto del bello: questa è la regola che, senza prete
se, mi sono imposto e mi sforzo di osservare, senza tener 
conto delle contingenze esterne.

AI1Y1EE: E’ un sentiero che, lungi dalla confusione e dal 
pigia pigia della strada, arriva alla roccia dell’indipen
denza, da dove si domina tutto.
11 Novembre.

RENE: L’ ll°  anniversario dell’armistizio e della vittoria 
è stato festeggiato abbastanza freddamente a Saint-De- 
nis. La guerra è così lontana! Il colmo è stato visto a 
Saint-Pierre, dove è stata inaugurata una statua al Milite 
Valoroso offerta dallo Stato alla Colonia. Il sindaco, ge
niale dott. Archambault ha semplicemente «trascurato» 
di invitare a questa cerimonia i reduci e i mutilati di guer
ra. Onde minaccia di conflitto. Lo scandalo è stato evita
to grazie all’intervento del governatore provvisorio Fa- 
bre: che bella faccenda, ha dovuto pensare, se i reduci 
non sono rappresentati all’inaugurazione del «Milite»!
I reduci hanno dunque assistito all’inaugurazione del 
monumento; ma l’ineffabile Archambault, non conten
to di aver messo i piedi nel piatto, ha tenuto anche a far
celi sguazzare dentro rivolgendosi ai reduci che... «gli a- 
vevano fatto la sorpresa di venire».
Ecco dove siamo qui, 11 anni dopo l’ultimo colpo di fu
cile! Quel cretino di Archambault, tipo di politicantino 
di basso rango, ha visto in una festa a carattere naziona
le, solo una bella occasione per un po’ di meschina pro
paganda elettorale. Che vergogna! Che decadenza! Par
ticolare comico: il senatore Léonus Dénard ha decorato 
queirimbecille di Archambault con la Legion d’Onore 
dandogli anche l’abbraccio del caso. La croce fa dunque 
la sua figura su un petto così valoroso (imboscato d’al
tra parte durante la guerra, particolare che spiega tante 
cose!).
6 Dicembre.
Lasciamo Saint-Denis col treno delle 13, per imbarcarci 
al porto. Alla stazione, grande affluenza di amici.

AIMEE: Monsignore di Beaumont, M.me Fabre, M. e 
M.me Payet, M. Hugo, Deguigui, Merivart, de Fondam- 
mière, Gérald, i Costes, i Fauvette, i Lavorel, Abdel 
Krim e suo fratello, il tenente Dupoux, i Gauthier, i Le- 
normand, M.lle Canelle, i Pelieu, i Jocuillot, Rieul, 
Gérold, Xavier, ecc. ecc. Merlo, Chàtel.

RENE: Ho proprio il cuore stretto dicendo addio a tutta 
questa gente così simpatica, a questa cornice in cui ab
biamo passato 7 anni. Non riuscirò a dimenticare questa 
partenza in cui si è manifestato un vero affetto per tutti

In  c o m m e d ia



noi. Non lasceremo un cattivo ricordo in questo paese. 
Ci imbarchiamo alle 15 sull’«Explorateur Grandidier», 
comandante Lacanaud, partenza il 7 di primo mattino. 

AIMEE: 1930.
1" Febbraio.
Prendo consegna di una berlina Renault 6 cv 1928 acqui
stata a Tolone per 15.000 F.
17 Febbraio.
Firmo un contratto di 100.000 F. per un’assicurazione 
mista sulla vita, p/emio annuo 4920 F. alla Compagnia 
l’Aigle, rappresentata a Lione dal mio amico Marcel 
Heim.
23 Settembre.
Compio 45 anni oggi, e non è certo inebriante. Non per 
i rimpianti del passato: si cancellano sempre più. Ma per 
una certa apprensione per l’avvenire, per la vecchiaia 
minacciante, per la morte che mi può cogliere prima che 
il mio compito sia finito: crescere i bambini, farne buoni 
soggetti, buoni cristiani. Che Dio mi assista nel compi- 
menzto di questo dovere capitale. Abbiamo passato un’ 
estate gradevole a Clair Logis, dove sono venuti a rag-, 
giungerci molti amici. Così il congedo, sta per finire... 
Un decreto mi nomina oggi consigliere a Tananarive. 
13 Novembre.
Catastrofe ferroviaria a Lione. Una considerevzele frana 
provoca parecchie vittime tra cui 19 pompieri e 4 agenti 
di polizia.

RENE: 30 dicembre.
Tra qualche giorno ci imbarchiamo per Tananarive. La
sciamo Pierre. Lasciamo cari amici. Spezzeremo delle a- 
bitudini, cambieremo cornice di vita, e malgrado l’attra
zione di ciò che non si conosce, sento la malinconia delle 
partenze. Ma non è proprio un fascino della nostra esi
stenza, questa complessità di sentimenti?

AIMEE: 1931.
5 Gennaio.

Il nostro Pierrot, venuto a passare le vacanze di Natale 
con noi a Clair Logis, entra dai Padri Maristi, coraggio
so e rassegnato. Gli addii sarebbero molto tristi se non 
avessimo la speranza che Pierre venga, dopo la licenza 
liceale, a raggiungerci a Tananarive.
9 Gennaio.
Lasciamo Marsiglia alle 16 e 30 sul «Leconte de Lisle». 
Viaggiano con noi il cantante compositore Lucien Boyer 
e la sua troupe che va con lui in Egitto per una tournée. 
5 Febbraio
Arrivo a Tamatave dopo un viaggio che avrebbe potuto 
essere dei migliori senza l’influenza imbarcata alla par
tenza da Marsiglia e di cui hanno avuto a soffrire tutte 
le passeggere ivi compresa Aimée, abbastanza affaticata 
da qualche giorno.
7 Febbraio.
Lasciamo Tamatave alle 5 e 15 del mattino - dopo un lun
go ma pittoresco viaggio, arriviamo a Tananarive alle 19 
e 3/4.
Molto stanchi. Alla stazione, il Presidente della Corte, 
M. Lassalle e molti miei colleghi.
Scendiamo all’Hòtel Fumaroli.

Durante i giorni che seguono, l’impressione è piuttosto 
sfavorevole. Diffcoltà di trovare un alloggio, delusione 
per questa città accidentata, tormentata, caotica, dove il 
vecchio e il nuovo si combinano male. Queste salite, que
ste discese, queste scale, queste case tristi! Penso di conti
nuo, e con rimpianto, alla Réunion. Mi dicono che all’i
nizio tutti provano la stessa cosa, ma poi sarà per me co-' 
me per gli altri, e mi dispiacerà moltissimo lasciare que

sta città, in fondo molto piacevole. Staremo a vedere. 
14 Febbraio.
Presto giuramenro davanti alla Corte d’Appello.

RENE: 26 Marzo.
Sono le 18, piove. Sono solo. Credo che dal punto di vista 
habitat e clima, finirò per stare bene a Tananarive. Il la
voro, al Palazzo, non mi appassiona molto; col tempo 
finirò probabilmente per prendere gusto al mio compito. 
Fio conosciuto, stamane, un vecchio missionario inglese, 
a Tananarive da più di 40 anni, M. Radley. Ha conosciu
to la regina Ranavaio III, ha visto entrare qui i Francesi 
del generale Duchesne, nel 1895. Mi ha portato a casa 
sua, in uno stanzino tappezzato di stampe e di foto, tra
boccante di libri. Questo inglese sembra molto simpati
co, e dato che deve aver visto molte cose, penso che i rap
porti con lui possano essere piacevoli e interessanti.
Aprile.
Il re Alfonso X III di Spagna lascia il suo paese in cui vie
ne proclamata la Repubblica.
Dicembre.
La situazione generale può riassumersi in una sola paro
la: Preoccupazione. Preoccupazione generale. Crisi eco
nomica mondiale, che comincia a colpirci dopo aver du
ramente provato Inglesi, Tedeschi e anche Americani; si 
è fabbricato troppo, immagazzinato troppo; il consuma
tore comincia a fare il broncio. In Inghilterra il partito 
laburista-socialista ha saputo così bene condurre i suoi 
affari che nell’ottobre scorso la sterlina ha dovuto ab
bandonare il valore oro. Questo calo della sterlina ha a- 
vuto d’altronde gravi ripercussioni in Francia, e soprat
tutto a Lione. In Germania: malgrado seri tentativi di 
avvicinamento, sembra che l’opinione pubblica ci sia in 
genere ostile. Numerose e grandiose manifestazioni dei 
partigiani di Hitler (razzisti) uniti ai Caschi d’Acciaio 
tradiscono uno stato d’animo bellicoso allarmante. Al
l’altro estremo, i comunisti fanno costanti progressi.
In Francia, malgrado un evidente disagio degli affari, la 
situazione è meno grave che in ogni altro posto. Il presti
gio francese all’estero raramente è stato così alto dal 
1918, grazie all’ incontestabile abilità dell’attuale capo 
di governo Pierre Lavai. Punto nero all’orizzonte: le ele
zioni del 1932, che possono far capovolgere tutta la si
tuazione francese.

AIMEE: 1932.
RENE: 8 Febbraio.

Sono eletto Presidente della sezione dell’Unione Nazio
nale Combattenti di Tananarive. Grazie all’impulso che 
le darà il nuovo comitato e che io mi applico a provocare 
e a mantenere, la sezione sta per riprendersi: riusciremo 
a sistemare un certo numero di compagni reduci di guer
ra che la crisi aveva gettato sul lastrico.
8 Agosto.
Nel mese di luglio, Pierre ha superato la 2a parte della 
licenza liceale (filosofia) con menzione «Bene». Bel suc
cesso coronato anche, al momento della distribuzione 
dei premi, dall’attribuzione del premio di eccellenza del
la sua classe.
In settembre partiamo per Antsirabé dove, a partire dal 

giorno dopo il nostro arrivo, Aimée cade malata. Il suo 
stato si aggrava sempre più, tanto che, preoccupatissi
mo, chiedo per telefono a Tananarive, cne mi mandino 
urgentemente un’ambulanza. La notte dal 20 al 21 set
tembre è spaventosa, io la passo a vegliare Aimée  ̂a darle 
l’ossigeno, aspettandomi di vederla morire prima dell’



alba. Fortunatamente si riesce a superare la crisi e il 21 
la si può riportare a casa. Il suo stato necessita di lunghe 
cure. Una radiografia rivela qualche lesione polmonare. 
Ma grazie ad un energico e meticoloso trattamento, la 
sua salute è migliorata considerevolmente. Ma l’allarme 
è stato serio, e abbiamo trascorso qualche settimana 
realmente angosciante.
Dicembre.
Dal punto di vista politico, l’anno termina abbastanza 

male. La crisi economica, che dura da lunghi mesi e gra
va pesantemente su tutto il mondo, non sempre si risol
ve. Il numero dei disoccupati resta grande, benché il no
stro paese sia forse il meno colpito. Che ci riserverà l’an
no nuovo? Le elezioni legislative del maggio scorso han
no portato alla vittoria dei partiti radicali socialisti e so
cialista. Sul versante Germania, la situazione non è bril
lante. Al Cancelliere Von Papen è appena successo il Ge
nerale Von Schleicher, che abbiamo forse buone ragioni 
di temere. In breve, situazione estremamente confusa. 
Domina la preoccupazione. Di che sarà fatto il domani? 
Dove si va? Nessuno osa rispondere a domande così pe
ricolose.
Ho la netta impressione che bisogna stare in guardia e 

che l’unione, la coesione stretta dei Francesi, s’impone 
più che mai. Attenzione al 1933!

PARTE TERZA
AIMEE: Anno 1933.
RENE: Agosto.

Soddisfazione dal punto di vista della salute. La nostra 
Lucie ha fatto la prima Comunione. Il 4 giugno, giorno 
della Pentecoste. Era graziosissima, tutta raccolta sotto 
il suo velo da comunicanda.
Pierre attualmente è alla Réunion. Ha superato brillan

temente, con menzione «Bene» l’esame del primo anno 
del corso di laurea in legge. Continua a seguire la via del 
lavoro regolare e tenace che sembra essersi tracciata; rac
coglie felicemente i frutti dei suoi sforzi? François, più 
leggero, ha fatto una 2a appena soddisfacente; tra qual
che giorno ci lascerà per continuare i suoi studi presso 
i Padri Maristi alla Seyne. Prima separazione che sembra 
arrecargli meno problemi che a noi, certo.

Nell’attesa, questa partenza mi dà pena, e vedo con un po’ 
di apprensione questo leggero Fanfan affidato a se stes
so! E poi, che vuoto che ci sarà, quando questo ragazzo 
così scherzoso e divertente per le sue risposte pronte o 
le sue curiose osservazioni, non sarà più tra noi. Che du
ro riscatto, per i «Coloniali». Ho sempre grosse occupa
zioni, non solo professiouali, ma anche causate dalle mie 
funzioni di Presidente dell’U.N.C. Soddisfazione di fare 
un po’ di bene intorno a me, unica e sola, d’altronde, 
visto che è sommersa da noie e scocciature d’ogui tipo... 
senza una parola di ringraziamento.
L’avvenire politico non mi preoccupa più. Caos delu

dente. Impossibilità di fare pronostici, e anche di ragio
nare, in questi tempi torbidi in cui tutto è possibile. Si 
vedrà. Tutto ciò che si può dire, credo, è che gli anni pri
ma della grande guerra, sembrano rassicuranti, di fronte 
all’imbroglio della situazione mondiale attuale. Evitere
mo la catastrofe che logicamente deve risultare da questo 
groviglio di appetiti, ambizioni, interessi?
Mai i popoli, (salvo il nostro, forse), sono stati così belli
cosi, così pronti a ricorrere alla violenza. Il miznimo Sa-

rajevo può dar fuoco alle polveri. Dio ce ne guardi! A- 
spetando la «crisi» degli affari, la disoccupazione genera
le, malessere e inquietudine aumentano, marchi di que
sto tempo.
Dicembre.
L’anno termina abbastanza bene per noi, nonostante 

qualche preoccupazione che può darmi il mio stato di sa
lute (ipertensione arteriosa a 13-21 ). Per adesso siamo fe
lici al pensiero di ritornare in Francia, dove tra qualche 
mese ritroveremo il nostro grande Fanfan.
Dal punto di vista generale, questo fine.anno è piuttosto 
buio. A Hitler, più potente che mai, basta solo un segno 
per lanciarci in un’avventura che a mio avviso potrà se
gnare la fine dell’Europa e della sua civiltà.
1934.
Gravi avvenimenti si sono svolti a Parigi in questi primi 
giorni di febbraio. Il biasimevole affare Stavisky, avven
turiero e imbroglione russo che godeva dal 1926 della 
protezione dei dirigenti francesi, è stata la goccia che ha 
fatto traboccare il vaso; dimissioni del ministro Dali- 
mier, compromesso nell’affare, seguita dalle dimissioni' 
di tutto il ministero Chautemps.
Daladier gli succede, ma dà le dimissioni davanti ai gravi 
disordini che hanno appena insanguinato la capitale, do
ve ci sono stati morti e feriti. Scene di sommossa. Palazzo 
Bourbon assediato, deputati insultati salvi solo per l’in
tervento delle forze armate. La sommossa prende una 
cattiva piega; saccheggio di negozi, tentativi di incendi. 
Ci vien annunciata oggi la formazione di un nuovo Mini
stero Doumergue-Herriot-Tardieu. Un triumvirato. 
Larga concentrazione nazionale. Si tratta di sciogliere la 
camera; credo che non ci sarà bisogno di arrivare a quel 
punto e che la camera attuale, che i recenti avvenimenti 
hanno reso ragionevole, accetterà senza batter ciglio il 
progetto di revisione della costituzione, che si impone. 
Si farà duuque un bel ripulisti!
11 Aprile.
Lasciamo Tananarive per rientrare in Francia.
23 dicembre.
L’anno finisce, abbastanza triste. E’ stato segnato, dal 
punto di vista personale, da un lutto e da un avvenimen
to felice. Il lutto: la morte del nostro buon e grande ami
co Mgr de Beaumont. E’ una gran perdita per me e per 
i miei; perdiamo in lui un amico sicuro, e ho molta pena 
a rassegnarmi a questa scomparsa brutale e inattesa. Un 
avvenimento felice: la mia nomina di Cavaliere della Le- 
gion d’Onore, avvenuta il 20 ottobre. Questa ricompen
sa mi è stata attribuita su proposta dei miei superiori. 
Proposta seguita da effetto in tempi abbastanza brevi 
grazie all’intervento di Brunet, deputato della Réunion 
che, in questa circostanza, ha agito da vero amico. Dal 
punto di vista francese, il 1934 è stato un anno di scandali 
e di dubbi. Il 1935, sotto questo aspetto, non potrebbe 
essere peggiore.
31 dicembre
Un lunedì. Siamo tutti riuniti stasera, a casa e ascoltiamo 
alla T.S.F. una rappresentazione del Faust data all’Ope
ra di Parigi. Siamo felici di essere tutti insieme... Quando 
saremo riuniti di nuovo così, per un simile fine anno.

AIMEE: 3l dicembre.
Un lunedì. Siamo tutti riuniti, stasera, a casa, e ascoltia
mo alla T.S.F. una rappresentazione di Faust data all’O
pera di Parigi. Siamo felici di essere tutti insieme...

la  c o m m e d ia  _



Quando saremo riuniti di nuovo così, per un simile fine 
anno?
1935.
I" marzo.
Non posso impedirmi di mettere per iscritto, in questa 
agenda, la mia tristezza e il mio scoraggiamento nel ve
dere il nostro povero paese andarsene verso chissà quale 
triste destino.

RENE: Sembra che la Massoneria e il Fronte comune si 
siano messi d’accordo per rovinarlo secondo un piano 
inamovibile e la cui esecuzione è iniziata e continua senza 
che il governo provi neanche ad opporsi. Questo gover
no, quello di Flandin, non reagisce più alle minacce e alle 
provocazioni delle bande comuniste. I colpevoli e i poli
ticanti compromessi nell’affare Stavisky, Prince e tanti 
altri, restano impuniti. Il governo delle canaglie regna 
sovrano nelle strade. Per il nostro paese, questa è una 
vergogna che viene ad aggiungersi a quella dell’assassi
nio, il 9 ottobre scorso a Marsiglia, del prestigioso re A- 
lessandro di Jugoslavia. Ecco dove siamo arrivati: all’a
bdicazione continua e sempre più esplicita di un governo 
incapace davanti alla demo-grassia. Scialo, concussione, 
lassismo, tradimento. Siamo maturi per le randellate te
desche — che si apprestano già — o per l’ignominia bol
scevica. La vigliaccheria della borghesia francese ha la 
responsabilità di questo triste stato di fatto. 11 suo rap
presentante, il presuntuoso e inconsistente Flandin, che 
brandisce saette di carta, porta il paese alla perdizione. 
Siamo sull’orlo del precipizio... Ci vogliamo lasciar ca
dere? Mi sento stretto in una vera e propria angoscia. 
Un decreto del 4 gennaio mi nomina, su mia domanda, 
Consigliere alla Corte dell’A.O.F. Il clima di altitudine 
di Tananarive non mi è stato favorevole; il dott. Basque, 
che mi teneva in cura, mi aveva consigliato di non torna
re. D’altronde, Pierre e François devono restare in 
Francia, e il Madagascar, in queste condizioni, ci sem
brava ben lontano.

AIMEE: 29 maggio - Mercoledì.
Ore 12: lasciamo Marsiglia sul «Maréchal Lyautey», col 
cuore gonfio per dover lasciare dietro di noi Pierre e 
François. Ci sistemiamo in due cabine di lusso, e pren
diamo i nostri pasti alla tavola del Comandante France
schi, con M.de Laforcade, ministro di Francia a Tangeri. 
6 giugno - giovedì.
Arrivo a Dakar, il mattino di buon ora. Al porto: il co
lonnello Daubisse, il presidente M. Boulard, e tutti i miei 
colleghi della Corte.
15 giugno.
Ci sistemiamo in via Carnot, 2. Appartamento gradevole 
e gaio, con graziosa vista sul mare e sul porto.
'Presto giuramento il 21 giugno come vice Presidente del
la Corte d’Appello.
E’ nel corso del mese che, con menzione «Bene», Pierre 
è ammesso al terzo anno di laurea e che François va male 
alla prima parte della licenza liceale.
23 settembre.

RENE: Ho cinquantanni!... Tento di prendere più alle
gramente possibile questa notizia stupefacente e inquie
tante... Di che cosa dovrei lamentarmi, comunque? Mia 
moglie, i miei bambini in buona salute, il mio Pierre sulla 
buona strada; io stesso in forma fisica molto accettabile, 
potrei dire anche perfetta se non ci fosse una certa iper
tensione abbastanza tenace (11-22 oggi stesso, anche se

di pomeriggio) cui non bisogna forse accordare grande 
importanza. Rileggo quello che scrivevo in questo stesso 
quaderno il 23 settembre 1925 — dieci anni fa! — Ecco
mi quinquagenario... Come suona male! Da 10 anni, pe
rò, non sono troppo invecchiato, mi sembra. I miei figli 
diventano uomini, e nostra figlia, la nostra cara Lucie, 
ci rallegra e ringiovanisce la casa che, senza di lei, oggi 
sarebbe proprio deserta. Come non essere riconoscenti 
a Dio per tanta bontà e per una protezione così evidente? 
Ma allora, perché questa malinconia, questi rimpianti 
per avere cinquant’anni? Come non pensare alle parole 
del salmista: «Perché sei triste, anima mia, e perché mi 
tormenti?». Quant’è vero, questo rimprovero, e quanto 
dovrebbe essere facile, per gli uomini di fede e di buona 
volontà, dare una risposta! Che bisogno c’è di torturarci 
da soli? Al punto che, leggendo ultimamente nella «Re- 
vue des deux mondes» il racconto di H. Bordeaux sulla 
vita splendida del capitano Bournazel, ucciso in campo 
di combattimento in Marocco nel 1933, all’età di 35 an
ni, mi viene da invidiare la sua sorte e la sua carriera che 
lascia, è vero, un’abbagliante scia di luce. Si... Perché 
turbarmi?... Scuotiamoci una buona volta, e diciamoci 
che con l’aiuto di Dio questo giorno segna l’inizio della 
mia seconda giovinezza...
1936.
Gennaio.
Ancora un anno che inizia male! Contro l’ Italia in guer
ra con l’Etiopia viene condotta, alla Società delle Nazio
ni di Ginevra, e dietro consiglio dell’Inghilterra preoc
cupata per il suo «Impero», una procedura di «sanzioni» 
economiche che potrebbe condurre ad una guerra. In 
Francia, salvo i partiti estremisti, di sinistra e i comunisti 
che vorrebbero rovesciare Mussolini, la forte maggio
ranza dell’opinione non vuole conflitti con l’ Italia per 
salvaguardare gli interessi britannici sulla via delle Indie. 
Il nostro «premier» Lavai, ha un bel barcamenarsi tra 
due amicizie senza romperne alcuna. Sembra uscirne 
molto abilmente quando, il 22 gennaio, il suo gabinetto 
è sciolto a causa delle dimissioni di quel beH'imbecille 
di Herriot. Gli succede un ministero Sarraut, di cui il me
no che si possa dire è che si tratta del ministero della mas
soneria. Chautemps ne fa parte, nonostante le recenti di
scussioni per l’affare Stavisky alle Assisi della Senna, 
abbiano stabilito ciò che si sapeva da tempo, e cioè le sue 
familiarità con l’imbroglione. E Flandin, il grande, sini
stro Flandin succede a Lavai agli affari esteri: c’è da te
mer di tutto. Il re Giorgio V d’Inghilterra è morto il 20 
gennaio.
Fine marzo.
Abbiamo appena assistito ad avvenimenti davvero peno
si. Il 27 febbraio, nonostante gli avvertimenti di Hitler, 
il patto franco-sovietico è ratificato dalla camera. La ri
sposta non tarda, brutale: il 7 marzo, i tedeschi rioccupa
no militarmente la zona smilitarizzata in Renania. Gran
de emozione nel mondo. Sarraut vitupera — impruden
temente, perché, dinanzi all’inerzia inglese, dovrà 
«sgonfiarsi». Hitler, pur rifiutando di ritirare anche un 
solo uomo dalla zona rioccupata, fa offerte di pace alla 
Francia. Ma sotto l’influenza dei comunisti che da noi 
parlano sempre più da padroni, queste offerte sono sde
gnosamente respinte. Non avremo da rimpiangerlo? So
no quegli stessi partigiani che tre mesi fa facevano pres
sione per la guerra contro l’Italia che fanno pressione 
oggi per la guerra e l’intransigenza contro la Germania; 
guerra desiderata da Mosca: si tratta di abbattere Mus-



solini ed Hitler, avversari del marxismo sovietico e delle 
Logge che essi hanno cacciate via dal loro paese. Obbedi
remo agli ordini di Mosca?
31 Dicembre.
L’anno, il triste anno 1936 se ne va. Lo vediamo andar 
via senza rimpianti. Il Fronte Popolare, sotto Blum, re
gna in Francia dal 4 giugno. Con esso il disordine, e, fat
to ancor più grave, la disorganizzazione, la sfiducia, lo 
spirito di partito, la discordia.
Domani forse sarà ancor peggio, come in Ispagna dove
da luglio ci si batte, ci si uccide... Quest’anno termina 
su una doppia minaccia, una doppia paura: quella del 
pericolo comunista, cioè dell’influenza moscovita di cui 
Blum si fa compiacente introduttore, se non addirittura 
complice, e che da un momento all’altro può suscitare 
la guerra civile nel nostro paese in disordine; l’altra mi
naccia, che viene d’oltre-Reno, dove una Germania più 
forte che mai è pronta a trarre profitto dai nostri sbagli. 
Si, / nostri sbagli, il nostro lassismo, il nostro accecamen
to, la nostra stupidità. Se arriverà la disgrazia, sarà pro
prio per colpa nostra. Lo si sa, lo si sente, ma non si reagi
sce... Il 1937 sarà l’anno del risveglio? Voglio ben sperar
lo. Per noi, grazie a Dio, l’anno è stato buono. Successo, 
quest’anno, per François che ha superato in giugno la 
prima parte della licenza, e per Pierre, che ha superato 
in novembre l’esame di laurea.
1937.

AIMEE: 31 Dicembre.
Mi rendo conto, un po’ tardi di non aver annotato nulla 
su questo taccuino durante tutto l’anno. Eppure esso è 
stato ricco di avvenimenti, felici per noi, meno favorevoli 
per il nostro povero paese che è abbastanza malridotto. 
Passerò rapidamente in rivista ciò che «ci interessa».
Ci imbarchiamo il 5 agosto sul « Beaufora» che, via Casa, 
Algeri e Bizerte, ci porta, il 14, a Marsiglia. Vi arriviamo 
abbastanza affaticati da questo prolungato soggiorno a 
Dakar. François, che era caduto all’orale di Filosofia a 
Dakar, è riuscito a farcela alla sessione di ottobre ad Aix. 
Prima soddisfazione. Lo stesso mese, per decreto del 3 
ottobre, ero stato nominato avvocato generale a Dakar, 
altra grande soddisfazione. Infine, in novembre, è la vol
ta di Pierre, che vince 8° su 90, il concorso della magistra
tura. Sono fiero di lui, così come lo è la sua cara mamma. 
La sua via è tracciata, e con l’aiuto di Dio, potrà degna
mente seguirla da uomo e da cristiano. Eccoci dunque 
tutti riuniti per questa fine d’anno. Certamente non a- 
vremo questa gioia l’anno prossimo: sappiamo dunque 
apprezzarla pienamente. Pierre aspetta la sua nomina di 
giudice supplente; François si prepara per il concorso per 
la Banca di Francia; la nostra Lucie, sempre vivace e gaia 
è il raggio di sole della casa. La salute della mia cara Ai
mée, la mia, non lasciano troppo a desiderare: è la felici
tà! Ti ringrazio, Dio Mio! La felicità semplice, calma, e 
così dolce che si è portati a crederla naturale. Abbiamo 
abbellito la nostra graziosa casa. Il baule del saloncino, 
le porte delle nicchie. Altri progetti sono elaborati. Ab
biamo un bellissimo apparecchio T.S.F. che ci distrae 
durante le lunghe serate di questa stagione. La nostra ca
sa è calda, intima. Vi passiamo giorni felici.
Anno 1938.

RENE: 14 maggio.
Siamo alla vigilia di lasciare Sanary. Torno a Lione, da 
dove conto di fare un viaggetto a Stoccarda. Il tempo è 
splendido; tutti stanno bene; che domandare di più? Po

trebbe essere la vera felicità se non ci fossero le preoccu
pazioni che minacce esterne ed interne arrecano ai fran
cesi contro il nostro paese. L’asse Roma-Berlino ha af
fermato la sua forza e la sua solidezza, malgrado il recen
te «Anshluss» dell’Austria; all’interno, la situazione è 
ancora più grave: la sterlina è a 178; marasma negli affa
ri; la C.G.T. minacciante dinanzi ad un ministero Dala
dier.
Lassismo e scoraggiamento presso la maggioranza dei 
francesi, che accettano tutto, fino alle minacce e alle sfide 
dei troppo numerosi rifugiati stranieri. E’ desolante, e 
soprattutto umiliante. Quando e come finirà questo tor
pore in cui la nostra povera Francia è affondata? E’ un 
miracolo che la Germania non approfitti di questa cadu
ta per assalirci e prendersi una rivincita eclatante sulla 
sua sconfitta del 1918. Ma che ci riserverà il domani?
(René si è avvicinato al letto d’ospedale, ha preso il diario 
dalle mani di Aimée. Comincia a scrivere... I.

Agosto.
Tra 3 settimane mi imbarcherò per Dakar. Cominciamo 
già i preparativi del viaggio, non senza un po' di malinco
nia. A imée, François e Lucie sono qui. Pierre viene da Niz
za ogni sabato. Siamo tutti perfettamente felici, e ringra
ziamo Dio che continua a proteggerci in modo manifesto. 
E’ così che faccio ritorno a Dakar, nonostante certe diffi
coltà ( croix de feu) e certe opposizioni. In maggio ho fatto 
un pellegrinaggio a Stoccarda e Esslingen dove è nata 
mamma. Vi ho ritrovato alcuni compagni di scuola, since
ramente felici di rivedermi, e soprattutto tanti ricordi della 
mia infanzia e della mia giovinezza!... E’ così vicino e così 
lontano insieme! Come passa presto la vita! Che tristezza 
sarebbe se non si rivivesse nei propri bambini, e se non si 
avesse speranza in Dio. Che sia fatta la sua volontà!
(René è preso da un malore. Si stende sul letto. Aimée ri
prende il diario e scrive:)

Domenica 25 dicembre.
Ore 16: René ha un attacco, lo portiamo d’urgenza in 
ospedale in cui il dott. Bonnet gli fa un salasso.
Í Poi, ritornando alle primissime pagine de! diario, essa ri
prende la lettura, come per cercare ancora una volta, di ca
pire. René, accanto a lei, delira in tedesco. Di questo deli
rio, si capiscono soprattutto le parole: Grossvater, Matti, 
Stuttgard, Esslingen).

AIMEE: Arrivo in Africa 1913.
25 giugno 8,50 di sera, partenza da Bordeaux per l’Afri
ca. Cabina n" 10 - tempo nuvoloso, vento pungente, i
26 giugno: Incontro di tre balene. Alle 1 1,30 di sera, pas
siamo accanto al Capo Finisterre. Tempo bellissimo. A- 
ria frizzante.
27 giugno: Alle 5 di mattina si scorgono le coste della 
Spagna.
( René s'interrompe e si immobilizza. A imée prende la ma
schera da vecchia dell'inizio, la mette. La voce off attac
ca).
28 giugno: Tempo splendido, mare calmissimo. Una ron
dine si posa sulla nostra nave, poi vola via. La T.S.F. ci 
rende noto il discorso di Leygues e Barthou sulla legge 
dei 3 anni.
Distrazioni; croquet il pomeriggio, fosforescenze la sera. 
30 giugno: 5 del mattino, arrivo a Ténérife - mercanti sul 
ponte - Cannoniera inglese.

la  c o m m e d ia .



2 luglio: Dall’ 1,30 alle 2,30 del multino, nebbia fitta - si
rena - marsuini durante la giornata - la sera, concerto a 
bordo.
3 luglio: 6 del mattino, arrivo a Dakar - tempo caldo - 
incontro del Governatore generale, M. Ponty - ritorno 
a bordo, caldo torrido - imbarco di 150 bersaglieri sene
galesi e donne: bellissima truppa.
5 luglio: Arrivo a Konakry alle 6,30 del mattino. Città 
graziosa, bellissimi giardini.
12 luglio: Sistemazione al campo di Kouroussa - ingag
gio il boy Makan - alle 5 di sera, 29" nella capanna.
13 luglio: Il pomeriggio, sul Niger, corsa di piroghe, gio
chi vari, tam-tam - dò 5F al boy - imbandieriamo la no
stra capanna.
14 luglio: Alle 9 del mattino, ricevimento daH’Ammini- 
stratore, M. Michelangeli - pomeriggio, corse di cavalli, 
bicicletta, tam-tam.
(Su queste ultime parole, abbassamento progressivo della 
luce, poi nero}.

19 luglio: Partenza da Kouroussa - dati 7 F al boy.
25 luglio: Arrivo a Bamako.
27 luglio: Ingaggio il boy Baba al mio servizio. 15 F. al me
se. Dati IO F. a Makan.
30 luglio: Febbre - cattiva giornata.
31 luglio: Va meglio, stamane, la febbre diminuisce.
I o agosto: Movimenti ne! personale - ingaggio il boy Chan
te-C la ir a 30 F. al mese.
3 settembre: Festa del Rhamadan.
2 ottobre: Apertura della sessione di Assise. 2 affari: Cha- 
puis, abuso di fiducia - Ahmadou Nacina: rivolta.
23 ottobre: La febbre gialla fa la sua apparizione a Kati.
2 cannonieri bianchi muoiono all’ospedale.
27 ottobre: Stamattina ho trovato morta la piccola cerbiat
to a righe.
31 ottobre: Adozione della scimmia Boubousse.
I o novembre: Festa di Ognissanti in Francia, qui, tempo 
splendido.
3 novembre: Bel tornado, di pomeriggio.
13 novembre: nascita di Pierre all'Ospedale militare di 
Point G.

Incontro con Abd-el-Krim



Chiuso il sipario, di uno spettacolo 
teatrale non resta più nulla se non il 
ricordo labile di ciò che s’è visto vive
re sulla scena»: così pateticamente si 
espresse nel 1829 Alfred-Victor de Vi- 
gny al termine della prima tumultuo
sa rappresentazione parigina dell’ O- 
tello (da lui tradotto e adattato) che 
scandalizzò pubblico e critica. In ter
mini pressoché analoghi s’erano già 
amaramente manifestati altri autori 
drammatici nonché molti attori e. le 
lamentele — specie di questi ultim i — 
sulla caducità dell’arte scenica conti
nuarono ad esser pubblicamente pro
ferite in diverse occasioni o testimo
niate in articoli e libri fino a tutto il 
primo trentennio del nostro secolo 
cioè fino all’avvento del cinema sono
ro e parlato.

Prima che fosse inventata la foto
grafia (Louis Daguerre e Nicephore 
Niepce, 1816 e 1824) dell’evento sceni
co (pantomima e dramma, danza e 
melodramma) via via si aveva avuto 
una documentazione grafica e pitto
rica, scritta e stampata cioè mera
mente illustrativa, cronistica ed an
che critica ma comunque tale da po
terlo ricostruire solo con approssima
zione in tutte le sue componenti. Con 
l ’invenzione della fotografia la docu
mentazione a poco a poco s’arricchì 
d’immagini che fissavano momenti 
d’azione scenica ed espressioni inter
pretative di mimi ed attori, ballerini 
e cantanti dei quali ultim i si cominciò 
a registrare la voce (dal 1877) grazie a 
Thomas Alva Edison inventore, tra 
l ’altro, del microfono e del fonogra
fo.

La successiva invenzione del cine
matografo e più precisamente la co
struzione di un apparecchio di presa e 
proiezione d’immagini in movimento 
(1895) da parte dei fratelli Auguste e 
Louis Lumière (opera più del secondo 
che del primo) ed il suo repentino svi
luppo e diffondersi tanto in Europa 
quanto in America, a partire dai pri
mi anni del Novecento, offrì ai tea
tranti il mezzo di lasciarci un segno 
della loro arte sebbene diversamente

espressa: non su un palcoscenico ma 
in un teatro di posa. Come che sia giu
sto grazie al cinema, che primamente 
si servì d’attori teatrali, ci rimane 
qualche esempio valido e prezioso, an
corché «muto», dello stile di recitazio
ne d’alcuni famosi artisti della scena 
internazionale otto-novecentesca vi
venti e operanti fino a tutto il 1925 ( 
Don Juan, primo film sonoro, sincro
nizzato, con John Barrymore, è del 
1926; The Jazz Singer’ primo film so
noro e parlato, dalla commedia di 
Samson Raphaelson, con Al Jolson, è 
del 1927 e arrivò in Italia nel ’29).

Purtroppo, a nessun produttore o 
direttore artistico cinematografico 
nel primo quarto di questo secolo ven
ne mai in mente di filmare uno spet
tacolo teatrale là dove esso si svolge
va, cioè sul palcoscenico, e così come 
si svolgeva, senza nulla aggiungere o 
togliere o cambiare; di guisa che non 
abbiamo un documento oggettivo e 
visivo dell’arte scenico-interpretati- 
vd di guel periodo se non attraverso o-

pere filmiche che sono riduzioni, a- 
dattamenti, trasposizioni per lo più 
infedeli di opere teatrali antiche, mo
derne e contemporanee. Il ricorso agli 
attori teatrali come interpreti di tali 
pellicole, ancora mute», almeno ci ha 
dato — s’è appena detto — alcuni im 
portanti saggi dello stile di recitazio
ne di molti celebrati artisti che repli
carono in un teatro di posa note figu
re già impersonate in teatro di prosa; 
ma non tu tti si prestarono a tale ope
razione di comodo, dettata in parten
za da interessi commerciali che prin
cipalmente puntavano tanto sulla po
polarità del nome dell’interprete 
protagonista quanto sulla notorietà 
dell’autore del testo teatrale trasferi
to dalla scena allo schermo, e non po
chi per anni rifiutarono la loro parte- 

1 cipazione a film  tra tti non dalla lette
ratura drammatica ma da quella nar
rativa maggiormente diffusa tra le 
classi meno colte.

Resta esemplare il caso di Eleonora 
Duse (1858-1924) la quale, nel lungo 
periodo del suo ritiro dalle scene, tra 
il 1900 ed il 1921, rifiutò numerose of
ferte di contratti cinematografici per 
film tra tti da drammi di cui era stata 
l ’eroina e da romanzi che l ’avrebbero 
diversamente impegnata accettando
ne uno solo nel 1916, per Cenere dal 
romanzo di Grazia Deledda: cedette 
alle insistenze del produttore Arturo 
Ambrosio e dell’attore direttore arti
stico Febo Mari (mediocre suo anta
gonista nel film ) ma con entrambi 
volle collaborare all’adattamento ed 
alla sceneggiatura affiancandosi ad 
Ambrosio nella supervisione del lavo
ro registico del Mari cui suggerì movi
menti di macchina, inquadrature ed 
effetti di luce intesi a ridurre al m ini
mo i primi piani, a potenziare le prese 
di scorcio, ad intensificare l ’atmosfe
ra delle situazioni più drammatiche. 
La Duse sentiva il cinema «come mu
sica» e non «come racconto» e tanto
meno lo vedeva come teatro filmato; 
ecco perchè, tornata alle scene nel 
1921, prendendo in prestito parte del
l ’epitaffio che il poeta inglese John

U n a  t e a t r o t e c a  n a z i o n a l e
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Luigi Pirandello, 
nella pagina accanto 
Eleonora Duse

Keats (morto a Roma un secolo pri
ma) aveva lasciato per la sua tomba 
(«Qui giace un uomo il cui nome fu 
scritto sull’acgua»), ebbe a dire: «La 
nostra arte è scritta sull’acqua».

Quest’affermazione drastica e in
sieme romantica è e rimarrà ineccepi
bile se intesa concettualmente in as
soluto come l ’«uno, nessuno e cento- 
mila» pirandelliano; ma è ovvio che la 
nostra sensibilissima attrice, nono
stante l ’acculturazione ricevuta dai 
suoi amanti Boito e d’Annunzio, non 
s’era fatta una mente speculativa e la 
sua doglianza agli inizi degli anni 
Venti era ancora in linea con quella ci
tata del conte de Vigny cioè assai arre
trata e retrograda. D’altronde è pur 
vero che la Duse non poteva nel ’21 es
sere al corrente dei primi esperimenti 
di trasmissione e ricezione televisiva 
effettuati fin dall’anno precedente 
da Baird nell’Inghilterra e da Jen- 
kins negli Usa nè prevedere le Inven
zioni meccaniche ed applicazioni tec
nologiche che in campo audiovisivo e 
in un futuro non lontano avrebbero, 
se non totalmente, in massima parte 
e soprattutto praticamente vanifi
cato la sua asserzione: infatti, nel ’23, 
in pieno fulgore dell’arte muta o del 
teatro muto, si dava l ’avvio al cinema 
sonoro; il cinema parlato esordiva nel 
’27 con una commedia musicale e di 
lì a poco, abolite le didascalie, spinge
va i produttori a privilegiare per i loro 
film  opere drammatiche più ricche di 
dialogo che d’azione; il 14 luglio 1930 
veniva realizzata a Londra la prima 
trasmissione pubblica televisiva, in 
fase sperimentale col sistema del sun
nominato Baird, e cominciava con u- 
n’opera teatrale ch’era L ’Uomo dal 
fiore in bocca di Pirandello; nel ’41 a- 
vevano principio negli Usa le prime 
trasmissioni regolari e commerciali 
televisive che, per i programmi di 
spettacolo, si servirono subito dei 
prodotti di Hollywood e di Broadway.

Con il progresso tecnologico conse
guito dopo la seconda guerra mondia
le non è più possibile, e definitiva
mente, considerare lo spettacolo tea

trale un «ricordo labile di ciò che s’è 
visto vivere sulla scena e da parte di 
chi l ’ha visto, nè dire che l ’arte del 
teatro è «scritta sull’acqua». Almeno 
non in senso assoluto. Dalla metà de
gli anni Quaranta in poi sono stati 
trovati i mezzi e perfezionati i sistemi 
di presa e proiezione cinematografi
ca, di presa e trasmissione televisiva, 
di audio e videoregistrazione su na
stro magnetico e di proiezione di vi
deocassette su grande schermo anche 
per via cavo; così che v’è solo da sce
gliere quale spettacolo registrare e 
quindi conservare. Ma bisogna inten
dersi su che cosa e sul mezzo con cui 
si registra e si conserva.

Il teatro — si sa — è rappresentazio
ne: un testo drammatico, una parti
tura per opera in musica, una coreo
grafia di balletto vengono composti 
affinchè siano realizzati scenicamen
te con la mediazione esecutiva ed in
terpretativa di attori cantanti e dan
zatori, di registi scenografi e costumi
sti, di direttori d’orchestra ed orche
strali nonché con l ’ausilio di vari tec
nici; quindi il teatro si materializza in 
un’azione scenica recitata e gestua- 
lizzata, mimica o pantomimica, can
tata o danzata (secondo una partitu-

ra musicale per quest’ultime forme 
di spettacolo teatrale: melodramma e 
balletto) cui gli spettatori assistono e 
direttamente partecipano nell’atto e 
durante l ’arco di tempo nel quale es
sa si svolge e che è ogni volta diversa 
appunto perchè viva» e dunque irripe
tibile. La replica, altrettanto «viva», di 
uno spettacolo teatrale, rispetto alla 
prima andata in scena di esso, può r i
produrlo soltanto nella sua struttura 
essenziale ed impostazione generale 
giacché i suoi elementi costitutivi so
no di volta in volta soggetti a mutabi
lità esecutive ed interpretative. Ciò si 
verifica pure nell’esecuzione ed in
terpretazione di una composizione 
musicale che il medesimo direttore o 
solista e la stessa orchestra o lo stesso 
complesso strumentale o vocale ripe
tono.

Questo semplice accenno alla mu
tabilità esecutiva ed interpretativa, 
anche se lieve, che si riscontra nelle 
repliche di uno spettacolo teatrale, 
non poteva essere trascurato come 
dato di fatto intrinseco dell’arte tea
trale (e musicale), «viva e mutabile ad 
ogni riedizione scenica d’una stessa 
composizione drammatica operistica 
e ballettistica, e non immutabile fis
sata com’è dell’arte cinematografi
ca (e, possiamo aggiungere, della pro
duzione televisiva) ma non incide sul
l ’unitarietà e singolarità stilistiche 
che uno spettacolo teatrale ha dall’i 
nizio e mantiene sino alla fine della 
sua programmazione. Ovviamente il 
riferimento è agli spettacoli di cui, 
culturalmente ed artisticamente, sa
rebbe oltremodo utile rimanesse trac
cia o, meglio, esempio; di conseguen
za occorrerebbe riprodurli meccani
camente con la cinepresa o la teleca
mera cioè impressionarli su pellicola 
o registrarli su nastro videomagneti
co e conservarli al fine di metterli a di
sposizione di chi chiedesse vederli per 
studio o apprendimento culturale, 
come accade per i film  di valore stori
co artistico e culturale in quanto esi
stono una Cineteca nazionale a Roma

—>



( 1935), una Cineteca italiana a Milano 
(1935) ed un Museo storico del Cine
ma a Torino ( 1941 ). Ma una Teatrote - 
ca nazionale non esiste, nè in Italia nè 
in altre nazioni, e perciò ne proponia
mo l ’istituzione al ministero compe
tente: quello per i Beni culturali e am
bientali.

Nella maggioranza degli Stati la 
classe politica (sulla cui ignoranza è 
meglio tacere, ma bisogna pur dire 
che in Italia persino la denominazio
ne dei ministeri è sgrammaticata!) 
continua a guardare con sospetto al 
teatro, al cinema ed alla televisione: 
la civiltà delle immagini, in cui siamo 
immersi, guasi non la tocca. Di qui le 
scarse o scarsissime sovvenzioni ad 
enti teatrali pubblici ed a compagnie 
d’iniziativa privata nonché alle cine
teche statali, alcune delle quali non 
sono messe neanche nelle condizioni 
di salvaguardare il patrimonio di 
films acquisito. In mancanza di cine
teche comunali, che dovrebbero fun
zionare come le biblioteche, vanno 
sorgendo anche in Italia cineteche 
private che svolgono promozione cul
turale traendone pure profitto econo
mico. Ma torniamo al teatro che i po
litic i (e, purtroppo, non soltanto i po
litic i) tuttora vedono col patetismo di 
de Vigny e col romanticismo della Du
se: il teatro per loro esiste come testo 
stampato che si conserva negli scaffa
li delle librerie e lo spettacolo teatrale 
come divertimento provato ad uso de
gli sfaccendati («Che se lo paghino lo
ro», disse Cavour al Parlamento su
balpino quando fu proposto, nel ’48 o 
giù di lì, un finanziamento statale). E 
l ’idea che il teatro sia da ritenere un 
bene culturale, che uno spettacolo 
teatrale possa essere (non solo da og
gi) registrato e conservato come un 
film, nemmeno sfiora la loro mente.

Quest’idea l ’ebbe già nel ’65 (se r i
cordo bene) il più illuminato degli in 
tellettuali datisi alla politica: lo scrit
tore André Malraux, da lunghi anni 
ministro di Stato per gli Affari cultu
rali nel governo di De aulle. Egli non 
riuscì ad istituire una Thèàtrethèque 
Française (analogamente all’esisten
te Cinémathèque) com’era suo pro
posito ma stimolò le direzioni dei tea
tr i pubblici e privati, con la Comédie 
in testa, a registrare i loro spettacoli 
migliori o con la cinepresa o con le te
lecamera. La Comédie Française da 
tempo incideva su dischi microsolco 
le sue produzioni, che raccoglieva in 
album monografici per autore, ed ha 
accolto il suggerimento di Malraux e- 
stendendo la documentazione con 
pellicole e videocassette. L ’I.N.A. 
(Institut National de l ’Audiovisuel), 
ente statale, ha un reparto degli Ar-

chlves Audiovisuales in cui conserva 
le registrazioni radiofoniche e televi
sive delle relative emittenti nazionali 
e quindi guelle di tutte le produzioni 
teatrali. Se e in che modo il pubblico 
francese possa fruire di tale patrimo
nio di registrazioni audiovisive non si 
sa con precisione, posto che l ’idea di 
Malraux sia rimasta sulla carta.

Negli a ltri paesi piU o meno progre
diti, di civiltà, sentimento, bisogno e 
quindi consumo teatrale pari alla 
Francia (come la Gran Bretagna), 
maggiore (come la Germania) e m i
nore (come l ’Italia), il problema non 
è stato mai posto; ma ciò non costitui
sce un precedente valido per non por
lo ora a noi e risolverlo vincendo sulla 
pigrizia e arretratezza mentale dei po
litici. Potremmo essere i piloti di una 
serie di teatroteche come gli Stati U- 
n iti d’America sono stati i i piloti del
le cineteche di tutto il mondo, accop
piando il libro non al moschetto di 
mussoliniana memoria ma al film: 
vogliamo, ricordare che la Library of 
Congress fu fondata in Wàshington, 
D.C., nel 1800 e che alla fine dello stes
so sec. X IX  il Governo federale statu
nitense istitutiva, in seno alla stessa 
Library, una Motion Pictures Divi
sión per la conservazione di tu tti i 
film  di produzione nazionale. Il paese 
della vacatio legis, nel campo dello 
spettacolo lasciato alla libera iniziati
va degli imprenditori privati, è stato 
il primo ad emanare una legge ( l’ob
bligatorietà del deposito d’una copia 
d’ogni pellicola) di protezione e con
servazione del prodotto cinematogra
fico guando ancora il cinema non era 
considerato nuova espressione arti
stica.

L ’istituzione in Italia di una Tea- 
troteca nazionale (pilota nel mondo, 
come s’è accennato) non dovrebbe 
trovare ostacoli, compresi quelli f i 
nanziari, una volta che i politici si 
convincessero della sua utilità egua
le, se non superiore, a quella delle già 
esistenti Discoteca di Stato (1928) e 
Cineteca nazionale (1935) e quest’ul- 
tima, che impropriamente continua a 
dipendere dal ministero per il Turi
smo e lo Spettacolo, dispone al pre
sente di tre miliardi l ’anno in cifra 
tonda con previsione di aumento con
templato nel nuovo disegno di legge 
per il cinema. Ad istituire la Teatrote- 
ca dovrebbe essere il ministero per i 
Beni Culturali e Ambientali, ultimo- 
genito dei nostri dicasteri (1974), sor
to per accentrare competenze deri
vanti da altri ministeri ed assumerne 
nuove in accordo con la sua denomi
nazione ben specifica per alcuni e 
piuttosto ambigua tuttora per altri f i 
no a ritardare la sua pertinenza anche 
delle attività cinematografiche, mu

sicali e teatrali ripetutamente auspi
cata.

Passiamo ai compiti fondamentali 
della Teatroteca nazionale (ente sta
tale) di cui si propone l ’istituzione. 
Anzitutto la catalogazione (inesisten
te) di tutte le opere teatrali (in prosa, 
in musica e coreografiche), d’autore 
italiano e straniero di tu tti i paesi e di 
tu tti i tempi, di cui sono state effet
tuate in Italia ed a ll’estero registra
zioni di rispettivi allestimenti scenici 
sia mediante cineprese che telecame
re; conseguentemente la relativa 
schedatura con i dati artistici e tecni
ci, l ’appartenenza e reperibilità del 
film  o del nastro videomagnetico. Nel 
contempo l ’acquisto, tanto in Italia 
quanto all’estero, delle copie di quel
le registrazioni di spettacoli teatrali 
ritenuti di notevole interesse storico 
artistico e culturale allo scopo di co
stituire un primo fondo di produzioni 
il cui prestito per motivi di studio e di
vulgazione possa essere concesso ad i- 
stituzioni ed enti che lo richiedessero.

Ma una Teatroteca nazionale, a d if
ferenza di una Cineteca che pure ac
quista conserva e divulga (opere cine
matografiche), deve svolgere attività 
promozionale nei confronti della pro
duzione teatrale nazionale (in m ini
ma parte, da gualche anno agisce in 
tal senso la Rai, trasmettendo dal vi
vo o registrando spettacoli teatrali 
degli Stabili, di compagnie private e 
di Enti liric i) e deve dunque registrare 
in proprio quegli spettacoli teatrali 
importanti non da altri programmati 
per la registrazione e di cui non rimar
rebbe che il «ricordo labile» lamentato 
dal de Vigny, cui più volte menziona
to.

Infine, per rimanere nell’essenzia
le e, per il momento, concludere, una 
Teatroteca ha, si, principalmente 1’ 
assunto di occuparsi della registrazio
ne propria o di a ltri degli spettacoli 
teatrali veri e propri cioè quelli che 
hanno vita scenica, ma non può igno
rare le riduzioni, gli adattamenti, le 
trasposizioni di opere teatrali sul 
grande e sul piccolo schermo: di qui 
una seconda catalogazione, una se
conda schedatura ed un secondo e- 
ventuale acquisto di produzioni cine
matografiche e televisive in copie da 
archiviare, conservare e divulgare.

Per quanto riguarda il patrimonio 
archivistico della Teatroteca (da di
vulgare anche a ll’estero) si pensi sol
tanto alla possibilità di formare un 
consistente corpus delle registrazioni 
sceniche e delle produzioni cinemato
grafiche e televisive italiane e stranie
re relative all’opera dei nostri più no
t i autori drammatici: Goldoni e Pi- 
randello.

Francesco Càllari



U n  a m o  d o p o

d i C a rlo  Bo
Si è tenuto negli ultim i giorni d’a

gosto un convegno su Diego Fabbri a 
Riccione dove soleva passare le estati 
e dov’è morto il 14 agosto del 1980, è 
il primo omaggio alla memoria di uno 
scrittore che ha avuto un peso nella 
storia del teatro di questo secondo do
poguerra e una chiara influenza an
che sullo sviluppo della letteratura 
cattolica.

Non si capisce Fabbri se si dimenti
cano quelle che sono state le sue origi
ni e gli anni della sua formazione, gli 
anni di Forlì quando ha dato una r i
sposta importante alle nuove voci del
la coscienza cristiana. E’ un periodo 
che dovrà essere studiato meglio o 
studiato per la prima volta, comun
que ci basti sapere che il nucleo origi
nario della sua intelligenza si è forma
to prima che il fascismo cadesse, in 
un tempo cioè non sospetto. Si tenga 
presente il dato soprattutto quando 
per un palese abuso si tende a fare del 
Fabbri un conformista. In effetti era 
uno spirito attento e preoccupato in 
grado di filtrare gli umori e le passioni 
del suo tempo e grazie a questa dispo
sizione naturale è arrivato poi a eser
citare un compito di mediazione. D’ 
altronde, se non ci fosse stata questa 
base di fondo lo stesso teatro di Fab
bri avrebbe avuto un altro significato 
non potendo rappresentare il giuoco 
complesso del contrasti, dei senti
menti complessi del suo mondo inte
riore. Direi che il suo teatro, che è un 
teatro di idee e meglio di posizioni di 
vita, trova la sua più alta giustifi
cazione nel lavoro altrettanto appas- I 
sionato del saggista (tutto un capito
lo che resta da illustrare e per il quale 
sarebbe intanto urgente una sistema- , 
zione editoriale adeguata, in modo da ! 
raccogliere tutto quanto è andato 
scrivendo su riviste e quotidiani): par
tiva dall’osservazione del mondo che 
non era astratta o indolore o separata 
e sui risultati di queste indagini a po
co a poco riusciva a trasferire sulla 
scena le ragioni segrete della sua lun
ga e sottile indagine. C’è un pericolo 
ed è quello di prendere il Fabbri per 
un autore di successo, per uno scritto
re dotato di un certo fiuto e molto abi
le nel riportare di fronte alla platea 
degli spettatori la trama elegante e i l 

lustre delle sue sperimentazioni psi- | 
cologiche. Invece era il contrario, ciò i 
che Fabbri raccontava era soltanto 
una parte di quel suo capitale, di quel
l ’indagine che aveva cominciato a 
svolgere negli anni del silenzio roma
gnolo ed era proprio questo che gli 
consentiva di non farne mai degli og
getti distinti, una qualcosa da clas
sificare nell’ordine fittizio dell’ope
ra codificata e consacrata. A ciò si de
ve la sua freschezza, 11 fatto che il suo 
teatro non invecchiasse e potesse tro
vare volta per volta materiali per ag
giunte, soprattutto per nuove solu
zioni. Da quanto si è detto, è facile ri- ; 
cavare che per noi Fabbri — nonostan
te il successo e nonostante la sua con- 
tinua presenza nel mondo letterario, | 
dal tempo della Fiera letteraria f i
no alla morte resta da soprire nel
la sua verità e che il più delle volte è 
stato mal compreso e tradito. Le ra
gioni di questo fraintendimento sono 
due e per meglio dire una doppia ra
gione: prima di tutto il suo cattolice
simo, secondo, 11 suo era un cattolice
simo problematico, non pacificabile, 
un cattolicesimo di rovello e disposto 
a ribaltare le apparenze e la scena del 
quotidiano.

Non dimentichiamo che c’era una 
consonanza con Mauriac e una parte
cipazione che col tempo si è fatta sem

pre più viva con Silone, dove forse si 
trovava qualche connotato della sua 
prima giovinezza. Ancora un contra
sto, nella opinione comune il Fabbri 
appariva come un conformista, nella 
realtà era tutto diverso, nel senso che 
non si rifugiava mai nel detto, nello 
stabilito ma era — caso mai — pronto a 
ridiscutere 1 risultati di un problema. 
Che abbia scelto a un certo punto co
me guida Destoevskij vuol dire qual
cosa, soprattutto che il suo viaggio i- 
deale dalla pigra spiaggia spirituale 
di Roma tendeva a spostarsi verso ter
re lontane, meno conosciute, suscet
tib ili di innesti e anche di risposte. 
Era allora un teatro di interrogazio
ne il suo e la critica ha già det
to quanto dovesse a Pirandello e a 
Betti ma con questa distinzione: men
tre l ’approdo del suol due maestri era 
un approdo alla disperazione, questo 
del Fabbri alludeva sempre alla possi
bilità della speranza o almeno non ta
gliava i ponti dopo la sua lezione con
centrata e lasciava la porta socchiusa 
al mistero o, come lasciava intendere 

più semplicemente, alla ricchezza 
delle improvvise corrispondenze, ai 
collegamenti non calcolati in prece
denza. Il che ci porta a dire che il suo 
non era un teatro fermo, così come 
non era ferma né stabile le sua fede: 
sotto quella apparenza di rassegna
zione c’era uno stimolo maggiore e la 
sua vita ce lo conferma. Non dimenti
co come si interessasse sempre, quan
do rivedeva un amico, del suo lavoro. 
Quel «chê cosa fai» seguito «sei conten
to» non riguardavano tanto l ’altro, r i
guardavano soprattutto TùiTàveva bi
sogno di ripetersi che non era finito il 
suo compito e che inseguiva un ideale 
di altre conquiste.

Non saprei dire altro in questo pri
mo anniversario della sua morte, non 
dire altro che la sincerità della sua fe
de che aveva in fin iti sbocchi, l ’occhio 
amorevole verso gli altri, la scelta del
la non condanna o della sospensione 
della condanna in eterno, il presenta
re i suoi personaggi al Creatore nudi 
e nello stesso tempo sopraffatti da cu
muli di voci e di luci. Tutto per ribadi
re un suo principio non codificato ma 
messo in pratica: guardare, guardare 
con amore.

L o  s g u a r d o  d i  F a b b r i



L ’e s t a t e  d e g l i  s p e t t a c o l i

C h e  b e l  v a g a b o n d a r e

Non si sa esattamente dove cominci 
l ’estate dello spettacolo. Spesso con
tinua su iniziative e direzioni perse
guite durante il resto dell’anno. Ep
pure una linea di demarcazione la 
possiamo ritrovare, magari nelle in
tenzioni che stanno alla base di una 
volontà quasi esibizionistica, fonda
mentalmente ludica. E’ forse la sco
perta di una possibilità del tempo l i
bero, visto anche come ancora di sal
vezza, di una proclamata riappropria-, 
zione di se stessi in un mondo che ci 
sfugge, di un tempo del ritrovarsi f i
nalmente senza «l’isteria» del quoti
diano. Allora giunge liberatoria la 
stagione calda e lo spettacolo si stem
pera di quell’ impegno cui era stato 
condizionato quasi per nove mesi. E’ 
più facile perdonare la fragilità di cer: 
t i fenomeni scenici, siamo insomma 
ad accogliere di buon grado le più di
verse manifestazioni.

Eppure anche la stagione estiva ha 
inizio con tanto di programmi che, 
per la vastità, sfuggono alla nostra at
tenzione. Ecco, è qui la linea di de
marcazione: in questo tendere ad o-

rizzonti ampi, a volte inusitati, sottil
mente ispirati ad un bisogno istintivo 
di disordinata lierazione. Fare pano
ramiche, resoconti, bilanci degli spet
tacoli estivi, dunque, diventa sempre 
più difficile: occorre accettare que
sto, quasi come una fatalità o forse 
come una logica cui tu tti tendiamo. 
Rimane quale punto valido, forse uni
ca possibilità di consuntivi, l ’espe
rienza che ognuno può aver vissuto 
singolarmente in questo o quel giro, 
più o meno «intelligente, compiuto 
per la nostra penisola. «Io ho visto 
quello, poi ancora quell’altro...»; «ed 
io ho assistito a una manifestazione 
dove c’era, sai, anche la partecipazio
ne di...», e così via. Si va per racconti; 
ci si confronta e si passano i primi 
giorni di settembre in alcune rimem
branze, confabulando amabilmente, 
ascoltando interessati, sopportando 
accurate descrizioni. Eppure, meno 
male che accade questo. Forse si tor
na a parlare, nel clan eletto degli ami
ci, di qualcosa che non è soltanto il r i
saputo adagio del villeggiare.

Che voglia dire, tutto ciò, la risco

perta di una certa positiva forma di 
socialità? E’ possibile. Auguriamoce
lo. E facciamo, allora, anche noi il no
stro raccontino, piano e semplice, co
me dovessimo rifarci di qualche no
stalgia mal digerita o di episodi appe
na assaporati nell’istinto di poterci 
costruire un sogno.

In genere si comincia dalle «piazze», 
dai luoghi aperti: prime scoperte che 
ratificano la nuova condizione spetta
colare. Partiamo dal «Teatro Povero 
di Monticchiello» con la singolare rap
presentazione (autodramma: inter
pretazione di se medesimi) La piazza. 
Nella nostra rivista abbiamo antici
pato molte cose, in particolare abbia
mo pubblicato il testo integrale scrit
to dagli abitanti di un paesino del se
nese, la Val D’Orcia, pieno di vitalità 
e cultura. La piazza è un episodio tea
trale che non si può facilmente di
menticare: per quello che può aver 
rappresentato all’interno dell’espe
rienza monticchiellese, per l ’idea 
drammaturgica che sta alla base, per 
l ’intrinseco valore della rappresenta
zione. La gente del borgo senese ha



scritto in proprio un copione, con la 
collaborazione di Mario Guidotti, e 
ha raccontato non solo di se stessa, 
ma del modo con cui affronta la pro
pria esperienza scenica. Come dire: 
noi siamo questi, un gruppo periferi
co che facilmente potrete dimentica
re; in noi, comunque, c’é la forza di 
voler discutere e chiarirci, e lo faccia
mo così. Viene spiegato il tipo di cul
tura popolare, allora, che affrontano 
o hanno affrontato; viene evidenziato 
il legame con la storia locale e il mon
do di oggi. Ecco la fiera paesana, qua
si un simbolo di coagulo economico ed 
emblema di un incontro naturale tra 
passato e presente. Poi il teatro, che 
scavalca le illusioni esoreistiche per 
scendere su di un piano terreno: quel
lo di una coscienza riconquistata e da 
riconquistatre sempre. Tra elegia e 
lucidità critica si fanno avanti episodi 
e personaggi che vogliono descrivere 
una teoria della riflessione prima che 
la rappresentazione cominci. E gli at
tori se ne vanno al loro destino ana
grafico, forse per denunciare il punto 
zero di una esperienza che deve rico
minciare, come tutto nella vita quan
do si è consumata la parabola di una 
tappa d’età. La piazza è uno spettaco
lo che non si può raccontare: va visto, 
assaporato sul posto, come il vino e il 
formaggio che altrimenti perdereb
bero il loro sapore e il gusto così legato 
a quell’aria frizzante e accarezzata da 
una dolce brezza. Arnaldo Della Gio- 
vanpaola è il barbuto e bravo regista, 
tutta la popolazione l ’interprete ap
passionata e discretamente consape
vole.

Da Monticchiello è facile raggiun
gere Montalcino, che dista una venti
na di chilometri. Qui siamo in un al
tro luogo del senese, la terra del vino 
«Brunello», famoso in tutto il mondo 
per la sua pregiata qualità. C’è il «Il 
festival internazionale dell’attore, 
una manifestazione ricca di impegno 
e attività. Programma denso: si va da
gli spettacoli ospiti (I Cenci di Artaud 
nell’edizione con Nando Gazzolo,

Una serata con Franca Valeri a cura 
della stessa Valeri, La famiglia dell’ 
antiquario, con Glanrico Tedeschi e a 
cura di Lucio Chiavarelli), ad una ras
segna sull’attore teatrale nel cinema, 
ai diversi seminari sulla recitazione. 
Elena Mannlni tiene un corso sul 
trucco teatrale, mentre Yves Le Bre
tón sul mimo: studenti attenti, che 
seguono con passione questi stages di 
formazione. In questo paese silenzio
so, dove ogni elemento urbanistico 
sembra invitarti ad una sorta di In
quietante meditazione, accade di po
ter scoprire le possibilità di un nuovo 
riconoscimento dell’arte interpreta
tiva. Piero Sammataro, In un semina
rlo di prove e studi per uno spettacolo 
(Diario di un pazzo di Gogol: lo spet-

Piero Sammataro

Nella foto accanto : un momento dello 
spettacolo La Piazza del Teatro Povero di 

Monticchiello
Sotto: un gruppo di giovani partecipa ad 

uno degli stages di Montalcino.

tacolo viene rappresentato il 3 agosto 
proprio a Montalcino), ci spiega il 
senso del suo lavoro. «Qui, con un 
gruppo di giovani venuti da tutte le 
parti d ’Italia, stiamo cercando di 
mettere a fuoco il momento inerente 
la psicologia del personaggio. Non si 
vuole addivenire a risultati accademi
ci. Quello che conta è vedere il lavoro, 
mostrarne la dinamica e il significato 
del suo farsi. I laboratori, quando so
no dei veri e propri momenti di ricer
ca, mi interessano moltissimo. Si 
tratta non solo di poter dare a giovani 
che lo desiderino gli strumenti per av
viare un loro discorso, ma anche di 
riuscire a chiarire per noi stessi, per 
noi docenti — e che strana parola per 
uno come me che vive di pratica sceni
ca!—, molte idee, convinzioni, direzio
ni che non sempre si possono discute
re in una dialettica così vivace e a tti
va. Accade, infatti, che molti contri
buti per chi fa spettacolo vengano 
proprio dal porsi fuori dall’esteticità 
assoluta, perseguita con passione ma
gari, ma al chiuso, in un nostro mon
do privato di creazione e solipsistico 
autoriconoscìmento. SI capisce, allo
ra, come il clima del festival di Mon- 
talclno abbia goduto di entusiasmo e 
desiderio critico veramente ammire
voli.

Quel pomeriggio, passato con Sam
mataro, prima a vedere le prove semi
nariali, poi a fare una chiacchierata 
sulla piazza davanti il delizioso e me
dievale palazzo comunale, confortò 
un desiderio di sperata crescita nella 
coscienza scenica, in un lavoro che 
troppo spesso si dà per scontato. E an
che i momenti successivi, infatti, 
hanno goduto di una straordinaria 
partecipazione, che ha colto allievi e 
parte della popolazione, orgogliosa di 
una manifestazione come questa sul
l ’attore. Pino Bassani-Pangada, che 
curava con raro slancio il funziona
mento del festival, mi chiamò più vol
te. Parlammo a lungo, e fu un piace
re. Non erano degli esaltati, dei pro
motori di fatti così importanti in una



provincia lontana dai fermenti attivi, 
della scena: erano persone convinte di, 
quello che facevano. E i contributi! 
hanno continuato a venire, preziosi, 
da più parti. Orazio Costa, dal 22 al 30 
agosto, ha spiegato il suo metodo; ha 
proposto, senza rendersene conto, il; 
bilancio di una lunga e meritoria atti-, 
vita nel nostro teatro: come accade al! 
veri maestri, il suo è stato un inter
vento di rara chiarezza, importante, 
che ha fatto presa su tu tti. Così come, 
il primo settembre, Alessandro Fer- 
sen ha affscinato la vasta platea men
tre esponeva le sue ipotesi che vanno 
dal mnemodramma al recupero della 
drammaturgia tradizionale. E poi ec
co Edmonda Aldini, attrice che sem
bra avere una vera vocazione all’inse
gnamento: il portato della sua espe
rienza, del resto, non può che aiutare 
a capire molti segreti del recitare. E’ 
venuta anche Monica Vitti, a spiegare 
il passaggio dal cinema al teatro; è ve
nuto Maurizio Nichetti a parlare della 
comicità dal teatro al cinema. E si po
trebbe continuare. I l Festival di Mon
tanino è senza dubbio un punto di r i
ferimento di questa estate dello spet
tacolo.

Una sera, scendendo dal paese del 
Brunello» verso l ’Amiata, abbiamo 
visto tante indicazioni di manifesta
zioni: concerti a Piancastagnaio, reci
tal a Casteldelpiano, spettacoli ad Ab
badia S. Salvatore. Impossibile parte
cipare a tutto. Può capitare, infatti, 
che il pomeriggio, come è avvenuto il 
24 luglio, si assista anche all’inaugu
razione della mostra su uno dei più 
bei palazzi del primo Seicento tosca

ni: il Palazzo del Marchese di Pianca
stagnaio, raro gioiello di architettu
ra. E la sera, nella chiesa S. Salvatore, 
ad Abbadia, ecco un concerto con 1’ 
orchestra da camera diretta da Jose
ph Del Principe.

Se si gira per l ’italia «periferica» 
non si finisce mai di stupirsi. Ai confi
ni della penisola, a Dobbiaeo, ai lim iti 
della Val Pusteria, dove senti parlare 
tedesco, si è svolta una settimana tu t
ta dedicata a Mahler (19-26 luglio). 
Gli appassionati si sono trovati di 
fronte ad una manifestazione ben cu
rata ed esauriente. Ne parlavamo, di
versi amici, anche col dottor Johann 
Viertler, direttore e promotore dell’i 
niziativa: nessuno — disse — credeva 
che potessimo fare bene le cose qui. 
Siamo lontani da tutto, da noi domi
na il silenzio. Ma da questo silenzio 
forse deriva anche la forza di credere 
in fenomeni e aspetti della cultura 
che, spesso, ci vengono estraniati. 
Continueremo, cercheremo di vince
re diffidenze e prevenzioni, di non 
trovare ostacoli nel bilinguismo che ci 
caratterizza. Forse sapremo fare un 
uso creativo e utile anche della nostra 
solitudine». Parlammo a lungo e im 
provvisamente era già tardi. E il verde 
che incalzava, in quella zona benedet
ta da una bellezza misteriosa eppure 
palpabile, ci doveva portare lontano. 
Soli o in molti, poco importa. L ’esta
te t i accomuna e presto ti lascia.

Passiamo per Verona e assistiamo 
ad un Nabucco davvero bello (ne rife
risce in altra parte della rivista il no
stro critico musicale).

Vorremmo concludere questi brevi

appunti sull’estate, questa carrellata 
semplice, questo resoconto di schegge 
spettacolari colte un po’ per caso e un 
po’ per scelta, con uno spettacolo vi
sto a Vicenza, al palladiano Teatro O- 
limpico. Su questo ci fermeremo di 
più, come a voler delimitare con un 
punto preciso una felice linea di de
marcazione, quella che fa intravedere 
la nuova stagione e l ’autunno che si 
annuncia da gualche timido segno. 
Per motivi di tempo — mentre scrivia
mo stiamo andando in macchina — 
non possiamo riferire del molieriano 
I l malato immaginario per la regia di 
Gabriela Lavia e l ’interpretazione di 
Giulio Bosetti (in scena dal 17 al 25 
settembre); parleremo invece di An
dromaca, opera di Racine forse mai 
rappresentata in Italia.

Teatro della parola, di una parola 
che vive di poesia essenziale e scarna, 
ma che si congiunge ad una struttura 
drammaturgica di solido impianto, 
quasi griglia ferrea e immutabile. I 
personaggi raciniani sembrano avver
si alla fabula: vivono di un loro mon
do personale, di un orizzonte che si 
perde in lontananze infinite, quelle 
delle grandi passioni e dei ripensa
menti. Invocare la vicenda, allora, di
verrebbe quasi impossibile. Eppure 
c’è, rinnovata, in quella struttura 
che non ha pieghe e che si propone al 
gioco di una splendida lucidità intel
lettuale.

Andromaca è il dramma di una 
scelta, quella che deve compiere la fe
dele moglie di Ettore: salvare il figlio 
da morte sicura e dover quindi accet
tare le nozze con Pirro di cui è prigio
niera dopo la caduta di Troia. Ma Pir
ro, re dell’Epiro, promesso sposo ad 
Ermione, dalla quale è amato perdu
tamente, vive il dramma di una r i
nuncia nei confronti di una parola da
ta e di una passione che non può r i
cambiare innamorato com’è di An
dromaca. Intanto Oreste attende, f i
no alla pazzia finale, di veder ricam
biato il grande affetto che nutre per 
Ermione che, dopo aver incitato lo 
stesso Oreste al delitto (uccide Pirro 
il giorno delle nozze (Andromaca, che 
doveva essere la sposa, non dovrà più 
suicidarsi), preferisce uccidersi sul 
corpo morto del promesso sposo.

Queste, in sintesi, le linee del dram
ma. Ma tutto, qui, si impietrisce mo
mento per momento, all’interno di 
un continuo tentativo di volersi dare 
ragione vanamente della natura di un 
destino, quel destino che condanna o- 
gni personaggio alla solitudine. C’è la 
passione e il sangue, il delitto e la ne
cessità, il volere esasperato e la scon
fitta: dati che si mescolano in conti
nuazione e si fanno soltanto parola. 
E’ in essa che sembrano potersi scio-



gliere finalmente, in essa e nella 
splendida poesia in cui tutto si innal
za.

Il regista Lamberto Puggelli ha r i
coperto di un immenso manto rosso il 
palcoscenico, ha posto al centro della 
struttura palladiana una statua (me
moria onnivora o presenza lacerante 
di un Ettore vendicativo?), ha fatto 
entrare, ogni tanto, figure di guerrie
ri e anche Astianatte che nel testo ra- 
ciniano non appare mai. Era questo 
un modo per rendere concrete le om
bre o sfidare, forse, la profondità del 
silenzio. Certo, la bellezza dell’opera 
sembrava volersi come chiudere in se 
stessa, senza concedere altro, senza 
dare possibilità alcuna allo spettaco
lo. Questo devono aver capito gli atto
ri, tu tti ad alto livello e che ci piace r i
cordare (difficilmente avremo occa
sione di rivedere un cast così! ). Paola 
Mannoni, che da tempo sembra aver 
scoperto come un’altra dimensione, 
di grande forza e raro stile interpreta
tivo, offriva di Andromaca un ritra t
to indimenticabile: piegato in una 
sotterraneità scontrosa e discreta, al
tero ma di trasparente fragilità, do
lente eppure pronto al sacrificio, de
terminandolo nei più segreti senti
menti. Ottavia Piccolo era un’Ermio- 
ne splendida: a parte un momento, 
verso la fine, in cui ha dovuto trasci
narsi sul palcoscenico per perdere 
quella intensità che manteneva per 
tutta la rappresentazione, la sua reci
tazione era ricca di sfumature e ac
centi, tesa su di un piano psicanaliti
co e nevrotico che accentuava ancor 
piu lo strazio del personaggio. Massi
mo Foschi ha disegnato la figura di 
Pirro con chiaroscuri di gran classe. 
Piero Sammataro era un Oreste mo
derno: senza sbavature ha portato in 
scena la pazzia finale come conse
guenza logica ed estremamente natu
rale. Gli altri erano il bravo Caiindri 
(Fenice, precettore di Pirro), la dol
cissima Eva Magni (Cefise, confiden-' 
te di Andromaca), la discreta Marisa

Minelli (Cleone, confidente di Ermio- 
ne), il sensibile Franco Sangermano 
(Pilade, amico di Oreste). Inutile dire 
che il pubblico non finiva di applaudi
re.

Dunque con Vicenza, in fondo, si 
conclude l ’estate teatrale. A Venezia, 
passati fugacemente, siamo andati 
cercando i luoghi del prossimo carne
vale. Perché qualcosa ci spingeva a 
farlo, per avventura o per vagabon
daggio. In qualche bottega, nascosta 
nell’ombra delle calli più appartate, 
qualcuno lavorava alacremente alla 
maschere. Siamo entrati così nella 
bottega artigiana di Carlo e Marcella 
Ansaldi. Ecco lo squisito Carlo che si 
ferma a spiegarci la lavorazione dei 
modelli che, insieme alla figlia, ha e- 
laborato. Accanto ai velieri stupendi, 
ricostruiti in scala con un senso pi
gnolo e colto della filologia, le cerami
che si ispirano in gran parte al teatro:
«amo la scena, come il lavoro che fac
cio da sempre. Quando finisco qual-’ 
che nuovo gruppo di operine in cera
mica chiamo Strehler e lui, non so se 
anche per amore di Venezia, viene a 
trovarmi. Questo mi dà molta gioia. 
E’ come se anch ’io facessi parte degli 
addetti ai lavori. S2 ritorna a Roma 
appena in tempo per assistere agli u l
tim i fuochi dell’esiaie romana. Fac
ciamo un giro in pullman con «i comi
ci» ( l’iniziativa è del comune e fa par
te dell’ampia organizzazione nicoli- 
niana»): un’ora e mezza con... Mauri
zio Micheli. L ’attore, che si rivelò a 
tu tti con il suo divertente Mi voleva 
Strehier, ci spiega la città... dal suo 
punto di vista, naturalmente. Ci por
ta all’Eur e parla della via Cristoforo 
Colombo in un intreccio di notizie che 
vanno dall’antica Roma (che c’entra 
anche se non c’entra) fino ai giochi a 
quiz televisivi. Tra una gag e l ’altra, 
le risate sono spontanee e di gusto. Ci 
chiediamo: con attori così il nostro 
teatro non potrebbe fare davvero mi
racoli? Basta chiamarli. Ecco tutto.

Dante Cappelletti

Nella pagina accanto: Ottavia
Piccolo e Marisa Minelli
in un momento di «Andromaca»



I n t e r v i s t a  a  P a o l a  M o r m o n i

« A n d r o m a c a »  e  c o s ì  a m o  r i n a s c e r e

a cura d i D an te  C a ppe lle tti
Andromaca di Racine venne rap

presentata per la prima volta a Pari
gi, nel 1667, al Louvre, davanti ai so
vrani e alla corte; la protagonista era 
Thérèse du Pare, attrice che sposò se
gretamente l ’autore. Tragedia di 
sentimenti e risentimenti, tutta a ffi
data alla poesia della parola che si 
snoda in splendidi alessandrini, non 
ha visto in Italia, a nostra memoria, 
alcuna messinscena. Ecco che giunge 
finalmente, questo capolavoro raci- 
niano, al palladiano teatro Olimpico 
di Vicenza, dove rimarrà fino al 12 set
tembre.

Lo spettacolo, per la regia di Lam
berto Puggelli, rappresenta in qual
che modo un piccolo avvenimento. 
C’è la splendida traduzione di Mario 
Luzi e un cast di attori di alto livello: 
Paola Mannoni, che è Andromaca, 
Ottavia Piccolo (Ermione)’ Pirro 
(Massimo Foschi), Oreste (Piero 
Sammataro), Pilade (Franco Sanger- 
mano), Cleone (Marisa Minelli, Eva 
Magni (Cefise), Ernesto Calindri (Fe
nice). Alla prima il pubblico non fin i
va di applaudire, le chiamate non si 
contavano più. Nel magnifico teatro, 
così bello da rasentare troppo spesso 
il kitch, l ’atmosfera era quasi da rito 
sacro. Solenne. Forse per Racine co
mincia quella rilettura che da troppo 
tempo era stata tralasciata, ingiusta
mente.

Al mattino, in un angolo dell’alber
go, incontriamo Paola Mannoni, at
trice che è riuscita a tratteggiare una 
Andromaca memorabile, carica di 
sottigliezze inusitate, composta e re
gale, pervasa da una struggente im 
ponenza che non poteva non com
muovere. E’ silenziosa, quasi schiva. 
Lei, che da oltre vent’anni calca il 
palcoscenico, la riscoprì sempre, co
me fosse, chissà perché, la prima vol: 
ta. Bella, senza trucco, ancora velatà 
dalla nebbia leggera di un sonno trop
po presto interrotto,la voce profonda 
che non può soverchiare un dolce sus
surrare: pacato e intenso. Ogni tanto, 
però, si accende, repentinamente, co
me presa da un fuoco improvviso di e- 
mozioni, da una passionalità che non 
riesce a nascondere anche a se stessa.

«Restituire la poesia di un testo come questo 
— dice — impone all'attore una specie di "si
lenzio" interiore come a raccogliere le forze 
segrete dell'anima.

Devi appellarti alle ragioni del cuore, per poi 
superarle in quelle più forti del dolore. Ma tutto 
non può trabordare, schiacciare la parola che 
qui è il punto primo della teatralità».

Allora l'attore si deve celare, mettersi da 
parte e diventare quasi un semplice dicitore?

«Non esattamente. Bisogna essere più at
tenti, forse. Racine, come molti altri classici che 
sono dei grandi poeti, va assorbito lentamente. 
Dopo l'esaltazione della scoperta, occorre se
guire // momento di una riflessione che ti porta, 
direi necessariamente, a vivere ogni dato uma
no, psicologico, tematico, in una sorta di segre
to interiore. E' quasi doloroso, ma è tutto obbli
gato. E' necessario giungere alle forme estre
me della complessità suggerita per uscirne con 
una sorta di verginità cristallina, e allora devi 
essere semplice, limpido come l'acqua chiara».

Ma la traduzione di Luzi, cosi bella e felice 
non finisce per sovrapporsi allo splendore del 
testo originale?

«Luzi è un grande poeta. Ha capito Racine a 
fondo. I suoi versi sciolti, contro l'alessandrino 
originale, sono splendidi, nitidi. Leggerli, intan-

to, procura un fascino raro. In questo caso, dun
que, l'attore, a mio avviso, deve compiere un 
doppio itinerario: quello verso il lavoro di Luzi 
e quello verso l'anima racinlana. Ma tutto que
sto è affascinante, una prova che non dimenti
cherò facilmente».

SI sente un’attrice classica?
«Mi sento attrice. E basta. Se mi si chiede 

che rapporto ho con i grandi classici, allora ri
spondo di sentirli molto. Penso che da li, da lo
ro, ha inizio tutto. Un classico, quindi, per un' 
attrice è come tornare daccapo, e questa è una 
sensazione stupenda. Amo rinascere, ogni gior
no che viene. Mi dà la certezza del vivere. Sì, 
sono una che vuole ricominciare, che azzera 
sempre quello che ha fatto. Può essere una 
scelta discutibile, ma è questa scelta che dà un 
senso profondo al mio lavoro».

Perché un anno, più o meno, di silenzio nella 
sua carriera?

«CI sono del momenti, nella vita di un attore, 
in cui occorre riflessione. Il mio "silenzio" è 
stato quasi una meditazione. Ho fatto altre co
se, in sordina; per esemplo uno sceneggiato per 
la tv con la regia di Majano. E’ vero, comunque, 
che ¡I teatro è per me un modo per riuscire a 
vivere significativamente. Vorrà dire, spero, 
che dopo ¡I silenzio, I bilanci Interiori, la medita
zione, qualcosa nascerà di diverso. Per esem
pio la volontà di cambiarmi, di provarmi In mol
te altre esperienze».

Cosa farà ¡I prossimo autunno-inverno?
«Ci sono molti progetti. Devo vedere. Di sicu

ro interpreterò Beatrice in Molto rumore per 
nulla di Shakespeare. Spero, comunque, che la 
gente impari a non vedermi identificata inun 
ruolo fisso, in parti stereotipe, perché questo è 
uno dei pericoli cui va incontro spesso l'attore 
quando si cerca di fossilizzarlo in alcune espe
rienze».

Ma allora, sul serio, tutto daccapo?
«Sì, perché no. A volte ho l'impressione di 

vivere in ritardo la mia maturità. Per un po' è 
stato doloroso. Ora capisco invece che per o- 
gnuno c'è un tempo proprio, il suo tempo: quel 
tempo lo si vive quando lo abbiamo conquista
to con la coscienza».

E I suoi quarantanni?
«Sono forse un problema? Prima mi sentivo 

vecchia, oggi ho scoperto la giovinezza. Non 
per questo voglio fare la ragazzina: detesto le 
parodie che una donna può fare di se stessa, 
anche senza rendersene conto. Giovinezza è 
volontà di scoprirsi per quello che siamo, cre
dere senza reticenze nel futuro, volerlo anzi».

E se dovesse scegliere un ruolo?
«...Una Signora dalle camelie così filologi

ca da diventare comica, per ridere piangendo 
magari, come accade quando i sentimenti li 
rendiamo troppo estroversi, e, proprio perché 
così veri, non possiamo fare a meno di viverli 
fino in fondo».



U n  G o e t h e  i n e d i t o

D  g i a l l o  d e l l a  f o l l i a

La notte del 19 agosto tra le rovine 
delle Delizie Estensi di Belriguardo, 
sotto una luna complice dilagante 
sulla campagna ferrarese, abbiamo 
assistito alla rappresentazione di un 
«giallo storico». Autore Johan Wol
fgang Goethe; titolo dello spettacolo 
« Torquato Tasso». Traduttrice, regi
sta e interprete, nella parte di Eleono
ra d’Este, Elsa de Giorgi. Lei, la da
ma delle scene italiane che non ha e- 
tà, non soltanto perché si porta dietro 
i nostri ricordi del teatro fra le due 
guerra, ma perché continua a dissep
pellire, colta e raffinata, grandi testi 
dimenticati.

Dopo due anni di lavoro su questo 
testo arduo e bellissimo che aveva sco
raggiato germanisti ferrati, Elsa ci ha 
dunque regalato questo spettacolo. Si 
sono messi al suo servizio, nella disci
plina di un fervore comune, attori 
non ancora trentenni ma di già sicuro 
mestiere: Lina Sastri, Emilio Bonuc- 
ci, Piero di Jorio e Giulio Scarpati, 
che nel pomeriggio del Tasso giovane 
è una vera rivelazione.

Il senatore ferrarese Mario Roffi, 
uno dei nostri non numerosi politici 
autenticamente colti, francesista i l 
lustre che ha tradotto Racine, ha fa t
to il resto, ottenendo che il miscono
sciuto dramma di Goethe fosse rap
presentato proprio nei giardini di Bei- 
riguardo, dove l ’autore della «Libera
ta» aveva concluso tra gioie e tormenti 
il suo poema e dove il grande tedesco 
aveva, per l ’appunto, ambientato il 
dramma. Operazione magica, conses
so di Ombre Illustri, riconsegna di 
luoghi decaduti alla storia. L ’illusio
ne teatrale ha ricreato senza sforzo, 
con pochi costuli e qualche accesso
rio, un’epoca di cui avevamo davanti 
agli occhi solo le rovine, una facciata 
di cotto roso dagli anni e oltraggiata 
in granaio con gli affreschi quasi 
scancellati, i verzieri dalla dolce, pen
sosa Eleonora d’Este trasformati in 
orti di piccoli proprietari. Un archi
tetto ferrarese amante dell’antico, 
Gigi Alessandri, aveva cominciato a 
restaurare le Delizie e s’era addirittu
ra trasferito con la famiglia a Belri
guardo; ma è mancato per infarto

giusto un mese fa.
Lo spettacolo era in sua memoria; il 

testo di Goethe ha fatto il miracolo e 
le Delizie sono tornate per una notte 
al precedente splendore. «Adesso — ha 
detto il sindaco di Boghiera, che non 
è un intellettuale — il discorso del re
stauro di Belriguardo non possiamo 
più lasciarlo cadere».

«Un giallo» dicevo. E difatti, a essere 
appena un po’ disinvolti, si può dire 
che il Goethe, scrivendo il Tasso, ab
bia voluto dipanare quello che oggi 
chiameremo un enigma poliziesco. 
Che cosa accadde quel giorno d’esta
te del 1575 in cui il Tasso, avendo con
segnato al suo principe 11 tormentato 
manoscritto della Gerusalemme, fu 
per questo incoronato col serto del 
poeta di corte dalle stesse mani di E- 
leonora d’Este, trovandosi al culmi
ne della gloria e della felicità, ma all’ 
improvviso precipitò in un cupo ac
cesso di follia? Per quale motivo sfidò

a duello il cortigiano Antonio Monte- 
catino, uomo di fiducia di Alfonso II, 
addolorò l ’amata Eleonora con segni 
importuni di una passione sensuale e 
tenne testa allo stesso principe, dal 
quale reclamò la restituzione dell’a- 
dorato manoscritto? Ritrovandosi co
sì nella trappola di una prigione sca
vata con le proprie mani, straniero 
per sempre alla corte, dubbioso e ag
gressivo, prossimo al naufragio nella 
pioggia, Goethe è come Maigret, rovi
sta in quella tragica giornata. E il 
pubblico — intellettuali venuti da Fer
rara e da Bologna, ma anche contadi
ni immobili sotto la luna, avvinghiati 
per oltre due ore a quei f it t i dialoghi 
d’amore, di filosofia e di politica — 11 
pubblico segue ansioso l ’inchiesta, 
soppesa il gioco serrato del sentimen
ti, vuole sapere se 11 Tasso, questo ra
gazzo biondo che incarna i fragili so
gni del cuore, riuscirà a scampare alla 
trappola che 11 potere gli ha teso tra 1 
giardini delle Delizie.

Se volete, non un’Inchiesta ma u- 
n’analisi. Goethe descrive in fa tti la 
nevrosi del Tasso, come se fosse vissu
to dopo Freud, e l ’avesse letto. L ’eni
gma del poeta di Ferrara ci è stato 
consegnato approssimativamente da 
cattivi biografi attraverso letture sco
lastiche.

Gli intrighi e le gelosie, la carità pe
losa di principi ancora rozzi da una 
parte e dall’altra la mente esausta, il 
corpo logorato dall’estenuante fatica 
di revisione della «Gerusalemme», il 
dolore per le critiche severe, la febbre 
del successo, gli scrupoli religiosi. 
Questo ciarpame biografico non spie
ga che in superficie l ’angoscioso erro
re del poeta nei meandri della follia. 
Ed ecco che dal dramma di Goethe il 
male oscuro del Tasso luminosamen
te si rivela attraverso il susseguirsi di 
piccoli avvenimenti quotidiani, che 
lasciano tuttavia graffi profondi. 
Tasso non è soltan to un destino se
gnato dalla sventura, la sua vicenda 
non si esaurisce nel paradigma banale 
«genio e follia». Tasso è ogni uomo vul
nerabile, il ribelle messo in catene dal 
sistema, il vinto dalle ipocrisie della 
società. Tasso è la verità magari vir-



Piero Di lorio ed Elsa de Giorgi 
interpreti di «Tasso»

tuosamente lodata In astratto ma te
nuta al margini del potere. E’ lo scon
fitto; ognuno può identificarsi in lui 
quando patisca un’ingiustizia.

Goethe aveva cominciato una pri
ma stesura del «Tasso» nel 1780, sette 
anni prima di venire in Italia. Due let
ture l ’avevano sconvolto, Shakespea
re e la «Gerusalemme Liberata». So
prattutto in quel tempo Goethe ro
manticamente si identificò con il poe
ta di Ferrara.

Non soltanto perché s’era innamo
rato di Charlotte Von ccola corte di 
Karl August a Weimar, uomo di Go
verno, nsigliere del principe amico e 
perciò oggetto di gelosie ed intrighi, 
come il Tasso, Goethe scontava le d if
ficoltà di essere letterato a corte. Nel 
’76, quando verrà In Italia, a Ferrara 
gli basterà una sosta breve, quasi di
stratta. «Non crediamo, scriverà, di e- 
dificarci visitando questi luoghi». La 
prigione del Tasso, la leggenda ch’è 
fiorita intorno non lo Interessano. La 
tragedia della solitidine del poeta a 
Belriguardo, la sfida amara della poe
sia contro l ’ordine della spada e della 
legge è già tutta nella mente del poeta 
del Faust. I l Tasso sarà la sua vendet
ta sottile contro i nemici di Weimar.

Già vecchio, confidandosi ad E- 
ckermann, dirà: «Il Tasso è sangue del 
mio sangue, carne della mia carne». 
Dirà ancora, il Goethe che per noi era 
rimasto, crocianamente, un genio se
reno: «Mi hanno sempre presentato 
come un uomo fortunato, che ha avu
to tutto dalla vita. Ma in realtà essa 
non fu che lavoro e patria; e posso ben 
dire che nei miei 75 anni non ho avuto 
4 sole settimane liete. La mia vita non 
è stata che il continuo rotolare di una 
pietra...».

I l Tasso, cioè l ’opera di un genio 
che ha corteggiato gli abissi senza per
dere il gusto della felicità. Nei giardi
ni dei Belriguardo abbiamo ascoltato 
questa storia, di un poeta ch’era tale 
perché aveva Indistruttibile, nell’in
giustizia e nel dolore, il senso della fe
licità. E’ più della scoperta «lettera
ria» di un Goethe segreto. Anche per 

questo, grazie ad Elsa De Giorgi.
Uqo Ronfani
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D  p o e m a  c o m e  s p e t t a c o l o

Povero Dante Alighieri, quest’e
state non deve aver trascorso notti 
molto tranquille: malgrado il tepore 
delle serate estive deve aver dormito 
poco, magari ripetendo spesso tra sé: 
«Considerate la vostra semenza: fa tti 
non foste a viver come bruti, ma per 
seguir virtude e conoscenza». Comun
que sia, quella da poco terminata è 
stata un’estate dantesca a tu tti gli 
effetti: letture a ripetizione, duelli 
«divini» e sovrapproduzione di paradi
si infernali. Solo ad immaginarla pri
ma, questa curiosa e un po’ incoeren
te kermesse dantesca poteva sembra
re quasi impossibile, tanto il grande 
poeta giace ormai da anni in mezzo ai 
maleodoranti banchi dei licei di stato 
e non. Insomma, molti lo leggono, ma 
pochi, per la verità, gli danno retta.

A Rimini, in un giorno d’agosto, 
tu tti i rumorosi aerei della nostra ae
ronautica militare di stato si sono fer
mati, per far sì che Dante potesse es
sere ascoltato meglio: nonostante 
questo silenzio della tecnologia, gli 
appassionati di Dante si sono battuti 
per spiegare quanto fosse inutile leg
gere i magnifici versi della Commedia 
ad un’umanità di «bruti».

Dante è stato letto a Bologna, da 
Carmelo Bene, in occasione del primo 
anniversario della strage del 2 agosto; 
poi è stato letto da Giorgio Albertazzi, 
in tu tt ’altro contesto, di fronte ad 
una folla di giovani cattolici delle più 
diverse tendenze. Dante a Bologna 
per rinnovare le sue invettive contro 
un’umanità che fa acqua — ma sareb
be meglio dire melma, o, al limite, 
fuoco — da tutte le parti. E Dante a Ri
mini, come interpretazione di un oriz
zonte nuovo, vagheggiato, inseguito: 
speranza di un nuovo futuro.

A cosa si deve questo ritorno di 
fiamma per un grande così grande da 
apparire giustamente infinito ai no
stri miseri occhi? «II chiudersi del Me
dioevo feudale, l ’aprirsi dell’era ca
pitalistica moderna, sono contrasse
gnati da una figura gigantesca: quella 
di un italiano, Dante, al tempo stesso 
l ’ultimo poeta del Medioevo e il pri

mo poeta moderno». Con una buona 
dose di affetto e slancio «rivoluziona
rio», così diceva quasi novant’anni fa 
Friedrich Engels; ma è evidente che 
quella che lui considerava l ’«era mo
derna», poco ha a che vedere con i no
stri giorni. Però Dante Alighieri è an
cora lì a segnare un confine, a preme
re per un «passaggio» piuttosto delica
to. Forse quello da una militanza in
tellettuale effimera, a ll’era «neo-mo
derna» di un nuovo impegno della cul
tura nelle cose della vita quotidiana.

Grandi poeti oggi non ce ne sono. Si 
ricorre al «grande», al «più grande» per 
definizione, anche se poi la conoscen
za di Dante è ancora a livelli bassissi
mi. Vogliamo dire che qualcuno — po
chi, per essere sinceri — ha capito che 
la poesia, e l ’arte in generale, posso
no anche produrre qualcosa di diverso 
dalla «crema» e dai «vezzi» esteriori: 
può anche — diciamo così — indirizza
re il gusto sociale di un popolo, può 
anche sottolineare — meglio di altri



agglomerati di parole e Idee — che l ’u
so efferato della violenza serve a poco, 
comunque non a destabilizzare qual
cosa che è già ben destabilizzato per 
sé.

Dante, In questo caso, spiega che il 
delitto non è e non può essere umano 
e che l ’Inferno può esistere — anzi esi
ste — già sulla terra. I l suo concetto di 
peccato, dunque, è quanto più inte
ressa ai nostri giorni: la ripartizione 
dei dannati all’interno della Divina 
Commedia è direttamente proporzio
nale alla funzione sociale degli stessi 
uomini, e non tanto alla loro maggio
re o minore bontà «teorica» o teologi
ca. Non è assolutamente fondamen
tale prendere In considerazione che il 
«regno dei cieli» lo si conquista sulla 
terra; interessa piuttosto che la spe
ranza e l ’esortazione di Dante sono 
quelle che spingono la socialità, nel 
suo complesso, verso 11 «regno dei cie
li»: cioè, sulla terra deve realizzarsi 
queU’equilibrio, anche politico, che 
ancora non esiste. In parole estrema- 
mente più semplici, si potrebbe rias
sumere quest’idea così: Dante dice 
«siate più giusti nella vostra vita poli
tica e sociale, così vivrete meglio», e 
poi aggiunge, per concretizzare la sua 
metafora poetica, «così vivrete meglio 
anche dopo la vostra morte». O anco
ra, per usare le parole di Erlch Auer- 
bach: «Nell’oltretomba della Comme
dia è contenuto il mondo terreno; cer
to la sua forma e il suo ordine storico 
sono distrutti, ma a favore di quelli 
più perfetti e definitivi».

In questo modo appare chiaro che 
la grandezza di Dante sta soprattutto 
nell’aver relventato — e poi gestito 
con estrema maestria — una metafora 
poetica non nuova nella tradizione 
letteraria (per tu tti, basti l ’esemplo, 
dsi «viaggi nell’Ade» descritti da O- 
mero), intuendo che quella e solo 
quella metafora, meglio di altre a- 
vrebbe offerto la possibilità al poeta 
di portare fino In fondo il proprio di
scorso politico entro termini poetici, 
e per di più senza inchiodarlo ad un 
singolo e quindi «ristretto» ambito sto
rico-sociale.

Dice ancora Auerbach: «Le sim ilitu
dini di Dante non sono parallele, ma 
concordanti; non devono adornare, 
ma chiarire; sono tratte dal concreto 
e devono condurre al concreto; (...) 
sanno uscire dal campo della Urica; 
non servono a una bella invenzione, 
ma alla vera realtà: questo è il suo sco
po». E poi continua citando il celebre 
verso dantesco di invocazione alle 
Muse per far «sì che dal fatto il dir non 
sla diverso». Anche qui la sottigliezza 
poetica è estrema: in superficie 1 «fat
ti» sono quelli testimoniati da Dante 
viaggiatore dell’oltretomba, ma vi-

ln questa pagina e nella precedente, Giorgio 
Albertazzi e Carmelo Bene, due interpreti 

danteschi

sta in profondità questa nuova meta
fora suona propriamente come una 
spiegazione, un’esortazione all’in
terpretazione di quei «fatti» come «fat
ti» reali, «fatti» della vita quotidiana — 
noti ad ogni lettore — trasformati in 
immagine poetica, quasi in trasgres
sione artistica dell’immagine reale. 
Il ritorno In forze di Dante in questo 
1981, insomma, non può prescindere 
da questa volontà di Infilare l ’arte, la 
poesia, nella vita quotidiana, nella 
violenza di oggi, nell’incertezza della 
cultura o nella sua apparente inu tili
tà.

Risposte possibili ce ne sono molte, 
quasi una per ogni verso della Com
media, almeno una per ogni terzina, 
però qui cercheremo di darne una so
la, ma che forse ne comprende anche 
altre. Un poeta «impegnato» non può 
che segnare la strada di un’arte im
pegnata, di una cultura quotidiana e 
militante vicina alle cose, ai rivolgi
menti che tu tti viviamo. Anzi, vicina 
ai cambiamenti che tu tti dovremmo 
vivere e che forse potremo vivere co
munitariamente anche grazie a quel
l ’arte. In fondo anche la lettura più 
stereotipa segnala questo «particola
re» e pure il revival dantesco di quest’ 
estate, se qualcosa di buono ha avuto, 
è stato proprio manifestare l ’esem
pio e l ’arte di un poeta non sopra le 
parti (Dante, il «grande», oltre ogni 
«scuola interpretativa» e magari an
che oltre ogni realtà) bensì dentro le 
parti. «Lasciate ogni speranza, voi 
ch’entrate», aveva letto Dante all’in
gresso dell’Inferno, «al sommo d’u- 
na porta». Ebbene, lui, poeta e politi
co caparbio non le ha abbandonate le 
sue speranze, mentre noi al suo di
spetto, sembriamo averle smarrite da 
tempo.

Nicola Fano



d i Guido Nastasi

Anche quest’anno puntuale all’ 
appuntamento con venticinquemlla 
persone, l ’Arena ha riacceso sugli 
spalti le candeline dell’inaugurazio
ne. A ll’affascinante spettacolo che le 
antichissime pietre sanno offrire, si 
accompagna l ’affluenza di pubblico, 
massiccia ed imponente. E ce n’era 
ben donde. Il programma strutturato 
interamente su Verdi, in occasione 
dell’ottantesimo anniversario della 
morte del Maestro, prevedeva tre fra 
le più celebri e celebrate opere del Ci
gno: Rigoletto, Nabucco e Aida. Sim
boli, se vogliamo, di tre diversi mo
menti della vita del maestro, di uno 
stile del melodramma, quello che 
giunge a rapire e sbalordire sempre e 
in particolare, le migliaia di spettato
ri presenti in Arena. In Rigoletto col
pisce la crudeltà della maledizione; in 
Nabucco la costante presenza del divi
no, in Aida il senso infinito dell’amo
re.

Rigoletto, buffone deriso da una 
corte sprezzante, «lasciva», che poco 
concede alla pietà umana attesa co- 
m ’è a risolvere spensieratamente il 
suo vivere quotidiano, ha una volta di 
più commosso e interessato. Serpeg
giava tra gli spalti il disprezzo per que
sta corte di sbandati e la gentile si- 
gnoa spettatrice già presagiva i mo
menti di alta ommiserazione, il triste,

ma ahimè inarrsstabile, destino della 
povera Gilda. Qualcun altro Invece, 
ormai uso ai lacrimosi casi della giovi
ne, sospirava intristito ma rassegna
to alle romanze più celebri.

Venticinquemlla persone parteci
pavano senza permettere alla più pic
cola parola di fuggire più in alto dell’ 
immensa cavea. Unica concessione, i- 
talianissima concessione il boato, 
perché di boato si deve parlare con 
tanti partecipanti, alla fine della ro
manza o della cabaletta o del pezzo ce
lebre. Boato che represso da lungo 
tsmpo, fin dalla prima nota della ro
manza, liberato improvvisamente s 
anche qualche attimo prima del dovu
to, irrompeva sul palcoscenico inve
stendo i poveri cantanti intimoriti. Sì 
perché si ha un bel dire ma quando i 
nostri valorosi eroi si sentono avvolti 
e quasi soffocati da una simile mani
festazione di affetto, un po’ di paura 
e forse di malcelato terrore appare sui 
loro volti.

Ma l ’azione deve continuare e il de
stino compiere il suo corso. Gilda ha 
un dolcissimo e affettuoso colloquio 
con il padre timoroso, severo, che le 
ordina fermamente di non uscire di 
casa e tantomeno di accogliere chic
chessia. La furbetta, già innamorata 
di un giovane sconosciuto, permette a 
quest’ultimo di accedere al giardino 
per un innocente e fuggevole incontro 
di shakespeariana memoria. Il desti
no però incombe: destino malvagio,



Ghena Dimitrova e Renato Bruson interpreti 
del «Nabucco» verdiano

per niente addolcito dalla serena e In
namoratissima Gilda, permette che 
la si rapisca e la si conduca svenuta e 
rassegnata a ll’altare ducale... E la 
gentile signora spettatrice si leva in 
una tenerissima (ma allo stesso tem
po infuocata) difesa del povero padre, 
costretto a servirsi di un bieco ed in fi
do individuo come Sparafucile.

Ci sono commenti a bassa voce, in 
terventi contrastanti: gli animi si ac
cendono, si accalorano sulla vicenda 
come la vedessero per la prima volta. 
Qualcuno, disturbato dal brusio, in ti
ma il silenzio. Anche la gentile signo
ra tace, e così il vicino. Intanto Gilda 
muore per amore dopo aver impedito 
al vendicativo padre di uccidere: l ’ac
clamazione finale, che infrange l ’ul
tima nota dell’opera verdiana, è tu t
ta per lei, per il suo cuore per il suo te
nero affetto.

I l pubblico, immenso, defluisce 
dall’Arena; la signora gentile, per

colo unico al mondo, uno spettacolo 
assolutamente affascinante che rie
sce sempre ad incantare anche chi co
me noi ormai dovrebbe esserne stato 
esorcizzato. Quest’anno dunque solo 
Verdi. Rigoletto che ha inaugurato la 
59a stagione è stato in complesso ab
bastanza scialbo e deludente. La re
gia, quella esordiente ci sembra per 
l ’opera lirica, di Carlo Lizzani non ha 
fornito spunti particolarmsnte inte
ressanti o degni di nota.

Tranne qualche momento (la festa 
che si svolge in giardino o le palafitte 
su cui vivono Sparafucile e Maddale
na) non ci pare si possa parlare di ge
niale impostazione. Tutto si è svolto 
nel più normale dei modi senza mai 
concedere nulla all’inventiva o alla 
novità. Molti i momenti assoluta- 
mente statici e non proprio felici le u- 
scite dei cantanti. Insomma, avrem
mo preferito una regia totalmente 
tradizionale e che non si fosse nean-

quanto appagata dei tristi casi appe
na visti già organizza con i suoi amici 
e familiari il successivo appuntamen
to in Arena per Aida: «quella sì che è 
un’opera», dice, anche l ’Aida muore 
per amore, ma che morte è quella lì!». 
E si allontana correndo a riprendere il
pulmann che la riporterà a casa.__

Abbiamo voluto riferire le nostre 
impressioni sugli spettacoli areniani 
di quest’anno con digressioni di «co
lore», per ricordare con partecipata e 
affettuosa ironia la particolare atten
zione e l ’impegno del pubblico ad o- 
gni rappresentazione. L ’entusiasmo 
che segue ogni recita fa dell’Arena di 
Verona ancora una volta uno spetta-

che per un po’ distaccatta dalla co
mune tradizione operistica. Le scene 
di Carlo Savi erano sufficientemente 
razionali e gradevoli mentre bellissi
mi si presentavano i costumi di Maria 
Letizia Amadei.

Ma veniamo a ll’esecuzione musi
cale. Lo spettacolo cui noi ci riferia
mo era quello del 13 agosto e vedsva 
nei ruoli principali Piero Visconti, 
Matteo Manuguerra e Alida Ferrari- 
ni. Piero Visconti nel non facile ruolo 
del Duca di Mantova ha cantato bene, 
senza mai strafare ma senza mai ben 
definire il personaggio forse preoccu
pato di raggiungere accortamente gli 
immensi spazi areniani. Matteo Ma-



nuguerra è stato un Rlgoletto anima
to da un solido mestiere, sicuro nella 
voce, pronto nei gesti, ma che qualche 
volta si è lasciato prendere la mano da 
atteggiamenti gigioneschi che tu tta
via niente hanno tolto alla figura del 
gobbo. Ma la vera ed unica sorpresa 
della serata ci è stata fornita da Alida 
Ferrarinl che si alternava, nel ruolo di 
Gilda, a Ileana Cotrubas.

Di questa giovanissima veronese 
non possiamo dir altro che bene, anzi 
benissimo. La sua è una voce forte, ro
busta e soprattutto sicura di sé. La 
sua Gilda è donna consapevole e se 
ancora in qualche momento può non 
dimostrare un’accorta padronanza 
di sé, riteniamo sia dovuto a ll’impat
to non certo facile con il palcoscenico 
areniano. Vocalmente parlando tran
ne qualche lievissima opacità, Alida 
Ferrarinl ha dimostrato di avere mez
zi eccezionali, sicurezza di tecnica e 
una discreta estensione che ci fanno

Nelle foto al centro due momenti del 
«Rigoletto» di Verdi

E passiamo adesso al Nabucco che 
tornava in Arena dopo dieci anni. 
Questa edizione che si avvaleva delle 
scene e dei costumi di Luciano Mln- 
guzzi, uno dei nostri artisti contem
poranei più apprezzati dalla critica 
disponeva della direzione di Maurizio 
Arena e della regia di Renzo Giacchie- 
ri.

Ma la presenza massiccia e assolu
tamente di primo piano del coro ha 
subito stabilito il vero protagonista

siero, sull’all dorate» è stato accolto 
da una vera e propria ovazione che, 
complice una accorta regia, ha chie
sto ed ottenuto l ’unico bis della sera
ta. Un bravo dunque a Corrado M i
randola ed un bravo ancora una volta 
a questo straordinario coro. Ma pas
siamo adesso agli interpreti della se
rata (quella del 9 agosto): Renato 
Bruson, Ottavio Graventa, Dimiter 
Petkov, Ghena Dimitrova, Bruna Ba- 
glioni, Ellero d’Artegna.

I l Nabucco di Renato Bruson è di le
vatura regale e maestosa. Molto bella 
la voce, interessante la maniera di 
porgere, ha disegnato un re altero e 
sprezzante prima, dolente e umile do
po. Senza mai ricorrere a trucchi o ef- 
fettacci scenici, così frequenti in que
sta interpretazione, Bruson è sempre 
stato misurato e corretto ricevendo 
alla fine un vero e proprio omaggio af
fettuoso da parte del pubblico. Otta
vio Garaventa ha disegnato invece un

sperare di poterla riascoltare al più 
presto in un teatro al coperto. Tutti 
gli altri protagonisti hanno fornito 
prove alterne: da Gianfranco Casari- 
ni nel ruolo di Sparafucile a Laura 
Bocca in quello di Maddalena. Com
pletavano il cast Orazio Mori Gigliola 
Caputi. Dirigeva il giovane Donato 
Renzetti una delle promesse del tea
tro lirico italiano. Senza mai prodursi 
in passi particolarmente affascinan
ti, la sua è stata una dirszione pacata 
e giusta, non priva di certi spunti in 
teressanti — vedi l ’ultimo atto — nei 
quali si è potuta constatare la prepa
razione attenta e la buona tecnica che 
il nostro direttore possiede.

della serata. Diretto come sempre da 
qualche anno a questa parte da Corra
do Mirandola, il coro dell’Arena ha 
dimostrato eccelse qualità interpre
tative. Il suo Nabucco — ci sembra giu
sto definirlo così — è stato tutto perva
so dalla convincente e direi esaltante 
prova degli artisti che, precisi negli 
attacchi, solenni nella dsclamazione, 
umili nell’esposizione corretta e cen
trata dei versi di Temistocle Solera, 
hanno offerto valida prova del loro 
gran merito artistico. Belle le entra
te, sapientemente guidate dal regista 
Glacchieri, e soprattutto belle le e- 
sposizioni degne di essere riportate in 
una incisione discografica. «Va pen-

Ismaele irruente, prode, eroico non 
privo di appassionati slanci d’amore. 
Petkov è Invece stato uno Zaccaria 
non molto convincente: solenne sì, 
ma limitato nella sua solennità e vo
lentieri avremmo visto un personag
gio forse più marcato, meglio scolpito 
nel suo maestoso incedere di quanto 
non sia stato fatto. Ghena Dimitrova, 
«la voce della Callas» si sentiva dire in 
Arena, è stata una apocalittica Abi- 
gaille.

Dura, serrata nel suo fraseggiare 
implacabile non ha mai concesso nul
la al suo pubblico. Ha eseguito la sua 
parte tratteggiando il carattere duro 
ed implacabile di una schiava divenu-



ta regina con la cattiveria e la durezza 
di una donna esacerbata dalla vendet
ta. La sua voce straordinariamente 
potente, ha sottolineato le grandi 
qualità e, anche per lei, l ’eccellente 
tecnica. Bruna Baglloni è stata una 
Fenena modesta, direi timorosa. 
Mentre il Gran Sacerdote di Ellero 
d’Artegna si è limitato ad assolvere il 
suo compito senza infamia e senza lo
de. Completavano il cast Arrone Cer- 
roni nel ruolo di Abdallo e Giovanna 
di Rocco in quello di Anna.

Delle scene, sulle quali si sono sca
tenate le Ire e le intemperanze di una 
parte della critica e del pubblico, pos
siamo dire che hanno assolto al loro 
compito e francamente neanche noi 
ce la sentiamo di gridare al miracolo 
di bellezza e di funzionalità. Accorta 
e ben distribuita la regia di Renzo 
Glacchieri che ha saputo ben muove
re le masse ed 1 singoli e che pur avva
lendosi di fulmini e tuoni è però sem
pre rimasta nell’ambito corretto di 
una felice realizzazione areniana. L ’ 
opera era diretta da Maurizio Arena.

Per Alda rimandiamo 1 nostri letto
ri alla recensione dello scorso anno, 
non avendo potuto assistere a quella 
stessa edizione riproposta, a causa del 
cattivo tempo.

E per concludere due brevi note de
dicate alla Nona sinfonia di Beetho
ven diretta da Pierluigi Urbinl. Anche 
questa volta il coro ben diretto ha for
nito una elegante prova a ll’ascolto. 
Un po’ meno 1 cantanti. Margherita 
Rinaldi aveva la voce forse un po’ 
troppo tirata verso le note alte; Helga 
Dernesch buon contralto. I ruoli ma
schili sono stati interpretati sena ec
cessivo convincimento da Ernst 
Schramm e Ralner Goldberg. L ’ese
cuzione non è stata certo da manuale 
anche perché più volte abbiamo nota
to una certa disgregazione nel tessuto 
sonoro dell’orchestra ed una certa e- 
straneità, soprattutto nell’ode fina
le, al pensiero beethovenlano. Un’oc
casione persa davanti ad un’Arena 
stracolma che ha manifestato alla f i
ne qualche sonora perplessità.

K a r l  B o h m ,  

i m a  v i t a  p e r  

l a  m u s i c a

Agosto 1981.
A Salisburgo muore Karl Bohm. E con lui 

scompare una delle figure più significative 
fra i direttori d'orchestra del nostro secolo.

Bohm nasce a Graz in Austria nel 1894, 
viene iniziato alla musica nello stesso am
biente familiare e dopo la laurea in legge 
segue alla Accademia di Musica di Vienna 
il corso di contrappunto, armonia e compo
sizione diretto da E. Mandyczewsky. Esordi
sce come direttore all'Opera di Graz, dove 
nel 191 7 esegue il «Trompcter von Sackin- 
gen» di Nessler. E proprio nello stesso anno 
debutta anche come direttore sinfonico 
conia Nona Sinfonia, di Beethoven cele
brando cosi // cento-cinquantesimo anni
versario della nascita del compositore. Ben 
presto Bohm si trasferisce a Monaco chia
mato da Bruno Walter che lo nomina terzo 
maestro sostituto di quel teatro. Ed è lì che 
il nostro dà inizio alla fase più importante 
e direi fondamentale nella formazione del 
futuro direttore d'orchestra. Grazie agli in
terventi di Walter che lo introducono negli 
ambienti culturali della città deve conosce 
tra gli altri Thomas Mann, Bohm continua 
ad approfondire il suo repertorio dirigendo 
soprattutto opere di R. Strauss, Wagner, 
Mozart ma anche Strawinskj e Ravel. Ormai 
la sua carriera assume i contorni di quella 
dei più grandI direttori dell'epoca divenuto 
«Generalmusikdirektor» presso l'opera di 
Darmstadt,nel 1931 viene chiamato a diri
gere il teatro di Amburgo e successivamen
te quello di Dresda dove prende il posto di 
Fritz Busch e dove esordisce con i Maestri 
Cantori.

Ancora a Dresda Bohm esegue in prima 
assoluta — era il 1935 — la «Schweigsa- 
me Frau» di Strauss e la «Daphne». Ci fu poi 
il triste periodo della guerra, la relativa chiu
sura del teatro viennese e l'inizio della sfol
gorante carriera del nostro direttore al di 
fuori dell'ambito tedesco. Il Metropolitan, il 
Colòn, // San Carlo e negli ultimi anni so
prattutto // trionfale rientro a Salisburgo e 
a Bayreuth acclamato interprete del reper
torio mozartiano e wagneriano.

Bohm lascia intatta ai posteri una sua ec
cellente discografia che, documento irrefu
tabile, sottolinea le massime qualità inter
pretative e musicali di un direttore sempre 
scrupoloso ed attentissimo lettore di parti
ture. La sua maniera ossequiosa, direi umi
lissima, di affrontare la direzione di un bra
no emerge in tutta la sua semplice incisività 
nelle registrazioni che possediamo dell'o
pera mozartiana, non ultime quelle realizza
te dal vivo a Salisburgo, dove secondo il no
stro parere meglio emerge la struttura clas
sica e rigorosa della sua arte. Una lettura 
sempre accurata, forse mai originate o di
versa dall'accezione comune, ma sempre 
assolutamente attenta a ricercare anche 
nello scavare pignolo del particolare,, la 
giusta timbricità, il giusto dipanarsi filologi
co. Con lui scompare un esponente della 
vecchia guardia (Furtwangler, Knapper- 
tsbusch, Karajan, eccj, che contribuirono e 
contribuiscono a diffondere nelle istituzioni 
musicali di tutto il mondo la tradizione orto
dossa e mai superabile del direttore d'or
chestra: quella tradizione che eleva la musi
ca alle più alte vette de! sapere umano.
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IL FIORE DI PIETRA 
coreografie e libretto 
di Stefano Giannetti 
dall'originale 
di Leonid Lavrovsky 
musica di Serghej Prokofiev

Prima al Cantiere di Monte
pulciano, seconda al Teatro 
Zandonai di Rovereto, terza ed 
ultima replica al Teatro dell' 
Accademia nazionale di Danza 
a Roma. Questa la breve storia 
d'un balletto nato nell'ambito 
dello Stage internazionale di 
danza del Festival di Nervi. Il 
Fiore di pietra, coreografia di 
Stefano Giannetti su musica di 
Serghej Prokofiev.

Tre spettacoli che costitui
scono in questo caso una gran
de fortuna per coreografo e in
terpreti, stante il fatto che l'età 
media dei componenti la com
pagnia è press'a poco sedici 
anni. La storia del Fiore di pie
tra (il balletto fu rappresentato 
per la prima volta al Bolshoi nel 
1954 con coreografia di Leo
nid Lavrovsky) è stata ripresa e 
rimaneggiata dal giovanissimo 
coreografo con estro e disin
voltura. Il linguaggio balletti- 
stico da lui usato è forse un 
tantino troppo legato alla tra
dizione, ma la costruzione glo
bale e il discorso narrativo so
no chiari e leggibili e, in certi 
momenti, assai interessanti.

Tra gli interpreti sono da se
gnalare altre speranze della 
danza italiana: Laura Contardi, 
Antonella Mosesso, Giovanna 
Lorenzoni, Maurizio Giannetti. 
Tutti, malgrado la loro giova
nissima età, sicuri, professio
nali, entusiasti.

PAPILLON
coreografia di Pierre Lacotte 
dall'originale di Maria Ta
glioni
musica di Jaques Offenbach

Il Teatro dell'Opera di Ro
ma, per la stagione estiva alle 
Terme di Caracalla ha propo
sto una seconda noiosissima e 
improbabile «ricostruzione filo-

logica» di Pierre Lacotte d'un 
balletto che, come il Marco 
Spada presentato nella stagio
ne invernale, era morto e se
polto da un secolo e più. Si 
tratta di Papillon che Lacotte 
ha riesumato «ricostruendo» la 
coreografia originale di Maria 
Taglioni su musica di Offenba
ch.

Papillon, l'unica coreografia 
di Maria Taglioni, fu composto 
nel 1860 per la ventenne Em
ma Livry nella quale si voleva 
vedere, dopo la sua interpreta
zione della Silfide, una sorta di 
rinata Taglioni.

La storia, a dire il vero parec
chio intricata, narra la vicenda 
d'una ragazza trasformata in 
farfalla da una fata cattiva che 
vuole contenderle l'amore del 
Principe. Alla fine, naturalmen
te, i buoni vincono e si sposano 
mentre la fata cattiva viene 
trasformata in statua.

La fine atroce di Emma Livry 
(il suo tutò di garza prese fuoco 
e lei morì otto mesi dopo in se
guito alle ustioni) segnò l'usci
ta dal repertorio di Papillon. La 
ripresa di Lacotte, coreografi
camente assai povera e ripeti
tiva, difetta oltre tutto di chia
rezza drammaturgica e quindi 
di leggibilità. Se già in Marco 
Spada si erano notati difetti di 
povertà coreografica e scarso 
senso teatrale, questi stessi di
fetti in Papillon risultano ac
centuati e qualificano l'intero 
spettacolo.

L'interpretazione che del 
personaggio di Papillon ha da
to Diana Ferrara non è certo 
riuscita a risollevarne le sorti, 
restando entro i canoni d'una 
scialba correttezza. Accanto a 
lei Raffaele Paganini, il Princi
pe, troppo alle prime armi per 
sostenere il peso di un primo 
ruolo fino alla fine, ha avuto dei 
bei momenti ma non è certo 
ancora, malgrado le sue straor
dinarie qualità fisiche, un pri
mo ballerino.

Sacrificata nel ruolo di Ham- 
za, la fata cattiva e, per metà 
dello spettacolo anche vecchia

e brutta, Margherita Parrilla 
che comunque ha dato gli unici 
momenti vivi ed intensi del bal
letto intero quando, per effetto, 
d'un bacio rubato al Principe si 
trasforma in una splendida 
donna. Talmente bella e sedu
cente che non si capisce pro
prio perché il Principe le prefe
risca, alla fine, Papillon.

Così come non si capisce 
perché il Teatro dell'Opera in
sista — Marco Spada e Papil
lon saranno ripresi ancora nel
la stagione invernale — con le 
rivisitazioni lacottiane, se non 
forse, per un inconscio odio 
verso la danza.

GALA DI STELLE 
Teatro dell'Opera di Roma
Oltre a Papillon le Terme di Ca
racalla hanno ospitato due edi
zioni di «Gala di stelle» nelle 
quali, oltre agli interni del tea
tro, hanno danzato ballerini di 
varia provenienza. Le due cop
pie sovietiche, Maximova-Vas- 
siliev e Pavlova Gordieev erano 
quelle più attese e certamente 
non hanno deluso. Soprattutto 
Vassiliev, splendido nel Corsa
ro, ha trascinato gli entusiasmi 
del pubblico.

Dal punto di vista coreogra
fico la cosa più interessante è 
stato invece il divertissement 
di Raimonda, rimontato da Eu
genio Poliakov nella versione 
originale di Petipa e interpreta
to da Margherita Parrilla, Sal-

vatore Capozzi e otto solisti del 
Teatro dell'Opera. La musica 
di Glazunov è gradevolissima, 
la coreografia di Petipa raffina
ta, gli interpreti bravissimi. Ma 
la direzione artistica del Teatro 
dell'Opera ha già deciso, con il 
solito masochismo che nella 
stagione invernale metterà in 
scena l’intero balletto Rai
monda nella versione tutta 
reinventata e a dire il vero as
sai modesta di Loris Gai. Natu
ralmente con ballerini ospiti, 
mentre gli interni riposeranno 
a casa.

STAGIONE ESTIVA DEL 
TEATRO COMUNALE DI FI
RENZE

Il Teatro Comunale di Firen
ze, a Palazzo Pitti, ha organiz
zato una stagione estiva ospi
tando i solisti deil'American 
Ballet Theatre con Alexander 
Godunov, il solito Gala con gli 
stessi nomi che sono apparsi 
nei Gala di Roma e producendo 
in proprio uno spettacolo inti
tolato Baili d'Opera.

In quest'ultimo coreografie 
di Janine Charrat dal Gugliel
mo Teli, di Paolo Bortoluzzi dai 
Vespri siciliani e di Eugenio Po
liakov dalla Favorita. Molto in- 
tersssanti e piacevoli le coreo
grafie di Poliakov che ha rivisi
tato il tema ottocentesco del 
ballo d'opera con sensibilità 
squisitamente moderna.



Joan Sutherland, Marilyn 
Home, Luciano Pavarotti 
LIVE FROM 
LINCOLN CENTER 
New York City 
Opera Orchestra 
Dir.: Richard Bonynge 
Decca D255 DI2

Con non troppa fantasia è stato 
definito il Concerto del Secolo e ci 
vuol veramente poco a sottolinea
re l'eccezionaiità dell'avvenimen
to. Per la prima volta insieme sotto 
la direzione di Rchard Bonynge: 
Joan Sutherland, Marilyn Horne e 
Luciano Pavarotti hanno registra
to un concerto a dir poco straordi
nario. Inutile sottolineare la fatica 
necessaria a riunire Insieme 
quests stelle, ma l'accorta orga
nizzazione dello stesso Bonynge e 
l'instancabile caparbietà dell'im
presario Herbert Breslin, hanno 
fatto sì che ¡I miracolo avvenisse. 
Il programma della serata è stato 
realizzato in modo da non privile
giare nessuna delle star presenti e 
da costituire un'interessante pro
va del più puro ed attraente modo 
di far «bel canto». Arie soliste, 
duetti e terzetti con l'aggiunta del 
celebre quartetto del trovatore so
no state scelte con oculatezza ed 
attenzione sì da fornire per ciascu
na stella ¡I meglio delle proprie 
possibilità. Ma veniamo ai partico
lari. Il primo brano è tratto da Er- 
mani di Giuseppe Verdi: il terzetto 
dal Finale dell'atto quarto «Solin- 
go, errante, misero». Segue il pri
mo duetto fra Dame Sutherland e 
Marilyn Horne «Adalgisa!... 0 ri
membranza» dal primo atto della 
Norma cui fa seguito il finale «Ma 
di ...0, non tremare» che si è avval
so della presenza di Pavarotti. Il 
programma continua con la prima 
aria solista eseguita da Luciano 
Pavarotti: «Che gelida manina» dal 
primo atto della Bohème. Quindi, 
di seguito, due brani tratti dalla 
Gioconda di Ponchìelli: il terzetto 
del finale dell'atto quarto: «Ecco la 
barca addio» e II duetto dall'atto 
secondo «Deh! Non turbare». 
Chiude questa facciata l'aria soli
sta di Joan Sutherland tratta dall' 
atto secondo del Masnadieri di 
Giuseppe Verdi: «Tu del mio Car
lo». Il secondo disco (perché di un 
album doppio si tratta) inizia con 
una superlativa aria solista della

Horne, suo celebre cavallo di bat
taglia del resto, «Mura felici» dal 
primo atto della Donna del Lago di 
Gioacchino Rossini. Segue un 
duetto Sutherland-Pavarottl: il fi
nale del primo atto dell'Otello di 
Verdi: «Già nella notte». E ancora 
lo splendido finale del quarto atto 
del Trovatore di Verdi «Madre non 
dormi...» La locandina si chiude 
con un bis, il secondo della serata: 

Ci si chiede se mal nel corso de
gli anni a venire si avrà mai più la 
possibilità di assistere ad un con
certo di questa portata: perché si 
è trattata di un'occasione assolu
tamente unica e che grazie alla 
Decca abbiamo potuto avere su 
disco. I tre protagonisti circondati 
dall'affetto e dalla stima di una 
platea straordinariamente eufori
ca e surriscaldata hanno veramen
te dato II massimo. La Sutherland 
che dopo tanti anni ha mantenuto 
intatto il suo lucente smalto, la 
Horne che non cessa di stupirci 
per le note che riesce ad emettere 
e Pavarotti che commuove ed e- 
salta per la sua maniera di cantare.

Jacques Offenbach 
OUVERTURES 
Berliner Philharmoniker 
Dir.: Herbert von Karajan 
D.G. 2532 006

Passato soltanto un anno il ci
clo di manifestazioni che da più 
parti si è realizzato per II centena
rio della morte di Jacques Offen
bach, ecco buon ultimo un prezio
so disco realizzato dalla Deutsche 
Grammophon con la collaborazio
ne di Herbert von Karajan. SI tratta 
di una raccolta di cinque ouvertu- 
res tra note e meno note del com
positore che nella seconda metà 
del secolo scorso spopolò letteral
mente con le sue gaie e spensiera
te realizzazioni. Le Ouvertures 
considerate sono quelle tratte da 
«Orphée aux Enfers», «BarbeBleu», 
«La Grande-Duchesse de Gerol- 
stein», «La Belle Héléne», «Vert- 
Vert». Conclude il ciclo la celebre 
Barcarola da «Les Contes d'Hof- 
fman». Hoffenbach espresse me
glio di qualsiasi altro la gioia di vi
vere, l-euforla e la spensieratezza 
del Secondo Impero di Luigi Napo
leone e lo stile, accorto e farsesco 
allo stesso tempo, collocò ben 
presto l'autore nell'Olimpo del più 
amati e celebri compositori.

Tutti e tre poi trovano altissimi 
momenti di partecipazione e di 
perfetto affiatamento nei brani de
stinati a vederli insieme. Nono
stante ci sia difficile scegliere i 
momenti più significativi del con
certo volentieri daremmo la palma 
della vittoria alla Horne della Don
na del Lago: alla Sutherland del 
Masnadieri e al Pavarotti della Bo- 
hèms. Il doppio disco, registrato

dal vivo il 23 marzo 1981 al Lin
coln Center Avery Flsher Hall di 
New York è digitale ed offre una 
Intensa e accuratissima direzione 
di Richard Bonynge che senza pre
ferire l'uno o l'altro cantante, as
secondandolo più o meno affet
tuosamente, ha seguito con parte
cipazione scrupolosa l'ardua pro
va di queste tre luminosissime 
stelle.

Il successo derivò certo dalla 
satira garbata e affascinante che 
Offenbach infondeva nella sua 
musica sia che si trattasse della 
Favola di Orfeo, o di quella di Elena 
di Troia o di quella di Barbablù, o 
che prendesse spunto dall'eserci
to come nella Granduchessa di 
Gerolstein o come, Infine, da un 
pappagallo Vert-Vert addomesti
cato in un collegio per ragazzo. L' 
esecuzione fornitaci da Hsrbert 
von Karajan è una perfetta prova 
di stile e di eleganza. Ogni brano 
è immerso nell'atmosfera gentile 
e frivola di quei tempi e l'esecuto
re si sofferma compiaciuto su certi 
particolari e certe sfumature che 
solo una mano esperta e smalizia
ta come la sua poteva rilevare. Il 
celebre can-can per esempio, lun
gi da essere la consueta esercita
zione del «dlvertlssement», arriva 
all'ascoltatore come un malizioso

ed accattivante Invito a trasferirsi 
laggiù nella Belle Epoque e a di
menticare le tristezze e le mainco- 
nie del nostri tempi. 0 la soffice at
mosfera sognante e vagamente 
triste della Venezia notturna nella 
celebre Barcarola,nella quale vo
lentieri ci siamo calati aspettando
ci da un momento all'altro di ve
der comparire sotto un cielo limpi
damente stellato i celebri palazzi 
del Canal Grande. E lo stesso si 
può dire delle altre interpretazioni 
senza tralasciarne alcuna, tutte al
lo stesso modo significative e spu
meggianti. Inutile dire dell'eccel
lente prova fornita dai Berlinere 
Philarmoniker che una volta do più 
hanno sottolineato la perfetta a- 
malgama del loro suono e delle lo
ro eccellenti qualità di esecutori. Il 
disco, che porta la sigla 2532 
006, è digitale ed offre una resa 
perfetta all'ascolto.

‘còCD■wcnCD
Z
o"O
*3
CD
t5



ENTE N A ZIO N A LE  PER L ’EN ER G IA ELETTR IC A

L’ILLUMINAZIONE
La sorgente luminosa da preferire è il tubo fluorescente: costa di più all'atto dell'acquisto e dell'installazione, rispetto alle lampade a incandescenza, ma dura sei volte tanto e, a pari flusso luminoso, consuma meno della metà. Così si riguadagna il maggior costo Iniziale.Sono In commercio tubi fluorescenti con gradevoli tonalità di luce.
Tra le lampade ad Incandescenza quelle di maggior potenza (watt) danno più luce In proporzione al consumo: è meglio usare una o poche lam
pade grandi piuttosto che molte piccole. E' bene ricordarlo nella scelta dei lampadari, dai quali bisogna pretendere anche un buon rendimento 
luminoso, non solo un effetto decorativo. La pulizia delle lampade e degli apparecchi Illuminanti è indispensabile per mantenere una buona resa.
LAVABIANCHERIA E LAVASTOVIGLIE
Per quanto riguarda le macchine per lavare (lavabiancheria e lavastoviglie), la scelta va fatta dopo aver esaminato le caratteristiche e le prestazioni dei vari modelli, tenendo ben presenti le esigenze familiari.
Per l’uso del due tipi di macchina si consigliano I seguenti accorgimenti:
— la messa in funzione quando si è raggiunto un carico completo;
— la scelta del programmi abbreviati e a temperatura ridotta per carichi non eccessivamente sporchi;
— lo sfruttamento di eventuali dispositivi economizzatori, secondo il libretto di Istruzioni fornito dal costruttore;— la frequente pulizia del filtro.
LO SCALDACQUA
Lo scaldacqua è un importante consumatore di energia elettrica: merita pertanto particolari attenzioni. Le dimensioni devono corrispondere ai 
fabbisogni della famiglia: avere uno scaldacqua troppo grande comporta l’onere di una fornitura di acqua calda in parte non utilizzata. Poiché I 
lunghi tubi di raccordo sono causa di perdita di calore, è importante ubicare lo scaldacqua il più vicino possibile ai punti di più frequente prelievo 
dell'acqua calda; se tali punti sono distanti fra loro, considerare la possibilità di Installare due scaldacqua di dimensioni ridotte in luogo di uno più grande.
Il termostato, che fissa la temperatura massima dell’acqua, può essere regolato a 60"C, riducibili a 40°C nel periodo estivo. Regolare a tempera
ture più alte viene a costare di più e non porta sensibili vantaggi. Conviene tenere inserito lo scaldacqua solo di notte, per avere acqua calda al 
mattino. L’acqua calda costa: perciò non deve essere sprecata lasciandola scorrere inutilmente o gocciolare da rubinetti difettosi.
IL FRIGORIFERO
Per il più conveniente funzionamento del frigorifero è opportuno tenere presente che:
— l'ubicazione Ideale è nel punto più fresco del locale, con una distanza, tra la parte posteriore e la parete, sufficiente per l’aereazlone;
— nella regolazione del termostato va scelta la temperatura meno bassa che consenta una soddisfacente conservazione degli alimenti' è inutile e dispendioso un freddo più intenso;
— il numero e la durata delle aperture degli sportelli, specialmente per lo scomparto dei surgelati, devono essere ridotti il più possibile per evitare fughe di freddo;

lo spessore di ghiaccio sulle pareti interne non deve raggiungere i 5 mm: se lo sbrinamento non è automatico, occorre provvedere manualmente secondo il libretto di Istruzioni;
le guarnizioni difettose degli sportelli devono essere sollecitamente sostituite: rappresentano una falla nell’isolamento termico.

U T I L I Z Z A  M E G L IO  L ’ E N E R G IA  E L E T T R IC A  
D A R A I  U N  C O N T R IB U T O  A L L ’ E C O N O M IA  N A Z IO N A L E  

E D  A V R A I  U N A  B O L L E T T A  M E N O  C A R A
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DIREZIONE GENERALE 
E SEDE CENTRALE 
ROMA - VIA ADIGE, 26 tei. 851341 
Telex: RURALROM 63061

F ilia li in  Roma

S p o rte llo  Sede: V ia A d ig e , 26
te i. 853 039 /8444344

S p o rte llo  n. 1: Piazza R o se lle , 13
te i. 780795 /7883357

S p o rte llo  n.

S p o rte llo  n.

S p o rte llo  n.

S p o rte llo  n. 
e P ro v in c ia :

S p o rte llo  n.

S p o rte llo  n.

S p o rte llo  n. 
(Lunghezza) 
S p o rte llo  n. 
Im m o b ilia r i

2: V ia  C a s ilin a , 1880
te i. 6160252 /6160839

3: RAI - V ia A s ia g o , 10
te i.  3581362

4: V ia Don G. R u s s o lillo , 7-9 (F idene) 
te i.  8402830 /8402854  

5: U n ione  C o m m e rc ia n ti di Roma 
V ia P rope rz io , 11

te i.  311765
6: V ia di S aponara , 38 (A c ilia )

te i.  60541 12 /6054196
7: AC LI - V ia G. M a rc o ra , 18-20 

te i.  586021
8: V ia  Fosso d e l l ’O sa, 427-429 
te i.  6181256
9: C o n s e rv a to r ia  dei R e g is tr i 

d i Rom a: V ia  de l S e ra fic o , 121 
te i.  5030807

n. 32 S e rv iz i di T e s o re r ia  e C assa
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