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E D I T O R I A L E

Franz De Biase è il nuovo Presidente dell'Ente Teatrale 
Italiano. La nomina era avvenuta prima dell'estate, ma 
suo insediamento insieme a quello del nuovo Consiglio di 
Amministrazione, ha potuto aver luogo soltanto qualche 
settimana fa. E’ stato un autentico avvenimento teatrale. 
Nell'atrio del teatro Quirino di Roma era presente il meglio 
del mondo dello spettacolo italiano. I l ministro Signorello 
ha portato al nuovo presidente dell'ETI l ’augurio e il 
sostegno del governo.
Franz De Biase è da 40 anni uno dei protagonisti della vita 
teatrale italiana. E' stato per lungo tempo Direttore 
Generale dello Spettacolo e Capo di Gabinetto di molti 
ministri. L ’ETI è in buone mani e all’augurio di attori, 
registi, autori uniamo anche il nostro di tutto cuore.
L ’ETI è l ’organismo pubblico per lo sviluppo del teatro. 
Nato nel 1942, è andato via via precisando il suo ruolo fino 
a diventare negli ultimi 10 anni, sotto la guida di Diego 
Fabbri, fulcro di gran parte delle attività teatrali.
Oggi FETI gestisce SO teatri sparsi in quasi tutte le regioni 
italiane: 9 nel Veneto, 1 in Lombardia, 1 in Emilia, 5 in 
Toscana, 11 in Umbria, 5 nelle Marche, 2 nel Lazio, 2 in 
Campania, 15 nell’Abruzzo, 9 in Puglia, IO in Calabria, IO 
in Sardegna.
Ogni anno in questi teatri le recite sono più di 3.000, per 
un totale di circa 3 milioni di biglietti venduti. Il bilancio 
dell’ETI supera i 9 miliardi, impiegati per oltre il 75 per 
cento nelle attività teatrali.
Nel ¡975, l'Ente Teatrale Italiano è stato inserito tra gli 
enti pubblici, ma solo nel 1978, con la legge di riforma, ha 
trovato una definitiva strutturazione e organi più 
ampiamente rappresentativi della realtà teatrale italiana.
Il nuovo Consiglio, che è stato insediato — come si è detto 
— insieme al Presidente De Biase, vede riuniti esponenti del 
teatro pubblico e privato, delle cooperative teatrali, della 
sperimentazione e del teatro per ragazzi, accanto a 
rappresentanti degli autori, ad amministratori regionali, ad 
esperti. Vice-presidente è Fulvio Fo. Del comitato direttivo 
fanno parte Ivo Chiesa, Carmelo Rocca,
Federico Doglio, Giorgio Guazzotti. Direttore 
generale è Bruno D’Alessandro.
La dislocazione dei teatri sopratutto nel Sud ( ma di 
fondamentale importanza per le compagnie sono sopratutto 
il Quirino e il Valle a Roma, La Pergola a Firenze e il Duse 
a Bologna I esprime meglio di ogni discorso la linea 
dell’ETI per la promozione del teatro soprattutto nelle 
zone dove le rappresentazioni sono più difficili e dove, pur 
in presenza di una richiesta notevole da parte del pubblico, 
le strutture teatrali sono più fragili.
Ma accanto a questo tipo di iniziativa, all’ETI si guarda 
per una presenza teatrale di tipo nazionale, che arrivi in ogni 
regione e si imponga per qualità: per un’azione di 
rinnovamento che superi privilegi e sedimentazioni; per la 
promozione di un teatro realmente interprete delle 
inquietudini, degli interrogativi e delle speranze del nostro 
tempo. E' un compito non facile, ma non impossibile. 
Auguri.

S.M.
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T r e  d o m a n d e  a  F r a n z  D e  B i a s e  p r e s i d e n t e  d e l l ' E T I

QUAL E' LA SITUAZIONE DEL TEATRO 
ITALIANO, OGGI, E QUAL E' IL PROBLE
MA PIU' URGENTE DA AFFRONTARE?

E' stato già detto che il nostro teatro 
scoppia di falsa salute; ci si è chiesti se I 
'evoluzione, o l'involuzione, del sistema in 
atto, che ha avuto uno sviluppo abnorme 
a partire dalla seconda metà degli anni 
70, possa indurre a riflessioni tutt'altro 
che entusiasmanti per le prospettive futu
re. Il fenomeno — a mio avviso — non de
ve essere visto in termini negativi, perché 
non si può assolutamente trascurare il fat
to che, dalla fine degli anni '60 ad oggi, 
il teatro italiano è cresciuto in termini reali 
e si è affermato come unogli aspetti cultu
rali più stimolanti del nostro Paese. (30 mi
la recite e quasi 10 milioni di biglietti ven
duti nel 1 980 n.d.r.).

Ma, occorre fare attenzione: proprio il ri
levante sviluppo del settore ha delineato

caratteristiche che vanno, a nostro avviso, 
corrette per mantenere ed accrescere tut
ta la potenzialità che la nostra scena ha di
mostrato di saper esprimere.

Il discorso non può non partire dalla 
nuova legge, che è ormai punto di riferi
mento essenziale e di speranza per qual
siasi impostazione futura. E' evidente che 
la legge dovrà disciplinare una materia 
che, proprio perché lievitata forse oltre mi
sura, sulla spinta anche di movimenti 
spontanei cui hanno corrisposto interes
santissimi fenomeni di crescita culturale 
nel Paese, richiederà interventi che sele
zionino maggiormente sulla base della 
qualità e della professionalità, le varie ini
ziative».

QUALI SONO LE INIZIATIVE PIU' IM
PORTANTI ALLE QUALI PENSA DI DAR 
VITA?

«Credo che bisognerà pensare ad istitui
re veri e propri centri cultuali, con riferi
mento soprattutto al Mezzogiorno, che 
possano avere la capacità di promuovere 
attività polivalenti, con speciale riguardo 
alla ricerca ed alla sperimentazione, e con 
l'ausilio di un centro studi e documenta

zione, che possa finalmente dotare l'Isti
tuto di elementi, notizie, dati, registrazioni, 
relativi al complesso delle attività teatrali, 
in modo da creare via via un vero patrimo
nio di esperienze a disposizione di tutti.

Un'attenzione particolare LETI intende
rebbe dedicare, d'intesa con LIDI, alla 
produzione italiana contemporanea, stu
diando, con gli autori, appropriati interven
ti che potranno andare dalla destinazione 
di appositi spazi per compagnie che met
ano in scena testi di autori italiani, al so
stegno di tali spettacoli nel suo circuito, e 
anche cercando, nei limiti del possibile, di 
assicurare una costante presenza nelle va
rie programmazioni di opere di autori ita
liani.

Anche con la RAI-TV pensiamo di stabi
lire rapporti, che consentano di sviluppare, 
sempre d'intesa con l'Istituto del Dramma 
Italiano e le organizzazioni di categoria, I 
'intervento in favore della drammaturgia i- 
taliana contemporanea.

Una larga parte di attività vorremmo, 
poi, dedicare alla promozione di scambi

culturali con l'estero, con il proposito di 
collaborare attivamente con i Ministeri 
dello Spettacolo e degli Esteri e con l'E- 
NIT, perché si possa propagandare, anche 
nell'interesse del turismo, attraverso il 
teatro, la migliore immagine del nostro 
Paese, sostenendo le tournées di com
plessi teatrali con mostre, conferenze e di
battiti, che dimostrino, in concreto, quanto 
possano fare insieme organismi come I' 
ETI e l'ENIT. L'attività all'estero dovrebbe 
svilupparsi su due piani: uno inteso a favo
rire le tournées, soprattutto dove è mag
giormente significativa la presenza di col
lettività di nostri lavoratori; e l'altro per la 
diffusione del repertorio italiano contem
poraneo e moderno oltre i nostri confini.

Vorremmo, infine, sviluppare, con la col
laborazione dell'AGIS e dei sindacati, quei 
corsi di formazione e qualificazione pro
fessionale che, iniziati lo scorso anno, han
no ottenuto ottimi risultati, non solo sul 
piano occuzionale, ma soprattutto su quel
lo dell'approntamento di nuovi quadri o- 
perativi.

FRA LE COSE NUOVE CHE INTENDETE 
FARE, C'E' QUALCOSA CHE LE STA 
PARTICOLARMENTE A CUORE?

«Un rapporto particolare si vorrebbe in
staurare, con il Ministero della Pubblica I- 
struzione, con il Ministero dei Beni Cultu
rali e con la Biennale di Venezia:

— con il Ministero della Pubblica Istru
zione, perché è evidente il collegamento 
fra l'attività culturale dell'- ETI ed il mo
mento didattico, inteso come conoscenza 
ed interesse per il teatro e perché è nostro 
interesse che sia potenziata l'Accademia 
d'Arte Drammatica;

— con il Ministero dei Beni Culturali e 
d'intesa con l'Istituto del Dramma Antico, 
perché LETI desidererebbe sviluppare 
contatti per promuovere una maggiore va
lorizzazione dei teatri antichi e di quei pre
stigiosi monumenti che, anche in avveni
menti recenti, hanno dimostrato quanta 
folla di spettatori possa accorrere ad ap
prezzare un qualsiasi tipo di spettacolo 
che si svolga in queste particolarissime se
di. E', inoltre, nostra intenzione, come ho 
già detto, fare appello alia sensibilità di 
quel Dicastero perché esamini la possibili
tà di aiutare LETI, con un intervento 
straordinario a sia pur parziale copertura 
delle spese effettuate per il restauro dei 
teatri di sua proprietà che rappresentano 
un patrimonio di grande interesse cultura
le;

— con la Biennale di Venezia perché 
anche con questa istituzione intendiamo 
confrontarci e, nell'ambito dei rispettivi 
compiti istituzionali, consolidare le intese, 
sviluppando un lavoro comune che po
trebbe avere molti importanti sviluppi.

Così pure, LETI desidera porsi il proble

ma dell'edilizia teatrale, con l'ottica di ri
solverlo avendo riguardo alle diverse aree 
geografiche del territorio nazionale, ed all 
'esigenza di assicurare la diffusione e l'in
cremento delle attività culturali, assunta 
come finalità dell'ente. Vorremmo, poi, 
per quanto riguarda in particolare la città 
di Roma, di fronte alla sempre crescente 
domanda di spazi da parte delle compa
gnie, avviare un piano di stretta collabora
zione con gli altri teatri — pubblici e priva
ti — per assicurare una più organica pro
grammazione

Quest'anno sono e saranno in attività 
oltre 150 compagnie, senza tener conto 
dei gruppi di ricerca e sperimentazione. E

un fatto, da un lato, di rilevante impor
tanza perché dimostra come tutte le attivi
tà teatrali siano in piena espansione e svi
luppo; ma è dall'altro sintomo che il siste
ma composito e pluralistico che ha portato 
a questi risultati, deve combattere le dege
nerazioni e gli errori. Noi ci auguriamo di 
contribuire in questa direzione».

(a cura di Silvia Mauro)



L e t t e r a  a p e r t a  a  S t r e h l e r

F a r e  t e a t r o  p o p o l a r e  

n e g l i  a n n i  o t t a n t a

Caro Strehler,

la tua conferenza stampa intitolata 
«verso un nuovo teatro» si è svolta 
mentr’era ancora viva l ’eco della 
tumultuosa assemblea romana sulla 
crisi del mondo dello spettacolo. 
Preoccupante il panorama: g li Sta
b ili in deficit, tre quarti dei teatri mi
nori a ll’agonia, privi di palcoscenici 
i superstiti autori italiani e sempre 
di là da venire quella legge quadro 
attesa da molti anni e che dovrebbe 
dare alla Prosa l ’ossigeno di una 
cinquantina di m iliardi a ll’anno.

Dunque, mentre da Roma si leva
vano questi a lti lai, a confermare 
che il boom del teatro è stato poco 
più dell’ungarettiana allegria dei 
naufragi, tu a Milano materializ
zavi con giovanile entusiasmo il so
gno antico della nuova sede del Pic
colo, che «ormai si farà». Non solo: 
fissavi le linee di una drammaturgia 
per g li anni 80 e assumevi, «anche 
per chi verrà dopo», impegni di lavo
ro non certo a corto termine.

M a qui non voglio sottrarre argo
menti ai laudatori di professione in
neggiando alla seconda, evidente 
giovinezza di Strehler: sappiamo 
che la longevità {vedi Barrault) è in
vidiabile prerogativa della gente di 
teatro. Qui voglio sostenere che non 
è contraddittorio, a mio parere, che 
a Roma si gridi «affoghiamo» men
tre a Milano ottimisticamente si ra
gioni intorno ad un nuovo rinasci
mento della scena.

Perché la crisi c’è, e ci sarà sem
pre, per un teatro disorganico, stra

ziato dalle ambizioni dei mattatori 
e dal dilettantismo delle pseudo-a
vanguardie, gestito dai procaccia- 
tori di sovvenzioni. E invece la crisi 
non ci sarà per un teatro che abbia 
dietro un progetto culturale, che 
sappia essere a ll’ascolto e al servi
zio della collettività, che sia diretto 
con sobrietà responsabile. Che è poi 
— l ’abbiamo sentito — il teatro di 
cui tu ci hai parlato, dando prova di 
voler gestire la tua «fabbrica dei so

gni» con il rigore di un manager. E 
citando, non a caso, Jean Vilar.

I l  quale ripeteva, come sai, che 
gestire un Teatro Popolare è come 
dirigere la Règie Renault. Frase in
quietante per un artista, impegno 
scomodo: ma il «segreto» di Vilar, 
la spiegazione dei tempi eroici del 
TNP di Parigi, con i trionfi di Ge
rard Philipe e i balli popolari a Pa
lazzo Chaillot da te nostalgicamen
te evocati, furono proprio il risulta
to di una concezione globale, orga
nica del lavoro teatrale, che s’ac
compagnò ad una visione didattica 
della drammaturgia e ad una onesta 
sobrietà delle messinscene.

Tutto questo c’è, con ogni eviden
za, nel tuo progetto di teatro nuovo. 
Compreso l'impegno di insegnare il 
mestiere teatrale ai giovani, la pro
messa di animare una scuola diver
sa sia dalla vecchia, esangue acca
demia di arte drammatica che dalle 
avventurose bottegacce o botteguc- 
ce di recitazione di questi anni. Una 
comunità di apprendimento teatra
le — hai detto, e mi facevi pensare 
a Copeau — di dove dovrà uscire / ’ 
attore organico, cioè integrato r i
spetto a tutti i vari aspetti del lavoro 
drammaturgico, e rispetto alla vita 
civile e sociale, perché «non si può 
fare del buon teatro senza capire il 
mondo».

Benissimo: però — ho sentito dire 
— Strehler «non pensa vecchio»? 
Non c’è il rischio di ripercorrere 
strade già battute? Si direbbe che tu 
abbia voluto prevenire queste obie
zioni quando hai sottolineato che



oggi il modo di fare teatro popolare 
di Vilar «va riveduto e corretto». 
Ora, su questo «rivedere e corregge
re» vorrei permettermi, appunto, di 
dire qualcosa perché, come sai, ero 
a Parigi proprio negli anni in cui, 
dopo l ’irresistibile ascensione, co
minciò il declino del Théatre Na
tional Populaire.

Questo declino — che non potè 
arrestare il successore di Vilar, 
Georges Wilson — fu  dovuto, d'ac
cordo, alla non collaborazione di un 
certo culturame gollista, alla conte- 
stazione fracassona del '68 e alla 
concorrenza dei teatri sorti nel f ra t
tempo nella cintura parigina. Ma ci 
fu  altro; si ebbe, obiettivamente, un 
allentamento del rapporto col pub
blico dovuto, io credo, a ll’esaurirsi 
della riscoperta dei classici. Se a ll’ 
inizio, quando la Comédie era an
cora un «tempio borghese» e in Tv 
il teatro era ai prim i vagiti, la fase 
dell'iniziazione magica» a! gran
de repertorio, Aristofane e Racine, 
Molière e Brecht, svolgeva una pre
cisa funzione didattica, in seguito il 
pubblico, soprattutto quello meno 
vecchio, avvertì il bisogno di acco
starsi agli autori del nouveau théa
tre, Adamov e Genet, Ionesco e Be- 
ckett.

Non bastò più «attualizzare» La 
pace di Aristofane o il Galileo di 
Brecht per trovarvi messaggi contro 
il colonialismo o per la libertà di 
pensiero. Intanto a Palazzo Chail- 
lot la ripetizione subentrava alla 
creatività, la grande macchina s’ 
appesantiva, il regime lesinava i

Giorgio Strehler durante le prove di 
un suo spettacolo.

mezzi. Vilar avvertì il pericolo; per 
questo volle tornare ad Avignone, 
sul cammino della giovinezza.

Ecco: io credo, io spero che quel 
tuo «rivedere e correggere» l'espe
rienza dell’avanguardia storica del 
teatro popolare volesse proprio in
tendere che il Piccolo di domani do
vrà essere non il déja vu di Palazzo 
Chaillot, ma «la pagina bianca su 
cui scrivere, riscrivere e magari can
cellare». Una incubatrice di proget
ti, un laboratorio di ricerca e, natu

ralmente, un «servizio pubblico» 
come lo intendeva Vilar, ma basato 
sul presupposto che il pubblico po
polare non è un’entità astratta e de
fin ita  per sempre, ma muta col mu
tare delle condizioni della società 
civile.

Ed è qui, caro Strehler, che a mio 
parere acquista importanza gran
dissima la ricerca di nuovi testi, e di
venta fondamentale la verifica della 
loro rappresentabilità attraverso 
quel lavoro congiunto fra  autore, re
gista ed attori cui tu hai destinato 
la «sala piccola» dell'ex Fossati. 
Perché negli anni Ottanta, secondo 
me, un teatro nazional-popolare de
ve potersi dare un repertorio nazio
nale e popolare.

Utopia? Utopia sperare che le 
molte fo llie  e le poche saggezze del
l'epoca, g li scandali e la P2, il con
sumismo e la droga, i trionfi del ter
ziario e la violenza delle metropoli 
suggeriscano una drammaturgìa 
per i l tempo presente? Utopia cre
dere che i nostri scrittori italiani, 
una volta messi in condizioni di pro
durre dentro il teatro, ci diano testi 
per la scena che mordano nelle real
tà d'oggi? Che nella Milano del 
nuovo Piccolo un Beckett non sia 
più costretto a girare da un teatro 
a ll’altro come g li era accaduto p ri
ma di riuscire a fare rappresentare 
il suo Godot?

Ecco quanto, da uditore attento 
alla tua conferenza stampa, avevo 
in animo di dirti. Con fervidi auguri 
di buon lavoro.

Ugo Ronfani



R i f l e s s i o n i  s u l l a  

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

I  cartelloni che qui presentiamo non vogliono essere un panorama 
completo di questa stagione teatrale: vogliono in qualche modo 
rappresentarla, e attraverso il quadro di due grandi città, ambedue 
capitali dellascena italiana, eattraversoil programma degli Stabili. Non 
sarà un anno facile, così affermano i più. M a vediamo, intanto, 
f  indicazione del repertorio. Più avanti, in epoca di bilanci, vedremo se 
alle difficoltà delle Compagnie è corrisposta una carenza della qualità. 
Vedremo se l ’A ttore ha saputo guadagnarsi giustamente 
quell’apposizione che viene posta come caratteristica di questa 
stagione. O se invece ci saranno sorprese, imprevisti, 
dati che abbiano soverchiato ogni previsione.
Abbiamo chiesto ad attori, registi, autori, cosa pensino dei programmi 
di quest’anno. Crediamo, così, di poter avere un elemento in 
più che ci permetta modelli comparativi di un certo significato.
L'impressione, per ora, è quella di un teatro che va cercando una propria i 
identità, come partendo da un punto zero. Capita spesso, nel teatro, J 
di cogliere una specie di situazione d ’inizio, quasi il punto di partenza| 
per un nuovo corso. L ’orizzonte è incerto, forse lontano. 1
A l dato estensivo si accompagna l ’individuazione, non sempre chiara, 
di una qualità che dovrebbe essere magari oggetto 
di dibattito, di riflessione, piuttosto che solipsistica indagine 
carente di confronti.
Tra tutti, i momenti più articolati ci appaioni perora quelli individuabili 
nella politica del Piccolo Teatro di Milano, dove Strehler sembra 
garantire l ’ipotesi di un programma. Per questo ci è sembrato giusto 
dare più spazio a ll’ente pubblico milanese. Gli attori, se davvero avranno 
«fatto» la stagione in corso, acquisteranno di diritto la qualifica di 
operatori culturali, nel bene e nel male. Perché una linea culturale non 
è frutto soltanto di tendenze protagonistiche, ma di una precisa volontà 
d'azione nella storia del gusto e della formazione del pubblico. 
Nessuna preclusione, dunque: quello che conta sono le capacità di 
incidenza in senso costruttivo e progressivo. Tutto il resto, o si riassume 
nelle etichette, oppure altro non è che fugace impressione 
giornalistica prima che «la festa cominci». (Da. c.)
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La stagione 1981-82 si è aperta per il 
Teatro di Roma in un clima di polemica. 
Polemica per i costi e polemica per la 
mancata «originalità» artistica della pro
grammazione. Ma leggiamo insieme il car
tellone proposto dall'«Argentina» ai roma
ni.

Il 7 novembre ha aperto la discussa sta
gione «Il cardinale Lambertini» di A. Te
stoni, per la regia di Luigi Squarzina e I' 
interpretazione di Gianrico Tedeschi.

Il 2 gennaio apparirà la seconda produ
zione romana: «Amadeus ovvero Mozart 
e Salieri» di Peter Shaeffer con la regia di 
Giorgio Pressburger. Interpreti: Aldo Reg
giani, Paolo Bonacelli ed Enrica Bonaccor- 
ti.

Il terzo spettacolo in produzione sareb
be stato — prima che le polemiche ne fa
cessero decidere l'accantonamento — 
«Racconto d'inverno» di Shakespeare 
per la regia di Squarzina.

Ma il cartellone romano ospiterà anche 
altre produzioni naturalmente. Così in col
laborazione con l'E.T.I., il Piccolo di Mila
no sarà a Roma con «Temporale» di Strin
dberg per la regia di Strehler. Lo Stabile di 
Torino presentà «La villeggiatura» di Gol- 
doni con la regia di Missiroli, il Teatro di 
Genova porterà «L'orologio americano» 
di Arthur Miller per la regia di Elio Petri. Il 
teatro Stabile di Catania presenterà «Pipi
no il Breve» di Tony Cucchiara. Tra gli 
spettacoli in cartellone il Teatro di Roma 
ospita anche due produzioni straniere: 
quella del Grand Magic Circus di Jerome 
Savary con il suo «Le Bourgeois Oentil- 
homme» di Moliere e lo spettacolo del 
Teatro di Mimi di Wroclaw «Re Artù» di To- 
maszewki.

Da sinistra nella foto Luciano Virgilio 
e Mario Scaccia.

BELLI
La stagione del teatro Belli si è aperta 

con «Orchestra di dame» di Anouilh. Dal 
5 gennaio il teatro ospiterà Adriana Marti
no in uno spettacolo-revival «Eiar, Eiar... 
Alalà», regia di Oiancarlo Sammartano; 
dal 26 gennaio la compagnia Teatroidea 
rappresenterà «Universo al piano di sot
to» di Giordano e Galli, regia di Rodolfo 
Bianchi: il 1 6 febbraio debutterà «Katzen- 
macher» di Santagata e Morganti con la 
compagnia del teatro Nicolini, seguirà la 
compagnia II Baraccone con «Ma dove

vai tutta nuda» di Feydeau, regia di Luigi 
Tani.
BRANCACCIO-SALA UMBERTO

Quest'anno i due teatri romani Bran
caccio e Sala Umberto (riaperto l'anno 
scorso) presentano un cartellone di spet
tacoli abbinati. Alla Sala Umberto si po
tranno vedere: «Becket e il suo re» di 
Jean Anouhil con Andrea Giordana e 
Giancarlo Zanetti per la regia di Aldo 
Trionfo: «Grandiosa svendita di fine sta
gione» Premio Flajano 1981, uno spetta
colo di Stefano Satta Flores: «Quando 
Napoli è una commedia» due atti unici di 
Peppino De Filippo, regista e interprete 
Luigi De Filippo: Dov'è la neve un anno 
fa» commedia musicale di Achille Millo e 
Bruno Longhini, regia di Millo: «Coltelli» 
di John Cassavetes, presentato dallo Sta
bile di Bolzano, regia di Marco Bernardi 
con Antonio Salines e M. Teresa Martino; 
«Mela» di Dacia Maraini, con Elsa Merlini

...G L I A L T R I.. .



Loredana Solfizi 
e Mario Maranzana

e Saviana Scalfì, regia di Antonio Calenda; 
«Candido di Leonardo Sciascia con Ga
briele Ferzetti e Cochl Ponzoni, regia di Ro
berto Guicciardini; «Sogno di una notta di 
mezza estate un musical da Shakespeare 
presentato dal teatro dell'Elio; Soirée Sa- 
tie» di Paolo Poli; «Le serve» di Jean Ge- 
net, regia di Carlo Cecchi.

Al Brancaccio vedremo invece «Flo
wers» di Lindsay Kemp; «L'opera dello 
sghignazzo» testo e regia di Dario Fo; «Ul
timi viaggi di Gulliver» regia di Oiorgio 
Gaber e infine «Recital Gaber 1981».

CENTRALE
La nuova amministrazione artistica del 

Teatro Centrale, quest'anno affidata a Ro
meo de Baggis, tenta un esperimento pie
no di rischi, quello di sfatare il mito che I 
’autore contemporaneo in teatro «non at
tira pubblico». Così dal 7 ottobre è andato 
In scena, con repliche sino al 6 dicembre, 
«Tre civette sul comò» dello stesso De 
Baggis per l’interpretazione di Paola Bor
boni, Diana Dei e Rita Livesi. La regia, co
me le scene e i costumi, portano la firma 
di Fabio Battisiini.

Dal 9 dicembre al 1 4 febbraio il cartello
ne del Centrale propone «Morte di un 
commesso viaggiatore» di Arthur Miller 
presentato dalla Compagnia di Carlo Hin- 
termann e Bianca Toccafondi per la regia 
di Orazio Costa.

Dal 1 6 al 28 febbraio sarà la volta de «Il 
Pellicano» di Strindberg realizzato dalla 
Cooperativa «Teatro Se» per la regia di Al
berto Rosselli.

Ma una delle novità della stagione dal 
Centrale si chiamerà «Centrale delle sei» 
(nome che richiama l'esperienza spoletina 
del «Teatrino delle Sei») e che aprirà il tea
tro romano il pomeriggio, alle sei appunto,

PAOLO STOPPA

Questa stagione la trovo piena di fol
lia, di confusione... Troppe persone che 
fanno teatro, senza alcuna qualifica per 
farlo. Basta che un piccolo attore abbia 
avuto una parte in uno sceneggiato tele
visivo che subito forma una sua compa
gnia, fa spettacoli... e, infatti, già si profi
la lo scioglimento di molte compagnie, e 
perché?... Perché mancano le persone 
valide, intelligenti, capaci di fare teatro...

Si leggono i nomi di attori mediocri 
nelle parti che sono state di grandi attori, 
ed è questa la follia... La follia delle ri- 
strettezze finanziarie da un lato e quella 
delle ambizioni dall'altro.

Per avere una buona stagione di teatro 
serve della gente valida, capace di volere 
e di fare, e non di tante sparute compa
gnie che rifacciano, ripetano sempre i so
liti spettacoli nel tentativo di camuffare 
la propria impreparazione. Bisogna stare 
attenti a queste confusioni perché sono 
quelle che ci porteranno alla crisi, e la cri
si oramai l'abbiamo dietro l'angolo.

per ospitare atti unici di autori italiani.
DELLE ARTI

Sei spettacoli nel cartellone del Teatro 
delle Arti di cui solo cinque definiti. Ad a- 
prire la stagione è stato l'8 ottobre «Il gio
co delle parti» di Pirandello per la regia di 
Giancarlo Sbragla.

Dal 5 gennaio andrà in scena «Fiore di 
cactus di Barillet e Oredy con la Compa
gnia di Valeria Valeri e Paolo Ferrari. .

Il 10 febbraio debutterà Salvo Randone 
in «Un ispettore in casa Biriling» di J. 
Priestley; Il 23 marzo il Gruppo Teatro Li
bero R.V. (Dove le due lettere stanno a ri
cordare lo scomparso Valli) presenterà la 
novità di Pinter «Tradimenti» con l'inter
pretazione di Sergio Fantoni e regia di Pa
tròni Griffi.

DELLE MUSE
La novità del Teatro Delle Muse si può 

dire che nasca subito nel leggere il nome 
del suo direttore artistico, quel Marco 
Mattolini che l'anno scorso suscitò con
sensi e polemiche firmando la regia del 
«Bacio della donna ragno».

Il cartellone del Delle Muse presenta dal 
9 ottobre all'8 novembre una «Rassegna 
Muse Vent'anni, carrellata storica sugli 
attori DOC passati per questa platea: 
Paolo Poli, Cristiano & Isabella, la Maz- 
zamauro, i Giancattivi, si spera Proiet
ti...».

Dal 10 al 22 novembre il teatro ospi
terà il recital di Alfredo Bianchini «Lin
gua toscana in bocca fiorentina».

Dal 24 novembre al 13 dicembre sarà 
la volta del quartetto vocale di Giovanna 
Marini con il suo «Cantata per tutti i gior
ni».

Dal 15 dicembre al 10 gennaio Stella 
Leonetti mette in scenta il suo testo «Ge
nere teatrale comico : inizia per "f" e fini
sce per "a"».

Per gennaio è previsto il «Festival del 
Voyeurismo» dal sottotilo significativo di 
"riflessione e spettacolo sul tema della 
sessualità: dibattiti, proiezioni e perfor
mance del gruppo «L'incongrua attesa''».

A febbraio si daranno il cambio due 
spettacoli: «Il figlio sorridente» di Umber
to Simonetta e «La locandiera» di Erio 
Masina.

Dal 2 al 21 marzo Alfredo Cohen pre
senta la sua novità «All'albergo Palom
ba...» quindi sarà la volta de «Histoiere



du soldat» di Stravinsi per la regia di Gre- 
goretti, con Flavio Bonacci.
ELISEO
E PICCOLO ELISEO

Le novità dell'Eliseo sono tante: la 
scomparsa dal comitato di direzione arti
stica del nome prestigioso di Peppino Pa
troni Griffi e la comparsa nel cartellone di 
attori che ritornano dopo l’esperienza ci
nematografica alle scene teatrali, come 
Volontà, Lea Massari, Alida Valli o la firma 
di Paolo Panelli per la prima volta nella lo
candina come regista.

Sette nuovi allestimenti e una ripresa, 
otto mesi di attività e 650 recite, sono gli 
altri dati di rilievo nella stagione di uno tra 
i teatri privati «più stabili» della capitale.

Il programma dell'Eliseo è «partito» il 
20 ottobre con «Girotondo» di Arthur 
Schnitzler per la regia di Oian Maria Volon
tà, un'interprete al fianco di Carla Gravina.

Dal 2 dicembre al 3 gennaio Lea Massa
ri e Gastone Moschin saranno protagonisti 
di «Memorie» di John Murrel per la regia 
di Georges Wilson.

In gennaio la Compagnia Veneto Teatro 
presenta «L'Impostore» di Goldoni per la 
regia di Giancarlo Cobelll.

Dal 2 febbraio al 14 marzo sarà la volta 
de «I masnadieri» di Friederich Shiller pre 
la regia di Lavia che ne sarà anche inter
prete con Umberto Orsini.

Tra marzo e aprile giungerà all'Eliseo la 
Compagnia di Glauco Mauri con «Puntila 
e il suo servo Matti» di Bertolt Brecht per 
la regia di Egisto Marcucci.

In aprile-maggio Cobelli proporrk «La 
Venexiana», di ignoto del '500, con la 
Compagnia della Loggetta e interpretata 
da Alida Valli.

Il Piccolo Eliseo ha aperto il 22 ottobre

LEA MASSARI
Questa stagione? mi sembra equiva

lente a quelle degli anni passati. Certo 
quest'anno appare come l'anno del ritor
no al teatro da parte di molti attori. Ed un 
ritorno particolarmente caro, per me è 
quello di Carmelo Bene col suo Pinoc
chio, uno spettacolo che ho molto amato 
e che spero di rivedere.

Nel complesso la stagione mi sembra 
che non manchi di niente: c'è un po' di 
tutto, classici e moderni: soprattutto tro
vo interessante la serie di spettacoli pro
posta dallo Stabile di Genova sul teatro 
elisabettiano. Spero proprio di riuscire a 
vederne qualcuno, lavoro permettendo. 
Direi quindi, che è una stagione interes
sante, e del resto, come spettatrice, ne 
ho trovate molte altre negli anni passati 
così ricche... Insomma, non la trovo né 
peggiore né migliore di molte altre, ma 
stia attenta (e ridendo) qui lo dico e qui 
lo nego...

Enrico Maria Salerno 
e Giovanna Ralli

con «Nerone» di Carlo Terron per la regia 
di Marco Mattolini e l'interpretazione di 
Mario Scaccia.

Tra novembre e dicembre sarà di scena 
il Gruppo della Rocca con «Il Ouardiano» 
di Harold Pinter per la regia di Roberto 
Vezzosi.

A dicembre il Teatro Stabile di Genova 
verrà ospitato con il suo «Delirio alla Fre
goli» testo e regia di Filippo Crivelli per I 
'interpretazione di Eros Pagni.

Dal 4 gennaio al 3 febbraio Paolo Panel
li firma scene e regia de «L'Apriscatole» 
di Victor Lanoux con Gianni Bonagura.

Dall'8 febbraio al 28 marzo Rossella 
Falk torna ai ruoli drammatici con «Due 
voci per un "a solo"» e, a conclusione di 
stagione, Gianni Santuccio e Giancarlo 
Dettori interpreteranno «Finale di parti
ta» di Samuel Beckett, una produzione A- 
TER con la regia di walter Pagliaro.

GIULIO CESARE
La stagione teatrale del Giulio Cesare 

propone un Moliere, due Shakespeare e 
quattro autori contemporanei. Così vedre
mo: «Amleto» firmato da Gabriele Lavia, 
che ne è stato interprete con Claudia Oian- 
notti; «La bisbetica domata» per la regia 
di Marco Parodi e «il Malato Immagina
rio» per la regia di Lavia con Bosetti e Ma
rina Bonfigli. Le altre opere in cartellone 
sono «Scene di caccia in Bassa Baviera» 
di Martin Speer, per la regia di Walter Pa
gliaro con Michele Placido e Anna Mae
stri; «Una lunga, lunghissima notte» di 
Mino Bellei che ne firma anche regia e in
terpretazione con Carlo Simoni, «Gli ulti
mi viaggi di Oulliver» di Giorgio Gaber, 
Oiampiero Alloisio, Francesco Guccini, 
Sandro Liporini, regia di Oaber e interpre
tazione di Ombretta Colli; a chiudere il car
tellone una novità di Achille Millo «Dov' 
è la neve di un anno fa» con regia e inter
pretazione dello stesso Millo.
PARIOLI

La nuova gestione del Parioli, diretto 
quest'anno da Carlo Molfese, già anima
tore del Teatro Tenda, presenta quest'an
no una produzione puntata sul richiamo 
del «nome», cosa non nuova nella politica 
teatrale di quest'anno e un pò comune a 
tutti i cartelloni. Così ad aprire la stagione 
al Parioli è stato chiamato Giancarlo Sbra
gia che dal 1 0 novembre al 6 dicembre tie
ne in cartellone La sonata a Kreutzer» da



Leone Tolstoj di cui firma regia e interpre
tazione.

Dall'8 dicembre al 3 gennaio «Uscita d 
'emergenza» nella regia dello scomparso 
Cirino, autore Manlio Santarelli, interpre
tato da Sergio Fantoni e Nello Mascia

Dal 5 al 24 gennaio sarà rappresentato 
«Questa sera si recita a soggetto» di Pi- 
randello per la regia di Marco Parodi.

Dal 26 gennaio al 7 febbraio Anna Maz- 
zamauro reciterà in «Frasi d'amore» te
sto e regia di Tonino Pulci.

Il 18 febbraio al Parioli sarà presentato 
«Una giornata particolare» di Ettore Sco
la per la regia di Vittorio Caprioli, interpreti 
Oiovanna Ralli e Oiancarlo Sbragia. Attore 
e regista si scambieranno i ruoli nel suc
cessivo spettacolo «La bottega del caffè 
di Ooldoni che andrà in scena dal 26 mar
zo al 25 aprile per la regia appunto di

Sbragia e l'interpretazione di Caprioli.
A concludere la stagione del Parioli sarà 

dal 27 aprile al 1 6 maggio, in verste ormai 
non nuova di regista. Franca Valeri con 
«Occupati d'Amelia» di Feydeau.
QUIRINO

Anche il Quirino propone una stagione 
di bei nomi ed il ritorno sui palcoscenici ro
mani di due indiscussi mattatori: Gassman 
e Carmelo Bene.

Il teatro ha aperto i battenti con il «Grup
po Teatro Libero R. V.» che ha presentato 
«La locandiera» di Goldoni nella messain- 
scena ideata nel 1 952 da Luchino Visconti 
e riproposta dal gruppo composto dallo 
scomparso De Lullo, Piero Tosi, Umberto 
Tirelli e Maurizio Monteverde.

Ha presentato «Questi fantasmi» di E- 
duardo, regia e interpretazione di Enrico

VITTORIO CAPRIOLI

Questa stagione teatrale a me sembra 
molto viva, piena di iniziative e direi an
che coraggiosa. Anche noi, con Molfese, 
stiamo cercando di dar vita al teatro Pa
rioli e, a quel che sento, anche gli abbo
namenti stanno riscuotendo sempre più 
adesioni.

Non credo che ci siano delle formule 
per far si che questa sia una buona sta
gione, o meno, io ho sempre saputo che 
il teatro trascorre dei momenti in cui si 
assopisce, direi, ma rinasce sempre nel 
momento migliore. E credo che questo 
sia un buon momento per il teatro, l'uni
co tipo di spettacolo che può far trascor
rere in un clima giusto delle ore della se
ra, soprattutto perché il cinema mi sem
bra proprio che stia dando molto, molto 
poco.

Paolo Stoppa e Didi Perego.
Nella pag. accanto, Massimo Ranieri 
e Romolo Valli ne «Il malato 
immaginario» di Molière, con la 
regia di Giorgio De Lullo, 
edizione ripresa nel 1978.

Maria Salerno con Antonio Casagrande.
Il Quirino ospiterà anche il Piccolo di Mi

lano con «Temporale» di August Strin
dberg per la regia di Strehler; Giorgio Al- 
bertazzi in «Enrico IV» di Pirandello con la 
regia di Antonio Calenda; Vittorio Gas
sman in «Otello» con Giulio Brogi (un duo 
che tutti sperano diventi altrettanto me
morabile quanto lo fu nella stessa opera, 
quello Gassman-Randone) per la regia di 
Aivaro Piccardi.

Quindi seguiranno due Moliere: uno ori
ginale «Il malato immaginario» per la re
gia di Ruth Shammah con Franco Parenti 
e Lucilla Morlacchi e, l'altro rielaborato da 
Scaglia La scuola delle mogli con la regia 
di Marco Mattolini e l’interpretazione di 
Scaccia.

A concludere la stagione sarà infine «Pi
nocchio, storia di un burattino» di e con 
Carmelo Bene, da Collodi.

TEATRO TENDA
Quest'anno il cartellone del Tenda è 

stato presentato sotto l'egida dell'Asses
sorato alla Cultura di Roma. Il Tenda, infat
ti, che ha già ospitato rassegne di teatro 
popolare italiano e internazionale in colla
borazione col Comune, anche quest'anno 
vuol mantenere questa colorasene di Tea
tro Popolare fino a caratterizzare definiti
vamente lo spazio di Piazza Mancini. Ad a- 
prire la stagione è stato il «Recital di Ra
phael Alberti e Maria Esperi. E' seguito 
il 1 3 ottobre il musical «Forza venite gen
te (frate Francesco)» realizzato da Mario 
Castellacci.

Dal 1 2 novembre al 1 3 dicembre, Salvo 
Randone presenterà il suo «Pensaci Gia
comino» di Pirandello, uno spettacolo of
ferto soprattutto all'attenzione di scuole e 
giovanissimi.

Nel cartellone del Tenda ritornano i no
mi di Franca Rame col suo «Tutta cwsa, 
letto e chiesa», di Dario Fo con «Clacson, 
trombette e pernacchi» e di Victoria Cha- 
plin con suo «Cirque Immaginaire». una 
ripresa interessante sarà poi quella che Le
dei farà del suo «L'educazione parla
mentare» per la regia di Gigi Proietti. In 
programma anche un Festival del comico 
e una rassegna del teatro dialettale.
VALLE

Il teatro Valle che ha aperto senza trop
po entusiasmo con «La cameriera bril
lante» di Goldoni, con la Quattrini e la re-



EDMONDA ALDINI
Questa stagione mi pare molto inte

ressante, nonostante in giro non ci sia 
che un continuo piangere sulla fine dell' 
avanguardia.

Noterei innanzitutto l'episodio geno
vese: riuscire a programmare una stagio
ne su un secolo di drammaturgia, anche 
se inglese, lo trovo un esperimento meri
tevolissimo. Gli Stabili per me hanno il 
dovere di far conoscere il teatro: allora 
perché non fare Goldoni, Alfieri, delle 
stagioni dedicate a conoscere cos ò la 
drammaturgia italiana. Ma queste opera
zioni purtroppo vengono guardate con i- 
ronia, si dice, «eccoci si ritorna al vec
chio»... Ma mentre trovo indifendibile, ad 
esempio, il ritorno dello stabile di Roma 
al Cardinale Lambertini (uno spettacolo 
al quale tante compagnie ricorrevano 
per risollevare le proprie condizioni eco
nomiche), la scelta di Ivo Chiesa a con
durre un'operazione di storia teatrale, è 
sicuramente stimolante e apprezzabile.

E credo sarà stimolante la mia «Figlia

di lorio», di D'Annunzio anche se i critici 
la pongono addirittura tra le commedie 
musicali, tanto perché pare che quest' 
anno se ne propongano molte.

Questa sfida a riproporre i classici in 
teatro si mostra ancora più difficile poi 
perché il pubblico per vent'anni è stato 
disabituato a queste rappresentazioni, a 
sentire il suono della lingua italiana più 
colta.

E invece, per me, bisogna proprio abi
tuarsi a leggere la poesia di nostri testi 
classici, come sono abituati in Francia a 
leggere la poesia di un Racine o in Inghil
terra quella di Shakespeare. E allora di 
questa stagione io premierei la voglia di 
far bene il teatro e la capacità di misurar
si con i classici. Si deve avere il coraggio 
del raffronto con le grandi opere, facen
dolo come lo ha fatto Ronconi, con il qua
le anch'io ho lavorato, e che è stato l'uni
co regista che mi ha dato la misura esatta 
del testo che avevo difronte, l'unico ca
pace di leggere nella profondità di un te
sto classico. E come vedi. Ronconi non è 
presente da due anni.

già di Edmo Fenoglio, propone nel cartel
lone della stagione una serie di novità che 
sulla carta appaiono forse tra le più «gu
stose».

Così dopo l'Ente Teatro Cronaca che ha 
presentato «I pescatori» di Raffaele Vivia- 
ni, per la regia e ¡'interpretazione di Maria
no Rigido e la partecipazione di Regina 
Bianchi, il duo Giuffrè tenta ne «I casi so
no due» di Armando Curdo; Paolo Stoppa 
sarà invece, «L'avaro» di Moliere nella re
gia di Peppino Patroni Griffi e Valeria Mo
nconi sarà «Edda Gabler» di Ibsen che il 
Centro Teatrale Bresciano presenta con la 
regia di Massimo Castri.

Dopo il discusso «Incendio», Oiancarlo 
Nanni propone Manuela Kurstermann in 
un lavoro di Ibsen, «Casa di Bambola».

La Cooperativa il Granteatro presenta il 
Luigi Pirandello de «L'uomo la bestia e la 
virtù» con Carlo Checchi, che ne è anche 
regista, tra gli interpreti, Paolo Graziosi.

Un altro «ex-giovane» del teatro Italiano, 
Giancarlo Sepe, compare nel cartellone 
del Valle per due lavori: «Danza Maca
bra» di Strindberg con Lilla Brignone, Ivo 
Garrani e Gianni Agus e «Tre sorelle» di 
Anton Cechov.

Lo stabile dell'Aquila sarà presente con 
«Candelaio» di Giordano Bruno con 
Giampiero Fortebraccio, Osvaldo Ruggeri 
e la regia di Aldo Trionfo. La Cooperativa 
Il Gruppo della Rocca presenterà «Il Ru- 
zante» di Angelo Beolco per la regia di 
Gianfranco De Boslo; quindi sarà la volta 
di «Farse» di Antonio Petito per la regia 
di Antonio Calenda e con Pupella Maggio. 
La Cooperativa dell'Atto e quella Teatrogii 
chiudono la stagione del Valle rispettiva
mente con: «Molto rumore per nulla» di 
Shakespeare per la regia di Augusto Zuc- 
chi e con Paola Mannoni, e «L'arbitro» di

Gennaro Pistilli con Angiola Baggi e Ma
riano Rigillo che ne è anche il Regista.

BEAT '72
La produzione della storica cantina ro

mana riprende le produzioni teatrali in di
retta televisiva con quella TeleBeat sorta 
l'anno scorso e tutta dedicata al teatro. Da 
metà ottobre a gennaio il Beat '72 produr
rà venti incontri con la poesia mettendo 
sul palcoscenico televisivo personaggi co
me Borroughs, Evtuscenko, Le Roy Jo
nes..., contemporaneamente Giorgio Ma
rini firmerà la regia dei suoi «Doppio so
gno» di Schnitzler e «Diluvio a Norder- 
nej» di Karen Brixen. La stagione teatrale 
si concluderà con performances dei gruppi 
La Gaia Scienza, Benedetto Simonelli, 
GGiles Wright e Rossella Or.
IL CIELO

In programma a II Cielo è una rassegna 
di teatro— ragazzi. Tra I gruppi presenti 
con spettacoli per ragazzi. La Giostra e Na- 
gual presenteranno anche due spettacoli 
per adulti: «Esperimenti per un uomo so
lo» e «Le cosmicomiche» di Calvino.
TEATRO STUDIO DE TOLLIS

Il «De Tollis» allestirà cinque spettacoli:
«Dal nuovo mondo» e «Distanze parzia
li» di Nino de Tollis, «Il teatro di Sera- 
phin» di Artaud, «Canzone rumoristi» di 
Depero e «Sogno di una notte di mezza 
estate» di Shaekespeare.
LEOPARDO

Quest'anno improntato al divertimento 
il Leopardo propone «Classico, ma non



MICHELE PLACIDO
Diciamo che non è una stagione piena 

di novità, si parla sempre di testi nuovi 
della necessità di mettere in scena autori 
nuovi, ma io credo invece che la novità 
dovrebbe soprattutto essere quella delle 
formazioni teatrali. Manca un gruppo di 
attori giovani che lavorino insieme e gli 
spettacoli spesso si fanno al servizio di 
un attore che vuol fare Pirandello o Sha
kespeare...

L'unico gruppo di attori interessanti è 
solo quello della Rocca e non è certo mol
to... Anche la novità di alcuni attori che 
si fanno registi di se stessi, stanno ca
dendo. E allora io proporrei una compa
gnia di attori giovani, che so, Micol-Bran- 
ciaroli-Placido-Villoresi... dei giovani at
tori che vadano sulla scena per interpre
tare non solo Shakespeare o Pirandello, 
ma D'Annunzio, Alfieri... e che soprat
tutto lavorino insieme e senza disperder
si nelle mille compagnie in giro in questa 
stagione.

troppo» con Maurizio Morosillo e Remo 
Roma; «Fatevi gli amici con le buone 
maniere» DI E con Vittorio Amendola; 
«Ridere per ridere» del «Cabaret degli 
Scapigliati» e «Misikiller» di Sandro Po
chini.
TEATRO IN TRASTEVERE

Ha già presentato tre dei suoi spettacoli 
in cartellone: «Barsiza, il grande mito» di 
Stello Fiorenza, «Situazione Althusser» 
del Centro Ricerca Ontologica e «Logica» 
del Gruppo del Baccano. Quindi, dal 6 ot
tobre è andato in scena «Mariana Pine- 
da» del gruppo «La San Carlo». Seguiran
no «Ubu» del Teatro Daggide, «Il diavolo» 
del Teatro Autonomo di Roma. A dicembre 
«Faust» del Oranteatro mentre la Compa
gnia del Pantano presenterà due spettaco
li «Isadora Duncan» e «Il pazzo e la mo
naca».
SPAZIO ZERO

Il 9 ottobre Lisi Natoli ha aperto la sta
gione con «Alter» da novembre a marzo 
i gruppi Air Mail, Gaia Scienza, Gianni Fiori 
(ex-attore di Periini) e Andrea Petrini ter
ranno una serie di produzioni imperniate 
sul rapporto che lega II teatro alla musica. 
Si prevede tra l'altro l'arrivo di Peter 
Schumann con I suoi Brad ed Puppet: do
po sei anni di assenza dall'Italia, lo spetta
colo proposto sarà «Goya».

Da sinistra Micheli 
Mazzamauro, Agus, Tamburri

ROSA DI LUCIA
Posso parlare di questa stagione tea

trale solo in base alle notizie che ogni an
no puntualmente vengono fornite dai 
teatri stabili, dalle grandi compagnie del 
teatro ufficiale, ma non per il teatro 
sperimentale che non propone mai, ad 
inizio stagione, un suo cartellone.

Comunque, a leggere i cartelloni, que
st'anno non ci sono novità di rilievo. Co
me ogni anno troviamo i nomi degli stes
si autori: Pirandello, Shakespeare... Solo 
il Pinocchio di Carmelo Bene appare un 
evento rilevante, ma per il resto non cre
do in nussuna novità di questa stagione.

Anni addietro devo dire che ci sono 
state delle stagioni piene di fermento da 
parte di autori e registi, e mi sono molto 
piaciute. Quello che si sente mancare in 
questa stagione è una ragione diversa, 
una spinta nuova per fare teatro.

Ecco cosa manca: una volontà e delle 
intenzioni che giustifichino il fare del tea
tro.



M I L A N O

PICCOLO TEATRO
Le novità della stagione 1 981 -'82 del 

Piccolo come ie ha anticipate Strehler: il 
Risveglio di primavera di Frank Wede
kind, da aprile; Giorni felici di Beckett, da 
maggio; una tournée in primavera a Berli
no Est e poi a Parigi, dove il Piccolo occu
perà ben quattro teatri contemporanea
mente, con L'anima buona di Sezuan, Il 
temporale, lArlecchino e il Recital 
Brecht.

Fatti notevoli: il ritorno di Valentina For
tunato (ne II temporale), l'Incontro Be- 
ckett-Strehler, che si fa regista di Giorni 
felici, e l’interpretazione di Giulia Lazzari- 
ni; l'esordio di Antonella Interlenghi nel 
Temporale (la figlia della popolare coppia 
di attori) e una ennesima tournée dell'Ar
lecchino di Soleri e Lunari in giro per II 
mondo.

Ed ecco II calendario, finora definito, 
della «produzione Piccolo» (Sezuan, Tem
porale, Risveglio di primavera, Giorni fe
lici) e del resto:

AL PICCOLO: dal 16 ottobre al 22 no
vembre Temporale di Strindberg regìa di 
Strehler — dal 24 novembre al 20 dicem
bre Cirano di Rostand, regìa di Scaparro 
(Copp. Teatro Popolare Roma) - dal 30 dl-

cembre al 24 gennaio II Ruzante, da An
gelo Beolco, regìa di De Boslo (Gruppo del
la Rocca) - dal 20 gennaio al 7 febbraio A 
ciascuno il suo di Sciascia, regìa di Pug- 
gelll (Stabile di Catania).

AL LIRICO: da novembre: L'anima buo
na di Sezuan di Brecht, regìa di Strehler, 
con Andrea Jonasson (Piccolo-Ater Emilia 
Romagna) - dal 19 febbraio al 4 aprile, 
Bravo con Montesano, regìa Garinei 
(Compagnia Garinei e Giovannlni) - aprile- 
maggio: programmazione a cura della 
Scala.

LA SEDE. Nel disegno, come sarà il futu
ro complesso del Piccolo Teatro, di cui ha 
parlato Strehler. L'Insieme consta di due 
luoghi teatrali, collegati con tunnel, acco
stabili in metropolitana. La sede minore è 
Il restaurato teatro Fossati, sede di una 
scuola, di attività di ricerca e con una sala 
di 500 posti, Ingresso da via Tivoli. La 
grande sala (che potrà chiamarsi Teatro 
Paolo Grassi) avrà 1300 posti, funzionerà 
a partire dall'85 (l'ex-Fossati dall'83-84) 
e comprenderà I servizi, i laboratori, le sale 
di prova, l'archivio biblioteca, gli uffici, un 
ristorante. La facciata sarà in mattoni a vi
sta, con riferimento al Castello Sforzesco. 
Progettista Zanuso.

IL MANZONI
Il teatro di via Manzoni ha aperto I bat

tenti il 30 settembre con «Un Flajano a 
Roma» per la regìa di Marco Gagliardo.

Dal 13 ottobre è andato In scena Mino 
Bellei con «Bionda fragola» che è rimasto 
in cartellone fino al 1° novembre.

Dal 3 al 1 5 novembre è stato presentato 
«Un cappello di paglia di Firenze» di La-

biche, con Vittorio San ¡poli e Joe Sentieri, 
regìa di Lorenzo Salveti; dal 17 novembre 
al 12 dicembre Giorgio Albertazzl appare 
nel panni di «Enrico IV» di Pirandello per 
la regìa di Antonio Calenda.

Dal 15 dicembre al 17 gennaio Enrico 
Maria Salerno sarà attore e regista di 
«Questi fantasmi» di Eduardo e dal 19 
gennaio al 28 febbraio Alberto Lionello sa-



Franco Enriquez 
e Valeria Morriconi

rà attore-regista di «Domino» di Marcel 
Achard.

A questo punto della stagione al Man
zoni «passeranno tre spettacoli romani in 
tournée: dall'Eliseo il Girotondo» con Vo- 
lonté attore-regista e la Gravina (2-28 
marzo); dal Valle «Danza macabra» di Se
pe (30 marzo-18 aprile) e dallo Stabile 
«Amadeus» regìa di Giorgio Pressburger 
(20 aprile-9 maggio).

TEATRO NAZIONALE
Anche al Nazionale nomi di rilievo. Ad 

aprire II 1° ottobre è stata «La donna è 
mobile» di Vincenzo Scarpetta, regìa di E- 
duardo, interpretata dalla compagnia di 
Luca de Filippo.

Da metà novembre a tutto il periodo di

Natale sarà di scena Bramieri con una 
commedia di Terzoll e Vaime e regìa di 
Pietro Garinei.

Dal 12 gennaio Giuseppe Pambieri e Lia 
Tanzi ripropongono «La bisbetica doma
ta», regìa di Marco Parodi.

Dal 2 febbraio Louis Falco è presente 
con uno spettacolo di danza, ed il 16 feb
braio Olauco Mauri sarà di nuovo in scena 
con «Il signor Puntila e il suo servo Mat
ti», regìa di Egisto Marcucci.

Dal 16 marzo Gassman ritornerà alle 
scene milanesi con «Otello», regìa di Al
varo Plccardi.

Infine il 1 4 aprile, il Teatro Stabile di To
rino presenterà «L'opera dello sghignaz
zo» rilettura in chiave rock della brechtia
na Opera da tre soldi da parte di Dario Fo, 
autore, regista, scenografo e costumista 
dello spettacolo.

SALONE PIER LOMBARDO
Il Salone Pier Lombardo festeggia il suo 

decennale con varie mostre, un convegno, 
ma soprattutto, con un'Iniziativa assai sti
molante dal titolo «Salotto di massa», un 
progetto per ospitare grandi attori della 
tradizione europea per una serie di recital 
in uno spazio ristretto, un salotto appunto.

La stagione teatrale prevede anche un 
cartellone con cinque novità: dal 16 otto
bre all'8 novembre «L'Imperatore d'A
merica» di Shaw; dal 17 novembre al 3 
gennaio la ripresa di uno spettacolo del 
73-'74 «Gran can can di...» di Franco Pa
renti ed Ettore Capriolo, dal teatro di Fré- 
dréric Lemaitre; quindi sarà la volta de «Il 
malato immaginario», de «Il misantro
po» di Molière e di un ultimo lavoro ancora 
da definire.

Il Pier Lombardo ospiterà poi, dall'8 al 
24 gennaio, la Compagnia il Granteatro 
con «L'uomo la bestia e la virtù», regìa 
di Cecchi; dal 26 gennaio al 7 febbraio, la 
Cooperativa Gli Ipocriti con la novità «li- 
scita d'emergenza» di Manlio Santanelli, 
regìa di Cirino, con Sergio Fantoni; dal 9 
al 21 febbraio Mario Scaccia ne «La scuo
la delle mogli» di Moliere regìa di Marco 
Mattolini; dal 2 al 14 marzo, «Farsa» di 
Antonio Petlto con Pupella Maggio, regìa 
di Antonio Calenda; e dal 23 marzo al 4 
aprile l'ATER presenterà «Finale di Partit- 
ta» di Beckett con Gianni Santuccio e 
Giancarlo Dettori, regìa di Walter Pagliaro.

CLAUDIA GIANNOTTI

Credo che questo sia un momento per 
il teatro abbastanza triste e mesto, nono
stante le grandi vesti con cui si presenta
no quest'anno gli spettacoli.

Innanzitutto trovo che ci sia una spro
porzione sconsiderata tra l'offerta di 
spettacolo e la domanda, c'è un'inflazio
ne di cmpagnie e una disorganicità delle 
loro proposte, spaventosa. Così il pubbli
co è frastornato e non sa più cosa andare 
a vedere. Non è più garantito nella quali
tà del prodotto, ed è chiaro che sarà suo 
il giudizio più duro a questa stagione.

Quello che manca per me è un'orien
tamento chiaro delle produzioni. Non si

cerca in alcun modo che gli spettacoli 
siano visibili e ascoltabili, ciò che pare 
primario in questo modo di far teatro è i- 
l"nomino" — perché solo di "nomini" 
si può parlare — dell'attore.

Così compaiono sulle scene ex-attori 
cinematografici, ex-televisivi, che pro
pongono spettacoli senza avere niente 
poi da dire. D'altro canto nel quadro ge
nerale della situazione è anche difficile 
parlare di riferimenti a linee culturali più 
generali, anche la post-avanguardia ora
mai è un riferimento vecchio, un termine 
superato.

Ed allora cosa chiedere al teatro? Solo 
di dare una immagine di qualità e un 
buon racconto. In fondo non dovrebbe 
essere tanto difficile.



MANUELA
KUSTERMANN

(Ridendo) ba. questa stagione cosa 
vuoi che possa dire. E' sempre peggio, 
peggio del peggio, perché è sempre u- 
guale. E per parlarne si rispolverano le so
lite cose, dette e ridette.

Perché se da un lato le scelte coraggio
se non vengono non dico premiate, ma 
nemmeno apprezzate, dall'altro si ritor
na sempre al problema chiave: da noi 
manca una moderna drammaturgia.

Come vorrei che fosse una stagione 
teatrale? Vorrei che fosse di qualità, di 
professionisti... Anche quest'anno au
mentano le compagnie, aumentano i 
gruppi e gli spazi sono sempre i soliti, ed 
è quindi sempre più difficile in questo 
marasma creare una buona programma
zione.

(Si ferma, pensa un attimo) Ecco le 
scelte coraggiose io vorrei che le faces
sero proprio gli stabili, gli enti preposti... 
perché le scelte coraggiose costano mol
ti soldi ed è giusto che siano operazioni 
gestite con il denaro pubblico. Ma vorrei 
anche che le locandine fossero come 
quelle che mi è capitato tante volte di 
leggere per il passato, gruppi di grandi 
attori che lavorano affianco e che con la 
loro professionalità sono già garanzia di 
qualità, di professionalità per il teatro e 
per lo spettatore. Solo all'estero capita 
di poter vedere cast di attori professioni
sti dal protagonista alle comparse: attori 
che sappiano muoversi sulla scena, cam
minare e farsi vedere, attori meravigliosi.

Ma forse proprio in questo grande 
scontro di compagnie che si va sempre 
più delineando, si creeranno le premesse 
per una «selezione», dove sopravviveran
no solo i più forti, e nel teatro vuol dire 
i più capaci.

TEATRO DI PORTA ROMAIMA
Riaperto dopo gli imprevisti ammini

strativi che ne hanno bloccato l'attività a 
un giorno dalla prima rappresentazione, 
ecco di seguito e senza date, i titoli che e- 
rano stati inseriti nella stagione 1981 -82: 
«Insulti al pubblico» di Peter Handke, 
monologo con Rosa di Lucia; «Più forte di 
Superman» dal Grips Theater di Berlino; 
«Banana Lumiere» testi di Nanni Balestri- 
ni e musiche di John Cage; «Kean» di Du
mas, allestimento del Teatro di Porta Ro
mana; «Il furfantello dell'Ovest» a cura 
del TRT, interprete e regista Franco Bran- 
ciaroli; «Sogno di un tramonto d'autun
no» di D'Annunzio nell'allestimento del 
Porta Romana; «Tristano e Isotta» della 
Cooperativa Nuova Scena in collaborazio
ne con l'ATER-Balletto e il complesso de
gli Area; «La pulce nell'orecchio» di Fey- 
deau della Cooperativa Attori & Tecnici; 
«Wrong Guys» e «Dead and kids» del 
gruppo americano «Mabou mines»; «Tam
buri nella notte» di Brecht della Coopera
tiva Teatroggi: «Atto senza parole» di Be- 
ckett per la regìa di Sepe; «Quattro soi- 
rèes dada» con Jean Jacques Lebel; «Le 
serve» di Genet a cura del Teatro Niccolini 
per la regìa di Carlo Cecchi; «Woyzeck» di 
Buchner del Teatro di Sardegna; «Il circo 
più piccolo del mondo» di Leo Bassi. E' 
inoltre previsto un ciclo dal titolo «Altre 
vie per Strindberg» con la rappresenta
zione de «Il pellicano» del Teatro Se di Fi
renze, «Il Padre» del Teatro di Porta Ro
mana, «La signorina Giulia» del Residen- 
ztheatre di Monaco. Infine «El viaje de Pe- 
dro Afortunato» del Teatro Latino Ameri
cano di Stoccolma.

G L I S T A B IL I

STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Una novità e una ripresa nel cartellone 

dello Stabile: nel primo caso si tratta di 
Das Capital» di Curzio Malaparte con Ma
rio Maranzana, regia di Franco Giraldi in 
collaborazione con II Metastasio di Prato; 
nel secondo caso vediamo lo spettacolo 
«Piccoli di Podrecca».
STABILE DI BOLZANO

Anche qui una ripresa: «Romeo e Giu
lietta» di Shakespeare per la regia di Mar
co Bernardi e quattro novità: «Coitelli» di 
Cassavetes ancora regia di Bernardi, 
«Lenz» di Buchner di Guido Moser, Mlil- 
liam Shakespeare Hotel» recital di Orlan
do Mezzabotta e infine uno spettacolo per 
ragazzi, «Ambarabàccicciccoccò» di Fla
vio Andreini.
STABILE DI TORINO

Anche a Torino due sole novità e una ri
presa. «L'opera dello sghignazzo» da 
Brecht e Gay, di Dario Fo e «La parigina» 
di Becque regia di Mario Missiroli che ri
propone anche la trilogia della villeggiatu
ra di Goldoni. Il lavoro di Fo arriverà a Tori
no dopo il debutto a Prato ed un mese di 
repliche al Brancaccio di Roma; «La pari
gina» sarà pronta solo nel maggio '82.
STABILE DI GENOVA

E' l'ente pubblico che quest'anno si di
mostra tra i più prolifici: cinque spettacoli

Gianna Giachetti



GABRIELE LAVI A
Non sono molto informato dei cartel

loni di questa stagione teatrale. Potrà es
sere anche una mia mancanza, tuttavia 
preferisco conoscere quello cho succe
derà piano piano, durante l'anno, e per 
quello che mi sarà possibile, dato il mio 
lavoro che a quello di attore intreccia I' 
impegno di regia. La cosa che conta sono 
gli spettacoli quando saranno fatti, quin
di il teatro quando è realtà concreta e pal
pabile. Si, le ipotesi sono tante, diverse, 
non sempre esaltanti. Per ora preferisco 
astenermi da farne una.

Se mi si chiede cosa abbia scelto io, 
non ho dubbi a dire di aver pensato al me
glio. Mi si capisca però: ho cercato di 
portare in scena autori grandissimi, co
me Shakespeare ad esempio, e non per 
rifugiarmi in un testo classico, ma per as
saporare, se possibile trasmettere al 
maggior numero di persone i valori di u- 
n'esteticità che non credo tramontata. 
Fosse questa anche la stagione dei testi 
classici non sarebbe poi uno scandalo, lo 
credo che i buoni autori, quelli che per
mettono una crescita e una riflessione 
costruttiva, debbano essere scelti, sem
pre e comunque.

Si, gli autori italiani: l'eterno proble
ma di portare in scena repertorio di casa 
nostra e alimentare, quindi, una dram
maturgia nazionale... Ma ben vengano gli 
autori italiani ! Quale regista o attore sen
sibile non sarebbe pronto a metterli in 
scena, valorizzarli, farli conoscere al pub
blico. Non ci sarà forse una vera crisi di 
idee, una certa carenza creativa? Oppure 
è colpa delle strutture? Gli interrogativi 
in proposito sono tanti.

Cosa si dovrebbe fare intanto?
Ma alimentare il teatro concedendogli 

fondi, non tagliarli come sta invece acca
dendo. Quest'anno sarà dura. Le compa
gnie teatrali sono aumentate, i fondi di
minuiti. Molti, allora, si perderanno per 
strada; tanti gruppi moriranno. Questo, 
in ogni caso, è un danno grave, una perdi
ta di ricchezza e vitalità che pagheremo 
tutti. Da parte mia auspico un intervento 
a livello politico, un intervento costrutti
vo che permetta un risanamento, che 
permetta la vita. Le speranze, da sole, 
non bastano se non sono suffragate da 
aiuti concreti, non aleatori. Allora, la vera 
crisi è qui: non lasciamo che il teatro il
languidisca in forme di pericolosa ane
mia, consideriamolo un patrimonio pre
zioso da proteggere. Avremo più voglia 
di combattere e affrontare nuove strade; 
allora avremo anche il coraggio di sba
gliare. E non è forse anche così che- si 
impara? (Da.CJ.

nuovi e tre riprese. Le cinque novità in car
tellone sono tutte legate a un tema: la 
drammaturgia inglese nei periodo elisa
bettiano. Andranno in scena: «Donne at
tente alle donne» ( 1 621 ) di Thomas Mid
dleton, traduzione di Luca Fontana e regia 
dell'inglese Terry Hands; «Pool», collage 
da Touchstone di folletti scespiriani, mon
taggio di Fontana e regia di Michele De 
Marchi; «Pericle principe di Tiro» di Sha
kespeare, traduzione di Alfredo Giuliani e 
regia dell'inglese William Gaskill; «Ella si 
umilia per vincere» di Oliver Goldsmith, 
regia di Marco Sciaccaluga e infine «I ge
melli rivali» di George Farquhar, regia di 
Sciaccaluga e con Lina Volonghi. Le ripre
se dello Stabile genovese saranno. «La 
donna serpente» regia di Marcucci; «L'o
rologio americano» di Arthur Miller regia 
di Elio Petri con Lino Capolicchio e «Deli
rio alla Fregoli» regia di Crivelli.

ROBERTO LERICI
Come trovo questa stagione? Para

dossale nel suo insieme soprattutto per
ché non risponde alle esigenze del pub
blico. Il risultato è che la stagione teatra
le à solo stimolante da un punto di vista 
storico-accademico, ma non è viva.

Autori e titoli sono sempre gli stessi, 
vengono riproposte edizioni di testi spac
ciati per nuovi, e nel complesso se ne ri
cava un quadro del teatro morto.

Se poi guardiamo la stagione dal pun
to di vista degli autori, di italiani si leggo
no solo Goldoni e Pirandello, e grazie a 
Dio che oggi si possono di nuovo leggere 
sui cartelloni, ma di autori contempora
nei — e non dico solo italiani — neanche 
l'ombra.

Ecco si potrebbe dire che più di un ri
flusso, nel teatro si assiste ad un gran ri
stagno di idee e di proposte. Ed il pubbli
co reagirà secondo me molto duramente 
a questa situazione, dando la mazzata fi
nale al teatro.

ATER-EMILIA ROMAGNA TEATRO
L'Ater propone più riprese (quattro) che 

novità (una). La novità sarà «Finale di par
tita» di S. Beckett affidato alla regia di 
Walter Pagliaro, con Gianni Santuccio e 
Giancarlo Dettori. Al lavoro saranno af
fiancati due convegni: «Beckett e il tea
tro» e «Beckett, la letteratura e il cine
ma. L'Ater quindi riproporrà: «L'anima 
buona di Sezuan», coproduzione col Pic
colo di Milano, regia Strehler; «Hedda Oa-

G IA N C A R LQ  SEPE
E' chiaro che in questa stagione si sen

te la mancanza di un preciso indirizzo cul
turale. La stessa formula dell'attore-re- 
gista, che quest'anno ha avuto grande 
diffusione, è l'ennesima prova che il tea
tro va verso la commercializzazione dei 
propri prodotti. Si punta al divismo per 
catalizzare le attenzioni del pubblico e di
stoglierlo cosi dalla qualità effettiva degli 
spettacoli. E allora, di fronte a questa si
tuazione pericolosa per il teatro, bisogna 
che teatro pubblico e privato siano capa
ci di effettuare delle scelte più attente: di 
produrre spettacoli che garantiscano la 
propria qualità e che siano essi stessi un 
indirizzo culturale del teatro.

Credo che non si debba infatti gettare 
la nostra tradizione di ricerca — e non di
co solo quella dell'avanguardia, s'inten
de — parlo ad esempio di Strehler, di una 
produzione 'colta' del teatro in cerca di 
nuova linguaggi, che approfondisce lo 
studio dei testi, e così via. Ecco cosa de
ve essere il nostro "nuovo" teatro ; un tea
tro di cultura e non solo un commercio, 
anche perché in quest'ottica il teatro è 
senza futuro.

bler», coproduzione col Centro Teatrale 
Bresciano, regia di Massimo Castri; «Sce
ne di caccia in Bassa Baviera» di Speer, 
regia di Walter Pagliaro e «Turandot» di 
Gozzi, regia di Giancarlo Cobelli.
TEATRO REGIONALE TOSCANO (TRT)

Il TRT propone tre novità a cominciare 
da «La figlia di Jorio» di D'Annunzio, a- 
dattata e musicata da Roberto De Simone, 
scene di Enrico Job, con Edmonda Aldini, 
Michele Placido, Regina Bianchi, e Tina 
Polito; quindi sarà la volta del «Corto Mal
tese» di Hugo Pratt, regia Marco Mattolini 
con Gerardo Amato ed ultima novità dello 
stabile toscano, «La ballata sull'amore e 
sulla morte dell'alfiere Cristoforo Rilke» 
un recital con Franco Branciaroli. Quattro 
saranno gli spettacoli riproposti: «Wielo- 
pole, Wielopoie» di Tadeuz Kantor, «Ro- 
smersholm» di Ibsen regia di Massimo 
Castri con Piera degli Esposti e Tino Schi- 
rinzi, «I gioielli indiscreti» di Diderot, re
gia di Roberto Guicciardini e «Il furfantel- 
lo dell'Ovest» di John Synge con Franco 
Braciaroll.

a cura di Beatrice Serani
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Non è vero, caro Strehler, che sei 
stanco e usato, come hai detto con au
toironia. E l ’hai mostrato con la tua 
conferenza stampa del 5 ottobre. Un 
monologo smagliante e appassionato 
di un’ora e mezza: hai risposto a tu t
to e non c’è stato bisogno di fare do
mande.

Un sogno come se ne fanno a vent’ 
anni: tu in scena, su una panchina 
bianca, cecoviana, e a tra tti pareva 
che ti rivolgessi a Grassi seduto ac
canto. Ma un sogno che già si mate
rializza, con escavatrici e colate di ce
mento: la costruzione della nuova se
de del Piccolo esce finalmente dalle 
chiacchiere e dai lucidi di Zanuso, di
venta teatro nazionale, punto di rife
rimento europeo, blasone culturale di 
Milano, officina di testi, scuola di at
tori, carrobbio di popolo.

Ieri si doveva presentare la nuova 
stagione ’81-’82, trentacinquesima 
della storia del Piccolo; ma il discorso 
sul nuovo teatro (non soltanto i muri 
e i dispositivi di scena, non soltanto il 
meraviglioso contenitore ma i conte
nuti, le attività, il repertorio, la scuo
la) ha preso il passo sul retro. E tutti, 
con Strehler, abbiamo «sognato» un’ 
altra avventura entusiasmante come 
quella del ’47, tra le macerie di via 
Rovello: Milano che raccoglieva anco
ra l ’eredità di Stanislawski e di Co
peau, di Brecht e di Vilar, Milano ca
pitale del teatro italiano, approdo dei 
grandi drammaturghi, dei grandi re
gisti e dei grandi attori di domani, M i
lano come la Comédie Française, co
me il Berliner Ensemble e l ’Old Vie 
messi insieme.

Un sogno? Ma il sindaco Tognoli e 
il vicesindaco Quecioli erano là a con
sentire, a cauzionare sei miliardi so
no già stanziati e gli altri seguiranno, 
si restaura il Fossati e si scava tra Fo
ro Bonaparte e via Legnano. E poi 
Strehler mescolava al sogno certi con
cretissimi discorsi, come risulteran
no le due sale della nuova struttura

teatrale, dove saranno ubicati i labo
ratori, quale sarà il programma della 
scuola di recitazione, quanti i posti e 
quali i prezzi, e la biblioteca archivio 
e il ristorante per il dopo-spettacolo, 
e i trasporti pubblici, e ogni altro pro
blema che deve preoccupare non un 
capocomico a ll’antica, ma un avver
tito operatore culturale che sia anche 
manager.

La nuova sede diventerà agibile 
nell’85, «non a caso nel quarantennio 
della Liberazione». Realizzarla in que
sti 3 anni e mezzo vorrà dire — ha detto 
Strehler — trasformare in fatti le pro
messe degli amministratori, operare 
in uno spirito di solidarietà civica. Le 
polemiche sul «faraonismo» del pro
getto Zanusso, sull’ubicazione e sulla 
politica culturale del nuovo teatro so

no ormai fuori stagione. Milano di
scute, magari s’accapiglia, ma poi o- 
pera.

La grande sede del Piccolo non sarà 
«le piramidi di Strehler». Strehler, 
certo, vi farà le sue regie, insegnerà, 
imprimerà il suo stile, ma come Vilar 
al TNP di Parigi sarà uno dei tanti o- 
perai di questa «fabbrica di sogni». E 
sempre più spesso vi reciterà; torne
rà, «vecchio di quarant’anni di lavo
ro», alle origini, a quando nel ’40 face
va l ’attore con Parenti, Feliciani e il 
pittore Birolli nell’ Ultima stazione di 
Ioppolo. Ad ammonimento di tanti 
giovani attori che pretendono di pas
sare alla regia prima di avere impara
to a recitare.

Nulla di faraonico ma un teatro po-



vero, tecnologicamente avanzato ma 
senza ostentazioni di lusso, senza or
pelli né macchine strabilianti. Un o- 
nesto, maneggevole strumento di la
voro; un luogo dove la cultura sarà 
considerata servizio pubblico; un’or
ganismo articolato, multiplo e com
plesso, polivalente ma unitario, che 
dovrà assolvere ad un grande numero i 
di funzioni non soltanto teatrali: pro
duzione di spettacoli ad alto livello 
ma anche laboratorio di ricerca e 
scuola di formazione, con collega- 
menti con le manifestazioni artisti
che e culturali più varie, dalla musica 
al cinema, dal dibattito alla festa po
polare. Uno «spazio continuo», insom
ma che comprenda insieme 1 luoghi

Sopra : Giorgio Strehler. Sotto modello del complesso teatrale e della sistemazione
urbanistica delle zone.

dello spettacolo e quelli del lavoro e 
della produzione teatrali, 1 laboratori 
di scenografia e di costruzioni mecca
niche, gli ateliers di sartoria e gli u ffi
ci organizzativi, le sale di prova, gli 
angoli di studio e di ricerca. Ma nulla 
—hainsistltoStrehler—diburocratico 
o gigantistlco: un’idea umana e par
ca del teatro, con la preoccupazione 
di spendere il meno possibile, di fare 
spendere poco allo spettatore. Sullo 
sfondo, il grande progetto del france
se Vilar spezzato dalle beghe politiche 
e da un sessantottismo da strapazzo, 
ma «riveduto e corretto». Perché il 
teatro, come la storia, cammina: «non 
dobbiamo avere paura di riprendere 
le esperienze delle avanguardie stori
che, non dobbiamo rinnegare nulla,

ma dobbiamo tenere il passo con la so
cietà che muta».

L ’etichetta? «Piccolo Teatro nazio
nal-popolare» potrebbe andar bene. 
Ma anche «Piccolo Teatro della città 
di Milano, ente autonomo». «Non ho la 
vocazione per dirigere istituzioni 
troppo ufficiali. Un mostro sacro co
me la Comédie mi fa paura, ho detto 
no quando volevano che la dirigessi e 
ho detto no a Mitterrand per l ’O
dèon. La mia vita — ha aggiunto Stre
per — è a Milano, nel mio paese ma
landato e amato. Se 11 Teatro Nazio
nale Popolare dovrà essere nella capi
tale, chi più adatto a dirigerlo del no
stro senatore a vita Eduardo De Filip
po? Certo, lo rivendico il ruolo nazio
nale del Piccolo. Ma non faccio que-

stione di etichette, chiedo soltanto 1 
mezzi per realizzare nella giusta di
mensione il progetto. Che non è né il 
progetto di un uomo né di un partito: 
il pluralismo, al Piccolo, è cominciato 
da quando il cattolico Apollonio e il 
socialista Strehler firmarono insie
me, nel ’47, 11 manifesto di nascita, e 
così sarà in futuro».

Smontiamo, adesso, il Grande Pro
getto nelle sue componenti. Due i 
«blocchi», come si sa, in un quartiere 
d’arte e di storia, nella vasta area ver
de dell’ex Schiaparelli, che potrà an
che chiamarsi piazza Bertold Brecht.

L ’EX TEATRO FOSSATI: restau- 
ratoin forma storica, con le sue rin
ghiere e il suo palcoscenico a ll’italia
na, potrà però trasformarsi secondo 
le esigenze, conterrà 500 posti e sarà 
luogo didattico, di ricerca, sala di spe
rimentazione e di verifica, «foglio 
bianco sul quale scrivere di volta in 
volta parole diverse». Qui i nuovi au
tori, in rapporto organico con la gente 
di teatro, muoveranno 1 primi passi. 
Qui nasceranno gli attori e i tecnici di 
domani, in una scuola «senza diplomi, 
severa e umana, esclusivamente me
ritocratica, dove si studieranno la 
drammaturgia asiatica e i dialetti». In 
questa sala piccola saranno sezionati 
i classici, si frugherà nell’avanguar
dia, si darà magari quii’Amleto senza 
spettri cui da anni pensa Strehler, si 
ospiteranno i registi Stranieri.

LA GRANDE SALA, «che sarà forse 
giusto chiamare Teatro Paolo Grassi» 
(applausi): un luogo teatrale «a misu
ra umana» di 1300 posti, abbordabile 
dalla metropolitana, collegato a ll’ex- 
Fossati con un tunnel, palcoscenico 
all’italiana di 12 metri, «botole e bu
chi dappertutto» per Inventare anche 
l ’impossibile, una platea con punti di 
visuale diversi ma non discriminanti, 
camerini che siano confortevoli luo
ghi di concentrazione e di attesa, un 
golfo mistico per intrattenimenti 
musicali, non certo Wagner ma ma
gari Mozart. Poi i laboratori e, in ci
ma, un grande spazio per provare co
me in scena, e quel ristorante che che 
consentirà agli attori e agli spettatori 
di frequentarsi dopo, nella perduran
te magia dello spettacolo appena u lti
mato. Per il repertorio, qui, in alter
nanza, i grandi classici, più Molière 
forse e Marivaux o Racine, ieri dimen
ticati, e i contemporanei “ da Weiss a 
Miller” se vorranno venire, da Calvino 
a Moravia se vorranno scrivere».

Così gli anni 80 del teatro a Milano. 
Comincia un’altra storia del Piccolo. 
Strehler ha finito: si alza dalla pan
china bianca del sogno. Da «uomo d’ 
onore» (Shakespeare), Strehler dice: 
«E’ venuta l ’ora della realtà».

Ugo Ronfani
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I L MOMENTO FONDAMENTALE della vita di un testo teatrale 
è la verifica della scena. Mary dei mostri questa verifica l'ha 
superata prima di nascere In quanto testo — l’ha superata 

cioè nascendo per una rappresentazione già progettata, per del
le attrici già pronte, per tutto un insieme di elementi, non ultimo 
il luogo dov’è poi stato recitato per la prima volta, già coordinati 
ed orientati tra loro in funzione di un'ipotesi di spettacolo. Pri
ma della pagina scritta, dunque, Mary dei mostri ha conosciuto 
la polvere dello spazio teatrale. Per un testo destinato al teatro 
è il modo migliore di venire al mondo.

lo ho visto Mary dei mostri alla sua verifica scenica prima di 
leggerne il testo. E devo dire che oggi la lettura conferma l'im
pressione di coinvolgimento che lo spettacolo mi diede — sgra
devolissimo coinvolgimento, ma proprio per questo straordina
riamente efficace — nell'universo malato ed esaltante, fanta
smagorico e morboso, dei grandi romantici inglesi. Quella di 
Shelley e Byron, anche se prevista «fuori campo», è una presen
za spirituale — di cui l'assenza fisica accresce il peso teatrale, 
sia pure in termini di nudo effetto — che come l'alito di un mor
to s'inserisce nel tessuto delle sensazioni cemeteriali e nottur
ne attraverso le quali la trama si esprime.

La Mary del titolo è colei che inventò Frankenstein, cioè Mary 
Wollstonecraft Godwin, fuggita giovanissima con Percy Bisshe 
Shelley e divenuta successivamente sua moglie, dopo il suicidio 
della precedente consorte del poeta. Ma dare un senso al suo 
nome soltanto accompagnandolo a quello di Shelley è forte
mente riduttivo, e tanto varrebbe accoppiarlo allora a quello del
la madre Mary Wollstonecraft, autrice di un saggio sui Diritti 
delle donne. In realtà, Mary Shelley è autrice di fama per molti 
aspetti superiore a quella del marito, avendo scritto un'opera 
quale il Frankenstein, che, a parte l'indiscutibile valore lettera
rio (è sicuramente tra i capolavori del suo genere) gode tuttora 
di un'estesa popolarità, alla quale l'uso cinematografico iterato 
del soggetto sicuramente non è estraneo.

E' evidente che nel costruire questa storia teatrale su di un 
personaggio già così compiuto e complesso sul piano biografico 
— con tutto il patrimonio di spunti ed indicazioni che vita ed 
opera, confondendosi tra loro, offrono al ricercatore — Adele 
Marziale e Francesca Pansa abbiano svolto, traendone del ma
teriale di notevole suggestione, un'indagine accurata tra lettere 
e altri scritti, non solo della Shelley, per buona parte inediti in 
Italia. Ma l'aspetto più interessante di questa ricerca, diciamo 
pure l'intuizione creativa più rilevante ai fini del «racconto», che 
non vuole essere pura materia biografica, è nel tentativo di indi
viduare le ragioni che possono avere indotto la giovane scrittri
ce inglese a sprofondare nel genere gotico — alla maniera di 
Walpole e della Radcliff — attraverso l’invenzione sconvolgen
te dello scienziato intento a fabbricare un mostruoso organismo 
vivente, un'invenzione che crudelmente ci trascina in un ragge
lante magazzino di feti e membra umane, emblematicamente 
accumulati a raffigurare una penosa complementarità (alla qua
le attribuire qualsiasi significato si voglia: la forza del teatro è 
nella sua ambiguità e nella molteplicità delle ipotesi di lettura 
che propone) complementarità, dicevo, di rinuncia e sogno di 
vita.

Il peso di questa intuizione nell'economia del testo è deter
minante ai fini di tradurre in realtà raffigurabile quell'ala di mor
te che oscura fin dalle origini la vita di Mary Shelley — la madre 
che muore di parto, la moglie dell'amante che si uccide, il mari
to che scompare in mare, i figli che muoiono via via che nascono 
— un'ala di morte che nel personaggio diventa motivo di e- 
spressione o forse anche, per molti aspetti, una maniera di ar- 
mare Franco Cuomo

ADELE MARZIALE ha diretto per dodici anni la rivista 
letteraria «Prospetti». Giornalista professionista, ha la
vorato a «Il Mondo» di Pannunzio e a diversi giornali e 
riviste. Per molti anni è stata assistente di Ungaretti all' 
Università di Roma. In teatro ha esordito con «Ethel Ro- 
semberg - Lo specchio verde» rappresentato nel 1978. 
Con Francesca Pansa ha scritto «Virginia», messo in sce
na a Roma nell'80.

FRANCESCA PANSA lavora per il teatro da molti anni. 
Ha scritto per riviste e giornali. Nel '75 firma con A. 
Cambria «Nonostante Gramsci», nel '77 «Di madre in 
madre» insieme a Muzi Epifani. I due spettacoli rappre
sentati a Roma e altrove, hanno riscosso consensi di 
pubblico e critica. Con Adele Marziale ha lavorato più 
volte: per «Virginia», accanto alla stesura, ha curato la 
regia. Francesca Pansa si dedica al teatro in modo tota
lizzante: autrice, regista, operatrice culturale.
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Personaggi

M A R Y  SH ELLEY
M A R Y  W O LLSTO N E C R AFT madre di Mary

W IL L IA M  G O D W IN  padre di Mary
C LAIR E C LA IR M O N T sorellastra di Mary 

PERCY BYSSHE SHELLEY marito di Mary
H A R R IE T  W ESTBROOK prima moglie di Shelley
C A T H E R IN E  N U G E N T  amica di Harriet
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VOCE FEMMINILE REGISTRATA: (mentre il teatro è 
a! buio) «Racconta la tua storia, ti prego e fa che io ascolti 
tremando. E sia il mio tocco come il gelo nella valle. Vi 
e in ciò un godimento. Si, quando il freddo sangue scorre 
rapido in ogni vena quando ogni poro della pella rabbrivi
dente diventa un nodo aggruppato e alle orecchie strani 
suoni arrivano dall interno, e ai miei occhi salgono ingnote 
lagrime... C’è nel terrore». (Da Orra, di G. Baillie) 

ALTRA VOCE FEMMINILE REGISTRATA: «A sei me
si era grande come se avesse sei anni... Un giorno le in
ghiottì l ’intero seno destro...
Morirono entrambi, lei dentro di lui: rannicchiata come 
un feto». (C. Mac Donald).
Si accende la luce sulla scena.

VOCE REGISTRATA DI SHELLEY: Ordinai una cor
rozza per le quattro. Restai sveglio fino all’alba. Final
mente vennero le quattro. Speravo che andasse tutto be
ne ma vi erano molte lacune nel piano della fuga. Arrivai 
e la vidi, lei mi vide e venne verso di me. Mancava soltan
to un quarto d’ora. C’erano altri preparativi da compie
re, mi lasciò per un attimo. Quell’attesa fu terribile: sem
brava che giocassimo con la vita e con la speranza. Pas
sarono ancora alcuni minuti, lei fu tra le mie braccia. E- 
ravamo in salvo, sulla strada per Dover. Mary ebbe il 
mal di mare, ma anche in quel malessere vi era piacere 
e sicurezza.
Riposava sulle mie ginocchia che non riuscivano a stare 
ferme. Lei non parlava né mi guardava ma io sentivo che 
c'era. In quel momento ebbi il tempo di riflettere, persi
no di ragionare sulla morte. Era oggetto, più che di orro
re, di sconforto e di delusione. Nella morte non saremmo 
stati più divisi ma non avremmo sentito e conosciuto la 
nostra unione come in quel momento. Io ho fiducia ma 
non sono senza timore per quello che avviene dopo la 
morte. Arrivammo a Calais mentre Mary dormiva. Im
provvisamente il sole si levò sulla Francia.
Entra in scena Mary, sedicenne, in abiti d’epoca, 1814.

MARY: (con voce sognante). La sera era stupenda, c’era so
lo un pò di vento. Mosse dalla brezza, le vele si gonfiava
no. Sorgeva la luna, la notte avanzava e, con la notte, 
un lento, pesante soffio di vento che fece agitare il mare 
e scuoteva la barca.
Soffrivo molto per il mare come sempre mi succede. Dor
mii la più gran parte della notte, mi svegliavo di tanto 
in tanto solo per domandare a che punto eravamo e rice
vevo sempre la stessa triste risposta: Non ancora a metà 
strada. I marinai proposero di andare Boulogne se fosse 
stato impossibile raggiungere Calais.
Ma le ore passavano ed eravamo ancora molto lontani 
quando la luna salì sull’orizzonte rosso e tempestoso e 
la luce incerta della notte cedeva al nascere del giorno. 
Improvvisamente un tuono squarciò la vela mentre a-

vanzavamo sotto vento e le onde inondarono la barca.
I marinai riconobbero che la situazione era pericolosa, 
ma riuscirono a drizzare la vela.
II vento cambiò e procedemmo spediti verso Calais.

('LAIRE: (poco più giovane di Mary, vivace). Alloggiammo
in una locanda sul mare. Il capitano del porto venne a 
dirci che era arrivata una grassa signora la quale andava 
dicendo che un certo Shelley era scappato con le sue due 
figlie. Era mia madre. Per poco non riuscì a convincermi 
di tornare a casa ma alla fine si rassegnò a ripartire sola. 
Io avevo deciso di restare con Mary

VOCE REGISTRATA DI GODWIN: Nel 1797 perdetti 
mia moglie e quattro anni dopo mi risposai.
Uno dei motivi fu la convinzione di non poter allevare 
da solo due bambine in tenera età. La mia seconda mo
glie è forte e attiva ma non è una seguace della teoria edu
cativa della loro vera madre, e io non ho tempo per gui
darle. Mia figlia è considerevolmente superiore a quella 
che la madre ha avuto prima del nostro matrimonio. 
Fanny, la sua maggiore, è di un temperamento modesto 
e tranquillo che non emerge. E’ incline all’indolenza, 
che è il suo maggiore difetto ma è sobria e osservatrice. 
Mary, mia figlia, è il rovescio della sorella sotto molti a- 
spetti. E’ singolarmente audace, di mente sveglia e in un 
certo senso autoritaria. Ha un grande desiderio di cono
scere e la sua costanza, in tutto quello che intraprende, 
è invincibile. Mia figlia è, credo, molto carina; Fanny 
non è assolutamente bella ma piacente. Con la perdita 
della madre le due bambine subirono una perdita più ir
reparabile della mia.
Entra sulla scena Mary Wollstoneeraft: ha i capelli neri 
sciolti e porta un’antica camicia insanguinata.

VV OLLSrONECRAFT: «... un pò di pazienza e tutto sarà 
finito». Furono queste le ultime parole di mia madre, e 
lu questo che mi dissero mentre partorivo. Pensavo: Fi
nalmente vedrò la bestiolina! Non si trattò del piccolo 
William che aspettavo, ma di una nuova me stessa. Le 
doglie cominciarono il 30 agosto e la bambina nacque 
durante la notte.

VOCE REGIS TRA TA DI GODWIN : Cominciai a preoc
cuparmi per il ritardo con cui fui ammesso a vedere le 
due Mary. La placenta non veniva espulsa.

WOLLSrÓNECRAFT: La bambina fu messa da parte e 
la levatrice tentò di far uscire la placenta tirando il cor
done ombelicale, schiacciando il mio stomaco, invitan
domi a tossire e a sopportare. Alla fine chiese l’interven
to di un medico. Godwin andò a cercarlo all’alba.

GODWIN: Irriconoscibile, esausta e sanguinante così la 
trovammo.

WOLLS TONEC RAFT: Anche il medico si esercitò a e- 
strarre la placenta con le mani.

, Fu così che l’infenzione mortale entrò nel mio grembo.
GODWIN: Il dottore lavorò fino al mattino e se ne andò



la  c o m m e d ia

convinto di aver estratto la placenta. Mary si sentì rina
scere e la piccola Fanny fu ammessa a salutare la sorelli
na appena nata. Seguirono due giorni di felicità.

WOLLSTONECRAFT: Sabato fui colta dalle convulsio-
ni. . .. ...

GODWIN: Il dottore riconobbe subito i sintomi terribili 
e banali. Non c’era più speranza per mia moglie, niente 
poteva fermare l’infezione una volta esplosa.

WOLLSTONECRAFT: Per alcuni giorni continuai a al
lattare la mia piccola, a scaldarla con il mio amore. Il 
quarto giorno dovetti smettere, l’infezione era arrivata 
al mio sangue. Proprio io che per due volte nel passato 
avevo tentato il suicidio adesso ero felice e avrei voluto 
vivere.

MARY: [tendendo le mani verso la madre}. La mia vita eco- 
stata la tua! [Avvicinandosi a! fantasma). La tua assenza 
ha creato un orrendo cambiamento: manca la metà del 
mondo se manchi tu. . .
Madre più cara della luce, cara madre non mi lasciare.

WOLLSTONECRAFT: Mia incantevole figlia, devo an
dare [scompare). ■ 1

MARY: [Come tornando in sé, al centro della scena). Non 
è strano che io, essendo figlia di due famosi intellettuali 
cominciassi molto presto a scrivere. Scribacchiavo fin da 
bambina, il mio passatempo preferito era immaginare 
racconti. Mi piaceva fare castelli in aria, abbandonarmi 
ai sogni, al corso di pensieri che avevano per oggetto un 
seguito di incidenti immaginari. . . . . .
I miei sogni erano più fantastici e piacevoli dei miei rac- 
conti. Quello che scrivevo veniva letto da altri, ma i sogni 
erano soltanto miei. Per essi non dipendevo da nessuno, 
erano la mia risorsa quando mi annoiavo, il mio piu 
grande piacere quando ero libera.
I voli della mia immaginazione nascevano tra gli alberi, 
nelle zone intorno alla nostra casa. Non mettevo me stes
sa al centro dei miei racconti. La vita che mi circondava 
mi sembrava troppo comune. Non immaginavo che av
venimenti meravigliosi e sentimenti romantici mi avreb
bero riguardato. Ma non ero confinata nella mia unica 
identità e potevo riempire le ore con creazioni più inte
ressanti per me a quell’età, delle mie sensazioni reali.
La luce sulla scena si spegne e si riaccende;

CLAIRE: [ridendo). A Londra dicono che Shelley è fuggito 
con due giovani amanti!

MARY: Non è facile capire perché sei venuta con noi. 
CLAIRE: Vogliamo fondare una comune e una società li

bera dall’oppressione e dalle responsabilità della vita fa
miliare. . . ,

MARY: Papà non accetta la mia fuga con Shelley, lui che 
ha scritto: Il matrimonio è soltanto una legge, la peggio
re di tutte. E la mamma diceva che è prostituzione legale. 

CLAIRE: Adesso tuo padre dice che le sue convinzioni li

bertarie riguardano una società perfetta e non ancora at
tuale.

MARY: Realizzeremo le teorie dei miei genitori, quelle a 
cui essi hanno rinunciato quando si sono sposati perché 
io stavo per nascere.

CLAIRE: Si può vivere ed essere felici senza legami obbli
gatori. Solo quello libero è amore vero, dice Shelley.

VOCE REGISTRATA DI SHELLEY: L'amore in que
sto differisce dall’oro e dalla creta 
spartirlo non è perderlo.
L'amore è come la conoscenza che aumenta 
fissando più verità; è come la tua luce.
Immaginazione! Che dalla terra e daI cielo 
e dal profondo della fantasia umana, 
come da mille prismi e specchi, riempie 
l'universo di frutti gloriosi, e uccide 
l'Errore.

CLAIRE: Shelley ha dovuto vendere l’orologio e la catena 
per pagare l’albergo. Eppure la sua famiglia è molto ric
ca.

MARY: Il padre gli ha tagliato i viveri quando ruggì con 
Harriet Westbrook. Solo quando nacque la figlia gli as
segnò una rendita.

VOCE REGISTRATA DI SHELLEY: Cara Harriet, ti 
scrivo per dimostrarti che non ti ho dimenticata e per in
vitarti a venire in Svizzera, dove troverai un amico fedele 
e costante, al quale il tuo benessere starà sempre a cuore 
e che mai offenderà volontariamente i tuoi sentimenti. 
Solo da me puoi aspettarti questo. Gli altri sono insensi
bili o egoisti oppure hanno altri amici che preferiscono, 
ai quali dedicano il proprio affetto e la propria attenzio
ne. . . .
Abbiamo viaggiato a piedi da Parigi, un mulo trasporta
va i bagagli. Mary che non sta abbastanza bene per cam
minare teme la fatica. Abbiamo attraversato una terra 
fertile non particolarmente interessante né perii caratte
re degli abitanti né per la bellezza del paesaggio. Abbia
mo percorso 120 miglia in quattro giorni, attraversando 
il paese che è stato teatro della guerra. Non posso descri
verti la spaventosa desolazione della scena: un villaggio 
dopo l’altro è distrutto e bruciato; bianche rovine tor
reggiano in innumerevoli sagome di distruzione in mezzo 
a bellissimi alberi. Gii abitanti sono affamati, famiglie 
una volta benestanti adesso mendicano il pane in questo 
paese desolato. Negli ultimi giorni mi sono ferito a una 
gamba e non potevo camminare. Mary ha dovuto ceder
mi il mulo. Ti scriverò ancora, se non avrò prima il piace
re di incontrarti e di darti il benvenuto in un dolce ritiro 
che ti preparerò fra queste montagne. Ho incaricato Pea- 
cock ai occuparsi della questione economica, non partire 
con il tuo denaro. Che cosa faremo per i libri? Con amore 
per la mia piccola Ianthe, il tuo sempre affezionato Shel
ley.



Entra in scena Harrìet scarmigliata e bagnata come un' 
annegata tirala fuori dalle acque,. ..... .. , . .  .. .V

HARRIET; Questo è un vampiro; L’uomo che-unn volta' 
amavo e morto. Sono qui, aspettando di m'ettere:u'n-'altro 
figlio;i,o qu.estò orrendo;mondo.'I] mese prossimo pàriò* 
rirò. Mio marito non sarà» vicino a me. Si è unito-con un 
altra. Dice che non sohó 'piidsua móglie,-'che móglie e 

marito devono restare uniti solo finché si amano. Adesso 
non gli importa niente di me.

VOCE REGISTRATA DI SHELLEY:
Giace, e di mezzanotte il.-,cielo fissa- mcn ' ■■.■ ■ A 
Supina sopra cime tempestose;,ù\W»v> 'uV > ì\'ì9.w;,».ìm
... Divino è il suo orrore;, ,e la bellezzai'cE, \.v,i
Come un’ombra sembra -posaree ■ 'A.Yun v-.u,
Leggiadria sopra gli occhi e sulle ciglia.
Brilla, fiera e livida,
Avendo sottomesse. . , .
Le agonie, della .morte e dell'angoscia.,. ,
Dalla testa' crescono, cóme suoi,'
Q & tjS tftt ,,1 ,l« -W'-n 0 - f u j f f

¡-tirii'hCadono in lunghe ciocche
Annodate,fra loro. Contorcendosi ■> ; « i ^  ' - f f
Senza posa, mostrano Ìq^splendore , ; ... ,. . ..
Metallico, come irridendo , ,  f  
La tortura e. la Morte. ...

C A l HÉRI1NE ÌNQGENT: I apparendo al/e spalle di' fjprr.iet ) 
Sono jiassat.r due anni da .quando.mi.facesti, visita in Ir- - 
landa, per unirti a. Shelley. A'

MARRIÉjT;. Sonp; stati i più felici e Junghi.(della.mia vita.
Il rapido susseguirsi degli avvenimenti li fa sembrare due' i 
a nm.pccez.ional piente-lunghi. Benché io abbia solo 18.an
ni, mi sento» come se fossi molto più vecchia.

C A I II ERIIN E : Andavi ancora a scuola, quando sei fuggita 
con Sheliey. , . v:

HARRIETrSiVero compagna della.sorella Elisabeth. Shel
ley.yenne.a. portarmi un regalo.di lei quando.eaddi am- 

hmfiì gli./permisero di entrare nella mia stanza 
Restammo a parlare oltre mezzanotte. Quando il padre 
di lui si oppose al matrimonio., volevano .rimandarmi in 
collegio. Allora, decidemmp;di fuggire .insieme. 

CATHERINE;.Eri,molto bella, eri stata scelta, per imper- .
sonare. Venere in una festa.scolastica.,

MARRIEI . Shelley mi chiamava ««Sogno1 di un poetai 
Non esistono miei ritratti, .Resta»solo il mio anello di'

. nozze;,frun. cprchip sotti],p di .turchesi, e diamanti.
 ̂ BBJNE: Bella nelLaspetto e pura nella-men-te., ti .ha 

definito Pracpck, E aggiunge:.« Una;.voce piacevole-, un.o; 
spanto allegro». Leggevi, con.intelligenza. Scrivevi Isolo 
lettere,, ma scrivevi bene» ,-... .. ... ■ ... , , ; ,

\ OC E REGIS I RA TA DI SHELLEY; Chiunque mi cono-, 
sce sa che la compagna della mia vita dovrebbe essere ca
pace di sentire la poesia e capire la filosofia. Harriet è

un.nobile animale ma non può fare ne una cosa né l’al
tra. ". ;. .

HARRIEJ: La mia po’noscenza era molto limitata a causa 
dèlia fhia giovinézza e della mia condizione familiare, f 
CÌpi.rapporti ,ccjn ¡1 genere .umano erano incredibilrpente 
scarsi: quando vivevo cbp mio padre non avrei potuto 
progredire molto perché le nostre relazioni erano poche. 
Ma non si déve credere per questo che io ignorassi che 
cosa succedeva nel mondo: libri e giornali, bastavano per 
informarmi. Sebbene fossi spettatrice, silenziosa capivo 
che non tutto andava come avrebbe dovuto. Guardavo 
c9,d.ppura i vi# dei grandi e mi dicevo cheera meglio es
sere una mendicante piuttosto che vivere nei grandi pa
lazzi mentre la miseria e la fame sono intorno. Confesso 
una colpa giovanile: ammiravole giubbe rosse e le ritene
vo gli uomini più affascinanti delmondo benché, dicevo, 
non ne avrei mai sposato uno?Non per i loro difetti ma 
perché potevano andare incontro alla morte. Pensavo di 
sposare un prete. Potete immaginare con quale orrore 
appresi che Shelley era un ateo; -0 così almeno era consi
derato. Dapprima non conoscevo neppure ri significato: 
della' parola e.quando mi fu spiegato rimasi impietrita 1 
Come poteva vivere un solò istante professando quei 
principi e dichiarando solennemente che non li avrebbe 
mai cambiati?! Cercai di ribatterli, sicura di aver ragione 
e che egli fosse nell'errore. Temevo il castigo'di Dio ed 
ero mólto spaventata da Sua Maestà il Diavolo! Lo so
gnavo ed ero atterrita solo a sentirlo nominare. Shelley 
vinse le mie prevenzioni c mi convinse che un ateo non . 
haTe corna e lo zoccolo: che un ateo può essere migliore 
dimn- uomo di eh iesar Mi-dimostrò'che la fede è solo un 
abito mentale messo addosso dai genitori alla nascita. 
Perché che cosa se non il caso fa di qualcuno un maomet-» 
tano o un buddista o un cristiano?!

CATHERINE: Diventasti una libera pensatrice, una mili
tante politica, un’àllieva.attenta e un valido aiuto dell 
’opera di Shelley, Insieme, avete sostenuto il nazionali
smo irlandese e appoggiato la costruzione della diga di 
Trentadóc. Lp studente che era è diventato vicino a te 
un, upmò e un poèta. , " - ; •'

HARRIÈT: Si, abbiamo fatto le lòtte politiche in Irlanda, 
a Edimburgo, a Keswich, a Dublino a Devon nel Galles.' 
A Lynmouth gettavamo, in mare le bottiglie con i nostri 
manifesti rivoluzionari, gettavamo dalle finestre le copie 
dell Appello al popolo irlandese ?, le distribuivamo per la 
stradai.La vita era un giardino incantato

CATHERINE: Quando incontrasti per.la prima volta la 
famiglia Godwin?

HARRIETT: Furono nostri ospiti in Irlanda. Percy aveva 
voluto conoscere quello che considerava il più grande ge
nio del tempo. Gli scrisse: «Sono il figlio di un ricco pos
sidente del Sussex...pi raccontandogli la sua ribellione 
contro 1 attuale sistema sociale. Godwin cercò di butta-
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re acqua sull’entusiasmo di Shelley e di approfittare del
la sua fortuna. Era un uomo di famiglia, ma di che strana 
famiglia! Con lui viveva anche la prima figlia della Wol- 
lstonecraft, una ragazza semplice ma sensibile, che cre
deva di essere sua figlia. La sua vera figlia, Mary, si tro
vava in quel tempo presso amici in Scozia. 1 Godwin ave
vano sempre bisogno di soldi e Shelley cercò di aiutarli, 
sebbene fosse impegnato con l’affare della diga. Fece 
molti debiti per loro, impegnandosi a pagarli quando il 
padre fosse morto. Credeva di essere obbligato a farlo 
perché Godwin era un mito per tutti i giovani progressi
sti: La proprietà, sosteneva, è di chi ha più bisogno. A- 
desso Godwin gli ha venduto le sue due figlie! Quando 
Shelley mi ha abbandonata, sono andata a trovarlo.

VOC E REGISTRATA DI GODWIN: Era molto agitata, 
povera cara giovane signora! Ci implorò di vietare a 
Shelley di entrare in casa nostra. Credeva che non veden
do piu Mary, l'avrebbe lasciata. Simpatizzammo con lei 
e se ne andò contenta. Invece i due innamorati fuggirono 
insieme.

H ARRI ET: Shelley raccontò a Mary che io non lo amavo 
più!

VOC E 1)1 GODWIN: Si è saputo che la prima moglie era 
una donna leggera. So da fonte autorevole che è stata in
fedele al marito prima della separazione. E dopo fu col
pevole di numerose scostumatezze vivendo alla fine in 
concubinaggio con un certo colonnello Maxwell...
Mary sulla scena, incinta, si muove penosamente.

VOCE FEMMINILE REGISTRATA: Un bambino?! Ma
10 non so niente dell’avere un bambino! Non ne ho mai 
avuti. ...E cominciai a piangere. E se avessi sbagliato tut
to'? Probabilmente pensavi che io avrei saputo fare quel 
che era giusto, ma io che cosa ne sapevo? Ero un’intellet
tuale, sapevo penetrare le cose con il pensiero, ma del fa
re non sapevo niente». [Nikki Giovanni],

MARY: Abbiamo passato l'estate in Svizzera, siamo rien
trati in Inghilterra all’inizio dell’inverno. Non abbiamo 
soldi. La polizia cerca Shelley per arrestarlo a causa dei 
suoi debiti. Abitiamo separati. Shelley viene a casa solo
11 sabato sera perché di domenica non si fanno arresti. 
La domenica è dedicata all'amore... nella pigrizia! Clai- 
re si annoia e protesta.

CLAIRE: Dormire e mangiare! Questa è una vita vegetati
va.

MARY: La mia gravidanza precede abbastanza bene ma 
spesso devo rimanere a letto. Claire fa compagnia a Shel
ley. escono e parlano molto. Il loro argomento preferito 
sono i fantasmi. Vorrei che Claire ci lasciasse ma dove 
andrebbe? I contatti con la mia famiglia sono interrotti. 
Solo Fanny è venuta a trovarmi e mi ha detto che sono 
sempre in difficoltà per i soldi. A volte mi sembra di ve
dere la moglie di mio padre guardando attraverso le ten

de fuori della finestra. Sono molto triste, solo Hogg mi 
fa compagnia.

VOCE DI SHELLEY: Mary ha le doglie e con qualche tra
vaglio si libera di una bambina. Il dottore arriva cinque 
minuti dopo. Mary sta bene ed è contenta. La bambina 
è di meno di sette mesi, si pensa che non possa vivere.

MARY: Claire non sapeva che fare, mi ha aiutato Shelley. 
Sa trarsi d’impaccio durante un'emergenza ma adesso 
.sta molto male. Teme che la bambina sia troppo fragile, 
invece cresce e si rinforza. Speriamo che.possa vivere, la 
allatto. Sono andati a comprare una culla... Lascio il let
to sono rimasta a parlare con Fanny e Hogg fino alle tre 
di notte. (pausa, musicai. Ho trovato la mia bambina 
morta. Andava tutto bene quando sono andata a letto. 
Mi sono svegliata durante la notte per allattarla, sembra
va che dormisse così bene che non voluto svegliarla. Era 
già morta ma non l'abbiamo capito fino al mattino. All 
'apparenza è morta di convulsioni. Shelley teme che mi 
venga la febbre per il latte... Ero madre, adesso non lo 
sono più (pausai. Shelley esce con Claire. Penso ancora 
alla bambina. Ogni volta che vengo lasciata sola con i 
miei pensieri, e non leggo per distrarmi, essi tornano sul
lo stesso punto: ero madre, e non lo sono pio fpausaJ. Ho 
sognato che la mia bambina era tornata in vita, che era 
soltanto gelata. La riscaldavamo al fuoco e tornava in 
vita. Penso tutto il giorno alla piccola, sono molto triste. 
Abbiamo parlato della partenza di Claire. Niente di de
ciso. Temo che non vi sia speranza. Non ritornerà in fa
miglia, quindi la nostra casa è il solo posto dove può sta
re. E’ semplice.

CLAIRE: Ho messo un avviso per trovare un posto come 
dama di comagnia, solo una vedova sconsolata ha rispo
sto! Alla fine ho deciso di andare per un po’ a Lynmou- 
th, in campagna. Shelley mi ha dato i soldi e mi ha ac
compagnato fino alla diligenza. Siccome tardava a rien
trare Mary ha temuto che fosse fuggito con me iride). 
Devo farmi una vita per conto mio. Non voglio essere 
più un’intrusa presso Shelley ma stare alla pari con loro. 
Sono stata io a presentare loro Lord Byron il poeta più 
prestigioso del nostro tempo. Come ho fatto? Semplice! 
Sono andata da lui per chiedergli di farmi avere una par
te come attrice al Drury Lane. Mi ha risposto subito che 
non c’era nessuna speranza. E di diventare la sua aman
te? mi sono domandata. Su questo punto come avrebbe 
risposto?

VOCE REGISTRATA DI BYRON: Non potevo fare lo 
stoico con una ragazza di sedici anni che aveva fatto tan
ta strada per distogliermi dalla filosofia!

CLAIRE: Gli ho mandalo due biglietti con due pseudoni
mi diversi per chiedergli di ricevermi {legge): «Se una 
donna dalla reputazione intatta, senza sorveglianti né 
marito che la controlli, si mettesse alla vostra mercè; se 
con il cuore ardente confessasse l'amore che vi porta; se



vi assicurasse il segreto e l’impunità; se ricompensasse 
la vostra gentilezza con un affetto profondo e devoto, 
potreste respingerla o restare muto come una tomba?». 
Riuscii a passare una notte con lui assicurandigli: «Non 
nutro passione, preferirei dieci volte essere il vostro ami
co piuttosto che la vostra amante».

VOCE REGISTRATA DI BYRON : Mia cara Augusta, di
menticavo di dirvi della damigella che ritorna a Londra 
dall’estero per sfornare un bebè-Byronl...

Sulla scena Harriet come nella precedente apparizione, 
scarmigliata e come uscita dalle acque).

HARRIET: Quando leggerete la mia lettera non sarò più 
un’abitante di questo infelice mondo. Non rimpiangete 
la perdita di una che non sarebbe stata mai altro che una 
fonte di tormenti e di infelicità per tutti voi che mi appar
tenente. Perché dovrei trascinare un'esistenza miserevo
le, resa amara dalle esperienze passate e non rischiarata 
da nessuna speranza per il futuro? Il ricordo della vostra 
bontà che ho ripagato così male mi spezza il cuore. So 
che mi perdonerete perché non è nella vostra natura esse
re severi verso nessuno. Cara, gentile sorella che non a- 
vrei mai dovuto lasciare, avessi seguito sempre i tuoi 
consigli. Avrei potuto vivere a lungo e felice ma disgra
ziatamente, debole e incostante, sono corsa verso la mia 
distruzione. Non ho scritto a Percy quelli che sarebbero 
i miei desideri e le mie preghiere. Non sarebbero esauditi 
da lui. E tuttavia posso forse sperare che egli esaudisca 
la mia ultima richiesta; lasciare che Ianthe resti presso 
di voi per sempre. Cara, incantevole bambina, con voi 
sarebbe felice; con lui mai. Mio caro Percy, in nome dei 
nostri giorni di felicità ti chiedo di rispettare il mio ulti
mo desiderio e non portare via la tua innocente bambina 
da Elisa, che per lei ha fatto più di me, l’ha allevata con 
incessante cura. Non respingere la mia ultima domanda, 
io non potrei mai farlo e se tu non mi avessi lasciata avrei 
potuto seguitare a vivere. Ma stando così le cose, ti per
dono e spero che tu possa.godere quella felicità di cui mi 
hai privata. Quanto al nostro magnifico figlio, veglia su 
di lui e il suo amore possa un giorno compensarti. Come 
formerai la sua mente da bambino, così raccoglierai i 
frutti. Adesso viene il triste .compito di dirvi addio, devo 
fare presto. Dio vi benedica e vegli su di voi, caro Percy 
e cara Elisa. La vostra felicità è l’ultimo desiderio di chi 
vi ha amato più di tutti. Sui mi.ei figli non mi soffermo, 
sono troppo piccoli per rimpiangermi ed ho più riguardo 
a loro che a me stessa. I miei genitori non mi rimpiange
ranno, sono stata ingrata per il vostro amore e le cure. 
Siate felici tutti, solo così il mio spirito troverà riposo e 
oblio.

VOCE DI SHELLEY: La mia povera moglie è morta! Le 
circostanze di questo evento sono di tale orrore che diffi
cilmente si possono concepire... Sembra che la povera

donna, la più innocente della sua abominevole e snatura
ta famiglia, sia stata scacciata dalla casa paterna e abbia 
disceso i gradini della prostituzione, tanto da vivere con 
uno zotico di nome Smith, il quale l’ha abbandonata, 
per cui si è uccisa. Non c’è dubbio che quella maledetta 
vipera della sorella, non essendo riuscita a trarre profitto 
dal legame di Harriet con me, vuole appropriarsi della 
fortuna paterna attraverso l’assassinio di Harriet! Que
sta donna libidinosa e vendicativa cercherà di privarmi 
anche dei miei figli...

MARY: I tuoi cari bambini non riguardano i Westbrook. 
Essi sono tuoi e non vedo come le loro pretese su di loro 
potrebbero essere prese in considerazione. Ritorna per 
rassicurarmi, mio Shelley e porta con te i tuoi adorabili 
Ianthe e Charles. Mi manchi e ho urgenza di abbracciar
ti. Quanto all’evento cui alludi, il nostro matrimonio, la
sciati consigliare dagli amici circa il momento in cui deve 
avere luogo.

VOCE REGISTRATA IN GODWIN: Ho accompagnato 
mia figlia in chiesa. Il marito è il primogenito di Sir Ti- 
mothy Shelley, di Field Place nella contea di Sussex, ba
ronetto. Così, secondo l’opinione del volgo, è sposata 
bene, e spero che il giovane sarà un buon marito. Ti me
raviglierai, mio caro fratello, che una ragazza senza un 
penny abbia trovato un così buon partito. Cosi va il 
mondo: su e giù.

VOCE DI SHELLEY : Il Tribunale mi ha giudicato inadat
to a educare i miei figli a causa dei miei principi atei e 
radicali. Temo che mi portino via anche il figlio di Mary. 
Dovremo lasciare l’ Inghilterra per sempre...

MARY: Il mio secondo figlio è un maschio. I suoi occhi 
azzurri mi fissano mentre sto scrivendo. Vorrei che pote
ste vederlo: è alto per la sua età, con dolci occhi ridenti, 
sopracciglia scure, capelli ricci. Quando ride due fossette 
si formano sulle sue guance che sono rosse per la salute. 
E’ un caro bambino e Shelley lo ama teneramente.

VOCE DI SHELLEY: Il mio quadrupede si sta trasfor
mando in un bipede senza penne! Vive e occupa la casa 
paterna ma ha finito di strisciare: cammina con grande 
alacrità. Facciamo delle passeggiate insieme e andiamo 
in barca sul Tamigi. Albion House, dove viviamo, è sulla 
strada per Henley: il fiume è a due passi e possiamo rag
giungerlo atttraverso una serie di giardini che stanno die
tro le case.

. MARY: Claire sta sempre con noi. Ha avuto da Byron 
una figlia eccezionalmente bella e vivace, ma il padre non 
ne vuole sapere e la gente mormora che è figlia di Shelley. 
Anch'io sono incinta di nuovo e la malinconia come 
sempre quando mi trovo in questa condizione, prende il 
sopravvento. Perché la vita non è una condizione unifor
me ma un seguirsi di avvenimenti la cui sola gioia si trova 
nel ricordo?"Sto per finire la mia storia di fantasmi co
minciata in Svizzera. Molte e lunghe erano allora le con-
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vessazioni tra Shelley e Lord B.yron alle quali io assistevo 
' in silenzio. Una volta furono discusse varie teorie e filo
sofiche e, tra le altre, il principio della'vita, e se, vi fosse 
la possibilità che venisse scoperto e divulgato. Parlarono 

. del dottor Darwin, iliquale conservò'in una provètti^un 
pezzo di verme finché;,, in qualche modo straordinario, 
cominciò a muoversi, spontaneamente. La notte passò in 
queste chiacchiere. Quando misi la testa sul guanciale 
non mi addormentai ma non si poteva dire.che pensassi: 
l’immaginazione scatenata mi prese e mi guidò. Con gli 
occhi chiusi ma con chiarezza, i.o yidi il,pallido studente 
di un’empia scienza inginocchiato àbifianco della-,cosa 
che aveva. m:esso-insiemê  Spaventosa doveva essere per- 

. ché estremamente spaventoso  ̂sarebbe il prodotto-di un 
’impresa umana per sostituire, il -meccanismo: meravi
glioso del creatore del mondo. La .riuscita terrorizzereb
be l’operatore che fuggirebbe, lontano dal suo odioso 
manufatto,! Il giorno dopo annunciai che avevo pensato 
a un racconto e .lo cominciai.il ■giorno stesso.. :;

CORO: «In,una terribile notte di novembre ottenni final- 
mente il risultato che coronava,!miei:sfarzi. Cjqjittm’an
sia mortale raccolsi intorno a megli strumenti della vita 
per poter infondere una scintilla ,di essere, nella cosa.ina
nimata che giaceva ai miei piedi.....Nella luce'fioca’vidi 
aprirsi l’occhio opaco e giallo, della creatura. Respirava 
con fatica e prese a agitarsi in tutto il corpo con gesti au
tomatici. Non riuscirò piai, a descrivere le mie, reazioni 
davanti a quell’orribile essere a cui avevo dato Ì3. vita. 
Non era .soltanto il terrore del. Mostro a sconvolgermi, 
era,anche là dèiiisiòné che colpiva leirnie ambizióni...». 

MARY:. Io sola,ho portato ilirnip. raccontQ terrifi
cante sebbene,anche Shelley e Byro.n avessero aderito al
la scommessa'di scriverne uno. . .  \ à

Sul fondo della scena si profila la sagoma del Mostro.
(  ORO:- (Mostro) « Maledetto / creatore, perché mi hai fat

to /  un così orribile mostro che tu stesso ti rivòlti con 
disgusto contro di me'.’ -. - - u:,-u:;- n ■ ,■-■■■

MARY,: Vattene orrenda,-creatura., oppure,- rimani perché 
, io. possa ridurti in polvere,! -ì viuui, , . -

CiORO : (Mostro) «Come puoiig-iocarecosì con ia vita? Fai 
il tuo dovere verso di me, e .io, farò, il mio verso’ te e 1’ 
umanità. Sono una.tua creatura, ricordalo'. Rendimi feli- 

, ce e sarò virtuoso. ■ ■•-..•
MARY--: Sparisci, maledetto!-• : -/■,
CORO :.:(Mostro) « Fui distratto-/.- dall’arrivo, di’ un mera

viglioso ’bambino, che entrò correndo /  nella caverna 
/ dove vivevo. Mentre lo guardavo mi venne l’idea che 
quella, creaturina non aveva pregiudizi /  ed eitàivis&uta 
troppo poco per riconoscere la -deformità../ Se lo,avessi 
rapito e. educato come mio cohipagno ed amico’non sarei 
stato più solo al mondo. / Spinto da questo impulso af
ferrai il bambino mentre passava. /. Non appenà'iini Vide

mise le mani davantiml viso e mandò u-n urlo. Dissi,'bam
bino-,che fai? Non ti ho: fatto del male! Il bambino si al- 
lontanò;con violenza: «Mostro,-,1 urlò,.essere-orrèndo! Tu 
vuoi mangiarmi,rseriupuorcoALasciami o lo diròLàl, mio 

".ir papà»;.-1 Risposii-f«Ragazzo1,: tei non fivedraibtfuo padre. 
Devi venire con-, me». «Lasciami o rrib ili Mostro!Mio 
padre-è.un,sindaco-, è il.signor Frankensteint.Tiphnità». 
/ Frankenstein!!! Apparteneva, dunque al mio nemico, 

, :a colui di cui awev-o giurato di vendicarmi; Safebbèistato
- la ,mia prima vittima, .11 bambino combatteva ancora e 

;v:j mi inspltava. Chiusi,|a-su,a:golaper;farjo tacere..ve-in un
.-momento'giacque-morto aiimieipiedh /»-tlivécohÌ0<''Fran- 
keniSteiniscri-sseialTiglio: «William éimontoLQuef‘dolce 

: i bambinoril cui sorriso deliziava-e riscaldava!!! mfdfcíihre,
- - / che-era,cosi tenero.-e-còsi allegro;/  è statO-assàs'sinato! 
-MARY: La.-miseria-di-quest’ora è incalcolabile... Le spe-

- --i.': ranze della mia-vita erano-tutte fondate su di; lui. Avete 
> mai .sentito dire di un bambino in buona salute, di-aspet- 

- to tanto fiorente.-ucciso in una settimana da,unuma-lattia 
coshleggera?!; L’abbiamo.-végliato per-60 ore-senza chiu- 

-, ridere, ginocchi 1,,-.,qùandbrla-..-felibr.e saliivà'inQn ..parlavamo 
v:/;-, é: non ci; guardavamo: fissando-soltanto.ilfeudTesprró. cor

to e il colore di morte che si stendeva- SiilleiSue guance 
incavate, la pesante morte che gravava le sue,palpebre. 

, E’ un luogo comune dire ché léparolé non pp.s$d‘ritì rèn
dere Sensazioni là cui acutézza’pi atterra cprhe se si tro- 

. ' ', visse degli anfratti profondi e rièllé fondamenta della no- 
1 stra natura, per scuoterci, con’là forza del terremòto?!

CORO;:-- Aveva1attraversata IgiAlpi, o dólcemente: vuv. 
Dormito,nel..vascello ,che. scimlava dfitpjH» <;u c-'
Sulle acque agitate del Lemàno, - . l i  u -Kjíftíh >..•

: ¡ Accanto al. padre, e-attaccato..al mio-seno: i  . 'A i hr 
-, Le sue belle membra si erano bagnate nel fiume Sen hit.. 
: /  suoi occhi avevano guardato la. luce italiana.

La sua voce infantile — con alte grida — us,
, .,- Aveva destajo gli[ echi‘deh•.castello..d'Este: m ' ;■

. ; Aveva calpestato,a, Pompei,il .¡Marcato .romano.' -„ - 
. .Can meravigliaiinfantilejavew,fissat()■,ovka.!,ù i :

Gli Dei di marmo, e i Santi-dipinti 
.b u f it i  palazzi romanii Nongyi .era.segno, ■■wwv -rp 

Di guasti sulle sue gote.1. Senza ¡ombre. , . : - h-i 
Si è avvicinata la lurida -.morte-, i::<- vi A .
ri..-L’aria,e ¡espiante assorbono la sua parte.mortale 
. Il suo; spirito. palpita-C.on i l  citaredi .sua madre.

CORO : (Mostro) Fjssandpta-'mj.atvitt.imaQ.rmja cuore pal- 
,,, .,pit.ava,dj, esu)tanza‘e,diidiaboÌicp: trionfo*,tì-iungsndo le 
j; . mani,, ¿sciamai: ('Ànch.’.iqjpossp crear,eia. desolazione. Il 

mio nemico.non:è invuinerahile,.questi.rnprt,é,-là.pòrterà 
.alla, disperazione. E, mjJ.Ìe,altre Sventure lo tormenteran- 

\ no e|p distfuggeranno!-)r i|< , |> 1.-, :,
;M A R Y , V i v 0. co n ’ S helley ; da. pi n q u e ar\n i. e, ,r i pe r cq r:r e n d o 

gli avvenimenti si potrebbe credere che-.sonp contenta.



Ma aver tanto avuto e aver crudelmente perso tanto, non 
è un incidente sul quale la mente possa riflettere senza 
molta sofferenza. Avendo soltanto 21 anni, ho vissuto 
abbastanza tragedie da riempire una lunga vita.

VOCE DI GODWIN: E' irragionevole piangere tanto per 
la morte di un bambino di soli tre anni!

MARY : Quando morì la mia terza figlia di un anno, Clara, 
mio padre scrisse la stessa cosa.

GODWIN : Solo una persona molto ordinaria e di carattere 
debole piange a lungo su una calamità di questo genere. 
Spesso noi indulgiamo alla depressione e al pianto per
ché crediamo che sia raffinato e faccia onore. Ti assicuro 
che questa considerazione ti sarà di grande aiuto.

MARY: Mio padre dimentica l’emozione che gli causò la 
morte della mamma. Con la sua logica e la mancanza di 
comprensione che dimostra, viene a mancarmi quando 
avrei più bisogno del suo conforto. Ho perduto Clara 
durante un viaggio a Venezia. Con lei e il fratellino fui 
sollecitata a raggiungere Shelley che aveva accompagna
to Claire a rivedere la figlia. Contro il nostro parere ave
va voluto affidarla a Byron che adesso non le concedeva 
di vederla. La mia presenza a Venezia doveva giustificare 
quella di Claire.

CLAIRE: Ero molto preoccupata per la sorte di Allegra. 
A Venezia, Byron conduceva una vita sregolata, fre
quentando gente della peggiore specie. Comprava le fi
glie dai genitori e benché questo sia abbastanza comune 
in Italia, è vergognoso che un inglese accetti una tale con
suetudine. Allegra, vestita come una principessina, servi
va da trastullo alla amante ufficiale, la Fornarina, che 
la riempiva di dolci.

MARY: Era il mese d’agosto. I bambini soffrivano per il 
caldo e la dentizione aumentava il pericolo per Clara che 
non aveva ancora un anno. Eravamo a Este, ospiti di By
ron, quando ci rendemmo conto che la bambina stava 
molto male. Ci precipitammo a Venezia per farla visita
re. Arrivati a Fusina, ci accorgemmo di aver dimenticato 
il passaporto e le sentinelle non volevano che attraver
sassimo la laguna. Furono travolte dall’ ira di Shelley in 
quella circostanza. Eravamo appena arrivati a Venezia 
quando la vita abbandonò la piccola malata, e ritornam
mo a Este solo per piangerne la perdita.
Sono segnata per sempre. Non potrò più amare un bam
bino con la profondità e la sicurezza con cui amavo Wil
liam. Sono incinta di nuovo e il nuovo bambino comin
cia a dare segni di vita. Ma questa nuova vita non è una 
consolazione, è una conferma della mia sfiducia versò la 
vita, per la sua caducità. Il nuovo bambino è soltanto il 
simbolo di una frustrazione, un’altra possibilità di col
pirmi al cuore. I rapporti d’amore non mi sembrano più 
creativi, dopo la morte dei miei figli, ma solo una trappo
la della vita, un inganno e un preludio alla morte e alla 
desolazione.

CORO: (Mostro) Credimi, Frankenstein io ero buono. Il 
mio animo ardeva di amore verso l’aumanità. La solitu
dine ha fatto di me un demonio, sono malvagio perché 
sono infelice.

MARY: Sono molto cambiata dai giorni della gioia. Ero 
affettuosa e disponibile, sono diventata arrogante, ritro
sa e soprattutto, diffidente. Le parole di Shelley sono per 
me un incantesimo quando, con tenerissima pietà, riesce 
a distrarmi da me stessa e dai dolori. Ma, appena, mi la
scia, ritorno alla disperazione e l’opera di conforto deve 
essere ripresa da principio. Spesso desidero che egli sia 
assente perché ho abbandonato le abitudini della vita, e 
sebbene sopporti il dolore e con una certa pazienza, sono 
incapace di mutare sentimento. Le aspettative, le speran
ze e l’affetto sono troppo per me... Lo so, ma in certi mo
menti getto il biasimo su di lui e stizzosamente penso che 
egli riuscirebbe a scacciare il male dalla mia anima se fos
se più nobile. Temo di esser un personaggio che egli viene 
a veder recitare e forse sta già progettando un poema do
ve figurerò. Per lui io sono una rappresentazione ma per 
me questa è una spaventosa realtà. Egli incassa i profitti, 
io subisco le perdite!

CLAIRE: Byron rifiuta di restituirmi Allegra e anche di 
permettermi di incontrarla. ” La mia bambina” , ha detto 
non mi lascerà per andare a morire di inedia in tenera 
età, o per imparare che Dio non esiste! Gli Shelley non 
hanno saputo conservare neanche uno dei figli che han
no avuto».

MARY: E’ un’accusa crudele che mi colpisce. Purtroppo 
è vero, la vita da nomadi che abbiamo fatto in questi anni 
non è certo quella giusta per allevare bambini. Sebbene 
io stessa non ami questo genere di vita, sono colpevole 
di non aver difeso con più forza la loro possibilità di cre
scere in modo adatto. Ma adesso Shelley è deciso a stabi
lirsi qui in Toscana, questo «paradiso degli esiliati, que
sto ritiro dei paria», come dice. Forse compreremo una 
fattoria con alberi da frutto. Allegra, ritornando a vivere 
con noi, crescerebbe in pace vicino al mio piccolo Percy. 
La bambina mi è molto cara, un ricordo vivente di Wil
liam con il quale faceva quel buffo gioco dell’ammira- 
glio. Per amore della bambina sopporterei volentieri la 
convivenza con Claire, sempre più difficile!

CLAIRE: Byron mi aveva promesso che fino a sei anni la 
bambina sarebbe rimasta vicino a uno dei genitori. Inve- 
c’é l’ha messa in collegio presso certe monache a Bagno- 
cavallo. Io voglio che la bambina riceva un’educazione 
inglese e non sia cresciuta come una cattolica romana e 
un’italiana.

MARY: Byron è crudele e ipocrita, ma prima o poi finirà 
per ritornare in Inghilterra e porterà Allegra con sé.

CLAIRE: Voglio riaverla con me e chiedo a te e Shelley di 
aiutarmi.

MARY: Sono d’accordo nel cercare di riprendere Allegra,
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ma occorre farlo con abilità. Byron potrebbe trasferire 
la bambina senza informarci e nasconderla. Non biso
gna, provocarlo.

CLAIRE: Non volete aiutarmi. Io non sono tranquilla, 
faccio dei brutti sogni. Ho mandato Mason a indagare 
sul-convento. Le notizie che ha riportato sono brutte: il 
convento si trova vicino alle paludi, vi sono spesso epide
mie infettive. Il cibo è scarso e manca il riscaldamento. 
Voglio riprendere Allegra a costo di andarla a rapire do
ve si trova!

MARY: Le intenzioni di Claire mi spaventano. Byron se 
la prenderebbe con noi e finirebbe per sfidare Shelley a 
duello, se la figlia venisse rapita.

VOCE DI SHELLEY : I progetti di Claire sono folli e cri
minali. Avrebbe dovuto darmi retta quando le consiglia
vo di non cedere la figlia a Byron. Adesso andrò a parlar
gli... Vive a Ravenna con la contessa Guiccioli, la sua 
condotta è migliore che a Venezia. Nella sua casa vi sono 
cinque gatti..., due muli, otto cani e dieci cavalli che cam
minano tra le mura (eccettuati i cavalli) come se fossero 
i padroni di casa. Vi è anche un’aquila e un falcone... 
Ho potuto visitare Allegra in convento, sono rimasto 
con lei tre ore: è alta per i suoi cinque anni, pallida e po
sata quanto prima era vivace. I suoi profondi occhi az
zurri sono sempre stupendi e i capelli neri ondulati le 
scendeno sulle spalle. Le ho regalato una catena d’oro 
e una scatola di dolci, che ha voluto dividere con le suore 
— diversamente da come usava fare. Prima di lasciarmi 
mi ha fatto correre come un matto per tutto il convento. 
Nonostante la severa disciplina, sembra che le monache 
siano indulgenti e anche quando, eccitata dalla mia visi
ta, si è messa a suonare la campana radunando tutte le 
monache, non è stata rimproverata. Io disapprovo le 
chiacchiere e i sogni sul paradiso e sugli angeli, l’incredi
bile elenco di Santi e il continuo discorrere sul Bambi
no... Che peccato educare questa dolce creatura fra tante 
chiacchiere fino a sedici anni. Ma non sembra che sia in
felice. Cercherò di convincere Byron a prenderla con sé 
adesso che vuole raggiungerci a Pisa. Ha avuto un inci
dente con la polizia a Ravenna.
Si spegne la luce sulla scena, poi si riaccende.

MARY : E’ accaduto un fatto terribile... Vi è stata un’epi
demia di tifo nel convento di Bagnocavallo, e Allegra è 
morta!

VOCE DI SHELLEY: L’hanno battezzata con il rito cat
tolico due ore prima che morisse. Nessuno ha pensato 
a chiamare la madre!

MARY: Come dirlo a Claire?
SHELLEY : Incolperà Byron. Bisogna portarla via da Pisa. 

Anticiperemo il trasferimento a Lerici per le vacanze. 
Fai subito i bagagli.

MARY: Per la prima volta abbiamo anche i mobili da por
tare con noi.

SHELLEY: Li manderò via nave.
CLAIRE: (entrando) Mary e Shelley non fanno che parlot

tare fra loro, vorrei proprio sapere che cosa nascondono. 
Stanno chiusi nella loro stanza dopo il trasferimento pre
cipitoso... Vorrei sapere perché tanta fretta. Mary non 
ama neppure questo posto. La casa è esposta al vento e 
il mare urla senza smettere mai. Sembra di stare su una 
barca. Non voglio restare sola, vado a chiamarli... (esce, 
si ode il suo grido terribile}... No, no, non è vero!... Non 
è possibile... L’ha uccisa lui! E' un mostro, Byron è un 
mostro... La mia bambina, la mia Allegra... Vado a am
mazzarlo... Allegra... la mia piccola! Io lo ammazzo, lo 
ammazzo! Lo ammazzooooo...
Rientra con Mary che / ’abbraccia.
Ma come è successo? Voglio sapere tutto, tutto! E’ stato 
il tifo?! Lo sapevo, sapevo che sarebbe morta...

MARY: Ci ha portato via tanti bambini l’ Italia.
CLAIRE: William, Clara e adesso anche Allegra... Ma co

me è possibile una simile strage?
NOCE DI SHELLEY: Sembra che la distruzione che mi 

consuma sia come un’atmosfera che avvolge e contami
na tutto quanto ha relazione con me. Perfino la bambina 
che avevamo adottata a Napoli è dovuta morire.

NOCE DI BYRON: La bambinaia ha detto che era tua e 
di Claire... Una bella puttana madamigella Claire! Così 
vanno le cose in casa Shelley!!! Cose da Frankenstein!

CORO: Le convinzioni devono essere giudicate dagli effet
ti. Nelle tue hai trovato la strada per la felicità, oppure 
hanno portato infelicità agli altri e senso di colpa a te, 
ciò che è ancora peggio?

VOCE DI SHELLEY: Colpa? Una dura parolai Su quali 
prove mi accusate di colpa? Estraete un singolo1 momen
to da una vita spesa nella ricerca appassionata della vir
tù: solo perché ho regolato la mia vita domestica senza 
adeguarla all'opinione comune, mi accusate? Sono in
nocente da offesa fatta o voluta... le conseguenze a cui 
pensate non dipendono da me...

CORO: Hai abbandonato tua moglie perché eri stanco di 
lei e avevi trovato un’altra donna più adatte al tuo gusto.

VOCE DI SHELLEY : Potrei raccontarvi una storia che vi 
aprirebbe gli occhi.

CORO: Interroga il tuo cuore: non sei stato l’unica e diret
ta causa della distruzione di lei?

MARY : Povera Harriet! Alla sua triste sorte io attribuisco 
tanti dei miei dolori, quasi come un’espiazione richiesta 
dal fato per la sua morte... I miei nervi sono allo scoper
to, il senso di una nuova disgrazia mi perseguita. Le pa
role non bastano per dire quanto odio questa casa e il 
paesaggio che la circonda. Shelley mi rimprovera per 
questo: il clima giova alla sua salute e il posto gli piace. 
Che dire? Che gli abitanti sono selvaggi e odiosi, che seb
bene il posto sia bellissimo preferirei un luogo più civile.



che i nostri amici toscani ci dimenticheranno e che il ge
novese è un gergo orrendo. Potrei dire queste cose ma 
nessuna parola può spiegare quello che sento veramente. 
I bellissimi boschi mi spaventano e mi rattristano al pun
to che, se il vento e il mare permettono, esco con la barca 
per non fare la solita passeggiata. Trovo pace solo quan
do, con la testa sulle ginocchia di Shelley, chiudo gli oc
chi e ascolto il vento e il rumore della barca che avanza.

VOC E DI SHELLEY: Godwin continua a chiedermi dei 
soldi e minaccia Mary di non farsi più vedere da lei se 
non glieli do. Dato lo stato di gravidanza in cui si trova 
ho deciso di non consegnarle le lettere del padre... Pur
troppo Mary ha perduto anche il quinto figlio di cui era 
in attesa. Ho temuto che morisse lei stessa.

¡VIAR Y : Il dottore non arrivava mai... La casa è così isolata 
che egli non riusciva a trovarci. Quando è arrivato, tutto 
era finito.

VOC E DI SHELLEY : Mi sono procurato al villaggio delle 
colonne di ghiaccio e nonostante il parere contrario di 
Claire e di Jane William, ho immerso Mary nella vasca 
riempita di ghiaccio. L’emorragia che durava da ore si 
è fermata.

MARY: Non avevo paura, sebbene la mia volontà fosse i- 
nesistente e acconsentisse alla morte. Pensavo che nell' 
aldilà non sarei entrata sotto leggi diverse: il Dio che ha 
creato questo magnifico mondo è lo stesso che ha l'alto 
l’altro. Il mio spirito, lasciando la mia forma, sarebbe 
stato ricevuto da un potere benevolo.

VOC E DI SHELLEY: Adesso sono i miei nervi a cedere... 
Mentre stavo con William sulla veranda ho visto distin
tamente... Allegra uscire dal mare. Era nuda, batteva le 
mani felice e mi chiamava. Sono balzato dalla poltrona 
gridando. William ha cercato di calmarmi senza riuscir
ci, la visione è ritornata.

MARY: Ho dovuto prenderlo fra le braccia come un bam
bino spaventato. Ma ero spaventata io stessa, come lutti 
in questa casa. Jane William che è una donna molto tran
quilla pretende di aver visto Shelley camminare sulla ter
razza mentre egli si trovava in mare.

VOC E DI SHELLEY : Ho avuto altre visioni: non sono so
gni!. Ho visto i due William entrare nella mia stanza in 
uno stato orrendo: avevano il corpo lacerato, le ossa fuo
ri della pelle e le guance macchiate di sangue, William 
mi ha detto: «Alzati, Shelley, il mare allaga la casa e tlitto 
sta crollando!». A questo punto la visione è cambiata e 
ho visto me stesso nell'atto di strangolare Mary.
Sul fondo della scena appare ¡a sagoma de! Mostro.

MARY : Spesso penso a lui, come all'autore delle mie sven
ture: e ansiosamente cerco una conferma o una smentita 
a questo sospetto. Potessi precipitare nell'oceano il di
struttore della mia pace!

CORO : ( Mostro) Prima che io muoia, maledirai il sole che 
nascerà sulla tua disperazione. I miei delitti nascono dal
la mia solitudine. Io sono terribile perché non temo nul
la.

MARY: Solo adesso mi domando quali sono i doveri di un 
creatore verso la propria creatura. Avrei dovuto render
lo felice per potergli rimproverare la sua malvagità. Tre
mo al pensiero di chi può essere la sua prossima vittima.

CORO: ( Mostro) Ti colpirò a tradimento, come un serpen
te inietta il suo. veleno... Sarò alle tue nozze!

MARY: E' tempo dunque che il mio destino si compia e 
la tua vendetta abbia fine.Mentre diceva questo, egli sal
tò dalla finestra della cabina sulla lastra di ghiaccio che 
si trovava accanto alla nave. Fu rapidamente portato via 
dalle onde e si perse nelle tenebre e nella lontananza.

VOCE DI SHELLEY: [moltofelice) E' una barca stupen
da!!! Sorpassa le aspettative mie e di William. Abbiamo 
credulo che per errore ci fosse stata consegnata la barca 
ordinata da Byron. Si chiama Ariel.

CORO: E’ soggetta a rovesciarsi per la brezza... Dovete 
prendere un marinaio che conosca bene il golfo...
A mezzogiorno salirono sulla barca, salparono alle due. 
Salimmo sulla torre del faro per guardarli: subito vidi la 
vela maestra divelta e la barca avvolta in un mare di neb
bia. Nella baia il caldo era soffocante, il cielo diventò ne
ro, si udirono tuoni... Tutte le barche rientrarono per 
sfuggire alla tempesta... Durò solo venti minuti. Esplorai 
di nuovo il mare: non vi era nessuna traccia à^W Ariel.

MARY: [Sola, come sulla riva del mare).
Il corso del Tempo ai miei piedi.
Scorreva tranquillo e uniforme;
E con la gioia ne! cuore i miei occhi 
Potevano salutare il moto 
Dell'oceano illuminato da sole.
Quando una fatale burrasca 
La potente oscurò sagoma a lutto.
Il tempo tornò indietro 
Mentre, affrettando il passo.
Io lo inseguivo; e benché l'ora 
Avesse perduto il rigoglio.
Mentre la spiaggia triste si vuotava 
Io mi spingevo ancora sulla traccia 
Dell'incostante marea.
Indietro rifluirono, più indietro 
Le acque. E poiché sempre più iti fretta 
Indietreggiano le onde.
Muoiono, ahimè, le mie speranze 
Appena nate.
Scruto il vuoto orizzonte.
Vedo la spiaggia deserta, mentre 
Triste, cammino sull’arida sabbia.

/Mary Shelley. Harrow, 26-7-1833
Le traduzioni del lesto nei passi originali e delle poesie so
no di Adele Marziale.
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Q UESTA INTRODUZIONE ai misteri di Dlabollk e del suo 
mondo dell'Inconscio collettivo — firmata da Carlo Bor
dini — risente fortemente del segno del riflusso. Non a 

caso la ragazza curiosa — che è coprotagonlsta intervistatrice 
— si traveste alla fine da schiava e abbraccia i piedi di Diabollk- 
scelcco: il cerchio della liberazione si chiude su se stesso invi
tando a rinnovati schiavismi. E' lei a guidare la partita, anche 
se chi parla In continuazione è lui, e sarà lui ancora, ad assumere 
l'atteggiamento del padrone per eccellenza, nel quale si am
manta l'emblema del superuomo.

Protagonista del dialogo non sono tuttavia la ragazza o Dla- 
bolik, ma II disagio. La demistificazione delle tecnologie e l’im
possibilità e riciclare le ribellioni sessantottesche, insieme alla 
sfiducia per il buon selvaggio, conducono al balbettìo, all'inca
pacità all'azione, sia pure vista sotto metafora.

Il rifugio in un ulteriore travestimento di sé pare l'unica scap
patoia al silenzio ed alla fissità.

Ma questa volta si gioca al repechage di miti salgariani, e il 
discorso è rimandato a puntate ancora da scrivere, dopo una 
verifica sul vissuto in progress, verifica che ci aspettiamo da 
Carlo Bordini, felice iniziatore, forse, di una nuova allusivissima 
letteratura metaforicamente fumettistica.

Maricla Boggio

CARLO BORDINI è romano, soprattutto un poeta e poi 
uno studioso (insegna presso l'Istituto di Storia dell'Uni
versità di Roma). Ha esordito pubblicando un gruppo di 
liriche (Strana categoria, 1975) con un ciclostilato in 
proprio: ironia, passione e disincanto. Insieme ad A. Ve
neziani, I. Nigris, E. Troianelli, ha curate l'antologia «Dal 
fondo». La poesia dei marginali (Savelli, Roma 1978). In 
questo ultimo anno sono uscite due sue raccolte di pe- 
sie: Poesie leggere (Siena, Barbablù 1981) e Strategia 
per l'editore Savelli, nella collana «Poesia e realtà», di
retta da R. Roversi e G. Majorino.

Ha scritto diversi copioni teatrali, di cui «Diabolik e la 
ragazza» è il primo che vede la pubblicazione.
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[ Una ragazza muove un ramoscello di un albero, in una fo
resta, e capita per caso in un nascondiglio segreto di Diabo- 
lik. Là c'è Diabolik. E’ seduto, con gli occhiali, e sta leggen
do il giornale. Diabolik abbassa il giornale e sta seduto a 
guardare. La ragazza ha un attimo di stupore, rimane inter
detta!.
RAGAZZA: Diabolik! Oh... Ma lei è Diabolik! 
DIABOLIK: Già.
RAGAZZA: Ma come, non mi salta addosso? 
DIABOLIK: tcontrollato). E' sola?
RAGAZZA: Sì... 
i Dei pannelli si richiudono I 
DIABOLIK: Lei è inoffensiva.
RAGAZZA: Sì...
DIABOLIK: Ma come ha fatto a entrare?
RAGAZZA: Non so, mi sono appoggiata a un ramo... 
DIABOLIK: Ci dev’essere un guasto. Lo dovrò riparare... 

Comunque, non credere... appena sei entrata non avrei 
avuto bisogno di saltarti addosso per immobilizzarti... 
Anche se ci fossero state altre persone con te... 

RAGAZZA: Come avrebbe fatto?
DIABOLIK: Lasciamo stare...

I Un cristallo si solleva. Diabolik resta seduto e muove dei 
pulsanti. Si sentono dei rumori. Poi Diabolik si alza e pren
de una borsa).

DIABOLIK : Dovrei cloroformizzarti... ma lasciamo stare. 
Ora piuttosto devo andare a riparare quel guasto. (Co- 
mincia ad armeggiare in un quadro di comandi). Sto diven
tando vecchio. Una volta una cosa del genere non mi sa
rebbe successa.

RAGAZZA: Sì, le è successo nel numero del 15 novembre 
1975!

DIABOLIK: Bah.
RAGAZZA: Ma non mi fa niente?
DIABOLIK: No. Mi stai simpatica.
RAGAZZA: Senta, solo il caso me l’ha fatta trovare! Lo 

sa che io sono una sua ammiratrice? Anzi per anni l’ho 
cercata! L’ho cercata nelle città, nelle spiagge. Solo il ca
so me la poteva far trovare!

DIABOLIK: Questo rifugio è vecchio. Lo devo abbando
nare. E’ per questo che non ti faccio fuori. 

RAGAZZA: A me sembra nuovo.
DIABOLIK: No, ma è vecchio tecnologicamente. I rifugi 

non durano più di quattro o cinque anni. Poi diventano 
superati e bisogna abbandonarli.
( Ha un gesto di sconforto. Si vede che è invecchiato. Ha 
l'aria di una persona stanca, preoccupata).

RAGAZZA: Ma allora cosa farà di me?
DIABOLIK: Niente, fra poco ti lascerò andare.

f Gira un po’ per il rifugio, cerca delle cose, mette un po 
in ordine, raduna dei fogli).

RAGAZZA: Ma lei vive qui?
DIABOLIK: Uhm uhm.
RAGAZZA: E Èva Kant non c’è?
DIABOLIK: No.
RAGAZZA: ( Visibilmente imbarazzata). Senta, io le assi

curo che non la tradirei mai. lo le assicuro che l’ammiro 
moltissimo!... Tutte quelle rapine... Lei è il mio perso
naggio preferito!

DIABOLIK: Uhm uhm.
RAGAZZA : Sono la persona più felice del mondo ad aver

la incontrata! Lei... E’ vero che lei è ricchissimo?
DIABOLIK: No.
RAGAZZA: Come no?
DIABOLIK: (Si abbandona sulla poltrona). E’ un po’ di 

tempo che non parlo con nessuno. In realtà sono infelice. 
Sono infelicissimo.

RAGAZZA: Cioè:
DIABOLIK: Sono stanco di questa vita.
RAGAZZA: Eh, certo, è una vita avventurosa...
DIABOLIK: Già, troppo avventurosa. E troppo movimen

tata. Non c’è mai un momento di pausa... Sa, io sono 
veramente stufo. Non ci capisco più niente. Ecco, adesso 
devo andare... Naturalmente non le dico dove. Ma devo 
andare. Devo sempre andare. Non posso mai star fermo. 
E lo sa la colpa di questo di chi è? Dei soldi! Di quei male
detti soldi! Sempre a fare un giro di soldi! Sempre a do
ver lavorare! Rapine, rapine! E i prezzi aumentano! Lei 
non immagina quanto i prezzi aumentano! l.o sa lei 
quanto costa fare un rifugio segreto? O una maschera, 
una maschera fatta bene? Sempre soldi, soldi!

RAGAZZA: Certo, io non l’avevo mai immaginata così. 
Io la vedevo... non so... A me sembrava che a lei riuscisse 
tutto quello che faceva. Per questo mi piace tanto... Sì. 
Perché le riesce tutto! Sarà che a me non è mai riuscito 
niente... A lei invece... Tutto quello che fa le riesce... Tut
te quelle meravigliose rapine... Sa, io mica mi scandaliz
zo. Per me lei fa benissimo. Sapesse quanti vorrebbero 
essere come lei. Io mica sto con la polizia. Mi frega assai 
della polizia a me. Io quando vedo le sue meravigliose 
rapine... penso... penso... ecco, io penso: ecco uno che ce 
l’ha fatta! Almeno lui! Quando lei fa quei colpi, come... 
quello... di Eredità di Sangue...

DIABOLIK: Rapine! Rapine! Sempre quelle maledette ra
pine! Ma io, cara mia, io le odio le rapine! Sono una 
scocciatura!... Le odio!

RAGAZZA: Ma come, tutte quelle rapine, tutti quei sol
di...

DIABOLIK: Soldi, rapine? Ma cosa vuole che me ne im
porti??!! Avventure, puah! Voi non capite niente. Non 
sapete quanto costi oggi un’azienda... una attività. E 
quanto costa in fatica. Le rapine! Lavoro, lavoro! Potes
si farne a meno...!
(E' cupo, sconsolato).

RAGAZZA: Ma scusi, ma io non capisco, ma tutta la sua 
vita è basata sulle rapine, sull’avventura... Ma non è una 
grande soddisfazione?

DIABOLIK: Soddisfazione. Puah! Rapine. Senta, ma lei 
non ha mai capito niente di me. Mi scusi... Eppure lei 
mi sta simpatica. Le voglio spiegare. A me delle rapine 
non importa niente. Mi fanno quasi schifo. Sì, schifo. Mi 
sono dovuto abituare, sa, ad ammazzare gente. E’ stata 
una dolorosa necessità. I rifugi segreti, quelli sì che sono 
belli! Le maschere! Quelli sì che sono opere d’arte! Quel
li... ah... quelli sono la soddisfazione della mia vita, la 
mia consolazione. Ma il prezzo per ottenerli! E poi soldi, 
soldi, sempre questi soldi mischiati. Sono diventato un 
ragioniere!



RAGAZZA: Ma non è vero che lei ha un sacco di soldi'? 
E... i gioielli che regala ad Èva Kent?

DIABOEIK: No, non è vero. E poi non me ne fregherebbe 
niente.

RAGAZZA: Ma allora perché fa questa vita? Perché que
sta attività, questi rifugi segreti? Se non è per i soldi, o 
per la potenza, o per il gusto di fare qualcosa con succes
so!

DIABOI.Ik: Ma allora lei non ha capito niente! Ma per 
me l’obiettivo non sono i soldi, ma i rifugi segreti!

RAGAZZA: Ma quelli sono un mezzo!
DIABOEIK: Mezzo, mezzo. Lei non capisce niente! I Ha un 

lungo momento di concentrazione. Sospirai. Vede, io ho 
bisogno di confidarmi con qualcuno. Sa, io sono molto 
meno tetragono di quel che sembro, lo... bè, in fondo... 
ma questo non ha importanza. Comunque non so perché 
le dico queste cose. II fatto che lei sia capitata qui... così 
airimprovviso... Sa, non deve credere che io non sia una 
persona come tutte le altre... che non abbia dei problemi 
come tutti gli altri, insomma.

RAGAZZA: Me ne parli.
DIABOEIK: Sa perché sono qui, invece di essere in qualche 

ricca spiaggia, magari con Èva Kent, sotto falsa identità, 
a godermi la bella vita? Perché sto aspettando dei pezzi. 
Ho ordinato una serie di pezzi per una serie di attività, 
e tardano a venire... Lei sa com’è il lavoro oggi. Comun
que non si preoccupi, non potrebbe mai capire. Sono ab
bastanza ben nascosti. Ma comunque è una pausa della 
mia attività. Aspetto. E questo dovrebbe darle un’idea 
della complessità della mia situazione. Ma non è questo 
il punto. Il punto riguarda qualcosa di più intimo... Non 
so perché le dico o le dovrei dire queste cose.

RAGAZZA: Oh, la prego, me ne parli! Mi interessa moltis
simo!

DIABOEIK: Ecco, vede, la mia è una situazione particola
re. I Mentre parla si avvicina sempre più alla ragazza, che 
è seduta, e alla fine sarei molto più vicino a lei, e le terrà 
la mano. La luce sì andrà affievolendo sempre piùI. Vede, 
la gente crede che io abbia come obiettivo i soldi, o la 
potenza, o il successo, e che tutto I’- apparato che c’è 
intorno non sia altro che un mezzo, un muro, una prote
zione. Insomma un tramite. In realtà è il contrario. Io 
ho sempre amato nascondermi. E ho sempre amato le 
macchine. Mio padre faceva l’artigiano, e amava il suo 
lavoro, e a me ne è rimasto il gusto" Soprattutto ho sem
pre amato nascondermi, travestirmi. E ho sempre amato 
le macchine. In fondo tutti i travestimenti sono macchi
ne... e... viceversa. Ma forse non è così. Le macchine han
no una loro autonomia, non hanno bisogno di essere dei 
travestimenti. Ma ora sto facendo il filosofo. Dunque io 
ho sempre amato macchine e travestimenti, o travesti
menti macchinosi, se vogliamo, e fin da ragazzo ho co
minciato a nascondermi, a travestirmi, con dei mezzi 
molto rudimentali. Guardi, basta mettere qualcosa sotto 
le guance, e subito la sua fisionomia cambia. Vede?

RAGAZZA: (Ride)
DIABOLIK: Allora da ragazzo mi piaceva moltissimo an

dare in giro travestito, e accorgermi che non mi ricono
scevano. Io ho sempre desiderato essere invisibile, sa? E 
travestirmi era il mio modo di esserlo.

RAGAZZA: Già," ma anche i soldi. Mi domando, perché 
lei ce l’ha coi soldi?

DIABOEIK: Lasciamo andare. I soldi servono, ma non sa 
quanto significano una trappola. Comunuque andiamo 
avanti. Piano piano elaboravo travestimenti sempre più 
elaborati, e a un certo punto per travestirsi non basta 
cambiare aspetto, bisogna anche, per esempio, avere un 
’altra casa. Insomma, un’identità completa. E per farlo 
occorre non lavorare. E allora servono i soldi.

RAGAZZA: E’ bellissimo.
DIABOEIK.: Già. I soldi da soli non servono, capisci? (Le 

tiene la mano). Se tu hai i soldi e basta e non sei, diciamo 
così, capace di usarli.

RAGAZZA: E’ meraviglioso!
DIABOLIK: (Si alza e si mette a passeggiare). Già all’ini

zio era meraviglioso. Per questo ho cominciato a fare le 
rapine. Era il mio lavoro. L'unico lavoro che si può fare 
travestiti, e usando macchine. E mi divertivo a inventare 
macchine sempre più perfette. Ogni azione era un’opera 
d'arte, e ci mettevo tutta la mia creatività. Ma forse ho 
voluto strafare.

RAGAZZA: E Èva Kant?
DIABOLIK: Lasciamo stare. Èva...
RAGAZZA: Èva mi piace moltissimo. E’ una donna fan

tastica, meravigliosa.
DIABOLIK: Sì...Sì...Vedi, sta passando qualcuno qua so

pra. Li posso vedere nel monitor. Se non avessi segnalato 
tu quel guasto, avrei avuto la visita di un cacciatore e di 
suo figlio.

RAGAZZA: E sarebbe stato pericoloso?
DIABOLIK: No. Una volta entrati. Cioè, se succede un 

guasto, ci sono una serie di trappole dentro. E non solo 
trappole. Di accorgimenti vari. Per esempio quando tu 
sei entrata non ti sei accorta che io avevo fatto scendere 
un vetro davanti a me... Guarda, c’erano almeno cinque 
trappole e cinque difese.

RAGAZZA: Facciamo entrare i cacciatori e vediamo!
DIABOLIK: (La guarda improvvisamente con sospetto; poi 

si calma). No.
RAGAZZA: Perché no? Dai, proviamo!
DIABOLIK: No.
RAGAZZA: Dai, fammi vedere!
DIABOLIK: No. Odio difendermi. Non mi piace.
RAGAZZA: Ma tutte le tue avventure, che sembra che ti 

hanno preso, e all’ultimo momento riesci a fuggire!
DIABOLIK: Quelle sono le cose che si vengono a sapere. 

Ma non sono nemmeno le più interessanti. Per esempio 
nessuno sa che... Ma lasciamo perdere. Comunque sono 
anche le meno piacevoli. Io non amo difendermi, capisci? 
Non amo essere messo nella condizione di dovermi di
fendere. E' una cosa orribile. Ogni volta che lo faccio 
perdo qualcosa. La situazione che preferisco... è quella 
di essere talmente garantito, talmente... protetto, aver 
talmente preveduto tutto, che la difesa non è una necessi
ta. Come adesso, per esempio. Loro passano, io li vedo, 
loro non mi vedono. Ed è una cosa che mi piace molto.

RAGAZZA: E che altro ti piace?
DIABOLIK: Ah, all’ inizio era meravigliso. Un senso di li

bertà completa. Una primavera. Poi mi divertivo a im
personare i ruoli. Era una recita continua. Sai una cosa
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è molto più divertente quando tu sai che stai interpretan
do un ruolo. Immagini già tutto. Insomma, per esem
pio... Immaginare di essere uno sceicco, o un play boy. 
Ti assicuro che con le donne era molto più divertente co
sì; facevi le stesse cose, ma era più divertente.

RAGAZZA: Per il modo in cui le facevi? (Sorride)
DI ABOLIR: Non solo per questo. Anche per quello che 

immaginavi di fare. Insomma... Poi sono cominciati i 
guai. E’ diventato un lavoro. E’ diventata una catena 
di montaggio! E dire che io le odio! Io amo il lavoro arti
gianale, perfetto.

RAGAZZA: Raccontami come è successo.
DIABOLIK: ( Pausa). Cominciarono a darmi la caccia, ca

pisci? Ero su tutti i giornali! E allora la prima cosa fu che 
non potevo andare in giro con la mia faccia. Non è che 
me ne importasse molto, d’altronde.

RAGAZZA: Comunque lei è un uomo bellissimo.
DIABOLIK: Grazie. Ma il problema non era questo. Era 

che mi tolsero tutta la libertà. Prima, diciamo... il ritmo 
me lo davo da solo. Poi cominciarono a darmelo loro. 
E allora la mia libertà è finita.

RAGAZZA : ( Tra sé) Lo amo. Ma non p’osso dirglielo ades
so. Lo devo lasciare finire, sennò la commedia non può 
terminare.

DIABOLIK: Prima ero io che mi travestivo per essere libe
ro. Poi, invece, sono stato costretto a nascondermi per 
non essere imprigionato. Correvo da tutte le parti. Quel
lo che prima facevo per divertirmi ora lo facevo per ne
cessità. A un certo punto mi sono accorto che le spese 
per nascondermi erano diventate superiori ai soldi che 
ricavavo dalle rapine. Allora ho dovuto intensificare. E 
più intensificavo, più le spese aumentavano. Più facevo 
rapine, più mi cercavano, più dovevo nascondermi. E più 
aumentavano le spese. Era diventato un circolo chiuso. 
Quel Ginko non ha la mia capacità, non ha molta inven
tiva, ma ha molto più mezzi. A un certo punto le vacan
ze, le pause, tra un’attività e l’altra sono sparite. Lavo
ravo sempre. Sempre con la mente locale. Lei non imma
gina la complessità di queste cose. Dai minimi particola
ri. Sono diventato una specie di dirigente d'azienda! Un 
’identità per prendere lezioni di Karaté. Bisogna stare 
attenti anche a questo, sa. Un’identità per ordinare i 
pezzi per i rifugi segreti. Prima, invece, facevo tutto da 
me. Mi sono dovuto travestire da industriale solo per 
giustificare certi acquisti. Ma per far questo ho dovuto 
mettere su un’azienda. E farla funzionare. Sa che in certi 
momenti ho avuto paura di un infarto? C'è stato un mo
mento. Mi braccavano da presso. Non potevo espormi. 
Allora ho fatto delle cambiali, e sono sparito. Ma la cosa 
mi ha umiliato moltissimo. Poi ho ripreso. I vecchi truc
chi non funzionavano più, e devo inventarne continua- 
mente altri. Non è che mi lamento; ma sono schiavo del 
lavoro. Ecco qua, la mia reale situazione. E non posso 
neanche mollare tutto e ritirarmi. Mi beccherebbero su
bito.

RAGAZZA: Ma non può trovare un’identità, una sola, e 
vivere tranquillo con Èva Kant?

DIABOLIK: Mi annoierei. Non sono fatto per questa vita. 
Sarebbe troppo monotona per me, non avrebbe senso. 
No. Devo andare avanti per forza.

RAGAZZA: Posso fare qualcosa per aiutarla?
DIABOLIK.: No. Comunque lei è molto simpatica. Non 

so perché le confido queste cose. Devo essere molto in 
crisi. O forse in lei c’è qualcosa che mi spinge ad aprirmi.

RAGAZZA: Ma lei è proprio un tipo strano. Non immagi
navo che lei fosse così.

DIABOLIK: In realtà credo che nascondersi sia il destino 
di ogni uomo. E poi... sa, c’è il problema di Èva. Èva... 
sa, io sono stanco di Èva. E’ una donna formidabile... 
ma ormai anche lei fa parte della mia perdita di libertà.
I primi tempi con tutte le identità che avevo... forse 1' 
ho fatto anche per le donne, sa? Non solo per questo, cer
to, ma anche per questo. Io ho sempre avuto paura della 
gente, per questo mi nascondevo... Ma anche con le don
ne, sa... il fatto di poterle prendere e poi sparire quando 
volevo. (La ragazza si toglie il cappotto). Poi mi sono 
messo con Èva, ed è diventata una necessità. Non potre
mo più lasciarci.

RAGAZZA: Ma Èva Kant è una donna meravigliosa, sa? 
Io ammiro moltissimo anche lei!

DIABOLIK: Certo, è una donna meravigliosa, ma... il pen
siero di non potere mai più abbandonarla è la cosa che 
mi tormenta di più! Ormai siamo legati per la vita! E' 
una cosa terribile! Vede, è l’unica persona al mondo per 
la quale nessun mio travestimento potrebbe contare...!

RAGAZZA: Ma lei, chissà quante occasioni avrà, nelle sue 
azioni.

DIABOLIK: Dovrei, dovrei! Ma adesso è diventato sem
pre più difficile! I tempi diventali strettissimi... sempre 
lavoro... collegati per radio... E' diventato sempre più 
difficile!

RAGAZZA: Ma adesso ci sono qua io.
DIABOLIK: Già ( La bacia). Tu mi piaci perché sei norma

le.
RAGAZZA: Mica tanto. Potrei essere un poliziotto trave

stito.
DIABOLIK: No. Col mio detector ho già visto che non hai 

nessuna maschera e nessuna arma. E neanche transi
stor...

RAGAZZA: Potrei usare un nuovo metodo.
DIABOLIK: Impossibile. Sono stato all’ultimo congresso 

di strumenti anticriminali, e conosco tutte le ultimissime 
novità.

RAGAZZA: Aspetta. Travestiamoci.
DIABOLIK: Già. Sì, sì.

( Escono e ritornano dopo un po'. Lui è vestito da sceicco, 
lei da schiava. Lei si inginocchia ai suoi piedi. Si abbraccia
no).



J o y c e , l ’ U l i s s e  e  l a  M e s s a  i n  S c e n a  d e l l e  p a r o l e

S e  d a l  s i l e n z i o  

v i e n e  l a  m u s i c a

La Terza Rete radiofonica ha messo 
in onda, qust’anno, un ciclo di tra
smissioni dedicate a Joyce e i rap
porti con la musica, in particolare 
nell’Ulisse.
Abbiamo chiesto all’autore del pro
gramma una riflessione conclusiva 
sul tema e sulla sua esperienza.

L ’intervento della musica nell’ el
lisse non è limitato alle citazioni — nu
merosissime — di brani di opere, di 
canzoni, di operette, che costellano e 
scandiscono i diciotto capitoli, sui 
quali è organizzata la struttura narra
tiva del romanzo. Vale a dire che, nel
la descrizione minuziosa degli avveni
menti e delle sensazioni dei tre perso
naggi principali (la «Trinità laica»: 
Bloom, Stephen, Molly) nell’arco di 
un’unica giornata, Joice non si serve 
di queste citazioni solo ai fin i di un in
vestimento psicologico, per meglio 
caratterizzare i suoi personaggi. La 
musica è evocata, in alcuni passi, nel
la sua funzione primigenia, come nu
cleo originario stesso della parola. 
Certo non siamo ancora alla tecnica 
di deformazione totale, a quella sa
piente reinvenzione linguistica, su cui 
si fonda la scrittura di Finnefans Wa- 
ke («Padre Dante mi perdoni», scrive 
Joyce — citando il «Pape Satan Pape 
Satan aleppe» — «ma io sono partito da 
questa tecnica della deformazione per 
raggiungere un’armonia che vince la 
nostra intelligenza, come la musica»); 
è indubbio però che l ’inserzione, in 
alcune zone dell’ Ulisse di parole o 
frasi in cui a prevalere è l ’aspetto fo
nico (il significante che la vince sul si
gnificato), costituisce una sorta di 
prova generale di quella operazione, 
tanto assoluta quanto anticipatrice di 
una moderna pratica di fare poesia.

Queste parole — che intendono pro
durre sul lettore un effetto di incan
tamento ipnotico, di seducente eni
gma linguistico — si organizzano nel 
testo come una vera e propria catena 
di leit-motiven fonico-ritmici, fissan-



do delle intese puramente linguisti
che, da annoverare tra gli esiti più fe
lici del testo stesso. La loro riappari
zione, se da un lato appaga 11 senso di 
attesa del lettore, dall’altro — a mezzo 
di spostamenti e di spiazzamenti ardi
tissimi — ne frustra il desiderio di deci- 
frazione. Un esempio, la formula «Ne- 
bradaka femininum»: è in una zona di 
monologo interiore di Stephen che 
compare per la prima volta (Stephen 
la legge sfogliando dei libri su una 
bancarella, in un manuale su «come 
conquistare una donna»)- La stessa 
frase riappare più avanti pronunciata 
da Molly; una Molly creata dalle fan
tasticherie di Bloom, In vesti orienta
li, accanto a un cammello. Il passag
gio dall’artificio del monologo Inte
riore alla battuta diretta sottolinea 
tra l ’altro un’esigenza di teatralità 
contenuta in queste parole: non tanto 
per il fatto che 11 capitolo del bordello 
(quello in cui le parole ricompaiono) 
è strutturato proprio come un copio
ne teatrale, con tanto di battute e di 
dettagliate didascalie sceniche; quan
to invece perché, essendo il loro suono 
l ’unico riconoscimento praticabile 
per il lettore, è proprio alla voce di 
quest’ultimo che tali parole fanno r i
corso. Si passa cioè alla teatralizzazio
ne delle formule (che sono moltissi
me: Agendath Netaim, Agenbite of 
inwit, etc.) e a rivestire i panni dell’ 
attore è chiamato, volutamente e per 
accentuare la nozione di gioco così 
importante nell’ Ulisse, proprio il let
tore.

Il culmine diquestadeformazione — 
la zona in cui l ’impiego del 'pastiche 
appare in dose massiccia — è comun
que quell’ouverture teatrale, posta 
come prologo al capitolo delle sirene 
— notoriamente l ’episodio più «musi
cale» di tutto il testo. Joyce vi antici
pa, in un paio di pagine e in maniera 
più che sintetica, abbreviata, i temi 
che appariranno compiutamente nel
la narrazione; ma si tratta di antici
pazioni ritmiche, in cui il significato 
è costretto a subire una delle prime, e 
più cocenti, sconfitte (quella definiti
va arriverà — e sarà davvero implaca
bile! — con Finnegans Wake).

Se questa «musica sotterranea» agi
sce in filigrana sul testo, le citazioni 
musicali non vengono certo trascura
te da Joyce. Sia che si tra tti di opere 
(e allora la citazione è rigidamente in 
Italiano, a segnalare una predilezione 
dell’autore per la lingua Italiana e 
per il melodramma), o di operette o di 
canzoni irlandesi, esse vengono affa
stellate in una contiguità che acco
muna tu tti i generi: gli artefici del 
flusso di coscienza e del monologo in

teriore sono lì a facilitare le cose, esat
tamente come avviene per le altre ci
tazioni, filosofiche, letterarie, litu r
giche, o per l ’uso contemporaneo di 
lingue diverse (il tedesco, il francese, 
il latino, lo spagnolo, etc.). Ecco allo
ra una parata, caotica ma estrema- 
mente sorvegliata, nella quale sfilano 
insieme il Mikado, 11 Trovatore, «thè 
croppy boy», «thè memory of thè 
dead», la marcia funebre del Saul di 
Handel, la Maritano di Wallace (ca
vallo di battaglia di Molly, anzi Miss 
Marion Tweedy, come la chiama 
Bloom allorché ne parla come cantan
te professionista), gli Ugonotti, la 
Rosa di Castiglia, la Marta, la Messa 
di Papa Marcello.

E’ indubbio che il Don Giovanni, in 
mezzo a questa parata, abbia una fun
zione di particolare spicco: sin dalla 
prima apparizione di Bloom e di Mol
ly, attraverso le parole del duetto «là 
ci darem la mano» (che Molly canterà 
nel concerto organizzato dall’aman
te, Boylan), si stabilisce un’identifi
cazione immediata e diretta Zerlina- 
Molly, più due identificazioni che

Nella pagina precedente, Joyce 
in un disegno di Guy Davenport;! autore 
irlandese in una foto del 1904 
di C.P. Curran.

Joyce lascia al lettore di istituire: Don 
Giovanni-Boylan, il seduttore, e Ma- 
setto-Bloom, il tradito. Solo che, 
mentre Zeriina, nel testo di Da Ponte, 
si serve del condizionale — «vorrei e 
non vorrei» — per esprimere un’inde
cisione carica di malizia e di civette
ria, le parole del duetto si presentano 
alla mente di Bloom (e signifi
cativamente proprio là dove il verbo è 
al positivo) a un presente, ben più in
calzante e minaccioso: «voglio e non 
vorrei». Un lapsus si incarica, così, di 
dare concretezza all’ipotesi mozar
tiana, recando, tra l ’altro, — dilata
zione del processo di associazione di 1- 
dee — nuovi ed insospettati problemi 
di pronunzia: «Wonder if she pro- 
nounces that right: voglio» (mi chiedo 
se lo pronuncia bene: voglio).

Alle parole del duetto del Don Gio
vanni viene affidato dunque, sin dal
l ’inizio, 11 tema del tradimento (un 
motivo fondamentale, alimentato a 
mezzo di numerosi altri espedienti: 
non ultimo il tintinnare degli ottoni 
del letto, che alla mente di Bloom r i
suona come segnale del convegno a- 
moroso tra Molly e l ’amante). Nel ca
pitolo del bordello — che Sollers defi
nisce «il luogo delle allucinazioni e del
le metamorfosi» — il motivo dell’infe
deltà si ripresenta puntualmente, al 
pari di tutte le altre ossessioni di 
Bloom, allorché questi domanda a 
Molly: «Are you sure about that vo
glio? I mean thè pronunciati....(sei
certa di quel voglio? Intendo la pro- 
nun...»).

Ancora più importante risulta il 
ruolo assegnato alla musica in una di 
quelle che possono essere considerate 
le zone nodali dell’Ulisse. Due tipi di 
musica vengono improvvisamente se
parati e contrapposti. La distinzione 
si incarica di rappresentare alcuni dei 
motivi dell’incrinatura tra Bloom e 
Stephen, dopo che l ’apparizione mu
ta e fatata del piccolo Rudy (il figlio 
di Bloom, morto a undici anni) aveva 
portato al massimo grado di intensità 
l ’armonia tra 1 due. Ciascuno ritrova 
un’individualità, momentaneamen
te smarrita nel tumulto del bordello, 
nelle sue angosce, nel suo rumore tea
trale. Da una parte Bloom, con il suo 
corpo le sue frustrazioni, il suo «esse
re uomo medio», le sue musiche: quel-



Una delle prime lettere di Joyce 
alla sua compagna Nova Barnacle. 
La lettera risale al giugno 1904.

le che canta Molly, quelle che ascolta 
con gli amici, arie d’opera, canzoni 
popolari: sempre aventi come punto 
focale la voce. Dall’altra parte, il gio
vane Stephen e 11 suo universo ideale 
fatto di lotta, di vigilanza, in cui la 
musica è rappresentata dai grandi 
autori del ’500: Dowland, John Bull, 
William Byrd, 1 due Farnaby. Le algi
de, incontaminate sonorità del liuto, 
del virginale, del clavicembalo — pre
dilette da Stephen che «non soffre an
cora il corpo»—, si contrappongono al
le corpose melodie che Bloom stesso 
(che il corpo «lo soffre», invece, in tu t
te le sue manifestazioni) indica a Ste
phen: «prima tra tutte l ’aria della 
Marta, «m’apparì», l ’aria «par excel- 
lence», «che abbastanza stranamente 
egli aveva sentito dalle labbra del r i
verito padre di Stephen, cantata alla 
perfezione».

Il segnale determinante che i due u- 
niversi si stanno allontanando è dato 
dalla risposta di Stephen: non cono
sce quell’aria, non l ’ha mai sentita.
Se la musica vocale corrisponde alla 
fisicità se si può parlare — come fa lo 
psicanalista Pierre-Paul Lacas — di 
sessuazione della voce; se Sollers può 
affermare che «vettore principale di 
quello stato mistico, che è per Joyce la 
paternità, è proprio la voce: quella

che si esprime attraverso il canto», eb
bene il diniego di Stephen coincide al
lo stesso tempo con il rifiuto del pro
prio corpo, con il rifiuto del padre (il 
cantore di Marta) e con una netta pre
sa di distanze dalla figura paterna, 
che Bloom gli propone.

L ’aria della Marta funge così da 
spartiacque tra due concezioni, tra 
due modi di vita. Non è a caso, infatti, 
che il «m’apparì» del tenore di Flotow 
diventi un centro generatore, in cui il 
gioco dei rimandi e delle identifi
cazioni si struttura a un livello elabo
ratissimo. Intanto la Marta operisti
ca si trasforma per Bloom in Martha 
Clifford, la dattilografa con la quale è 
in corrispondenza (e per Joyce il r i
chiamo va a quella Martha Flei- 
schmann, conosciuta a Zurigo nel 
1918). Bloom, a sua volta, che riceve 
la posta di lei sotto il nome di Henry 
Flower, si identifica con l ’eroe dell’ 
opera, Lionello. La confusione dei no
mi esplode — e la spinta è di nuovo di 
natura teatrale — nell’episodio del 
bordello, allorché Martha si materia- 
lizza e imputa a Bloom proprio quella 
che è la sua peculiarità melodramma
tica: sparire. «Henry, Leopoldi Leo
poldi Lionello, tu sparisti! Lava il mio 
onore». Vale la pena di rilevare che il 
vero nome di della Martha operistica 
è Enrichetta e che il falso nome di 
Bloom è proprio Enrico (Henry Flow-

wer): primo indizio di quel percorso 
verso la femminizzazione del protago
nista che, in questo stesso epìisodio, 
trova ampia organizzazione.

Come 1 personaggi, tesi affannosa
mente — attraverso la metamorfosi — 
ad una teatralità allucinata, anche le 
parole, le frasi, esigono la propria 
messa in scena. Dal «là ci darem la 
mano» di Zerlina-Molly, con uno 
smembramento del fonemi, una r i
composizione casuale, un’aggiunta 
irriverente, Joyce estrae un «Signore 
Laci Daremo, il robusto tenore» che, 
se da un lato dà corpo al fantasma del 
tradimento, dall’altro offre a ll’au
tore un’occasione in più nell’uso 
scanzonato del pastiche linguistico.

Identico il trattamento riservato 
ad un’altra citazione, il terzetto dagli 
Ugonotti di Meyerbeer: la frase inizia
le, «la causa è santa», viene sottomes
sa all’usuale deformazione e 1 fonemi 
ricomposti secondo un modulo lati- 
negglante, che privilegia il versante 
grottesco. Il risultato è un «Lacaus e- 
sant tara tara», in cui l ’effetto deriso
rio sottolinea uno stile di composizio
ne routinier, sciatto e enfatico. L ’ir- 
risione è confermata, e accresciuta, 
nel successivo passaggio: «furono gli 
ugonotti a portarli qui. La causa è 
santa. Tara. Tara. Che coro quello. 
Tara... Meyerbeer. Tara: bum, bum, 
bum».

In un testo in cui tutto — il linguag
gio per primo — è in perenne movi
mento, la musica viene utilizzata, lo 
si è visto, in modo capillare, su tu tti 
i fronti. Le parole stesse, libere dalla 
schiavitù di dover significare’ si esi
biscono impudicamente; pronte a r i
cusare, nella parata finale che le vede 
protagoniste assolute, 1 piccoli segni 
(la punteggiatura) che ostacolano il 
loro fluire: 11 monologo di Molly, le 
immagini erotiche che esso evoca, 
non tollerano barriere: le virgole, i 
punti si fanno da parte; il ritmo si Im
padronisce della scena, obbediente al 
richiamo imperioso e dominatore di 
chi musica ( e di tante altre cose: di co
me vanno le cose nel mondo) si inten
de davvero.

GIORGIO CORAPI



M E N T R E  

S I  F A C E V A  

U N  G R A N  

R U M O R E  S U I  

P R O B L E M I  

D E L L E  

P O S T E

. . . E C C O  C O S A  

H A  F A T T O  I T A L P O S T E .  

S E N Z A  F A R E  T A N T O  

R U M O R E .

Il progetto ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTATI problemi importanti si risolvono non azioni concrete e coordinate.È quanto ha fatto Italposte. una società del gruppo ltalstat. dopo aver ricevuto dal Ministero delle Poste l’incarico di realizzare un programma di nuovi uffici postali in comuni non capoluoghi di provincia.In 30 mesi la realizzazione di 370 uffici è diventata una realtà.
Gli uffici voluti dal 
MINISTERO delle POSTEAmbienti spaziosi e confortevoii per chi dà ii servizio e per chi lo riceve.Soluzioni tecniche che rispondono a lutje quelle esigenze di razionalità e sicurezza che’*

un servizio pubblico oggi richiede e che ¡1 Ministero delle Poste vuole garantire ai., . cittadini.Uffici che divengono un punto-di riferimento anche in senso sociale e -che aprono la strada ad un concetto di servizio completamente nuovo nella realta italiana.
Il lavoro ITALPOSTE - GRUPPO 
ITALSTATPer raggiungere questo risultalo. Italposte. una società del gruppo ltalstat. ha svolto un lavoro in diverse direzioni: dialogo con le amministrazioni locali per concordare il miglior soddisfacimento delle singole

necessita: coordinamento e realizzazione del progetto nella sua globalita.Migliaia di cittadini italiani sono soddisfatti dei 3 70 nuovi uffici postali.Clio e stato reso possibile-dall'lstitulo della concessione < he ha permesso una tempestiva attivazione della spesa pubblica, con l'impiego di aziende privale, cooperativa' ed a partecipazione statale

I T A L S T A T
G r u p p o  I R I

Promuove, coordina, realizza, soluzioni costruttive per il Paese



I n c o n t r o  a l  M u s e o  B i b l i o t e c a  d e l l ’A t t o r e  d i  G e n o v a

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

c o m e  u n a  g a r a  d i  s c a c c h i

Si è tenuto un incontro il 23 e 24 ot
tobre nella sede del Museo Biblioteca 
dell’Attore (Villetta Serena, viale IV 
Novembre 3) fra critici e docenti uni
versitari di teatro. Si è giocato «fuori 
casa», per usare una terminologia 
sportiva, e per giunta in famiglia: non 
soltanto con riferimento alla Fonda
zione ospitante, il predetto Museo, 
ma altresì per il fatto che alcuni c riti
ci m ilitanti sono anche docenti di tea
tro e che questi ultim i appartengono 
in parte e possono liberamente appar
tenere a ll’Associazione nazionale dei 
critici di teatro la quale non ha carat
tere sindacale o corporativo e com
prende oltre agli spettatori cosiddetti 
professionisti pure i cultori di teatro 
(del teatro drammatico) in generale 
cioè saggisti, storiografi, teatrologi 
comunque amino definirsi, chiamarsi 
od essere appellati.

Di conseguenza non vi sono stati né 
Vincitori né Vinti giacché in verità il 
giuoco è consistito in un incontro (e 
non in uno scontro) avente per tema 
«I rapporti fra ricerca universitaria e 
critica militante», l ’una operante sui 
testi, su vario materiale documentale 
e l ’altra particolarmente sugli spet
tacoli e sulla vita del teatro in genera
le (strutture, organizzazione, legisla
zione, etc.). L ’idea di tale incontro è 
stata del critico Guido Davico Boni
no, l ’Associazione dei critici l ’ha fa t
ta sua ed il Museo Biblioteca dell’A t
tore ha dato la sua preziosa e perti
nente collaborazione per realizzare 1’ 
incontro cui a ltri seguiranno visti i 
contributi che esso ha dato.

Il Museo Biblioteca dell’attore (in 
a ttiv ità  dal 1966) è entrato di diritto 
nel dibattito in quanto esso è l ’unico 
istituto che nel modo più organico e 
sistematico acquisisce in Italia, ordi
na, cataloga, archivia e conserva tu t
to un patrimonio culturale teatrale, 
che andrebbe altrimenti disperso o re-



sterebbe inutilizzato, mettendolo a 
disposizione degli studiosi. Organizza 
mostre ed esposizioni itineranti, ne 
stampa e diffonde i relativi cataloghi, 
pubblica un suo bollettino, dispone di 
16 Fondi principali con documenti di 
attori ed autori che vanno dall’Otto 
al Novecento, ha una raccolta di ci
meli rarissimi ed una biblioteoa di 
17.000 volumi.

I l conservatore del MBA è socio dell 
’Associazione dei critici ed è stato do
cente universitario di teatro: Alessan
dro d’Amico, figlio del critico e stori
co Silvio d’Amico che fondò nel ’35 1 
’Accademia nazionale d’arte dram
matica. V’è, quindi, una comunità 
d,interessi socioculturali ed una con
tinuità di rapporti professionali tra i 
cultori di teatro italiaani che non par
te da oggi, che occorre rafforzare coa
gulare e sempre più concretata sul 
piano pratico e non soltanto su quello 
teorico proprio oggi che nel nostro 
paese il teatro avendo acquistato uno 
spazio maggiore (in fase d’espansio
ne) nell’ambito degli interessi cultu
rali della comunità nazionale, s’im 
pone all’attenzione della classe poli
tica per ottenere quella ristruttura
zione globale ed unitaria a tu tti i livel
li amministrativi (centrali e periferi
ci) che attende da oltre un trenten
nio.

Il folto gruppo dei teatrologi ( Alon- 
ge, l ’Angelini, Buonaccorsi, Codi- 
gnola, Ferrane, Livio, Mangini, Ma
rotti, Marzullo, Meldolesi, Morteo, 
Ruffini, Taviani, Tessari) e lo sparu
to gruppo dei critici (Bertani, chi scri
ve questa nota, Davico Bonino, De 
Chiara, De Monticelli, Savioli e Tian 
che è il presidente dell’ANCT) hanno 
messo sui tappeto i problemi più scot
tanti che necessitano di sviluppo, di 
approfondimento e chiedono soluzio
ni sollecite. La ricerca teatrale, ormai 
attestatasi negli istituti d’istruzione 
superiore, deve avere gli strumenti 
indispensabili per il suo lavoro stori
co, estetico, scientifico; per cui, tra 1 
’altro disporre dei testi pressoché ir 
reperibili e di videonastri che docu
mentino le produzioni teatrali di 
maggior rilievo sia degli enti teatrali 
pubblici sia delle compagnie di gestio
ne privata comprese quelle sociali e 
cooperativistiche che operano nel 
campo della sperimentazione. La cri
tica militante si affianca alla ricerca, 
la quale non è solo teorica, si presenta 
sempre più come l ’anello di congiun
zione tra il pubblico e la produzione 
dello spettacolo teatrale. Il fattore in
termedio, che serve ad entrambi le 
componenti è costituito appunto, 
nella fattispecie, dal Museo Bibliote

ca dell’Attore che dispone di quel pa
trimonio che s’è detto e che è in via di 
sviluppo. A quest’ultimo istituto f i 
nora ha provveduto e provvede un’

amministrazione civica illuminata, 
ma lo Stato deve fare la sua parte.

Ecco emergere — ed è emerso netta
mente a Genova — ciò che abbiamo e- 
sposto sulle pagine di questa rivista 
nel numero scorso (6-7, agosto-set
tembre 1981) cioè la proposta di isti
tuire una Teatroteca nazionale che 
raccolga, conservi e metta a disposi
zione non solo degli studiosi ma anche 
del pubblico (come la Cineteca nazio
nale per le opere cinematografiche di 
qualità) una documentazione visiva o 
Visuale che dir si voglia dello spetta
colo teatrale, delle migliori rappre
sentazioni teatrali nazionali ed este
re. Il patrimonio dei nastri registrati 
elettronicamente o delle pellicole di 
cui dispone la Rai-radiotelevisione i- 
taliana e che comunque dev’essere 
sottratto a cancellazioni arbitrarie 
non basta: è indispensabile l ’istitu
zione di un ente statale il quale sia an
che produttore di documenti teatrali 
che alla parola accoppino l ’immagi
ne, il quale salvi dall’ oblìo il teatro 
come rappresentazione, ne conservi e 
ne diffonda la testimonianza smen
tendo una buona volta che l ’arte tea
trale, in piena civiltà dell’immagine, 
venga tuttora considerata effimera. 
La legge sul teatro, è ancora in elabo
razione, la Teatroteca nazionale deve 
trovarvi posto. Spetta ai critici, ai 
teatrologi, ai museologi di sostenere 
la istituzione ed ai politici di chieder
ne la realizzazione.

Francesco Càllarì



P r e m i o  V a l l e c o r s i :  l a  s u a  s t o r i a

E  p o i  i l  s o g n o  d i  

u n ’ a l t r a  v i t a

1949. Quarto anno del dopoguerra. 
Un tempo difficile, delicato, con tanti 
problemi da risolvere e, al tempo stes
so, un tempo ricco di fermenti, di 1- 
dee, di libertà. Il Vallecorsi nacque al
lora a Pistoia, tra «le maestranze del 
vecchio stabilimento «San Giorgio» e i 
reparti di lavoro che stavano faticosa
mente risorgendo dalla distruzione 
bellica. Un atto di sfida, di risveglio.

Vallecorsi: perché quel nome? C’e
ra, tra quelle maestranze, un dipen
dente che oltre ad essere un ottimo 
impiegato tecnico era anche un gran
de appassionato del teatro di prosa. 
La filodrammatica aziendale la d iri
geva lui ed era, al tempo stesso, atto
re, macchinista, scenografo, suggeri
tore; l ’anima di quel complesso.

Francesco Vallecorsi detto Cecco. 
Non sembrava destinato a grandi glo
rie. Un bravo impiegato. Un uomo 
tranquillo. Faceva teatro per necessi
tà interiore. Lì, sul piccolo palcosce
nico di via Pacinotti, era un altro. Si 
recitava Benelli, Niccodemi, Giacosa, 
Forzano. I l Paese stava andando ver
so la sua infausta avventura di guer
ra. Tempi da «Vinceremo!». Ma nell’ 
angusto teatrino a ridosso della terza 
cerchia di mura, resistevano i m iti di 
un teatro ignaro di «fatali destini». E 
lui, Cecco, lì a inchiodare, recitare, 
dirigere. Una seconda vita senza so
gni o ambizioni se non quella di met
tere una parrucca o indossare un co
stume. Già, la guerra. Arrivò anche a 
Pistoia e la gente se n’andò. Chi a 
nord, chi per la campagna a mescolar
si ai contadini, chi in montagna a fare 
il partigiano. La tragedia, lontana dal 
teatro, era entrata nelle strade, nelle 
case. Si combatteva.

Il dopoguerra trovò tu tti diversi. 
Come se nel volgere di pochi anni fos
sero passati tempi estremamente in
tensi e decisivi. Ma quella passione, 
Vallecorsi, la ritrovò intatta e subito 
pensò di adattarla ai tempi nuovi così 
ricchi di stimoli. Non fece in tempo. 
La sua giornata era finita. Era il 1947. 
Per questo nacque il premio: una te

stimonianza per un «Cameade» del 
teatro domenicale applaudito da pa
renti e amici.

L ’idea, stimolata dal sottoscritto e 
dal poeta pistoiese Giulio Fiorini, fu, 
a ll’inizio, modesta com’era la di
mensione dell’uomo che l ’aveva sug
gerita: atti unici per gli scrittori del
la provincia. Due amici di prova poi, 
visto che la cosa funzionava (atti 
unici regolarmente rappresentati) 
il premio si affacciò nell’ambito re
gionale suscitando, subito, largo inte
resse tanto che i lavori premiati f in i
rono sui palcoscenici fiorentini. A ltri 
quattro anni di rodaggio e poi, via, il 
grande salto: il Vallecorsi diventa na
zionale. Anno di nascita: 1957. E subi
to, ad attenderlo, trova un nome de
stinato ad una grande popolarità: 
Paolo Cavallina che, in coppia con Le
lio Albani, apre la nuova era del pre
mio. Un felice avvio anche perché il 
lavoro premiato, «Un levriero pieno dì 
pulci», finisce negli studi della Rai af
fidato alla bravura di Elsa Martinelli,

Ernesto Calindri, e alla sapiente regia 
di Umberto Benedetto.

Partenza euforica, certo, ma non 
priva di difficoltà. Un premio chia
mato Vallecorsi non può stare, pari a 
pari con altri che si avvalgono di rife
rimenti ben identificabili: il «Riccio
ne», il «Pirandello», il «Ruggero Rugge- 
ri». In loro compagnia è una specie di 
handicappato. Che cos’è: una stazio
ne termale, un posto di villeggiatura 
o una vallata come l ’aveva immagi
nato Mario Federici. Quanta strada 
per farsi conoscere fuori dalle mura. 
Anno dopo anno. Cinque, dieci, venti. 
Copioni, cerimonie, gente; tanta gen
te. «Ah, il Vallecorsi, certo». Parole, 
discorsi, elogi: l ’esaltazione del «Car- 
neade».

Tempi lontani quelli del ’49 e din
torni quando le cerimonie conclusive 
del premio sapevano di battesimo o di 
prima comunione. Oggi, il Vallecorsi, 
è un premio conosciuto, seguito, che 
ha coinvolto, a suo sostegno, un’inte
ra città attraverso le persone e gli enti 
responsabili: il Comune, l ’ammini
strazione provinciale, l ’E.P.T., la Ca
mera di Commercio, la Cassa di Ri
sparmio di Pistoia e Pescia. Al vertice 
rimane la direzione dello Stabilimen
to, oggi diventato Breda Costruzioni 
Ferroviarie facente parte del Gruppo 
EFIM, che ha custodito e rafforzato, 
nel tempo, l ’iniziativa matrice di pre
mio nato tra i lavoratori. E certo il ca
so di un’Azienda che ferma una cate
na di montaggio per trasformare il re
parto in «teatro» per la cerimonia del
la premiazione, è unico. Lì, in quel 
giorno, convergono autori attori, cri
tici, ospiti vari, autorità e il pubblico; 
un pubblico formato dall’intera città 
invitata a visitare il grande e moderno 
Stabilimento di livello europeo sorto 
in quello che uh tempo era l ’aereo- 
porto militare di Pistoia.

Questa, inbreve, la storia del Valle
corsi costellata di tanti episodi (fa
moso quello della Barboni che «stri-



Una delle prime cerimonie del Premio 
allestita nel reparto delle presse 

del vecchio Stabilimento «San Giorgio» 
(1957). Sotto, la cerimonia 

della premiazione, oggi ne! settore 
ferroviario della Società Breda

gliò,» con malizioso garbo, l ’allora 
Ministro della Marina Mercantile 
Spagnolll giunto in ritardo alla ceri
monia), e di tanti nomi di autori noti 
e sconosciuti: Enzo Maurri, e Giulia
no Parenti, gli unici che siano riusci
ti, fino ad oggi, a fare il bis; Carlo Ma
ria Pensa (che poi entrerà a far parte 
della commissione giudicatrice), Lui
gi Candoni, Franco Cuomo, Gian Lui
gi Gazzetti, Renato Lipari, Giuseppe 
Fava, Roberto Mazzucco, Mario Frat
ti, Giovanni Guaita, Benedetto Bene
detti, Carlo Trabucco, Giorgio Fonta
nella Renato Lelli, Samy Fayad, Dan
te Guardamagna, Anton Gaetano Pa
rodi, Maria Rebecca Krieg, Claudia 
Poggiani, Antonio Greppi: un’in fin i
tà. E poi gli attori. Tutti sono passati 
da Pistoia: da Gassman a Stoppa, da 
Buazzelli a Fo a Brazzi, Turi Ferro, 
Albertazzi, Calindri, la Guarnieri, la 
Fortunato, la Maltagliati, Fantoni, 
Lupo, Grassilli, la Falk, Valli, Boset
ti, Foà, la Pavlova, la Pagnani, la Ma- 
siero, Alberto Lionello, Bentivegna, 
Besozzi, Pani, la Zareschi, Montagna- 
ni, Lavia, Carmelo Bene, Ferrari: tu t
ti. Compresi, naturalmente, i pistoie
si: Ugo Pagliai, Dante Biagioni, Elet
tra Bisetti, Pier Luigi Zollo.

Alla base di questa lunga e feconda 
vita sta la commissione giudicatrice 
con il regista Umberto Benedetto in 
testa a far da presidente. Molti sono 
stati gli avvicendamenti: da Alfredo 
De Sanctis, alla fine di una gloriosa 
carriera e Cesare Vico Lodovici che in 
sieme a Giulio Bucciolini e Nando Vi
tali, fecero parte delie prime commis
sioni a tu tti gli altri venuti successi
vamente: Sergio Surchi, Paolo Emilio

Poesio (fedele, per molti anni, al pre
mio), Vittorio Vecchi, Alessandro 
Brissoni, Mario Cimnaghi, Giuseppe 
Patroni G riffi, Carlo d’Angelo, Fabio 
Giovarmeli!, Giovan Carlo Miniati, 
Riccardo Rangoni, Carlo Maria Pen
sa. Copioni, riunioni, discussioni. Poi 
via, a ltri nomi: Sandro Bolchi, Ga
briele D’Anza, Luigi Squarzina, Nan
do Gazzolo, Anna Proclemer, Valeria 
Moriconi.

L ’ultim i ingaggio si chiama Ivo 
Chiesa: un grande acquisto per la 
squadra» del Vallecorsi. Ma l ’impor
tanza di avere in commissione un no
me di tanta levatura è offuscata dalla 
scomparsa di Diego Fabbri (sostitui
to, appunto, da Chiesa), che nel corso 
della sua breve permanenza nelle file 
del Vallecorsi, aveva dimostrato 
grande interesse per il Premio tanto 
che subito si era impegnato per arri
vare alla rappresentazione del testo 
premiato. E non a caso la presentazio
ne da lui fatta (certo una delle ultime 
cose scritte) alla commedia «Una Stel
la irregolare» di Bruno Zavagli, vinci
trice della ventinovesima edizione e 
pubblicata da II Dramma, era aperta
mente una presa di posizione (e non 
certo la prima) contro coloro che osti

natamente continuano a ignorare gli 
autori italiani. Alla testa di questa 
piccola collettività rinnovatasi nel 
tempo e legata alle vicende della vita, 
Benedetto, vero nume tutelare del 
premio, che dal 1957 incombe, mae
stosamente e sapientamente, nella vi
ta del Vallecorsi. Infine il segretario, 
Renzo Lulli, nato col «nazionale» e a 
questo costantemente dedicatosi.

(La segreteria è ora affidata a Giu
lio Fiorini, Marcello Gherardini e G. 
Battista Nardi). Nomi, date, avveni
menti e siamo arrivati ad oggi, ai 
trent’anni del premio. Un’età rispet
tabile. Oggi, il Vallecorsi, con i suoi 
due milioni di premio, una preziosa o- 
pera in bronzo, dello scultore Jorio 
Vivarelli intitolata a Carlo d’Angelo 
riservata al secondo classificato e la 
pubblicazione del lavoro premiato 
sulla rivista «Il Dramma», rappresen
ta un ambito traguardo che è riuscito, 
spesso, a tradursi in spettacolo attra
verso compagnie di tutto rispetto 
(Teatri Stabili di Firenze, Catania, 
Milano, Torino, T.d.N. di Maner 
Lualdi, Rai-Tv). Lui, Cecco, a sua in
saputa, è diventato importante. Lo 
meritava.

Nilo Negri



E d u a r d o  S e n a t o r e  a  v i t a

U n a  m e d a g l i a  

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

«Cosa avete in Italia oltre il sole, il mare e ’o sole mio? 
Gli spaghetti". Cosi disse tempo fa un americano lascian
do attonito il «provinciale» scoltatore di casa nostra. Ma 
lo sappiamo bene: di aneddoto in aneddoto si potrebbe 
fare la storia del nostro paese, soprattutto quella del do
poguerra (su quella fascista si è detto fin  troppo).

La verità è che ciò che abbiamo non sempre è visibile 
oltre i confini. Accade probabilmente in tutto il mondo, 
ed è logico. Gli italiani oggi sanno che hanno un presi
dente della Repubblica, e sanno che hanno Eduardo. E- 
duardo il grande attore, il drammaturgo umano; Eduar
do il senatore. Ecco: un riconoscimento, questo, che arri
va a coronare una vita di lavoro intenso, svolto per tu tti 
quanti, anche se non ce ne eravamo accorti. Eduardo, po
co tempo fa, ricevette la laurea «honoris causa»: nessuno 
si complimentò con lui. Perché ? Forse non era una ragio
ne di merito importante, da festeggiare insieme, da farci 
gioire, da farci inorgoglire? Eppure l ’episodio passò sen

za clamori eccessivi. Ma la sua lezione a ll’Università di 
Roma, davanti ad una debordante platea di studenti in 
silenzio come non capita mai, era un segno preciso del si
gnificato della presenza di Eduardo nel mondo accade
mico. E ' cominciato da poco il corso di drammaturgiae 
il grande napoletano insegnerà, per la prima volta in una 
struttura pubblica, l ’affascinante segreto della scrittu
ra di un testo teatrale.

Più sensazione, tuttavia, ha procurato l ’elezione sena
toriale anche perché rappresenta un fatto nuovo l ’in 
gresso di uno dei più importanti organi dello stato di un 
attore. La verità è che, fino a ieri, Eduardo non era stato 
considerato quel grande drammaturgo che è, qualcuno, 
comunque, se ne doveva essere dimenticato. Non stiamo 
qui, ora, a proporre l ’ennesimo tributo ad uno dei mae
stri della scena italiana di questo secolo. Riportiamo sol
tanto ciò che alcuni hanno già scritto, prendendo a caso 
dall’unanime consenso della stampa quotidiana (Da c).

ENZO BIAGI
da «La Repubblica» del 27-19-’81 :

Abbiamo avuto anche noi una «famiglia 
reale» del palcoscenico, come i leggendari 
Barrymore: i De Filippo. Titina, a sedici an
ni, è già una acclamata «soubrette»; Peppi- 
no cammina appena, e dà spettacolo da
vanti al re, e riceve in premio una moneta 
d'oro; a quattro Eduardo compare per la 
prima volta alla ribalta, con un vestitino da 
cinese. «Ricordo», mi ha detto, «uno splen
dore abbagliante. Ero al Valle di Roma, ero 
piccolo e sbigottito. Mi portarono in scena 
da un momento all'altro: la recita è luce, 
è sorpresa».

La sorte non è stata generosa con quelli 
che i napoletani chiamavano «i tre piccirilli 
sott'a nu' mbrello». E' rimasto lui solo, coi 
ricordi, il cuore stanco, e la antica tristez
za: «Verrà il meglio», confida, «ma quest' 
alba non mi sarà dato di vederla; ci vorrà 
molto tempo. Mi è stato riservato di com
battere i mulini a vento, come un Don Chi
sciotte».

Forse, in questo momento, l'alunno E- 
duardo, promosso a uno di quegli esami 
che non finiscono mai, rievoca la sua sto
ria: era un adolescente quando raccolse il 
primo applauso, con la compagnia Scar- Eduardo De Filippo con il Presidente della Repubblica, Pertini, in occasione della 

prima del «Berretto a Sonagli» nel febbraio 1980.



petta, quante platee mezzo vuote, le fati
che dell'avanspettacolo, I fischi, le Incom
prensioni, le critiche aspre: «Non mi sono 
mai arrabbiato», dice, «ho appreso molto, 
specialmente dagli attacchi. Qualcuno, per 
Filumena, scrisse che era un'opera ignobi
le».

Buttò giù il copione in dodici ore: per ¿e 
voci di dentro, diciasette, tutte le notti, di 
fila: e nel canovaccio, c'è l'angoscia di 
questi giorni, i cattivi pensieri, il sospetto. 
Quando facevano il varietà, lavorava in ca
merino,negli intervalli, e la testa rimbom- 
bavadei dialoghie dei sospiri dei primi film 
sonori.

Raccontava Peppino che, allora, aveva
no in cartellone un atto comico, che è di
ventato un classico: Sik Sik, l'artefice ma
gico, e per rappresentarlo erano assoluta- 
mente indispensabili un colombo e una 
gallina. Una sera, spinti dalla fame convin
sero un oste a cucinare i due cari compa
gni di lavoro e II mangiarono, sia pure con 
molta pena: «Le mie commedie», spiega E- 
duardo «sono sempre molto tragiche, an
che quando fanno ridere».

La sua non è la Napoli di Fuorigrotta, 
folcloristica ed eccessiva' ma quella se
greta «più difficile, più umana»; ha la sua 
faccia scavata, l’andatura stanca, è come 
chiusa in se stessa, e si porta addosso il 
peso del dolore, «lo»' dice Eduardo De Fi
lippo, quasi per svelare il suo segreto, «os
servo, osservo continuamente. Il teatro 
porta alla vita e la vita porta al teatro. Non 
si possono scindere le due cose. L'umani
tà, attraverso fatti che evolvono continua- 
mente, ci fornisce modelli che ci stupisco
no sempre: nuovi pazzi, imprevedibili, e 
che ci danno i personaggi. Teatro significa 
vivere sul serio quello che gli altri, nella vi
ta, recitano male».

ROBERTO DE MONTICELLI
da «U Corriere della sera» dei 27-9-81

Eduardo è la fantasia istrionica italiana 
passata attraverso il guizzo mascherale, il 
riso e la fame della Commedia dell'Arte e 
arrivata agli interni borghesi, alle temati
che della famiglia, ai doppi fondi e traboc
chetti della vita moderna. Il riverbero lut
tuoso del sole del Sud, tipico dell'immagi- 
nazione italiana, peninsulare, dà all'itine
rario di questo teatro un segno inconfondi
bile; come gli lascia una traccia, avventu
rosa, zingaresca, la polvere delle strade 
percorse dai secoli, dal tempo dei primi 
comici vaganti. Così si svolge, sotto que
ste cifre, più pittoresche e tradizionali, la 
prima vicenda di Eduardo, che è una vicen
da più di attore che di scrittore, lo scrittore 
crescerà a poco a poco all'interno dell'at
tore, anzi sarà l'attore a insegnare allo 
scrittore i primi trucchi, l'artlgianato di 
palcoscenico senza di cui non esiste com
media. E' la vicenda che corrisponde, sup
pergiù (ma certo le linee di demarcazione 
sono labili) alla prima fase dell'opera

Pupella Maggio con Eduardo

drammaturgica di Eduardo, a quella che e- 
gli volle raccogliere sotto l'insegna di 
«Cantata dei giorni pari». A cavallo della 
guerra, con «Napoli milionaria!», avviene 
lo stacco, Il cambio di chiave. Comincia la 
«Cantata dei giorni dispari», quella serie di 
grandi commedie che vanno da «Questi 
fantasmi» a «Filumena Marturano» a «Le 
voci di dentro» al «Sindaco del rione Sani
tà» a «Sabato domenica lunedì», per citar
ne soltanto alcune delle più note, giù giù 
fino a «Gli esami non finiscono mai». «I 
giorni pari erano quelli che credevamo se
reni», mi disse una volta Eduardo. «Li cre
devamo, bada, era un'illusione. E infatti 
"Natale In casa Cupiello” è appunto una 
commedia dei giorni pari. La verità è che 
in molti testi del mio primo periodo ci sono 
già tutti gli annunci di ciò che sarebbe ve
nuto dopo».

Dopo, appunto: la sedimentazione e lo 
sviluppo dei germi lasciati in lui da quell' 
incontro remoto con Pirandello. E certo 
una traccia pirandelliana c'è, nel grande 
teatro di Eduardo, anche se la sua è una 
vena che sfocia più sui fatti e sui sentimen
ti che sulle ragioni. E infatti più che d'in
fluenza si dovrebbe parlare di congenialità 
fantastica. Anche Eduardo, come Pirandel
lo, «vede» i fantasmi. Il suo teatro è una 
continua ricerca dell'altro e dell'altrove, 
un ammiccamento e un balenio che non

sono soltanto delle parole ma dei gesti. 
Essere altro e altrove significa diventare il 
fantasma di se stessi. Questo Eduardo rea
lizza nelle sue grandi commedie e in que
sto continuo dislocamento di sé il suo gio
co d'attore, sempre più prosciugatosi, di
ventato sempre più essenziale attraverso 
gli anni, è arrivato a risultati estremi, fino 
alla landa della pausa. La pausa, infatti, è 
l'assoluto, se la si sa adoperare come lui.

GIORGIO STREHLER
da «Il Corriere della Sera» dei 27-9-81

Attraverso Eduardo, tutto il mondo del 
teatro trova un riconoscimento, una legit
timità, in senso lato politica, che non han
no precedenti. Ogni scelta comporta inevi
tabilmente delle esclusioni ma con la sua 
di ieri, mi pare che il presidente Pertini ab
bia voluto sottolineare non solo la sua sti
ma ed il suo interesse per l'uomo Eduardo 
De Filippo ma per l'arte della scena, per 
il difficile «mestiere dell’attore» tanto 
spesso ignorato nella sua realtà dal mon
do intellettuale.

Perché Eduardo rappresenta oggi per I' 
Italia, certo meglio di chiunque altro, la 
tradizione dei grandi maestri di teatralità 
che sono stati, al tempo stesso, autori di 
poesia ed interpreti vivi sul palcoscenico, 
dei propri testi drammatici. Tutto il teatro 
di Eduardo, le sue Cantate, le cantate dei 
giorni pari e dei giorni dispari, hanno toc
cato un briciolo ma quanto profondo e nel
lo stesso tempo semplice, della nostra 
realtà. Flanno strappato per noi un bran
dello della verità del mondo e dell'umano. 
E questa verità conquistata egli l'ha, sera 
per sera, trasmessa con la sua figura, di 
persona (e il carattere fisico del mestiere 
dell'attore) al pubblico, cioè al mondo 
riassunto delle platee, ed è questo il carat
tere collettivo dell'arte drammatica.

Personalmente non sono mai riuscito a 
dividere la stupenda unità del teatro di E- 
duardo tra autore ed interprete anche se 
tante sue commedie sembrano ormai pre
scindere dal momento della rappresenta
zione personale e sono diventate, come è 
giusto, patrimonio della letteratura teatra
le nel tempo.

Per me, tuttavia, ripeto, Eduardo è il 
Grande Autore che sta nei libri e il Grande 
Comico che, fraternamente ci sta accanto 
ed aspetta l'aprirsi di un sipario con la no
stra stessa trepidazione. Egli accoglie la 
chiusura, ogni notte con quel misterioso 
sentimento di calore e di gelo, di trionfo e 
di sconfitta che tutti i veri teatranti, dovun
que essi siano, i più gloriosi come i più u- 
mili, conoscono così bene.

Caro Eduardo, caro Senatore ricevi un 
abbraccio, tra i tanti di oggi, da un tuo 
compagno di «palco e piazza» che tl vuole 
molto bene e che a te deve tante emozioni 
vive, tra le più vive che il Teatro gli abbia 
mai dato.



GIORGIO PROSPERI
da «Il Tempo» de! 27-9-1981_________

La nomina di Eduardo De Filippo a sena- 
tore a vita' al posto di Eugenio Montale, 
è un bellissimo tema di riflessione sui con
trastati rapporti della nostra cultura tra la 
letteratura e il teatro. Infatti con Eduardo 
non entra nel sacro recinto del padri co
scritti uno scrittore che si dedica al teatro, 
come potevano essere D'Annunzio e Pi- 
randello, ma un uomo di teatro totale, at
tore prima ancora che autore, o forse, più 
giustamente, le due cose Insieme, essen
do il teatro di Eduardo nato sul palcosceni
co, per il palcoscenico, senza che ciò dimi
nuisca l'autonoma leggibilità del suoi te
sti. LI arricchisce, anzi, di una preventiva 
verifica. Credo che in questi ultimi anni la 
cultura e il teatro abbiano fatto parecchi 
passi per incontrarsi; ma ho fondati dubbi 
che certi tetragoni residuati della nostra 
arcadia accademia non accilgano col do
vuto rispetto il neo-senatore: troppo mi 
stride ancora nelle orecchie il commento 
che un nostro illustre cattedratico dedicò 
al premio assegnato a un illustre attore: 
«Per quattro smorfie...».

Ma il tempo, almeno in questo' è galan
tuomo: nel calcificare I morti e nel ricono
scere i vivi; cioè coloro che vivono nella 
coscienza comune, dove rappresentano 
non soltanto momenti di felice distrazione 
ma anche profondi ancoraggi a ciò che tut
ti sappiamo essere la verità, ma che è così 
difficile scorgere, avviluppata com'è dall' 
effimero, o scomoda, o pericolosa. Ebbe
ne' Eduardo ha un posto molto spazioso 
nella coscienza comune; e, per strano che 
possa sembrare, esiste tra lui e Montale 
una sotterranea parentela; infatti come in 
Montale poeta l'accensione lirica è sem
pre accompagnata da una vigile coscienza 
civile, che si fa a volte essa stessa senti
mento lirico, così in Eduardo la gioia ora 
diffusa ora raffrenata dell'espressione 
teatrale, è seguita da una costante preoc
cupazione sociale e morale, quando addi
rittura non se ne sostanzia.

10 spero che dal suo seggio In Senato, 
come nella parte di Ciampa nel «Berretto 
a sonagli» di Pirandello, Eduardo possa 
obbligare qualche suo avversarlo, che lo 
merita, a dichiararsi pubblicamente pazzo. 
Quanto poi ai problemi specifici dello spet
tacolo, sui quali mi auguro vivamente che 
interloquisca, ricordo con fiducia quanto 
ebbe a dirmi in una intervista. Alla doman
da: se tu potessi cambiare anche un solo 
articolo di Statuto, Legge, Regolamento 
teatrale, come ti regoleresti?, rispose sen
za un attimo di esitazione: «Toglierei sen
z'altro la dicitura che I teatri pubblici non 
hanno fini di lucro». Battuta duramente 
morale contro il falso perbenismo di chi 
maneggia miliardi e magari, come pur
troppo accade, non paga chi lavora.

11 cittadino Pulcinella' sono sicuro' ce 
ne farà vedere delle belle.

a , '■

— Luca, vieni qui.
E Luca, Pulcinella in rossi alamari di re, salutato da quattro minuti di applausi avanza 

obbediente all'invito di Eduardo, sudato, sotto i riflettori. Si guardano, padre e figlio, men
tre se ne seenne 'o teatro, in un infittirsi di battimani. E Eduardo.

— Ancora una volta, con tutti voi, in palcoscenico.
Dice la gioia di essere lì a presentare il figlio, a consegnarlo al pubblico milanese, sulle 

stesse ribalte che lui ha calcato.
Dice «ha giudizio», non dice «è bravo». Perché questo lo abbiamo visto da soli.
— Qui Milano — dice ancora Eduardo — Luca ha debuttato che era aito così. All'O

deon, aveva dieci anni.
Voci dal pubblico: «Senatore, auguri! Congratulazioni!».
— Grazie. Ringrazio il caro Pertini.
La voce è sommessa, ma distinta: «Quale felicità più bella potevo avere: mio figlio, qui, 

applaudito da voi...».
E scompare, leggero, immateriale. Ma il pubblico lo rivuole alla ribalta, continua ad ap

plaudire.
Nell'intervallo, nel suo camerino di regista, aveva ricevuto i giornalisti, andati a congra

tularsi «per quella cosa là», come lui ha detto. E per salutarlo, questo mistero d'uomo che 
incarna il teatro.

— // teatro: lui è un mistero...
Poi: — Che cosa posso dirvi? Avete scritto tanto, mi avete regalato parole bellissime.
— E adesso, senatore?
— Adesso ho bisogno di tempo. Vedete questa lente nera sull'occhio; ho subito un 

intervento, sto bene, ma per il momento non posso leggere.
— Potrà riflettere sul suo ruolo di senatore...
— Si, devo pensarci un momento. Ambientarmi.
— Hanno scritto che è stata la gente del Rione Sanità ad eleggerlo senatore.
Ride: — // Rione Sanità è l'Italia.
— E difatti il consenso alla sua nomina è stato unanime.
— Questo è bellissimo. Mi riempie di commozione.
— Faremo qualcosa, senatore, per un repertorio di teatro italiano? Per un teatro che 

parli dell'Italia d'oggi?
— Ce n'è bisogno.
Trilla il campanello, l'intervallo è finito. Eduardo senatore: sulla scena della vita poetica 

italiana, spesso mediocre, è entrato II buon teatro. Vivi Farné Gallisay



P R O S A
re c e n s io n i

a cura di 
Dante Cappelletti 
Angelo Libertini 
Mario Cui dotti 
Ugo Ronfani

TRE CIVETTE SUL COMO' 
di Romeo De Baggis
Regia, scene e costumi: Fa

bio Battistini
Interpreti: Paola Borboni, Dia

na Dei, Rita Livesi
Strana vicenda quella degli 

autori italiani, sembra quasi di
ventata un giallo. Si ha la sen
sazione che il problema sia sta
to posto male, o non esista, o 
esista in termini poco chiari. 
Romeo De Baggis scrive copio
ni da molto tempo, da altret
tanto è traduttore sottile di im
portanti commediografi inglesi 
contemporanei, non troppo 
spesso li vede rappresentati, 
come del resto accade anche 
ad altri, i propri testi.

Ecco questo Tre civette sul 
comò, scritto alcuni anni fa e 
ripreso in questa stagione do
po il successo avuto nella pre
cedente

Assistiamo ad un felice in
contro tra l'intenzione del re
sto e la sua traduzione scenica. 
Prima di tutto, infatti, c’è un' 
interprete ideale, Paola Borbo
ni, che dà una toccante imma
gine della terza età, accompa
gnando la figurazione del per
sonaggio con molto rigore e 
partecipazione insieme. Poi 
c'è l'impianto della commedia 
che, senza velleità si fa apprez
zare per la compostezza e il 
buon dosaggio dei toni. Infine 
non va sottovalutata la temati
ca trattata con un certo stile e 
con garbo.

Agnese (Paolo Borboni), 
Matilde (Diana Dei) e Virginia 
(Rita Livesi) sono tre donne an
ziane che vivono in una squalli
da soffitta. Il clima, tanto per 
chiarire l'unità di sfondo, è 
quello riscontrabile negli oriz
zonti pi nteri a n i : solitudine,
squallore, miseria. Tre sorelle 
con passati falliti sul piano di 
una agognata realizzazione 
sentimentale. Sognano ancora 
fidanzati che non sono riusciti

ad avere accanto, vite che non 
hanno potuto vivere. C'è un 
certo sottile rancore, quasi una 
coscienza fatale di fallimenti 
che non vuole essere accetta
ta, tanto più ora che avrebbero 
bisogno di attenzione e affetti 
ristoratori. Per questo, la mag
gior parte di una giornata scor
re nei rimbrotti reciproci, nelle 
lamentele e nei dispetti. Agne
se non sopporta Matilde e 
chiede la complicità di Virginia, 
cieca e mite, contro la sorella 
più giovane, ancora desiderosa 
di incontri galanti.

E’ un gioco di fantasmi che 
detestano soprattutto la loro 
solitudine, una rincorsa al ripa
ro dall'emarginazione in cui si 
trovano, un tessere speranze 
subito deluse da un mondo che 
soverchia gli anziani e non li 
considera persone. Le tre don
ne, alla fine, non possono che 
constatare la comune vicenda 
di solitario silenzio: questo le 
farà sentire unite, in un finale 
che è solo un punto di calorosa 
solidarietà, prima che ricomin
ci un nuovo giorno, tra batti
becchi e rimbrotti.

Tre civette sul comò è uno 
spaccato sulla terza età come 
allontanato e raggelato, quasi 
dovesse prendere la via della 
denuncia, prima di addivenire 
all’ipotesi analitica per even
tuali tesi. Le tre figure femmini
li non assurgono a immagini- 
simbolo, rimangono invece 
personaggi con il loro carattere 
precipuo, difetti e virtù, con il 
mondo contingente che le con
traddistingue. Vivono in uno 
spazio che non ha precisi refe
renti geografici, quasi a soste
nere una vicenda che, di per sé, 
si possa universalizzare.

Paola Borboni, si è detto, ri
sulta particolarmente felice: 
scontrosa e umana, fastidiosa 
e delicata, spigolosa e strug
gente. Brava anche Diana Dei: 
disegna un personaggio con una

sua voglia anacronistica di es
sere giovane, quasi adolescen
te. Rita Livesi offre un affettuo
so ritratto di anziana che ha ac
cettato, con rassegnazione e 
una punta di fatalismo, gli ine
vitabili mali della vita al suo 
tramonto. (Da. CJ.

FESTA PER
IL COMPLEANNO
DEL CARO AMICO HAROLD
di Mart Crowley
Traduzione: Sofia Scandurra 

e Jole Briganti 
Regia: Sofia Scandurra 
Interpreti: Gastone Pescucci, 

Piero Caretto, Giuliano Ma
netti, Gianni Camponeschi, 
Gino Cassarli, Patrizio Ri- 
spo, Robby Rhoder 

Scene: Uberto Bertacca 
Costumi: Beatrice Bordone 
Musiche: Stefano Marcucci

Si tratta di una commedia 
del 1968. Allora, legata com' 
era alla rottura di schemi di 
comportamento tradizionali 
che volevano l'emarginazione 
degli omosessuali, l'opera eb

be giustamente molto succes
so in America. Scritta con otti
mo professionismo e con un 
ritmo assai incalzante, divenne 
presto famosa, non solo per il 
tema che affrontava, ma anche 
per la buona trasposizione ci
nematografica che venne fatta 
un paio d'anni dopo. Oggi, a 
tredici anni di distanza, viene 
tradotta in italiano e presenta
ta da noi. Molte cose sono ac
cadute nel frattempo: la gay H- 
beration ha compiuto notevoli 
passi in avanti (anche se molti 
ne dovrà ancora compiere), il 
«diverso» non vuole ghettizzar
si (perché lo dovrebbe?), si è 
molto discusso del comporta
mento sessuale, a più livelli. 
Festa per il compleanno... 
(The boys in thè band) do
vrebbe essere rivista come uno 
spezzone di vita passata, allon
tanata onde poterla valutare 
meglio, collocata per poter 
stabilire altri punti di partenza 
del problema. Purtroppo que
sto non ha fatto la regia, che si 
è mantenuta quasi sul binario 
del «discorso del repertorio».



Due scene da 
«Festa per il compleanno 

del caro amico Harold»

La scelta, allora, non convince 
del tutto. In ogni caso la mes
sinscena non può essere guar
data con sufficienza. Gli attori 
sono impegnati e, alcuni, di 
una certa bravura: Giuliano 
Manetti (Emory), ad esempio, 
si conferma interprete di note
voli capacità: le sue esasperate 
«mossette» gay non sono bana
li, né risapute, frutto di un at
tento disegno del personaggio 
che compie con ironia e uno 
struggente disincantamento; 
Gianni Camponeschi (Larry) è 
un nevrotico pieno di ombre e 
colore umano; Gastone Pe- 
scucci (Michael), pur debor
dante, è impegnato in un ruolo, 
quello del padrone di casa che 
dà la festa, e lo porta fino in 
fondo con sensibilità e sfuma
ture apprezzabili. A posto an
che Piero Caretto, un Harold 
lontano dalla poesia dell' esse
re, Daniele Grlggio (Alan), 
Gino Cassani (Hank), Patrizio 
Rispo (Donald), Roberto Posse 
(il cowboy), Bobby Rhodes 
(Bernard).

Alcuni hanno detto che la 
pièce non era più proponibile. 
Non è esatto.

La Scandurra, che è donna 
di cultura e intelligente, ha ca
pito che l'operazione aveva 
ancora un suo significato, se 
non proprio di infrazione tota
le, nella riproposta del tema 
deU'omosessualità in termini 
aggiornati.

Quello che non va, lo ripetia
mo, è il non aver preso un am
pio margine di distanza dal te
sto: occorreva ripercorrerlo
con accenti meno nevrotici, 
più esistenzialistici. Altrimenti, 
come le commedie di costume, 
rimangono legate troppo al 
momento in cui sono nate.

Ma non si può dimenticare 
che tutti abbiamo in mente il 
film, precedente di alto artigia
nato. Allora volevamo qualco
sa di più, nel senso di qualcosa

che fosse anche una risposta a 
quell'opera cinematografica.

La serata di quei «ragazzi 
della banda», come più o meno 
diceva il titolo originale, è una 
serata di un tempo lontano, 
con i suoi toni tragici e comici, 
tipi e personaggi che si inabis
sano in una notte solitaria e un 
po' livida, come un sogno che 
si avvicina all'incubo.

Le scene di Uberto Bertacca, 
giocate sul marrone e ampi 
pannelli di vetro scuro, sono 
belle e funzionali. Le musiche 
di Stefano Marcucci, senz'al
tro efficaci, godono di pochis
simi interventi. Per l'Italia la 
commedia è una novità assolu
ta: non era mai stata rappre
sentata. (Da. C.ì.
BECKET E IL SUO RE
di Jean Anouilh 
Regia: Aldo Trionfo 
Interpreti: Andrea Giordana, 

Giancarlo Zanetti, Andrea 
Bosich, Tina Lattanzi, Laura 
Mercatali, Giovanni Poggia
li, Angelo Lelio, Laura Sara
ceni, Luca Giordana. 

Scene: Oiorgio Panni 
Costumi: Santuzza Cali 
Muriche a cura di Paolo Terni 

e Aldo Trionfo 
Quest'opera di Anouilh, in

sieme a L'Alouette (1952) e 
La Foli e d'Empoigno (1962), 
fa parte delle cosiddette



Tre momenti da 
«Becket e il suo re»

Pièces Costumées, scritte 
dall'autore in tempi diversi ep
pure legate dallo stesso dise
gno stilistico. Becket e il suo 
re (Becket ou l'honneur de 
Dieu, 1958) non è un disegno 
storico teso alla ricostruzione 
di eventi passati; come nelle 
altre due opere citate, lo spac
cato di un'epoca è guardato 
quale metafora che permette 
una invenzione drammaturgica 
più libera, tutta risolta in un 
quadro organico di allusione.

Come sottolineava Rosalba 
Gasparro, il testo «si propone 
come un tentativo di risolvere 
due temperamenti scenici in 
opposizione e tensione coin
volgendo personaggi e situa
zioni di notevole statura dram
matica... D'altra parte però, bi
sognerà subito immettersi in 
un clima storico di rapporto 
feudale (Becket e il suo re) in 
cui l'individuo finisce per iden
tificarsi con la sua funzione, di
ciamo meglio con la sua «ma
schera» sociale, ed i rapporti 
tra uomo ed uomo assumono 
un ritmo ed un'ampiezza quasi 
sacrale».

Molti ricorderanno che l'o
pera è tutta racchiusa struttu
ralmente nel flashback, evi
dente modulo di allontana
mento non solo della vicenda, 
ma anche di tutta la situazione. 
Enrico il Plantageneto rievoca 
il suo passato con l'amico 
Thomas Becket, fatto assassi
nare dai suoi uomini quando 
ormai era diventato avversario, 
dopo la nomina ad arcivescovo 
di Canterbury.

Quello che a prima vista 
sembra il dramma di uno scon
tro tra due cause, il potere poli
tico contro quello religioso, è 
in realtà il riconoscimento del
l'impossibile unità dell'indivi
duo, quando focalizza in sé le 
contrastanti tensioni verso af
fermazioni distinte dell'io. E 
questo assunto è alla base del
la regia di Aldo Trionfo, ben co

struita in un alternarsi di spazi 
psicologici visualizzati con fine 
gusto e profonda coscienza 
dello spettacolo.

Molto giustamente, seguen
do con acutezza le intenzioni di 
Anouilh, il referente storico è 
poco più che un orizzonte, an
che se in questa trasparenza 
mantiene intatta una valenza 
piuttosto inquietante. Il re e I' 
amico sono due figure umane 
che finiscono con l'annullarsi.

Trionfo ha preferito non se
guire la strada rigida di un esi
stenzialismo di maniera o da
tato. Si è rivolto, invece, al mo
dello psicanalitico per decom
porlo in una progressiva incon- 
gruenza. E' scomparso, in que
sto modo, il dramma a tinte 
nette; ad esso si è sostituito il 
dato situazionale che vuole in 
qualche modo prevaricare an
che la vicenda. Questa soluzio
ne, a prima vista, può lasciare 
una certa perplessità, perché si 
preferisce una lettura «vertica
le» del testo, così come è stato 
fatto tradizionalmente.

Ma questa riproposta se
gmentata ha il grande merito 
di far risaltare il momento del 
conflitto come scontro di ca
ratteri, come impossibilità di 
due congiunzioni mentali di
sgiunte in partenza. Alla debo
lezza di Enrico II fa riscontro il 
suo contrario, cioè le certezze, 
vera forza ma nevroticamente 
vissuta, di Becket. E forse que
sta dualità sentita come scon
certante unità è il punto nodale 
della rappresentazione e della 
lettura di Trionfo.

Rimane così incerto il mon
do psicologico dei vari perso
naggi: lo scontro e il dissidio 
domina il procedere della vi
cenda, riassume il senso pro
fondo dei fatti. Ognuno cerca 
se stesso, e lo cerca nell'altro 
come se di quello potesse nu
trirsi per cogliere una verità o 
una possibile certezza. Si tratta 
di un cammino vano e impieto
so, di una sorte fatalmente de
stinata al dissolvimento e alla 
disgregazione. Guendalina, 
dunque, finisce per essere la fi
gura emblematica che, con il 
suo suicidio, significa la tragica 
necessità della solitudine nel
l’amore e nella vita.

E questo Becket di Trionfo è 
proprio un raggelato lamento 
dell'essere che non può mai 
essere che se stesso, con i suoi 
limiti e fragilità, e con la co-



Qui a fianco Mario Scaccia 
in una scena 

del «Nerone», nella pag. 
seguente un'immagine 

deM'«Amleto».

scienza che qualsiasi dissidio è 
solo e soltanto dell'io.

Andrea Giordana è Thomas 
Becket ed è bravo: asseconda 
le intenzioni del regista senza 
prendersi libertà gigionesche. 
Così come Giancarlo Zanetti 
offre un coerente ritratto di En
rico II, tutto scatti e impulsi 
ben misurati in una accorta 
rappresentazione della nevro
si, dell'individuo prima che del 
potere. Tra gli altri interpreti 
non si può dimenticare Tina 
Lattanzi, una madre di Enrico 
umana e algidamente mater
na, Andrea Bosich (il vescovo 
di Londra), Laura Mercatali (la 
regina), Angelo Lelio (il re di 
Francia), Laura Saraceni (una 
struggente Guendalina), Luca 
Giordana (il giovane monaco).

Una menzione a parte meri
ta Giovanni Poggiali nella bre
ve ma incisiva caratterizzazio
ne del Papa. Intelligenti le sce
ne di Giorgio Panni composte 
di praticabili che si trasforma
no in funzioni e forme diverse. 
I bei costumi sono di Santuzza 
Cali. Ricordiamo che questo 
spettacolo è una ripresa, per 
questa stagione, che merita di 
essere vista: una delle più felici 
regie realizzate da Trionfo negli 
ultimi anni. (Da. C.ì.

NERONE
di Carlo Terron 
Regia: Marco Mattolini 
Interpreti: Mario Scaccia Sce

ne e costumi: E. Gugliemi- 
netti
Si parla di ritorno al teatro di 

parola. Quale miglior esempio, 
allora, di questo «Nerone» in 
cui Mario Scaccia parla e parla, 
tutto solo, sulla scena, in un 
monologo di due ore, che ha 
precedenti illustri in quelli fa
mosi di Paola Borboni? Carlo 
Terron ha scritto questo testo 
pensando al personaggio o al 
suo interprete? A tutti e due,

probabilmente, se è vero che 
fu proprio l'attore romano a 
sollecitarglielo (ma lui da tem
po pensava a questa truculen
ta e interessante figura). Ecco 
così al «Piccolo Eliseo» uno 
spettacolo captante che esalta 
la bravura di Scaccia facendo
ne risaltare le innumerevoli ca
pacità e la grande versatilità; 
comico, drammatico, cabaret
tistico, tragico, satirico, Scac
cia si rotola nel personaggio di 
Nerone anche quando non lo 
impersona, ma raffigura invece 
Agrippina e Seneca.

Perché Shakespeare trascu
rò Nerone? Da questa doman
da, parte la rappresentazione 
(ma la definizione è inesatta). 
Perché non si interessò a un 
imperatore che giovanissimo 
si distingueva per mitezza e 
giovane si abbandonò a ogni 
sorta di nefandezze, uccise pri
ma la madre, poi altre persone, 
poi allontanò Seneca che ave
va nascosto il matricidio, poi 
dette fuoco a Roma per «vede

re lo spettacolo»? L'immagine 
di Shakespeare è in scena e 
con essa dialoga Mario Scac
cia nella triplice veste, in una 
paradossale apologia di un 
protagonista che non fu certo 
più crudele di Riccardo III e di 
Macbeth, e che si servì del po
tere soprattutto per fare spet
tacolo: è vero, sembra pensare 
Terron, Nerone compì grandi 
scelleratezze e non ha atte
nuanti; ma non lo fece per poli
tica, bensì per il teatro, come 
attore narcisista. Ne consegue 
che, grazie soprattutto a Scac
cia (uno Scaccia in gran forma, 
bravissimo), Nerone non susci
ta orrore, bensì quasi simpatia.
Ovviamente la storia viene 
messa da parte. E' tutto un 
trionfo di parole, un'orgia di a- 
postrofi, di asclamazioni, di in
vocazioni, in cui l'attore forse 
più parolaio d'Italia istrione- 
scamente si esprime. C'è an
che un regista che firma lo 
spettacolo? Marco Mattoioni. 
Ma ce n'era bisogno? (M. C.ì

MARIANA PINEDA
di Federico Garcia Lorca 
Regia: Riccardo Reim 
Interpreti: Elide Melli, Nicola

D'Eramo
Scene e costumi: Pino Zac

E' andato in scena al Teatro 
in Trastevere uno dei primi la
vori teatrali di Federico Garcia 
Lorca: «Mariana Pineda», ro
manza popolare in tre stampe, 
terminato nel 1925 e rappre
sentato per la prima volta a 
Barcellona nel 1 927 con scene 
e costumi dello stesso Lorca e 
di Salvator Dalì.

Riccardo Reim ha riletto il 
trsto e ne ha proposto un adat
tamento in chiave grottesca, 
ridotto all'osso e personalissi
mo' quindi anche discutibile. 
Assistendo allo spettacolo bi
sognerebbe dimenticare lo 
spessore poetico di Lorca e la 
forza espressiva delle sue rap
presentazioni, per concentrarsi 
sul lavoro che ha inteso fare 
Reim elaborando il testo, in 
modo molto arbitrario, ma a 
suo modo intelligente. I perso
naggi risultano ridotti a cinque 
e le battute vengono interpola
te da una colonna sonora che 
va da Chopin ad Harry Belafon- 
te. Vengono anche introdotti 
brani tratti da Pascoli e Car
ducci, nonché il «Canto della Fi- 
landiera» di Paolo Buzzi.

Tutto quello che può sem
brare ed è irriverente risponde 
al Reim regista così come al 
Reim uomo-personaggio. La 
trasgressione e la goliardia 
prese come metodo di lavoro e 
come filosofia di vita: una scel
ta difficile da rispettare quanto 
più facile è cadere nel superfi
ciale e nella banalità.

Con questo lavoro, che vuo
le essere provocatorio, Reim 
dice come sia a volte facile la
sciarsi catturare dalle immagi
ni degli eroi che esprimono i- 
deali di libertà senza guardare 
nel fondo degli animi. Non ci 
piace (e non per moralismo) il 
ricorso a scene che sono osce
ne. La sua «Mariana Pineda» 
(Do yourself revolution), è, pri
ma di tutto, una donna che ama 
il suo uomo e che con la rivo
luzione non ha niente a che ve
dere. Attorno a lei si muove un 
mondo lugubre e ridicolo al
tempo stesso, popolato da per
sonaggi che invischiano Ma
riana nelle loro trame, ingan-



nandola. Il suo sacrificio, nel fi
nale, è «indecente e indecoro
so» nella sua inutile e tragica 
serietà. Recitano con un certo 
dramma Elide Melli e Nicola 
D'Eramo. Le scene e i costumi 
sono del notissimo Pino Zac.

AMLETO
di William Shakespeare 
Traduzione: Alessandro Ser- 

pieri
Regia: Gabriele Lavia 
Interpreti: Pietro Biondi, Ga

briele Lavia, Alberto Ricca, 
Franco Alpestre, Gianni De 
Lellis, Giorgio Del Bene, 
Maur-zio Donadoni, Mauro 
Paladini, Massimo Wertmul- 
ler, Silvio Vannucci, Paolo 
Triestino, Rodolfo Medina, 
Claudia Giannotti, Paola Ri
naldi

Si.ene: Giovanni Agostinucci 
Costumi: Andrea Viotti 
Musiche: Giorgio Camini

Un altro «Amleto». E di un 
giovane infaticabile regista- 
protagonista. Ma non «da Am
ieto» o «da Shakespeare» come 
quelli dei registi relativamente 
giovani, visti nell'ultimo de
cennio. Questo di Gabriele La- 
via, rinnovato notevolmente ri
spetto a quello suo precedente 
(che peraltro a Roma non fu 
rappresentato e che ora non ha 
più Ottavia Piccolo nella parte 
di Ofelia), non è un'operazione 
di laboratorio, ma nenache un 
ripristino della tradizione. E' 
uno spettacolo che rispetta ed 
esalta la celebre tragedia she- 
spiriana, ma al tempo stesso la 
adegua alla sensibilità del pub
blico contemporaneo attraver
so il filtro di un attore-regista 
che vive, senza ciechi sondaggi 
e senza nostalgie, la propria 
contemporaneità, che lavora 
seriamente, che studia ed è 
piuttosto solitario.

Innumerevoli, come tutti 
sanno, sono stati, anche nell' 
epoca moderna, I modi di fare 
«Amleto». Noi ne ricordiamo 
molti. Questo di Lavia ci sem
bra estremamente aderente, 
anche dal punto di vista fisico, 
alla figura del personaggio. Ri
cordiamo, per esempio, un Ga- 
smann troppo robusto pur nel 
suo dubbio esistenziale e trop
po sano nella sua tragicità; un 
Albertazzi troppo cerebrale e 
quasi arido nel suo cinismo; ri
cordiamo gli sperimentali con

I ultimo Vasilicò, ovviamente 
stravolgenti. Lavia ha puntato, 
per quanto riguarda il lato 
spettacolare, sulla perfetta fu
sione della parola con la vo- 
cenda e per quanto riguarda 
quello psicologico sulla nevro
si che fa di Amleto un perso
naggio moderno post-freudia
no.

Direi che, come pochi, Ga
briele Lavia ha il fisico del ruo
lo, la psicologia e la spiritualità 
e l'età di Amleto (trentun an
no, appunto)! Spettrale senza 
bisogno di trucco, pallido, ma
gro, disperato senza gasma- 
niane esasperazioni da trage
dia greca, Lavia imposta e reci
ta Amleto come un lettore o- 
dierno del dramma s'immagi
nerebbe. E lo fa perché forse è 
«nato» come Amleto, perché 
forse ha sempre fatto Amleto 
in tutti i suoi spettacoli, anche 
nel recente «Pellicano» di 
Strindberg. Forse altre trage
die scespiriane egli non po
trebbe interpretare in modo 
così perfetto, proprio perché 
egli, attore e uomo, è questo 
perosnaggio e perché egli, re
gista, è questo spettacolo; uno

spettacolo anche scenografi
camente e costumisticamente 
e musicalmente intonato a lui, 
tutto ruotante intorno a lui (ma 
con questo non vogliamo ac
cusarlo di narcisismo).

Ma qual è stata la resa, qua
le il risultato?

Diciamo: eccellente, pur con 
qualche riserva per alcune di
sarmonie affiorate nel secondo 
tempo, specialmente per 
quanto riguarda la pazzia di 0- 
felia presentata come una spa
stica o una tarantolata puglie
se e per alcuni cedimenti a ten
tazioni di auto-ironia che pos
sono contrastare con l'impo
stazione di purezza tragica del
la prima parte.

SI riparla quest'anno di ri
torno al teatro di parola e l'Am- 
leto di Lavia lo conferma. Ma è 
una parola profondamente in
carnata nell'intreccio, nel mo
vimento, nel gesto. Quindi tea
tro-teatro, ma sobrio, semplice 
nella sua solennità, preservato 
dai pericoli di un ripristino della 
cantilena e del naturalismo fi
lologico e rappresentativo.

Lavia ha ovviamente fatto 
dei tagli; tuttavia lo spettacolo

dura tre ore e mezzo e forse è 
ancora troppo lungo; andrebbe 
ulteriormente ridotto.

La vicenda e la poesia di Am
ieto c'entrano tutte. La tradu
zione scelta fra le tante è di A- 
lessandro Serpieri; qualche an
glista eccepiva a quel «mascal
zone» e ad altri vocaboli non 
perfettamente corrispondenti 
a quelli inglesi; noi ovviamente 
non ascoltavamo con il testo o- 
riginale a fronte, ma questa 
traduzione ci è sembrata fra le 
ottime e aggiornate senza esa
gerazioni o abusi. Le scene e i 
costumi, come ho detto, pur 
firmati autorevolmente da A- 
gostinucci e Viotti, asseconda
vano il protagonista e il regista, 
puntando cromaticamente sul 
nero-antracite e il nero-verde e 
su un'essenzialità non astratta 
e non informale. L'interpreta
zione degli altri ruotava pari- 
menti intorno a Lavia senza 
sopprimere le singole persona
lità; forse più degli altri ci è pia
ciuta Claudia Giannotti nella 
parte della regina; ma tutti re
citano senza mortificazioni su 
un livello dignitosissimo; ricor
diamo fra gli altri Giorgio Del 
Bene nella parte di Laerte, 
Gianni De Bellis in quella di 0- 
razio; e poi Alberto Ricca, Fran
co Alpestre, Pietro Biondi. Pao
la Rinaldi dovrebbe forse rive
dere la sua Interpretazione di 
Ofelia. L'abbiamo già detto. 
Ma nel complesso il successo 
é notevole. (M. G.).

GIROTONDO
di Arthur Schnitzler

Regia: Gian Maria Volonté
Interpreti: Carla Gravina, Gian 

Maria Volonté, Stefano Ab
bati, Ines Byass, Silvia Del 
Guercio, Maurizio Pacchi, 
Giovanni Tamberi

Scene: Mario Cerali 
Costumi: Aldo Buti 
Musiche: Ferdinando Maffii

E' raro riscontrare, in tempi 
di conformismo come quelli at
tuali, una coraggiosa impenna
ta della critica teatrale, come 
quella dimostrata all'Indomani 
della «rentrée» sul palcosceni
co di Gian Maria Volonté dopo 
anni ( o lustri) di assenza. Que
st'impennata dimostra come 
certi errori, anche fatti da in
toccabili «mostri sacri» (e Gian 
Maria Volonté per ragioni non 
tutte artistiche lo è) siano indi-



fendibili. Pertanto la stroncatu
ra generale di «Girotondo», 
presentato dalla «Compagnia 
di prosa del teatro Eliseo» (or
ganismo che ha nel quadrunvi
rato consultivo due che di tea
tro dovrebbero intendersi, co
me la Falk e Orsini), va accolta 
con soddisfazione; c'è ancora 
un limite, duque, alla acquie
scenza e la critica teatrale è ca
pace anche di essere indipen
dente, più di quella letteraria, 
per esempio. In verità dovreb
be esserlo anche nei riguardi di 
certi autori anch'essi ritenuti 
mostri sacri, come appunto 
Schnitzler che già ci aveva an
noiati profondamente negli 
spettacoli messi in scena da 
Ronconi, «Il pappagallo verde» 
e «La contessina Mitzi». Il fatto 
che da «Girotondo» sia stato 
tratto un delizioso film signifi
ca poco; è merito del regista.

In verità, chi ricorda la bril
lante opera cinematografica di 
Ophulls (e noi siamo fra que
sti), chi non conosce la com
media di Arthur Schnitzler e il 
teatro di questo sconvolgente 
e discusso scrittore viennese i- 
spirato (e ispirante) da Freud (e 
sono, anzi siamo tanti), rimane 
esterefatto dinanzi allo spetta
colo che Volonté, regista e pro
tagonista, ha messo in scena 
con Carla Gravina. Siamo sem
plici e magari banali: non ci si 
capisce niente; non ci ha capi
to niente nessuno; si ripensa a 
Carmelo Bene di tanti anni fa e 
a Memé Periini e ad altro tea
tro delle cantine, ma negli 
spettacoli di Carmelo Bene e di 
Memé Periini si capisce perché 
non ci si deve capire e critica- 
mente ed esteticamente si ac
cetta la rappresentazione; qui 
invece no. Almeno la metà dei 
dialoghi (si fa per dire) sono re

gistrati in una colonna sonora 
spesso incomprensibile, men
tre gli attori neanche mimano 
il play-back, come faceva ap
punto Carmelo Bene; altri atto
ri (si fa ancora per dire) riman
gono sempre muti e, in parte 
quasi completamente nudi e 
unti e dipinti, rappresentano 
amplessi prolungati. La musi
ca, in verità gradevole, si intro
duce nella noia della para-rap- 
ppresentazione. E' vero: nem
meno nel collage delle storie d 
'amore che Schnitzler aveva 
legato si ritrovava una vicenda 
o un significato anche se veni
va adombrato l'incontro fra E- 
ros e Thanatos, fra l'Amore e 
la Morte. Ma la sostanza intel
lettuale si avvertiva. Si era, al
lora, in un periodo spirituale 
particolarmente inquieto, nella 
Vienna dei primi del Novecen
to turbata dalle teorie di Freud 
■e Jung e ancora intrisa di deca
dentismo: il mondo non sem
brava più sicuro e le certezze 
borghesi si disintegravano. 
Schnitzler, senza essere uno 
scienziato come Freud, intuiva 
da artista tutto questo; e ap
punto in «Girotondo», nelle vi
cende di nove coppie in conti
nua alternanza fra l'amore e il 
senso della tragedia, cercava 
di tradurre teatralmente il mo
mento particolare di una certa 
società borghese. Dove non ci 
riusciva, rimaneva il testo.

Ma, ripeto, nello spettacolo 
di Gian Maria Volonté le Inten
zioni, il pensiero e la poesia (?) 
di Schnitzler non traspaiono. 
Non abbiamo davanti il testo 
tradotto da Paolo Chiarini e 
non sappiamo se è stato ri
spettato; crediamo di sì, ma lo 
spettatore non superficiale 
può avere dei dubbi; le battute 
sembrano smontate e rimonta
te, anche il minimo nesso logi

co e cronologico che Schni
tzler certamente aveva lascia
to, è sparito. Era più giusto al
lora precisare con un «da» «Gi
rotondo» di Schnitzler, come 
appunto facevano anni fa i 
grandi manipolatori Carmelo 
Bene, Memé Periini e altri dell 
'allora avanguardia.

Stupisce anche che un orga
nismo privato abbia dilapidato 
tanto denaro per una messa in 
scena così dispendiosa (di soli
to gli sperperi sono del Teatro 
pubblico degli Stabili).

Si dirà che non era chiaro 
Schnitzler, ma l'opera del regi
sta non consiste forse proprio 
in questa «traduzione» al pub
blico? Che Schnitzler non sia 
facile è vero; ricordiamo, come 
abbiamo detto, le torture che ci 
impose Ronconi; anche allora 
una noia mortaleI Infine: lo 
spettacolo, che pure ha una 
certa eleganza per le belle sce
ne di Ceroli e i costumi di Buti 
(e il tutto deve essere costato 
un occhio), sa di vecchio e rivi
sto; la stessa vecchia bravura 
di Volonté attore sembra qui 
contrastare per la sua tradizio- 
nalltà (ci ricorda le sue inter
pretazioni dostoievsckiane di 
oltre venti anni fa) con il clima 
di avanguardia dei primi anni ' 
70 creato da tutto un vecchio 
arsenale di espedienti e di og
getti: i continui spogliarelli, i 
continui cambi di vestiti, le ma
schere, i trucchi esasperati, le 
azioni mute, e quello scivolo 
che dovrebbe significare un filo 
di continuità. Tanto per la cro
naca: la rappresentazione è in 
un solo atto e quindi si va a ca
sa presto. E' già qualcosa di 
buono! (M. G.).

IL FANTASMA DELL'OPERA
di Paola Pascolini 
Musiche: Stefano Marcucci 
Regia: Tonino Pulci 
Interpreti: Luca Biagini, Clau

dio Carafoli, Carlo Cartier, 
Massimo Cinque, Giovanna 
Fregonese, Cristina Noci, 
Carmen Onorati, Daniela 
Piacentini

Scene e costumi: Gianmauri- 
zio Fercioni

Coreografie: Carmelo Anasta- 
si

Arrangiamenti e direzione 
d'orchestra: Carlo Crivelli

Ecco dunque la più recente 
rivelazione della commedia 
musicale italiana, i ragazzi pro
digio di «Piccole donne», alle 
prese con un nuovo spettacolo 
e soprattutto con un teatro co
me il Sistina: non è solo un 
problema di dimensioni o di so-

luzioni tecniche diverse, quan
to della consapevolezza di es
sere attesi alla controprova, di 
avere tutti gli occhi puntati ad
dosso su di un palcoscenico 
dove non è assolutamente 
possibile nascondersi (am
messo che fosse invece possi
bile in un altro qualsiasi tea
tro). Ce n'è abbastanza per 
metter paura a molti ma non e- 
videntemente agli otto prota
gonisti di questo «Fantasma 
dell'opera»: l’indicazione più 
positiva dello spettacolo è pro
prio nella prova degli interpreti, 
la conferma di una completa

maturità professionale anzitut
to come attori ma anche come 
cantanti e persino come balle
rini; da sottolineare anche il 
raffinato e intelligente mestie
re con cui Stefano Marcucci u- 
tilizza ispirazioni musicali di
verse (dall'opera lirica alle 
canzoni anni '50). Il testo di 
Paola Pascollnl non ha però la 
carica irresistibile di «Piccole 
donne»: alle prese con un'opera 
assai differente (il romanzo di 
Gaston Leroux), si è cercato 
magari di evitare la ripetizione, 
di rinnovare almeno in parte la 
formula: non più il susseguirsi 
incalzante di invenzioni para
dossali alla «Hellzapoppin» 
quanto una linea narrativa più 
precisa e approfondita intorno 
al personaggio del «fantasma», 
con i suoi risvolti tristi e co
munque di maggior complessi
tà psicologica, utilizzando la 
trovata, lo scherzo, con mag
gior parsimonia e piuttosto co
me elemento d'improvvisa e 
volontaria deviazione rispetto



al procedere del racconto. In- 
somma uno sforzo di appro
fondimento e di maturazione 
che certamente e consapevol
mente sacrifica qualcosa sul 
plano del divertimento imme
diato.

Anche la regia di Tonino Pul
ci non è sembrata perfetta
mente a punto, ma va ricorda
to che la prima (alla quale si ri
feriscono le nostre impressio
ni) ha trovato lo spettacolo 
probabilmente In ritardo di 
preparazione per una serie di 
incidenti negli ultimi giorni di 
prova: sembra dunque che sla 
necessario stringere meglio i 
tempi, per eliminare qualche 
rallentamento e qualche esita
zione, approfondire ulterior
mente l'inquadramento e la 
sottolineatura del personaggi 
che — a cominciare dal fanta
sma del titoio — vivono più 
della bravura dell'interprete 
che di una precisa Indicazione 
del regista. Ma sono perfezio
namenti che sicuramente pos
sono sopravvenire di sera in 
sera, nella lunga serie di repi
che che è nelle previsioni.

LA CAMERIERA BRILLANTE
di Carlo Goldoni 
Regia: Edmo Fenoglio 
Interpreti: Paola Quattrini,

Carlo Bagno, Antonio Buo- 
nomo, Alvise Bottaln, Virgi
lio Zernitz, Gianni Greco, Ti
ziana Bergamaschi, Isabella 
Salvato, Franco Fiorini, Dora 
Romano.

Scene: Pizza e Fichi 
Costumi: Pasta e Broccoli 
Musiche: Capanna Sor

Fra le centoquaranta com
medie scritte da Carlo Goldoni, 
«La cameriera brillante» appar
tiene al gruppo — fin troppo 
vasto — di quelle meno note 
e ormai scarsamente rappre
sentate che meriterebbero In
vece, ancor oggi, maggior at
tenzione: magari non proprio 
un capolavoro, ma pur sempre 
un testo che non è soltanto di
vertente ma soprattutto pieno 
di risvolti a dir poco singolari.

Lo schema è quello assai 
praticato nel teatro settecen
tesco della «serva padrone», la 
giovane cameriera piena di ri
sorse che non solo riesce — 
nella casa dove si trova «a ser
vizio» — ormai a disporre di 
persona e cose con piena auto
rità — ma è Inoltre fermamen-

Nella pag. precedente, 
foto a sinistra 

Gian Maria Volontà 
e Carla Gravina ; a destra, 

Giovanna Fregonese. 
Sotto, Daniela Piacentini, e 

nelle due foto a fianco 
Paola Quattrini (in alto). 

Regina Bianchi (in basso).

te decisa a mutare la sua con
dizione sociale facendosi spo
sare dal padrone vero, il vec
chio Pantalone: personaggio 
apparentemente abbastanza 
abituale che all'Improvviso ri
leva caratteristiche del tutto i- 
nedite nella sua — assoluta 
franchezza — ad esemplo nel 
ricordare bruscamente al pa
drone la sua condizione di vec
chio — e persino in una certa 
prepotenza che mal si concilia 
con l'esigenza di muoversi su 
di un filo di sottile diplomazia.

In bocca ad Argentina — ta
le Il nome della cameriera del 
titolo — l'autore pone consi
derazioni assai coraggiose se 
riferite al 1 753 (anno della pri
ma rappresentazione della 
commedia) sugli sprechi dei 
ricchi e sulle sofferenze della 
servitù; alla sua iniziativa affida 
il gioco conclusivo di teatro nel 
teatro: tutti i personaggi della 
vicenda sono costretti a pren

der parte ad una rappresenta
zione teatrale organizzata e di
retta da Argentina dove, abba
stanza stranamente, ciascuno 
è costretto a rappresentare un 
carattere in completa contrap
posizione del proprio; non 
mancano insomma indicazioni 
altamente provocatorie (nel 
senso migliore del termine) 
che sembrano espressamente 
indirizzate a qualcuno dei no
stri registi più Impegnati.

Anche la regia di Edmo Fe
noglio — come risulta quanto 
meno dalle note pubblicate nel 
programma di sala — rivela 
del resto un'intenzione di let
tura critica, ma in effetti poi pe
rò le possibilità del testo sono 
sfruttate solo in piccola parte e 
lo spettacolo risulta soprattut
to costruito in funzione delle 
inclinazioni espressive della 
protagonista, una Paola Quat
trini del resto in buona vena, e 
della professionalità di quasi 
tutti gli interpreti; in primo luo
go il bravissimo Carlo Bagno 
nel ruolo di Pantalone, mentre 
fra gli altri è giusto ricordare al
meno Virgilio Zernitz, Alvise 
Battain e Antonio Buonomo.

PESCATORI 
di Raffaele Viviani 
Regia: Mariano Rigillo 
Interpreti principali: Mariano 

Rigillo, Regina Bianchi, An
tonio Ferrante, Cloris Bra
sca, Massimo Abbate, Rug
gero Pignotti 

Scena: Paolo Petti 
Costumi: Maria Rosa Donadio 
Musiche: Raffaele Viviani

Cerchiamo di riassumere in 
poche parole la vicenda narra
ta da «Pescatori» di Raffaele 
Viviani, riproposta ora da Ma
riano Rigillo nella duplice veste 
di regista e protagonista: Cum- 
pà Dummineco &s «capope
sca», ossia comandante di una 
«paranza» di pescatori &s, in 
violento e continuo contrasto 
con il figliastro Cicciariello, di
chiara improvvisamente &s 
dopo l'ennesimo litigio &s di 
lasciare al giovane il comando 
per la notte di pesca; il vero 
scopo di Cumpà Dummineco è 
di restare solo con la figliastra 
Caterina, sorella di Cicciariello, 
della quale è morbosamente 
invaghito. Di ritorno da una pe
sca eccezionalmente fortuna
ta, Cicciariello apprende dalla 
sorella la violenza subita ma, 
nonostante tutto, sembra 
pronto alla riconciliazione con



Una scena di «Orchestra di dame»

il patrigno; il suo vero scopo è 
però quello di convincere Cu- 
mà Dummineco ad uscire in 
barca con lui: una volta al lar
go, la vendetta si compie. Tor
nato a riva, Cicciriello sosterrà 
di fronte a tutti la tesi del tragi
co incidente: confesserà la ve
rità solo alla sorella e al giova
ne Gennarino, pronto a sposa
re Caterina nonostante tutto; a 
lui CicciarielIo lascerà il posto 
di «capopesca», il comando 
tanto desiderato.

Può sembrare &s anche per 
la presenza di alcune belle can
zoni su musiche dello stesso 
Vi.viani &s quasi una «sceneg
giata»: c'è un analogo istintivo 
senso del teatro, sviluppato 
però a un più alto livello di so
brietà e di efficacia. Si è voluto 
tracciare un parallelo fra que
sto dramma di Viviani e la tra
gedia greca (in particolare «E- 
lettra» e «Coefore»): non è tan
to importante una vaga somi
glianza nell'argomento (con 
Ciccia riel lo come Oreste e 
Cumpà Dummineco a rappre
sentare Egisto) quanto la con
siderazione che tutti gli avveni
menti salienti &s la violenza su 
Caterina, l'uccisione di Cumpà 
Dummineco &s si svolgono 
fuori scena per essere poi rac
contati con brevi e concitate 
parole; la tragedia non viene 
rappresentata esplicitamente, 
ma è ugualmente incombente 
in ogni momento della vicen
da.

Gli interpreti &s Mariano Rl- 
gillo, Regina Bianchi, Antonio 
Ferrante, Cloris Brosca, Rugge
ro Pignotti e Massimo Abbate 
nei ruoli principali, ma anche 
tutti gli altri, in caratterizzazio

ni e persino in apparizioni di 
contorno, quasi allo stesso li
vello di bravura &s riescono ad 
esprimere anche con semplici 
accenni, con gesti minimi, non 
solo i sentimenti che agitano i 
diversi personaggi, ma anche e 
soprattutto la consapevolezza, 
più o meno inconfessata, di 
qualcosa che deve accadere e 
che non sarà possibile evitare. 
Fino ad un compimento che 
scioglie la tensione per propor
re subito una prospettiva al
trettanto oscura, dove non è 
ancora possibile capire quanta 
parte avrà il rimorso e forse il 
castigo. (A. L.)

ORCHESTRA DI DAME
di Jean Anouilh 
Traduzione: Mario Moretti 
Regia: Antonio Salines 
Interpreti: Lorenzo Alessan

dri, Lauro Versari, Libero 
Sansavini, Dimitri Tamarov, 
Paolo Sinatti, Euro Bulfoni, 
Roberto Tesconi 

Scene: Agostino Raff 
Costumi: Cristina Manca 
Musiche: Enrico Salines

Mai rappresentata in Italia, 
«Orchestra di dame» di Jean A- 
nouilh (titolo originale «L'or- 
chestre», composta nel 1962) 
ci introduce in un mondo ormai 
scomparso, i pomeriggi musi
cali affidati nelle località ter
mali di tutta Europa, a com
plessi formati soltanto da don
ne: sembrava che queste or
chestrine offrissero un'imma
gine di grazia e di gentilezza 
particolarmente adatta — al
meno nelle intenzioni degli or
ganizzatori — all'atmosfera 
sommessa di quelle località. L 
'orchestra di dame di Anouilh 
cerca infatti in ogni modo di

conservare un'apparenza di ri
spettabilità ed eleganza men
tre, dietro la facciata, si agita
no contrasti di ogni genere: liti
gi anche violenti per piccole 
questioni di precedenza, tor
mentate confidenze sulla vita 
privata, esplosioni di gelosia 
intorno all'unico uomo del 
complesso: sempre a cavallo 
fra banale e patetico, con un 
improvviso salto nella tragedia 
per l'imprevisto suicidio finale 
di una delle «dame»._

Difficile trovarsi d'accordo 
con Mario Moretti — autore 
della versione italiana — 
quando propone per quest'o
pera diversi livelli di lettura, 
parla dii «crudelissima parabo
la» e di «piccola sinfonia»: il 
massimo che si può riconosce
re al testo è quel tanto di me
stiere nell'amministrazione 
del dialogo che non può man
care ad un autore come A- 
nouilh.

Del resto la regia di Salines 
sente evidentemente la neces
sità di inventare una propria 
sovrastruttura che è poi quella 
di far interpretare le «dame» 
del titolo da altrettanti uomini 
in abiti femminili: niente di ve
ramente nuovo (si potrebbe e- 
vocare, fra gli altri, il preceden
te dell’avanspettacolo) ma an
zi uno scherzo particolarmente 
collaudato che porta lo spetta
colo fuori dal discorso — che, 
tutto sommato, rischia di mor
dersi ben presto la coda — sul
le ambizioni mancate di perso
naggi falliti aftisticamente ed 
anche sotto il profilo umano, 
per condurlo invece in direzioni 
più marcatamente caricaturali. 
Di buon livello soprattutto l'in
terpretazione , affidata ad atto
ri non particolarmente noti al 
grande pubblico ma tutti assai 
divertenti nel gioco del trave
stimento e nella paradossale 
sottolineatura dei vezzi femmi
nili. (A. L.)

LA LOCANDIERA
di Carlo Goldoni 
nella messinscena ideata nel 
1952 da Luchino Visconti 
Riproposta da Giorgio De Lul
lo, Piero Tosi, Umberto Tirelli e 
Maurizio Monteverde 
Curata per la stagione '81-' 
82 da Oiancarlo Leone 
Interpreti: Gianna Giachetti, 
Gabriele Tozzi, Ezio Marano, 
Lombardo Fornara, Isabella 
Guidoni, Caterina Sylos Labini, 
Roberto Alpi, Martino Duane, 
Cesare Festa
Musiche: Nino Rota eseguite 
da Mario Giorgi

Può capitare, a leggere un po 
in fretta la locandina di que

sto spettacolo, scorrendo con I 
'occhio le parole scritte più in 
grande senza soffermarsi con 
sufficiente attenzione sulle al
tre, di credere che la regìa dello 
spettacolo sia di Luchino Vi
sconti: invece la vera «Locan
diere» di Visconti è del 1952 e 
viene ora «riproposta» (questo 
Il termine adottato) da Giorgio 
De Lullo, Piero Tosi, Umberto 
Tirelli e Maurizio Monteverde 
(con l'ulteriore intervento, do
po l'improvvisa scomparsa di 
De Lullo, di Giancarlo Leone). 
Rimane francamente difficile 
credere fino in fondo in un'o
perazione del genere, anche se 
c'è della poesia in questa illu
sione di poter tornare a ritroso 
nel tempo, di riuscire a rico
struire un momento felice non 
più ripetibile: tutt'al più può 
essere evocata l'idea del tea
tro di Visconti come un'imma
gine nitida, sempre perfetta
mente proporzionata, di un'e
leganza curata fin nei minimi 
particolari.

Proprio nell'impegno ad avvi
cinarsi quanto più possibile a 
quel particolare modello di ele
ganza è il pregio principale dell 
'attuale allestimento, magari 
in qualche occasione con il so
spetto che certe figure, certe 
rappresentazioni d'insieme vi
vano quasi di vita propria, im
mobili nel tempo e nello spa
zio. In questa cornice in ogni 
caso gradevole, i personaggi 
goldoniani hanno il rilievo che 
viene quasi inevitabilmente dal 
testo, dalla perfezione del 
meccanismo teatrale, senza 
magari raggiungere quello 
spessore che sarebbe lecito at
tendersi.
Si è voluto insistere troppo &s 
a svantaggio di sfumature ben 
più significative e addirittura 
essenziali &s su coloriture tut
to sommato marginali, su talu
ni vezzi tipici (o come tali ripro
posti) della recitazione teatrale 
degli anni '50; indirizzando co
sì nella direzione sbagliata le 
risorse degli interpreti, doppia
mente e gravosamente impe
gnati non solo nel costruire un 
personaggio, ma altresì nel ri
produrre l'immagine che di 
quel personaggio ha offerto un 
loro collega tanti anni fa: come 
accade appunto a Gianna (Dia
cheni e Gabriele Tozzi nelle 
due parti principali e, negli altri 
ruoli di maggior rilievo, a For
nara, Ezio Marano, Isabella 
Guidotti e Caterina Sylos Labi
ni. (A. L.)



Dall'Opera de Lyon (dove nella scorsa primavera si tenne la 
prima mondiale, con eccezionale successo) al Teatro Comu
nale dell'Aquila, sotto l'egida della Società Aquilana dei Con
certi, con qualche modifica e nuovi interpreti: il nuovo spetta
colo di Vittorio Biagi, «Leonardo o il potere dell'uomo», ha 
ottenuto anche nell'esordio italiano un felicissimo riscontro 
di pubblico e di critica e sarà quindi replicato in molte altre 
città della penisola.
Un'ipotesi di «teatro totale» in completa fusione di danza (in
terpreti lo stesso Biagi con la moglie Helene Diolot e i ballerini 
delia compagnia «Danza prospettive»), musica, canto e voce 
recitante. Fra una scena e l'altra un tema di flauto del france
se Jean-Guy Bailly introduce il nibbio, l'uccello che imperso
na il destino di Leonardo. Un destino grandioso e tormentato 
che trova la sua prima espressione nei celebri disegni anato
mici, rappresentazione — sulla musica di «Octandre» di E- 
dgar Varèse — del meraviglioso equilibrio del corpo umano 
della sua struttura e nel movimento che ne deriva: da questo 
movimento con «Il combattimento di Tancredi e Clorinda» di 
Claudio Monteverdi prende forma il tema deM'Amore, ma an
che e soprattutto quello della Morte, argomento ricorrente 
anche nei madrigali del poeta fiorentino cinquecentesco Gio- 
van Battista Strozzi, magistralmente musicati da Sergio Calli- 
garis (dove la riflessione tocca altresì l'Anima e, per contra
sto, la Festa) e nella «Batta
glia di Anghiari», su musiche 
di Giovanni Gabrieli e Johann 
Sebastian Bach. Con lo «Sta- 
bat mater» di Penderecki la 
narrazione coreografica e- 
sprime l'innata religiosità 
dell'animo umano, per tor
nare quindi alla dimensione 
fantasiosa ma profana del 
¡'«Omaggio agli elementi», 
sulle musiche di Giovanni 
Gabrielli e di Girolamo Fre- 
scobaidi. Infine la sintesi del
le più alte aspirazioni dell'a
nimo umano, nella sfera pro
priamente spirituale e reli
giosa, come pure nell'ambi
to artistico e scientifico: il 
«Miserere» di Giovanni Ga
brielli introduce e sostiene «Il 
volo di Icaro», l'uomo che 
simbolicamente e concreta
mente si stacca dalla terra in 
un volo sempre più alto e 
sempre più armonioso, a ^
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TEMPORALE
di August Strindberg 
Traduzione: Luciano Codino

la
Regìa: Giorgio Strehler 
n Interpreti: Tino Carrara, Fran

co Graziosi, Valentna Fortu
nato, Gianfranco Mauri, An
tonella Interlenghi.

Scene: Frigerio 
Musiche: Carpi 
Piccolo di Milano

Strindberg e Strehler sono 
compatibili? C'è accordo pos
sibile fra l'esasperazione anar- 
co-lirica del primo e la clarté u- 
manistica del secondo? Alla 
prima di Temporale, nella pri
mavera dell'80, c fu chi pose 
il quesito. La mia risposta (tar
diva, perché allora non vidi lo 
spettacolo) è affermativa. Non 
solo: trovo che l’avere restitui
to questo gioiello del kammer- 
splel, del teatro da camera, a 
una penombra intimistica, l'a
verne smussato gli spigoli na
turalistici immergendo la tragi
ca rêverie del Vecchio Signore 
(lampi e tuoni a parte: questi 
sono il contrappunto dramma
tico all'impossibile quiete) in 
una sorta di nordica, cecoviana

lattiginosità abbiano avuto co
me risultato positivo l'immer
sione di Strindberg nel grande 
fiume del teatro contempora
neo.

C’è del Cecov, dicevo, in 
questo Strindberg che ricama 
intorno agli egoismi senili di un 
«uomo senza qualità». In que
sto clima — e mi pare una 
grossa intuizione della regìa 
— la vecchiaia, l'ostinata im
possibile quiete cercata dal 
Vecchio Signore (fino a inven
tarsi la protezione compassio
nevole di una senilità non an
cora sopraggiunta) sono come 
una parete di vetro opaco fra il 
cuore e il mondo. Ma ecco che 
negli squarci abbaglianti del 
metaforico, temporale gli in
ferni quotidiani si disvelano 
con il rigore allucinato di un 
dramma pirandelliano. Anche 
Kafka è annunciato da un sen
so diffuso di estraneità fra i 
personaggi, in mezzo all'os
sessiva presenza di oggetti- 
simboli: I' abat-jour con la luce 
rossa della casa del disordine e 
del peccato dove vive Gerda, I 
'ex-moglie del Vecchio Signo
re: la scacchiera che adombra 
la partita crudele della vita co-

niugale; la tovaglia ricamata 
senza fine da Louise, la serva- 
parente che «sa vedere e tace
re»; il forno sempre acceso del 
pasticcere Stark in un labora
torio sotterraneo che sembra il 
pentolone delle passioni uma
ne. Ed è annunciato, signorsì, 
anche Beckett, in quel finale si
billino, «lo quest'anno me ne 
vado, da questa casa del silen
zio», che può prefigurare tutto, 
nella quiete dopo il temporale: 
un'estrema erranza del Vec
chio Signore (adesso, sì, defini
tivamente vecchio) o forse il 
suicidio.

Ecco dunque, grazie a Stre
hler, Strindberg «nostro con
temporaneo». Anche per la ri
conduzione rigorosa dei vari a- 
spetti naturalistici della vicen
da alle cadenze del dialogo in
teriore, per la loro riduzione a 
spine nella carne e nell'anima 
dei personaggi. Le forzature da 
feuilleton (Gerda, il marito dis
soluto e la bambina che diven
tano inquilini proprio nell'ap
partamento di sopra, la fuga di 
un giorno della figlia del pa
sticcere, l'ombra di una vec
chia tresca fra l'ex moglie e il 
fratello del Vecchio Signore) si

presentano, nelle trasparenze 
da acquario della messinsce
na, accadimenti più intuiti che 
vissuti, ipotesi, sospetti. Sul 
testo è passato, si sente, l'oc
chio clinico del dottor Freud.

Strindberg scrisse il Tempo
rale come un'opus musicale: e 
così l'ha eseguito Strehler. Rit
mo binario del bianco e del ne
ro, della luce e del buio fra gli 
squarci, come acuti, dei lampi, 
e la spirale di un valzer triste 
che scandisce il tempo, e gli 
squilli velenosi del telefono 
che portano le notizie dal mon
do. Anche in questa riedizione, 
esemplare l'interpretazione di 
Carrara, a un punto giusto di 
straniamento, fra egoismi seni
li, sogghigni di rivincita e rien
trare passioni. Graziosi, nella 
parte del fratello, è stato fluido 
e convincente. Deve ancora in
tegrarsi nella compatta orche
strazione registica la Fortuna
to, che è una Gerda con qual
che stridore. Nulla da dire, né 
in bene né in male, per l'esor
dio di Antonella Interlenghi, 
che è stata una Louise remissi
va, come voluto. Lunghi e vi
branti gli applausi. (U. R.).

Tino Carraro e Valentina Fortunato
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FLAIANO A ROMA
di Ennio Flaiano 
Regia: Marco Gagliardo 
Intrpreti: Carlo Alighiero, Fer

nando Cajati, Alberto Rosat-
ti, Maria Grazia Bon, Bruno
Brugnola, Angela Brugnola, 

Scene: Jack Frankfurter
Peccato. A nove anni dalla 

morte dello scrittore, Flaiano a 
Roma prometteva una riabili
tazione del suo teatro. E noi, 
quasi monomani nel reclamare 
un repertorio italiano, siamo 
andati al Manzoni disposti alla 
speranza e all'indulgenza.

Magro bilancio, invece. Un 
bel momento di teatro, lo 
sketch della ragazza madre in 
cui è stata applaudita la spiri
tosa Maria Grazia Bon. Un bra
no a suo modo esemplare di 
teatro dell'assurdo con un fu
mista che psicanalizza l'autore 
e ha la faccia di Arrabai (Bruno 
Brugnola). Paradossi alla Al- 
dous Pluxley, ovvietà alla lone- 
sco negli interminabili rimpalli 
verbali tra lo Scrittore, il Poeta 
e il Regista: ma tra vuoti ed in
termittenze dovuti non soltan
to a questioni di acustica in sa
la. Per il resto noiosità galleg
gianti in bicchieri di whisky, i- 
nutili forzature sarcastiche 
(Flaiano non si recita come 
Shakespeare!). Un Volga, un 
Mississipi di parole. E un tritu
me di trivialità non certo firma
te dal povero Flaiano. Troppo 
poco.

Quando Pannunzio afferma
va che Flaiano «era troppo in
telligente per essere uomo di 
teatro» diceva una cosa ingiu
sta per Flaiano e per il teatro. 
Ma diceva, anche, una mezza 
verità. Nel senso che sulla sce
na un testo di Flaiano va asciu
gato, imbrigliato, contenuto. 
Troppi fuochi d'artificio, da 
quel cervello fantasioso e iro
nico. Bisogna delibare i suoi 
succhi satirici in battute ora 
folgoranti ora melliflue, ma nel
lo spazio delimitato e complice 
di un «teatro da camera». Nien
te megafono, o l'humour di 
Flaiano diventa saccenteria. 
Per non avere capito questo 
Gassman, Salce, Cochi e Rena
to, Albertazzi, Maranzana e 
quanti altri portarono in scena 
Flaiano registrarono dei disa
stri.

La passione e la fedeltà di 
Carlo Alighiero, adattatore e 
interprete di Flaiano a Roma, 
non sono in discussione. E

neppure l'impegno fin troppo 
puntiglioso (penso all'eccesso 
di sottolineature, ai debordanti 
commenti musicali) del regista 
Marco Gagliardo. Ma è la chia
ve interpretativa che ci è parsa 
sbagliata. L'ironia di Flaiano, 
ripetiamo, è lumescente, leg
gera. Alighiero e i suoi compa
gni di scena, ahinoi, l'hanno 
bruciata enfatizzando il testo, 
bombardandoci con buotades 
trasformate in messaggi. Han- 
no gettato acido muriatico sul
la Roma maliziosa di Flaiano 
(«0 mia capitale, come ci si 
corrompe bene tra le tue brac
cia !»).

Nello spazio (giustamente) 
surreale dello scenografo Fran
kfurter ci voleva un minuetto. 
Abbiamo avuto una marcia mi
litare. E così son parse invec
chiate, scollate dall'epoca per
fino le battute di Flaiano. Ecco 
perché i nostri applausi sono 
stati malinconici. Come quelli, 
ci è apparso, del pubblico.

LA DONNA E' MOBILE
di Vincenzo Scarpetta 
Regia: Luca De Filippo 
Interpreti: Giuseppe De Rosa, 

Maria Cristina Borgogni, 
Franco Folli, Gianfelice Im
parato, Umberto Bellissimo, 
Angela Pagano, Girolamo 
Marzano, Nando Paone, Co
rallina Viviani, Vincenzo Sa- 
lemme, Anna Palumbo, Ma- 
risa Zucchero, Imma Piro, 
Gennaro Cannavaccluolo 

Costumi: Garofalo 
Musiche: Sinagra 
Nazionale di Milano

Moribondo, il teatro? «Ma il 
teatro è come il respiro, la vita: 
esisterà finché esiste l'uomo», 
mi diceva il senatore De Filip

po, regista de La donna è mobi
le, in un intervallo della com
media. E alla fine, minuti e mi
nuti di densissimi applausi: E- 
duardo (non più il neo-senato- 
re: Eduardo) che ringrazia a 
braccia allargate, col groppo in 
gola, e chiama il figlio Luca an
cora nella divisa scarlatta di re 
Pulcinella, e mostra gli attori in 
un delirio di rinnovati battima
ni, e sembra di essere non al 
Nazionale di Milano ma al Car
lino di Napoli, ai tempi degli 
Scarpetta.

Adesso, a teatro vuoto, a en
tusiasmi spenti, eccomi qui a 
tentare di spiegare l'impossibi
le. Perché mal una pochade al
la francese che termina in pul
cinellata, tenuta insieme da a- 
rie della Traviata suonate da u- 
n’orchestrina da caffè: per
quale ragione una Napoli da 
cartolina, col Vesuvio pittato e 
le grida dei pescivendoli e i 
guappi e i nobilastri pitocchi, 
quintessenza insomma del

luogo comune, spaccato di una 
ovvia napoletanità, perché tut
to questo diventa grande tea
tro?

«Eh — diceva Eduardo in ca
merino, più mago che senatore 
—. Il teatro è magia...». Capi
te? Magia un secolo di mestie
re, cent'anni di fatiche e di fa
vole di figli d’arte, dagli Scar
petta ai De Filippo, a Luca. Ma
gia questo riprodurre la vita o 
i gesti e le parole di tutti, que
sto ridere per non piangere, 
questo mimare la fame e l'a
more, la vanità e la virtù. Magia 
trasformare a vista la veranda 
dell'incostante Giulietta, cac- 
ciatrice di fidanzati ricchi, in un 
mercato della miseria, al suono 
di un violino. Magia trasforma

re una scena chapliniana col 
povero figlio di nessuno tor
mentato da un'usuraia, difeso 
dalla generosa guapperia, in 
un apologo brechtiano. Magia 
le schermaglie amorose della 
cameriera Rosina che si scate
na in un french can-can, l'ir
rompere di Pulcinella nella fe
sta del falso principe indiano 
Kitikuti che smaschera l'avida, 
incostante Giulietta. Magia I' 
allegria finale, a cose messe a 
posto, col gran pranzo panta
gruelico e la sciampagna: ma
gia tutto.

Dietro, però, l’umiltà, il lavo
ro, la tradizione. La passione 
per il vero, l'amore per il tea
tro. Un teatro che «dice il falso» 
perché risalti, nuda, la comme
dia umana. Comiche passerel
le di destini, caroselli di ricchi 
arroganti, folle di straccioni dal 
cuore tenero: e infine il carret
to della nettezza urbana che 
porta via tutti i malvagi. Eduar
do è il regista di questa magia.

E Luca è l'incarnazione stessa 
della sua giovinezza: il naso 
forte, l'occhio ilare, la guancia 
già scavata del padre: e la ma
schera di Felice Sciasciamoc- 
ca, immortale Pulcinella, eredi
tata dagli avi teatranti. Ma 
Luca De Filippo, rassicuratevi, 
non imita: ricrea. E tutta la 
compagnia, docile agli inse
gnamenti di Eduardo, è una 
somma di individuali talenti: 
dall'inesauribile Angela Paga
no (Rosina), alla procace e ge
nerosa Imma Piro (la popolana 
Luisella), allo spigoloso Vin
cenzo Salemme (il Baroncino), 
al funereo Nando Paone (il 
Marchese Cornacchia). Prota
gonista unico e assoluto, ripe
to, il teatro. (U. R.J



DAMMATRA'
di Carlo Maria Pensa 
Regia: Carlo Maria Pensa 
Interprete: Piero Mazzarella

Si può fare l'Amleto In dia
letto meneghino? «Ves o ves 
minga»: il famoso monologo 
dovrebbe cominciare così. No, 
non si può. Guglielmo Sciacca 
Speri, meneghino di origini ter- 
roniche, custode di teatro, s' 
aggira perplesso sul palcosce
nico, in Una cafarnao di vestiti 
ed accessori, col teschio in ma
no: e scuote il capo. Ma poi si 
butta nell'avventura della sua 
vita, una recita tutta per lui, 
una serata d'onore insieme a 
tutti i grandi fantasmi scespi- 
riani, il pallido prence di Dani
marca e Otello, Romeo e re 
Lear.

Domani il teatro sarà demo
lito, la ruspa distruggerà la 
«fabbrica dei sogni» e al suo 
posto sorgerà un garage. E 
allora forza, Guglielmo Sciacca 
Speri; scatenati nel dramma e 
nella tragedia, muori di spada 
e di veleno, impasta versi im
mortali e battute- alla Carlin 
Porta il teatro è magia dice E- 
duardo. E anche tu, vecchio or
so di palcoscenico, hai diritto 
di sognare grandi destini, pas
sioni brucianti in mezzo a par
rucche, costumi e corone. Die
tro le quinte Delia, la figlia pa
ralitica, regolerà come potrà, 
— cioè confondendo l'inno di 
Mameli con la Traviata — le 
musiche e le luci.

Potete immaginare che cosa 
sia Piero Mazzarella in veste di 
mattatore scespiriano. Parte 
da Gassman o da Albertazzi ed 
arriva ad una comicità grassa, 
irresistibile, enorme. E' Fal
staff sul Naviglio, Fregoli alla 
Bovisa. Deposto il teschio do
po l'impossibile monologo, da 
becchino scespiriano si tra
sforma in un beccamorti di 
Musocco cornuto e non con
tento. Fa Romeo, boccuccia a 
cuore, e poi diventa il frate dei 
veleni, e finisce per predicare 
come il chiacchieratissimo pa
dre Eligio, osannando a San Si
ro.

La tragedia, la storia e il pre
sente, con le sue miserie dietro 
l'angolo. Ed ecco, parrucca 
aiutando, l'eroe scespiriano 
tramutato in un maturo, corpu
lento gay, Tancredi, coiffeur 
delle miledis, che dialoga con 
la madre morta. Ecco l'ubriaco 
della mezzanotte che scambia

una fontanella pubblica per «il 
sindaco Tognoletto, vigilante e 
piccoletto», e gli chiede di im
pedire l'aumento della benzina 
perché potrebbe comportare il 
rincaro del vino. E alla fine, 
grandeur obiige, l'infarto in 
scena, con la corona di latta di 
re Lear, nel teatro che muore.

Complice intelligente, Carlo 
Maria Pensa ha fornito a Maz
zarella un testo che intorno al 
tema cecoviano dell'ultima re
cita aduna spunti comici, irri
spettosi e satirici, dettati dall' 
attualità. Si avverte l'esperto 
commediografo, ma anche il 
critico che si diverte a dissa
crare (come piaceva a Simoni) 
il grande repertorio. E si passa 
da Petrolini al lonesco del Re 
muore.

Mazzarella fa il resto. E qun- 
do, fra gli applausi, definendosi 
«guitto maledetto», supplica 
Carlo Terron, presente in sala, 
di fargli una commedia, abbia
mo voglia di insistere con lui. 
«Si, Terron, scriva una comme
dia per Mazzarella, il nostro 
Falstaff dei navigli!». (U. R.).

PISTE E PISTOLE
di Roberto Mazzucco 
Regia: Mario Mattia Giorgetti 
Interpreti: Claudia Lawrence e

Mario Mattia Giorgetti

Il tema dell'uomo assediato 
nella città nemica non è nuovo 
neppure a teatro, basti pensare 
a Tuer sans gages, a Jeux de 
massacre o a L'homme aux 
valises di lonesco. Mazzucco 
lo riprende in Piste e pistole, 
badando però più a Flaiano e a 
Fo che a lonesco. Nel senso 
che dal registro satirico-grot
tesco raramente passa (anche 
a causa della regìa di Giorgetti, 
troppo «corposa» a nostro avvi
so) alle ragioni dell'assurdo.

Ed è un peccato, perché lo 
spunto era buono. La risibile a- 
pocallsse di una coppia murata 
in casa dalla paura, che si di
fende dalla dilagante violenza 
con dispositivi di allarme, cir
cuiti interni Tv, inferriate e pi
stole; l'esasperata «psicosi del 
bunker» che la taglia fuori dal 
mondo e la fa regredire alla fi
ne ad una condizione animale-

Nella pagina precedente " 
una scena de «La donna 
è mobile» di Vincenzo 
Scarpetta, con la regia di 
Eduardo De Filippo. Qui 
a fianco Pietro Mazzarella 
in «Dammatrà».

'% sca potevano essere il punto di 
1 partenza per una «tragicom- 
* media contemporanea» di 

grande intensità. E allora Piste tf. 
e pistole sarebbe stato uno di 
quei testi «esemplari», sulla 
condizione dell'uomo d'oggi, 
di cui nel nostro teatro si sente 
crudelmente la mancanza.

Ci sarebbero volute però 
meno gags e un più denso sen- ’’ 
so d'angoscia. Mazzucco à-'fM 
vrebbe dovuto essere messo in 
condizioni di rielaborare il suo 
testo sul palcoscenico, a con
tatto con la realtà della scena. 
Potranno fare questo, in futu
ro, gli autori drammatici nel 
teatro laboratorio dell'ex Fos- 
statl di cui ci ha parlato giorni 
fa Strehler?

Per ora, l'abbiamo visto qui 
al Litta, l'autore italiano resta 
un drammaturco di serie C, che 
può contare sulla buona volon
tà ma non certo sulla perizia e 
sui mezzi di interpreti emargi
nati rispetto alla ricerca teatra
le. C'era al Litta, ieri sera, un 
altro spettacolo, nella sala: il 
teatro vuoto per tre quarti, un 
pugno di aficionados che ap
plaudiva gli sforzi della simpa
tica, agrodolce Claudia La
wrence e dell'entusiasta, toni- 
truante Mario Mattia Giorgetti..
E, appiccicata come "umidità 
alle pareti la grande miseria di' 
un teatro che non sa costruire 
un repertorio contemporaneo, -é 

(U. R.J.
INCONTRO AL GARROBBIO
di Alfredo Balducci 
Regia: Carlo Montini 
Interpreti : Carlo Montini , Le-C:S; 

da Celani, Franco Ferrari, Al- ' 
berto Rossetti . >

Teatro delle Erbe, Milano
I milanesi sono accorsi nu

merosi a vedere incontro al 
Carrobbio, accogliendo il vec- - 
chio invito del Giovanni Barrei- / 
la: «Ambrosiani del vecchio 
Verziere, al teatro bisogna 
penzar». E bisogna pensare, se



si vuole salvare il teatro di pro
sa, agli autori italiani che, co
me Alfredo Balducci, da trent' 
anni scrivono ignorati dai mat
tatori della scena, miscono
sciuti dal pubblico. La comme
dia è onesta, scacciapensieri, 
la rlsmaltatura in «lombardese» 
brillante, professionalemente 
ineccepibile (perché dietro ci 
sono la scuola di Strehler e l'e
sperienza del San Gerolamo) la 
regìa di Carlo Montini e dei 
suoi «complici».

Prima della famosa legge 
180 ogni manicomio aveva il 
suo Napoleone. Da questa 
scontatissima situazione parte 
il Balducci per costruire un 
matto tranquillo che per tre an
ni s'è fatto passare per Pitago
ra. In realtà il furbo era — cre
deva di essere — l'Empereur. 
Ecco poi arrivare Proserpina (la 
soavemente svampita Leda 
Celam): non la dea degli inferi 
ma la vedova di un ispettore

delle fogne di Milano. Napo
leone (reso truculentemente 
da Carlo Montini) ha un pro
getto per il quale ha bisogno 
della donna, che avendo con
fessato un improbabile incon
tro notturno con San Giorgio 
era finita anch'essa in manico
mio. Il «golpe» è tramato in una 
casa di ringhiera del Carrobbio; 
nella sua smagliante divisa Na
poleone sbucherà attraverso le 
fogne nel palazzo dell'Assem
blea cisalpina e, grazie all'ef
fetto sorpresa, riprenderà il po
tere. Alleato, stavolta, con lo 
zar Alessandro I (Franco Ferra
ri), non meno matto dei prece
denti.

Succede poi che Napoleone 
diventi Robespierre, Alessan
dro I lo zar Nicola, Proserpina. 
una Oriana Fallaci al seguito 
del Bonaparte: ma dell'ingar- 
burgliarsi, assai abile, della po
chade non dirò di più, né svele
rò il finale a sorpresa, o quasi,

con l'assistente sociale (un Al
berto Rossetti che rifà il verso 
a Verdiglione) il quale vorrebbe 
riportare la ragione.

Un «ballo dei matti» come ci 
fu, mezzo secolo fa, il Ballo dei 
ladri di Anouilh. Un pastiche 
storico alla Sacha Guitry con 
svolazzi surreali alla Ionesco. 
Risate e applausi anche a sce
na aperta, senza complessi, al
la «prima». (U. R.).

DONNE ATTENTE ALLE 
DONNE

di Thomas Middleton 
Traduzione: Luca Fontana 
Regia: Terry Hands 
Interpreti: Myria Selva, Clau

dio Puglisi, Micaela Esdra, 
Ferruccio De Ceresa, Raffae
le Giangrande, Marzia Ubal- 
di, Ugo Maria Morosi, Camil
lo Milli, Orazio Orlando, Ga
briella Zamparini, Ennio Bal
bo, Eros Pagni,

Scene e Costumi: Farrah 
Musica: Guy Woolfenden

Soltanto il Concilio d'amore 
di Panizza (scritto però quasi 
tre secoli dopo) brucia di lussu
ria e di turpiloquio come Don
ne attente alle donne di Mid
dleton. Là l’inferno era il papa
to, qui il gentil sesso. Per que
sto contemporaneo di Shake
speare la donna — come piace 
alle femministe — è pari all' 
uomo: ma nella lascivia e nell' 
intrigo.

Bisogna capirlo: Middleton 
scriveva per le platee rozze e Ir
requiete della Londra di Giaco
mo I, il re omosessuale incerto 
tra chiesa e stregoneria, incon
tinente, misogino. Allora si an-

Nella foto in alto Leda 
Celani e Roberto Morelli; in 
basso il «masque» finale di 
«Donne attente alle donne»

dava a teatro come si assisteva 
alle lotte fra cani e orsi, ai tor
nei militari, ai sermoni.

La tragicommedia pesca 
senza riguardi nella novellisti
ca dell'epoca, mescola la vi
cenda della cortigiana Bianca 
Capello, come l’aveva raccon
tata queU'avventuriero delle 
lettere che fu Celio Malespini, 
e la storia, francese, dell' insa
na passione del cavaliere Ippo
lito per la nipote Isabella. Ma 
su questo ordito Middleton si 
fa cronista — ed è qui il suo 
genio — di una società asseta
ta di sesso e di denaro. Il suo 
ducato di Toscana è la corte 
giacomiana; e l'impasto è co
siffatto che trasuda gli umori 
dell’epoca, quell'orgia di pia
ceri carnali che dalla sala de! 
trono raggiungeva le alcove a 
lama sguainata e quel razzolar 
male fra incesti ed adulteri. 
Con la paura in agguato (ecco 
la tonaca rossa del cardinale, 
fratello del duca) per la peste, 
la sifilide, i vermi, il diavolo.

Che bruciori, dietro il parlare 
di corte! Il male è come un ra
gno e nella sua tela tutto s'im
piglia e muore, la virtù di Bian
ca che cede al duca libidinoso, 
l'amore diritto del marito 
Leanzio che si consola tra le 
braccia della mezzana Livia, I' 
affetto di Isabella per lo zio che 
la lussuria corrompe. E il cardi
nale, tremendo: «Basta! Ogni 
peccato vostro è una fiamma 
su un monte, scintille volano 
per la città, tutto va in cene
rei». L'inferno, il rosso delle 
fiamme e del sangue che tinge 
il palcoscenico dal principio al
la fine. Poi ecco che l'amena 
pastorelleria rappresentata a 
corte (grandio, ecco già il tea
tro nel teatro!) volge In eca
tombe; sangue e veleno 
(Grand Guignol anzi tempo, ca
tarsi per gli allocchi) trasfor
mano in rantoli di morte gli 
spasimi della libidine. Allora, 
mentre il cardinale ancora ma
ledice, il Pupillo degenerato, 
con un gesto incosciente, si 
copre la faccia con la maschera 
di una tragedia che nessuno 
— insinua il regista Terry 
Hands — forse capirà, perché, 
l'umanità è ottusa.



Il progetto di Ivo Chiesa è lo
devole, riprende preoccupazio
ni didattiche «alla Vllar», op
portunamente proietta sullo 
scespirlsmo dilagante un'ope- 
razione-verltà all'Insegna di un 
«realismo storico» ritrovato. E' 
giusto che Interprete autoriz
zato di Meddleton fosse un re
gista Inglese come Terry 
Hands, condirettore della 
Royal Shakespeare Company. 
Ma avrei voluto, per coerenza, 
che Hands Intervenisse di più, 
fosse meno neutrale, consen
tisse meno al bravi attori dello 
Stabile di recitare ognuno a 
suo genio. Avrei voluto, anche, 
che le scene e i costumi di Far- 
rah (quel manichini di plastica 
amaranto, da Grandi Magazzi
ni!) fossero più rigorosi nella 
stilizzazione, meno casuals.

Per Mlddleton cl voleva un 
progetto di regìa, del polso. Lo 
spettacolo assume una barba
rica grandiosità quando, come 
nell'ultimo atto, il regista «diri
ge» sul serio la troupe, e Impo
ne la sua cifra Interpretativa al
le tre (bravissime) protagoni- 
ste: Micaela Esdra, colomba 
tubante e viziosa cortigiana, 
Marzia Ubaldl, vorace ruffiana, 
e Gabriella Zamparmi, tutta tra 
virtù e lascivia. Lunghi applausi 
hanno salutato le interpreta
zioni di Ugo Maria Morosi, con 
la sua faccia di Michel Simon 
(¡I Pupillo stupido), Ennio Balbo 
(¡I duca), Ferruccio De Ceresa, 
Camillo Milli, Eros Pagnl, Ora- 
zio Orlando, Claudio Puglisi, 
Myrla Selva. (U. R.).

Raffaele Glangrande 
(a sinistra) e Ferruccio 
De Ceresa.

ALCUNE DOMANDE DI 
MATRIMONIO
di Vasilij Suksin 
Regia: Umberto Simonetta 
Interpreti: Gianni Ansaldl, En

rico Ardizzone, Gianpiero 
Bianchi, Edoardo Borloll, Al
varo Cacclanoga, Roberto 
Ceriotti, Nicola De Buono, 
Valeria Falcinelli, Marisa Ml- 
nelll, Paolo Rossi, Luca San- 
dri.

Scene e Costumi: Paolo Bre- 
gnl

Musica: Alessandro Nidi 
Compagno Suksin, come va 

la patria del socialismo? Male, 
grazie; Mosca pullula di ubria

coni, magere e trolette, sem
bra d'essere nel bassifondi di 
Gorkl. Scusatemi, no: va benis
simo; ragazze virtuose amo
reggiano con eroi positivi, nell 
'eterna primavera del giardino 
del ciliegi di Cecov, e I supersti
ti della Rivoluzione guardano 
Inteneriti.

Alcune domande di matri
moni di VasiIi Suksin è una sa
tira (di buona lega: ci trovi Go- 
gol, cl trovi Majakovskl e perfi
no Adamov, perfino lonesco) 
ch'è costruita su un vecchio 
trucco che funziona sempre: la 
ripetizione dello stesso tema 
— nella fattispecie un fidanza
mento — da diversi punti di vi
sta. Muovono II congegno spe
culare tre personaggi recupe
rati dal cabaret futurista: un 
mago da fiera, un clown rosa (I 
'Ottimista) e un clown verde (il 
Pessimista, o il Disfattista: si 
chiama Nonslsachl). Vlen fuori 
un apologo marxiano (nel sen
so della «dialettica delle con
traddizioni») sull'Impossibilità 
di districare, In fin dei conti, ve
rità e menzogna sulla Russia 
socialista. Il clown verde vede 
nella serata di fidanzamento 
tra Katla e un pugile suonato, 
nel ghetto di un comunat'nye 
(alloggio popolare), il fallimen
to dell'ideale socialista, In un

groviglio di egoismi e miserie. 
La stessa scena, rivista dal 
clown rosa, diventa edificante: 
c'è vodka e benessere nella fa
miglia russa, e se Katia rompe 
Il fidanzamento è perchè s'ac
corge che il suo ragazzo è un 
consumista Ipocrita che a lei 
preferisce la Fiat Zigulì; epperò 
ecco II lieto fine perché si fa a- 
vantl un bravo giovine che le 
propone di andare a dissodare 
le terre vergini.

Quando II mago, poi, rime
scola le carte, Incrocia pessi
mismo e ottimismo e, da gran 
burattinaio, organizza l'armo
nia universale», ecco la frittata, 
ecco II delirio, lo scambio del 
ruoli, la confusione: perché — 
ammonisce Suksin — l'uomo 
è l'uomo, la realtà è la realtà e 
nessuno può violentare l'uno o 
l'altra In nome dell'Ideologia.

Una pièce anticomunista? 
No: Suksin cercò, fra stalini
smo e krusclovlsmo, di essere 
un artista onesto, senza mai 
passare sulla sponda del nega
tori della rivoluzione. Questa 
satira è contro I burattinai della 
rivoluzione, non contro l'uomo 
socialista. Era opportuno dare 
In un teatro sovvenzionato una 
commedia sovietica con quel 
che succede In Polonia? Non 
era meglio rappresentare un 
autore nostrano? Prima dello 
spettacolo una esilarante sce
neggiata, orchestrata dall'a
stuto Simonetta In guisa di le- 
ver de rideau, esplode in platea 
per «denunciare lo scandalo», 
sull'onda di serpeggiandi pole
miche municipali; e il pubblico 
scoppia in una risata.

Una risata che è la prima di 
molte altre. Perchè Simonetta, 
libero adattatore della tradu
zione di Milli Martinelli, ha 
messo molto pepe suo sulla bi
stecca tartara di Suksin. Dopo 
un Inizio un po' ansimante (bi
sognerà sforbiciare) la satira 
parte come un razzo, sospinta 
da attori tutti bravi, con In testa 
Gianpiero Bianchi. Scoppiettìi 
di battute, micidiali non-sen- 
ses, parodie del melodramma, 
clownerles, Incontri di boxe, 
fucilate da western, spumeg
giamene da vaudeville, strizza
te d'occhio a Strelher e comizi 
edificanti: un'allegra, Intelli
gente serata, un grande spet
tacolo In un piccolo teatro, In 
cui alla prima sono a lungo e- 
cheggiatl gli applausi del pub
blico. (U. R.J.



U n  l i b r o  d i  D a n t e  C a p p e l l e t t i

L a  s c e n a  s p e r i m e n t a l e ,  

e u f o r i a  e  s o l i t u d i n e

Avanguardia era stato ¡I primo termi
ne, quello con il quale si era presentato il 
fenomeno alla fine degli anni Sessanta 
nell'area teatrale meno ufficiale. Non si 
era discusso il motivo di un'origine, per 
esempio il quadro di riferimento più 
prossimo come il Futurismo, movimento 
che aveva dettato per l'intero secolo, lo 
stile e il programma di una rivolta cultura
le. Il problema era quello di svecchiare una 
certa concezione del teatro, di dargli una 
trama d'orizzonti nuovi, aperti a possibili
tà inesplorate. Forse, alla base di tutto c'e
ra la coscienza di un certo provincialismo 
e quindi la volontà di superarlo, di assurge
re ad una dimensione internazionale. Oggi 
comprendiamo come niente debba essere 
rinnegato, niente che voglia significare il 
movimento della storia, il nostro divenire, 
nel bene e nel male.

Sul finire degli anni Cinquanta, la situa
zione della nostra scena sembrava chiu
dersi nello stallo di istituzioni sorde, nella 
gora di un'assenza generale: mancava chi 
poteva dare impulso alla vita teatrale, 
mancava la nozione di referente (il pubbli
co cioè), mancavano gli spazi reali per un 
lavoro diverso, quello che faranno poi i co
siddetti operatori del settore.

E' da qui, dallo scoccare degli anni Ses
santa, che comincia il libro di Dante Cap
pelletti, La sperimentazione teatrale in Ita
lia tra norma e devianza. Perché il punto 
nodale, quello cui l'autore tiene, è il qua
dro storico, anche se esso non può essere 
posto come referente matematico. E' la 
storia del gusto còlta in uno dei momenti 
più delicati del cambiamento: gli ultimi 
venti anni.

Si diceva prima: mai rinnegare ciò che 
è stato. La sperimentazione agli inizi, Car
melo Bene a parte (comunque anche lui ne 
partecipa), è tesa a dare ragione soltanto 
del futuro, di ciò che dovrebbe essere, an
zi, dovrà essere. Come volere andare con
tro qualsiasi forma di radici. E in effetti il 
bisogno era proprio questo, prima di tutto: 
presentarsi di fronte alla storia come di 
fronte a un anno zero.

Oggi abbiamo perduto anche il fascino 
del ricordo di un'ipotesi del genere: rifiu
tiamo a priori qualsiasi esperienza che non 
cerchi un nesso logico con I' esistito prima 
ancora che con I' esistente. Il Sessantotto

medesimo si sviluppava in orizzontale e 
non in verticale; della verticalità apprezzò 
soltanto l'idea di lotta, ricorrente nella 
storia.

Tuttavia abbattere ogni paratìa del tem
po passato, come condizione e condizio
namento, rappresentava una forma di con
travvenzione che non avveniva da parec
chio, dalle Avanguardie storiche, e quindi 
da una distanza che permetteva la libertà 
di una nuova origine. In fondo, il Gruppo 
'63 proponeva la propria sperimentazione 
all'interno di radici riconosciute e spesso 
anche denunciate. Ma le stagioni di questa 
ventata di rinnovamento furono brevi per
chè il clima generale era troppo magnati
co, le mentalità diverse tra loro non riusci
rono a creare una situazione di movimen
to.

Sottilmente, quindi, si riconosceva pri
ma di tutto la personalità creatrice, il ruolo 
individuale della ricerca ancorata al singo
lo perché non ancora collegabile a Norme 
generali, a valori nuovi.

In questo senso, chi riconobbe il peso di 
Carmelo Bene — si pensi a De Feo per e- 
sempio — non compiva soltanto un atto 
generoso, ma altamente critico.

Cappelletti fa molto bene a partire dalla 
nozione di avanguardia, alternativa e spe
rimentazione. Si tratta di modelli referen
ziali che vanno chiariti prima di cominciare 
qualsiasi discorso sulle «devianze» pro
gressive. L'autore del libro si richiama a 
concezioni teoriche generali misurate, co
munque, nella storia del pensiero degli ul
timi trent'anni. Il concetto di ricerca è fa
cilmente individuabile in ambiti e contesti 
diversi, anche laddove è perseguita senza 
obiettivi intenzionali. Ma, dal momento 
che un fenomeno pretende il nome di A- 
vanguardia, deve esistere un punto in cui 
le distinzioni si ritrovino precisate al di là 
dell'accidente, nella direzione dichiarata- 
mente innovativa.

Sotto questo profilo, molte indicazioni 
potevano venire dall'estero. I «modelli 
stranieri», come li chiama Cappelletti, era
no diversi, non omologabili, apportatori di 
tensioni affatto univoche. Ma quei punti di 
riferimento, per quanto non influirono di
rettamente negli indirizzi nostrani, non fu
rono affatto trascurabili, e comunque 
giungeranno in un secondo momento co-

me forza corroboratrice e come positiva 
indicazione.

Tutto, allora, era fatto di una pratica 
contestatrice, senza mete precise, coagu
lata in un punto di incontro, Roma, aperto 
ad accogliere chiunque. E siamo alla fine 
degli anni Sessanta. Prima, però, cosa c'e
ra? C'era Carmelo Bene soprattutto, o sol
tanto lui come alcuni ormai vogliono.

Per verificare la dinamica di genesi della 
nuova cultura teatrale, Cappelletti propo
ne, in un ampio e documentato capitolo, 
lo scorcio degli anni Sessanta rivisto gior
no per giorno attraverso la stampa quoti
diana. Qui, a parte gli episodi di meno cla
more (il teatrino dei «101», quello di Via 
Belsiana, del Porcospino ecc.j, si deve ri
conoscere il protagonismo assoluto di 
Carmelo Bene. L'ipotesi di quelli che affer
mano essere stato lui il grande trasgresso
re è vera, anzi verificata e verificabile nelle 
pagine del volume.

Non ci stupirà l'atteggiamento odierno 
di un Bene ritroso, chiuso in una sua quasi 
rabbiosa gloria. Perché dal Caligola di Ca
mus (anno 1 959) l'attore e regista doveva 
sopportare tanti insuccessi di critica (non 
parliamo del pubblico: quello era fatto di 
«romani» e di gruppi scelti). Poche furono 
le voci autorevoli di consenso, anche se fu
rono quelle, forse, che permisero al nuovo 
scapigliato del teatro di impennarsi nel 
suo lavoro, di ostinarsi fino al paradosso, 
di rivaleggiare contro ogni ostilità.

Carmelo Bene, ormai tutti lo sanno, 
giunge al successo nella seconda metà 
degli anni Settanta, quando già avrà avuto 
modo di dire: «lo con le scuole romane non 
c'entro niente, lo valgo soltanto per me». 
E aveva ragione: basti ripercorrere questa 
verifica di un tempo sul tempo, dei vari e- 
pisodi per come si sono affermati, presen
tati ecc.: la stampa quotidiana è uno stru
mento eccellente, uno dei più significativi.

Del teatro, d'altro canto, non rimango
no che le cronache a documentarlo: que
ste, per quanto implicate nel momento in 
cui si fanno, sono una delle unità di misura 
cui è impossibile rinunciare. Certo, per gli 
anni Settanta, non era possibile compiere 
lo stesso lavoro: i materiali di riverbero so
no troppi e il discorso quindi andrebbe fat-



to anche su come selezionare le fonti do
cumentarie.

Cappelletti, dopo aver sottolineato que
sto aspetto, chiuso il capitolo di una storia 
della scena alternativa attraverso la stam
pa, circoscrive alcuni fenomeni, quelli cioè 
che hanno caratterizzato ¡I decennio suc
cessivo.

Ecco il nascere della sperimentazione, 
dopo il successo dei primi protagonisti, 
come fatto che si lega all'antropologia, al 
rinnovato Interesse per la cultura popola
re. Un discorso assai complesso, questo, 
un tema di discussione ancora aperto. In
fatti niente apparenta ¡I teatro etnologico 
con quello intellettuale delle Cantine, degli 
sperimentatori; siamo In aree compieta- 
mente lontane. Quello che c'è in comune, 
invece, è il tempo che, in questo caso è di 
estrema importanza.

In altri termini: è stata la misura cultura
le di dibattito, nella sua dimensione socio
logica (questo va davvero sottolineato), a 
legare l'intento della ricerca, sia che essa 
fosse tesa al recupero di remote realtà fol
cloristiche, sia che volesse individuare il 
punto di una nuova nascita dell'orizzonte 
creativo. In questo senso, allora, speri
mentazione e antropologia, si devono ve
dere insieme, e in ogni caso riconoscerli 
come temi che si sono confrontati con una 
realtà storico-culturale omologa.

Nella terza parte del volume, Cappelletti 
prende in esame dieci protagonisti della 
stagione sperimentale. Si tratta dei nomi 
più significativi, di coloro che, a tutt'oggi, 
possono racchiudere il senso di una sta
gione ruggente, al limite datarla e darle un 
possibile confine. Ci sono Leo e Perla, Ma
rio Ricci, Giancarlo Nanni, Sepe, Periini, 
Remondi e Caporossi, Bruno Mazzali e, 
stella di passaggio dopo l'esperienza par
tenopea, Mastelloni, forse l'ombra di de
marcazione tra il mare e la spiaggia, dove 
altre sagome stanno sopravvenendo a in
dicare direzioni nuove, o apparenti profili 
di strane involuzioni.

Nelle dieci monografie, giustamente, 
non c'è tutto, c'è del tutto solo una parte. 
Già Franco Quadri, a suo tempo, aveva ca
talogato l'universo sperimentazione, e lo 
aveva fatto tenendo presente il completo 
quadro nazionale. Ripercorrere lo stesso 
cammino sarebbe stato inutile. Cappellet
ti, in qualche modo, parte da lì, da quei pri
mi risultati, li accoglie volentieri per com
piere un nuovo viaggio.

Non si deve intendere, però, questo vo
lume, come un de profundis sul teatro di 
ricerca. Lo si deve leggere come quadro 
organico di riflessione critica su di un fe
nomeno. Nessuna concezione prioritaria, 
nessuna patrlgianeria fuorviarne, nessuna 
conclusione assoluta. Il risultato è quello 
di una analisi compiuta, perché la scena 
nelle sue differenze sia vista come feno
meno organico, dove la contravvenzione 
alla Norma rappresenti una possibile spin
ta in avanti per indacare meglio la recente 
storia d'estetica.

GIANNI GASPARI

Q u a lc h e  d o m a n d a  
a l l 'a u to r e

Perché la sperimentazione teatra
le in un momento in cui sembra ta
cere?

Perché è giunto quel tempo, al di là di even
tuali bilanci cui non si risponda in termini e- 
motivi su quanto è appena successo nell'a
rea di una scena giovane, tendente a scon
volgere i canoni di una lettura drammatur
gica tradizionale. SI sente dire, da più parti, 
che la cosiddetta avanguardia è stato un 
fuoco fatuo, quasi un imbroglio. Parlarne 
ora sembra pericoloso. Questo dovrebbefar- 
cl Insospettire. Buone o cattive che siano 
state, «scuole romane» & C., avevano un fi
ne, quello di ampliare la visione del teatro. 
Qualsiasi fenomeno che tende a questo de
ve essere analizzato con attenzione. Se ora 
gli esperimenti tacciono ci sarà un motivo: 
può essere dato dal bisogno di sedimentare 
un'esperienza, quello di sottrarne la vera 
portata, quello Infine di misurarsi coi tempi 
mutati.

Cosa è rimasto veramente?
Difficile dirlo in due parole. Quasi tutti pen
sano che non sia rimasto niente, o poco. La 
verità è che niente passa senza lasciare una 
traccia. Intanto è rimasto un ricco patrimo
nio di espansione scenica: sono nati molti 
teatri a Roma come in altre città. E poi l'i
dea del fare teatro si è avvicinata a molte 
più persone di quanto non accadesse pri
ma. Si è persa una certa soggezione che, in 
certi termini, era proprio inutile e sciocca
mente inibente.

Questo libro vuole essere un'esal
tazione della sperimentazione o 
un ricordo nostalgico di quanto 
essa è stata?

Questo libro vuole essere per il teatro. La 
sperimentazione deve esistere in qualsiasi 
momento dell'espressione scenica: ciò do
vrebbe valere come principio costante. Né 
inni, né lacrime: vedere, invece, quello che 
c'è stato negli ultimi venti anni e che voleva 
essere Differente, nuovo cioè.

Ma perché, nel titolo, si dice Nor
ma e Devianza?

Norma in senso estetico, come principio 
generale e assoluto. La Devianza è l'infra
zione del modello accettato. In essa va cer
cato il valore dinamico, di cambiamento e 
ricostruzione. Non esiste operazione di rot
tura che non immagini un orizzonte di pos
sibilità da tracciare e seguire. Le avanguar
die storiche, in fondo, volevano spazzare via 
l'Ottocento, ma non per questo negavano 
Il nuovo secolo, Il Novecento.

Perché tutta la sperimentazione, 
che nel titolo si dice italiana, poi 
viene vista soltanto a Roma? 

Perché Roma, in questo caso specifico, è 
veramente l'Italia. Altrove accaddero, negli 
anni Settanta, come Interessanti. Ma le ratifi
che delle nuove esperienze avvennero tutte 
nella capitale. Li, senza che vi fosse stato un

movimento, si trovano a lavorare tutti. Ro
ma crogiolo culturale, crocevia di fermenti 
anche disordinati, raduno di «girovaghi». A 
ben vedere le eccezioni sono poche, o tali 
da indurre a valutazioni che, per quanto 
possano differire, non cambiano la valuta
zione sostanziale del fenomeno per come lo 
si è visto a Roma.

Perché dieci monografie? Sono
troppe, o sono poche... Sono die
ci, però.

Sarebbe interessante dedicare monografie 
a tutti. La Mostra sull'avanguardia qualche 
anno fa promossa a Roma non riusciva a 
dare la visione del tutto. Era inevitabile, an
che se gli organizzatori devono aver com
piuto un lavoro immenso per dare il quadro 
più completo possibile. Dieci monografie 
sono, in qualche modo, una campionatura. 
Certo, la scelta mi pare abbastanza esausti
va perché da essa si capiscono — o sono 
implicitamente Indicate — le omissioni: in 
questo caso volute, non casuali, ma per lo
gica conseguenza.

L'avanguardia è davvero finita? 
Forse quella che abbiamo visto negli ultimi 
venti anni. Ma auguriamoci che ci sia sem
pre una forma di avanguardia, anche se al
cuni detestano questo appellativo. La pre
senza di ciò che fa avanguardia vuol dire ga
ranzia di ricerca e lavoro. Questo va detto 
senza retorica. Si dice, di un insegnante 
bravo e preparato che studia e per questa 
ragione vuol fare cose nuove, che esso è un 
insegnante all'avanguardia. Si dice comune
mente, quando si ritiene sia il caso. La stes
sa cosa per il teatro: auguriamoci sempre 
un momento di punta che rompa la Norma, 
sempre e comunque. Ci stupisca e magari 
ci affascini sempre. Allora, se l'avanguardia, 
nella sua natura, contiene l'entità, viva l'a
vanguardia.

Perché allora tutti dicono di volere
un teatro fatto bene e basta?

Perché II teatro «fatto bene» è un risultato 
ideale. Ma di buon teatro si deve parlare al
lorché slamo di fronte ad un'operazione e- 
stetica corretta, e non dico esaltante o fuori 
dal comune. Ma quello cui stiamo assisten
do, dopo il cosiddetto tramonto della speri
mentazione, è solo buon teatro? Ognuno si 
metta una manosullacoscienzae, se possibi
le, faccia i conti seriamente con la storia della 
cultura.

A cura di Beatrice Bertuccioli



A l  M i f e d  1 9 8 1  m o l t e  n o v i t à

D  c i n e m a  è  a r r i v a t o  i n  c a s a .  

C i  a r r i v e r à  a n c h e  i l  t e a t r o ?

Lo hanno definito il fiore a ll’oc
chiello della Fiera di Milano. Il segre
tario generale Franci lo considera il 
momento più lieto dell’attività fieri
stica. Un pò di cultura tra tanta eco
nomia; un pò di potere anche alla fan
tasia.

I l Mercato internazionale del film e 
del documentario (MIFED) è giunto 
alla 44a edizione. E’ stato «fondato» 22 
anni fa e vive due volte a ll’anno in 
primavera ed in autunno.

La manifestazione d’autunno è di
visa in due parti: la prima, chiamata 
«Indian summer» è riservata al cine
ma vero e proprio, ai film  destinati al
le sale; la seconda parte è costituita 
dal mercato dei programmi televisivi.

Nonostante il moltiplicarsi di simili 
mercati (Montecarlo a Febbraio, 
Cannes in Aprile, e poi New York, Los 
Angeles e tu tti gli «screenings» nazio- 
nalidelle televisioni europee) il M i
fed, che è stato il primo, mantiene un 
interesse vitale per gli operatori del 
settore, anche se, per il futuro qual
che cambiamento dovrà essere pensa
to per un rilancio significativo.

Quest’anno c’erano almeno 3000 
operatori del settore nelle due mani
festazioni, in rappresentanza di 70 
paesi (26 europei, 17 americani, 17 
dell’Asia, 7 dell’Africa, 3 dell’Ocea
nia).

Le novità principali possono essere 
così sintetizzate: timida ripresa del ci
nema italiano nei mercati esteri; 
grande sviluppo del mercato delle vi
deo-cassette. Praticamente è stato 
questo il settore più animato. Il cine
ma è arrivato «dentro casa»; in Ameri
ca e nel nord Europa le cifre sono già 
da capogiro.

Nel settore televisivo, calo di inte
resse per i telefilm e per i cartoni ani
mati giapponesi. In ripresa i grandi 
sceneggiati (con gli americani in te
sta) e i documentari dedicati ai pro
blemi del nostro tempo.

Il 24 sera c’è stato al MIFELD un r i
cevimento speciale: c’erano i massi
mi esponenti del cinema italiano, del-

le tre reti RAI e delle principali tv pri
vate. Ospite d’onore era Jack Valen
ti, presidente della «Motion Picture E- 
xport Association of America» prati
camente uno dei principali responsa
bili del cinema di Hooliwood. Il suo 
discorso merita di essere riportato, 
soprattutto nelle parti che riguarda
no le nuove tecnologie applicate allo 
spettacolo. C’è di che riflettere.

«Vorrei percorrere con voi — ha deto 
Valenti — una breve panoramica eco
nomica del mercato cinematografico 
americano di oggi e degli ultim i tem
pi. La storia ha tutte le caratteristi
che di un «giallo» melodrammatico, 
con i «cattivi» e gli «eroi» e la carica del
la cavalleria all’ultimo momento.

Gli incassi e le frequenze negli Stati 
Uniti cominciarono a decrescere nel 
1980. Gli incassi erano scesi del 2,6% 
rispetto al 1979; le frequenze erano 
scivolate ancora più in basso, scen
dendo del 9%.

La caduta continuò nei primi mesi 
del 1981 e si cominciarono a diffonde
re voci allarmanti. Qualcuno disse; «il 
crollo del cinema è alle porte». I «catti
vi» sotto accusa erano le televisioni via 
cavo, le videocassette e dischi, tra
smissioni dirette via satellite e simili.

Ma prima che l ’industria del cine
ma venisse completamente cancella
ta dalla terra, sono arrivati i salvato
ri, gli eroi, sotto forma di film  spetta
colari, che hanno fatto salire gli in 
cassi vertiginosamente.

Nei primi otto mesi di quest’anno, 
gli incassi negli Stati Uniti sono saliti 
al livello più alto rispetto a periodi si
mili in tutta la storia del cinema ame
ricano. L ’aumento registrato per i 
mesi di giugno, luglio e agosto è del 
15,6% rispetto agli stessi mesi del 
1980. Tra i film  che hanno contribuito 
a questa spinta sono: «Arthur», «La 
Corsa Più Pazza d’America», «Scon
tro di Titani», «Excalibur», «James 
Bond 007: Solo per i Tuoi Occhi», «Sto
ria del Mondo Parte I», «I Predatori 
dell’Arca Perduta», «Superman II».



I S T I T U T O  D I  C R E D IT O

D E L L E  C A S S E  R U R A L I  E D  A R T I G I A N E
Via Torino , 146  - R O M A  - Tel. 47161

L  ISTITUTO D I CREDITO DELLE CASSE RURALI ed  a rtig iane  
(¡cerea) è un o rgan ism o d i coo rd inam en to  finanz ia rio  c o s ti
tu ito  a Rom a n e l novem bre de l 1 9 6 3  con lo scopo —  com e 
viene p rec isa to  ne llo  s ta tu to  —  «d i rendere p iù  in tensa ed 

e fficace l'a tt iv ità  delle Casse ru ra li ed  artig iane, agevolandone, 
coord inandone  ed  increm en tandone  l'az ione  m ed ian te  lo svo lg i
m en to  d i fu n z io n i cred itiz ie , d i in te rm ed iaz ione  tecn ica  e d i assi
stenza finanziaria».

Con l ’assunzione della qua lifica  d i «banca agente», / '/cerea 
ha u lte rio rm e n te  a lla rga to  la sfera d 'azione delle  Casse ru ra li con 
sentendo lo ro  d ì svo lgere ope raz ion i su ll'e s te ro  p e r le q u a li non 
sono a b ilita te  in  m odo  d ire tto .

Le ope raz ion i in poo l, a ltra  fo rm a  d i in teg raz ione  finanziaria  
che va pe rfez ionandos i tra le Casse e i l  lo ro  Is titu to  centra le, rap 
p resen tano  p o i un se tto re  in g rande espansione.

P er quando rigua rda  i« c re d it i speciali», sem pre grazie a l coo r
d inam en to  con /'/cerea, è s ta ta  ricono sc iu ta  la faco ltà  d i operare 
n e l «m ig lio ram en to»  sia agrario  che artig iano.

Con recente  decreto  de l M in is te ro  de l tesoro (legge 4 2 3  de l 
1° agosto  1981 ) l'Is t itu to  è s ta to  au to rizza to  a l l ’em issione d i ob 
bligazioni.

// d isposto  le g is la tivo  consente, fina lm en te , a ll'lce rea d i p o te r 
e ffe ttua re  un 'o rgan ica  p rovv is ta  d i liq u id ità  a ttraverso  i l  co llo ca 
m en to  d i o b b ligaz io n i p e r la concessione d i fin a n z ia m e n ti a m ed io  
e a lungo  term ine. Ciò fac ilite rà  la ripresa in m odo p iù  am pio  e 
concre to  d e ll'o p e ra tiv ità  de l «gruppo» delle  Casse ru ra li ed  a r ti
g iane n e ll'im p o rta n te  se tto re  de l c red ito  agrario  d i m ig lio ra m e n 
to che, a causa delle no te  d iffico ltà  d i racco lta , co llega te  alla lie v i
tazione de i tassi, non ha p o tu to  esplicare com p le ta m en te  la p ro 
p ria  vocazione a favore de! finanz iam en to  a ll'ag rico ltu ra .



Nella pagina precedente: Ken Marshall 
nel «Marco Polo», Carlo Verdone qui accanto 
Giuseppina Strepponi e Giuseppe Verdi 
impersonati rispettivamente 
da Carla Fracci e Roland Pickup

Ma, i venti della rivoluzione del vi
deo—ha detto poi Valenti—negli Stati
Uniti soffiano con una forza che a vol
te sembra quasi quella di un tornado. 
Se la grossa ondata ancora non ha in
vestito l ’Europa con la stessa ampiez
za e lo stesso vigore con cui ha investi
to l ’America, aspettatevelo da un 
momento all’altro. Tutti 
noi che lavoriamo nel ci
nema e nella televisione ci 
troveremo davanti a gran
di cambiamenti che ci co
stringeranno a fare le cose 
diversamente. I cambia
menti incideranno pro
fondamente ancor più di 
quanto non avvenne in 
passato con gli sviluppi 
più rivoluzionari, quali 1’ 
avvento del sonoro.

Forse non c’è modo più 
chiaro per raccontarvi 
quello che sta avvenendo 
negli Stati Uniti che elen
carvi la crescita, attuale 
prevista, del «home video» 
(videocassette e videodi
schi). Questi sono i settori 
dove convivono fattori di
sgregativi ma anche notevoli oppor
tunità. Il numero degli utenti televisi
vi degli Stati Uniti nel 1981 è di 
80.600.000 e si ritiene che aumenterà 
a 85.400.000 nell’85, e a 93.900.000 nel 
1990.

Quelli che usano la televisione via 
cavo con speciali abbonamenti sono 
ora più di 20 milioni — il 29,8% del tota
le degli utenti — e si ritiene che aumen
teranno a 28 milioni nel 1985 — il 32,8% 
— e a 50 milioni nel 1990, ovvero più 
della metà degli utenti.

Nelle case americane ci sono com
plessivamente 2.100.000 videoregi
stratori, che rappresentano il 2,6% 
dell’utenza televisiva. Le cifre previ
ste per il futuro sono: 6.000.000 nel 
1985 — il 7% degli utenti — e 13.000.000 
nel 1990 — il 13,8% del totale.

Il numero degli apparecchi per vi
deodischi è più modesto, ma non per 
questo il loro previsto aumento in una 
decade è meno impressionante. Oggi

ci sono 125.000 apparecchi per video
dischi nelle nostre case — lo 0,16% del
l ’utenza. In futuro saliranno proba
bilmente a 3.500.000 nel 1985 — il 4% — 
e a 7.500.000 nel 1990 — l ’8%del totale.

Ne avete abbastanza? — ha chiesto 
Valenti — Siete stanchi di questo dilu
vio di statistiche e del loro aumento 
negli anni a venire? Ebbene, tu tti noi 
che ci muoviamo nel campo dello 
spettacolo e delle comunicazioni dob
biamo esserne coscienti. Voi in Euro
pa avrete simili cifre su cui riflettere 
ed agire. Una volta che questa rivolu
zione raggiungerà l ’Italia, indicherà 
un futuro completamente nuovo per 
il produtore italiano di spettacolo, sia 
esso cinema o musica e perfino tea
tro.

Questo assalto di sistemi di comu
nicazione diversi, via etere, via cavo, 
via satellite, come si rifletterà sulle 
famiglie e sul cinema?

Oggi, una famiglia americana — di

cono — passa una media di 
quasi sette ore al giorno 
davanti alla Tv. E’ più o 
meno lo stesso tempo che 
il capofamiglia passa in 
ufficio, in negozio o in 
fabbrica. Quanto tempo 
ancora può assorbire la 
famiglia? C’è un limite 
alla sua sopportazione da
vanti alla Tv? Ora, con un 
borbardamento ancora 
maggiore, come reagirà la 
famiglia? Ancora più ore 
davanti al piccolo scher
mo?

E per quanto riguarda il 
cinema? E’ superato?

La risposta breve e pon
derata è «no», ma questa 
necessita delle spiegazio
ni. La famiglia ha una 
grande «opportunità visi
va» fuori casa — la sala ci
nematografica. La pre
senza del pubblico è il pre
mio più ambito e dobbia
mo conquistarlo giorno 
dopo giorno. Tuttavia la 
rivoluzione del video r i
chiede che gli esercenti si 
rinnovino, si aggiornino e 
rendano le sale cinemato
grafiche confortevoli e ac
coglienti, dando occasio
ne di poter cogliere il me
glio del cinema in ambien
ti che a casa non si posso
no riproporre. La sala ci
nematografica con grandi 
schermi ricurvi, è un am
biente gradevole con le u l
time tecnologie visive e 
sonore, sopravviverà e si 
espanderà. Andare al ci
nema deve diventare una 

esperienza sociale e visiva ineguaglia
bile. Le sale che scadranno al di sotto 
di questo livello si degraderanno e 
moriranno presto.

Ho fiducia — ha concluso Valenti — 
che se il cinema riuscirà a raccontare 
grandi storie e costruire personaggi 
che riescano ad esprimere la condizio
ne umana con una veridicità tale da 
far scaturire una scintilla tra lo scher
mo e il pubblico, la sala cinemato
grafica sopravviverà anche se il «tor
nado» è alle porte».

Il discorso di Valenti, ha suscitato 
discussioni vivaci. In Italia si stanno 
aspettando nuove leggi per i tre fon
damentali settori dello spettacolo, ci
nema, teatro, musica, ma nei presen
ti al MIFED, come altrove, è sempre 
più chiara la coscienza che, anche se 
le buone leggi sono importanti, non è 
solo questione di leggi.

Mario Milanesi
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L ’ o r i z z o n t e  i n f a n z i a  è  a n c o r a  

l o n t a n o  d a l  p a l c o s c e n i c o

Sotto il patrocinio degli Assessorati 
alla cultura e alla scuola del Comune 
di Roma, si è svolto dal 5 al 9 ottobre 
un Convegno dal titolo: «Teatro Ra
gazzi Anni 80», promosso dai gruppi 
romani del settore, Laboratorio Tea
tro Infanzia, i Frottolari di Glocotea- 
tro, La Brace, Rásgamela e Ruotali
bera.

Le giornate del Convegno — discre
tamente affollate — sono state carat
terizzate e animate da una grande at
tenzione critica ai problemi posti in 
dibattimento dal programma: rap
porto fra teatro-ragazzi e scuola, rap
porto fra teatroragazzi e mass media, 
formazione degli attori e rapporti con 
l ’istituzione pubblica, visti attraver
so la situazione di tre città del nord, 
Bologna, Genova, e Torino.

L ’incontro previsto, e forse più at
teso, tra i «gruppi romani» e l ’istitu
zione pubblica — assessorati alla cul
tura, all’istruzione pubblica, e stabi
le — non è stato possibile per 11 lutto 
che ha colpito la città: la scomparsa 
improvvisa del suo sindaco Luigi Pe- 
troselli. Ma nel complesso, anche a 
detta dei promotori e animatori dei 
dibattiti, il risultato del convegno si 
può sicuramente ritenere positivo e 
per la complessità degli argomenti 
trattati, e per la non-tradizionalità 
con cui sono stati sviscerati e analiz
zati. Nessun intervento in fatti è man
cato di una attenta e vivace analisi 
critica — e talvolta anche di qualche 
briciola di polemica — dei problemi i- 
nerenti il teatro-ragazzi. __

L ’elemento forse più singolare e- 
merso nelle cinque giornate di conve
gno, è stato la mancanza di una con-, 
clusione, di una risoluzione definitivai 
ai problemi in esame. I l Convegno di 
ottobre è stato solo una premessa, 
una base su cui promuovere altri in
contri, per stimolare la riflessione tra 
gli operatori del settore e far si che la 
nebulosa del teatro-ragazzi — com’è 
stato definito quest’ambito del tea
tro — diventi più autonoma e spinta ad 
una elaborazione teorica.

L ’analisi della mancanza di una

critica specifica per il teatro-ragazzi 
si è conclusa in un invito unanime: so
stenere e spingere una maturazione 
drammaturgica del teatro per l ’in
fanzia. «Bisogna essere capaci d i far 
teatro — ha detto Remo Rostagno — 
prima di porsi sotto un’etichetta 
qualsiasi sia di teatro ragazzi, teatro 
sperimentale etc. ». «Perché — ha con
tinuato Valvani — il teatro-ragazzi ap
pare sempre più come entità sfuggen
te, una nebulosa, a causa delle sue 
produzioni e di lavoro interno poco 
chiaro specialmente in questi ultim i 
cinque anni che hanno registrato il 
vero boom del settore».

E così ai problemi reali di un’infor
mazione inesistente del settore, il 
problema si è ancora una volta accen
trato sui contenuti stessi del teatro- 
ragazzi e sulla qualità del lavoro svol
to. Anche perché se da un lato la r i
chiesta di una produzione per l ’in
fanzia si è allargata In maniera stimo
lante, dall’altro lato una politica po
co oculata da parte dei gruppi sorti 
spontaneamente, ha prodotto un pe
ricoloso fenomeno di appiattimento 
artistico specialmente nel nord Italia.

Proprio le città, del nord, che per 
prime avevano in fatti accolto con 
grande entusiasmo 11 fenomeno, len
tamente lo hanno visto regredire in 
produzioni senza rischio, senza slan
cio sperimentale e artistico. «I  grup
p i» — è stato detto «si sono uniformati 
nelle loro produzioni alle mode cultu
rali: prima Propp, poi Bettelheim... 
Certo già è tanto che siano state le let
ture di Propp e Bettelheim a influen
zare gli spettatori, ma è certo che le

produzioni sono divenute tutte sem
pre ugualmente passabili, ma niente 
di più».

La responsabilità di questo appiat
timento d’orizzonte artistico è stato 
attribuito soprattutto alla dipenden
za del teatro-ragazzi della scuola. 
«Lentamente — è stato detto — il tea
tro-ragazzi ha uniformato le proprie 
metodologie a quelle scolastiche. E’ 
diventato solo un fenomeno di con
torno della scuola, compresso e lim i
tato dalla necessità — cosipoco teatra
le — di far capire, di essere didascalico, 
didattico e basta».

La soluzione proposta questa volta 
per voce di Rostagno è stata quella di 
eliminare—per paradosso s’intende— 
il teatro-ragazzi «è molto meglio — ha 
detto — e sicuramente più stimolante 
portarli a vedere Kantor, perché no». 
Bisogna far diventare i bambini spet
tatori di teatro — ha proseguito Rosta
gno — senza porsi il problema del loro 
livello di comprensione dello spetta
colo, ma anzi cercare dai bambini 
stessi un diverso modello interpreta
tivo degli stimoli dell’evento teatra- i 
le.

Un bilancio interessante della pro
duzione del teatro— ragazzi è stato 
proposto dagli interventi «sul Teatro- 
ragazzi nelle altre città» che hanno a- 
nìmato la terza giornata di lavori. 
Presenti a parlare per la situazione 
nelle città del nord erano: Franco 
Passatore del Teatro Scuola dello Sta
bile torinese — che sostituiva l ’Asses
sore a ll’ Istruzione Pubblica del Co
mune, Eleonora Artesio — al suo fian
co, Claudio Montagna, rappresentan-



te delle cinque cooperative torinesi 
che hanno dato vita all’attività del 
«Buonteatro 1981», che sotto l ’egida 
del Comune ha animato la città. Per 
il capoluogo ligure era presente Mari
na Olivari dell’Assessorato della 
Pubblica Istruzione e per la città di 
Bologna ha parlato Claudio Massari 
della Cooperativa La Baracca. Il qua
dro tracciato nei tre interventi è stato 
tra i più stimolanti poiché ha propo
sto tre diverse strade di amministra
zione di un settore così complesso, tre 
modelli di oculatezza politica e ammi
nistrativa esemplari.

Torino ha fatto il punto di un’espe
rienza che si protrae da circa cinque 
anni e che già conta due bienni di la
boratorio teatrale per insegnanti del
le materne e delle elementari. Nel 
marzo 1979, il capoluogo piemontese 
ha promosso un Convegno sull’Edu
cazione in rapporto all’esperienza 
teatrale e, nel 1980, ha ospitato un se
condo incontro sull’esperienza che 
gli insegnanti avevano maturato nei 
corsi biennali di laboratorio.

A Torino è stato allestito ed è ope
rante un Centro di Documentazione 
sull’Animazione, gestito in collabo- 
razione con la locale Università. E, 
pur ricco delle iniziative promosse dal 
Comune, lo stesso Passatore, ha fatto 
una piccola autocritica, ammettendo 
la mancanza di attenzione — che si può 
certo allargare oltre il confine pie
montese — per la fascia di spettatori 
della scuola media inferiore.

Sempre a completare il quadro to ri
nese ha parlato Claudio Montagna. 
Ha parlato del «Buonteatro 1981», un 
’ iniziativa tesa a promuovere il lavo
ro delle cooperative torinesi. Il Buon
teatro è nato su progetto di cinque 
cooperative per produrre spettacoli

nelle scuole e in spazi cittadini non u- 
suall, come piazze, strade, mercati. Il 
Buonteatro ha avuto inizio questo 
gennaio nelle scuole ed ha proseguito 
nell’estate con spettacoli itineranti 
all’ aperto nei vari quartieri della c it
tà. « Sono stati allestiti — ha detto 
Montagna — 5 spettacoli per le scuole 
materne e 13 per la scuola dell’obbli- 
go seguiti da circa diecimila bambini 
in 95 giornate di repliche. L ’ estate ha 
visto un maggior successo con dodici
mila spettatori circa per cinquanta 
repliche». Ma la situazione torinese, 
ha proseguito il rappresentante delle 
cooperative del Buonteatro, anche se 
è molto attiva e mostra sensibilità 
crescente nel settore, non è certo sod
disfacente. Solo cinque cooperative 
hanno partecipato al Buonteatro per 
un totale di 90 giorni lavorativi.

La situazione genovese, a detta del
la rappresentante del Comune, è an
cora agli inizi in questo settore. Quest 
’ anno Genova ha popolato i suoi par
chi con «I solitari della strada», spet
tacoli teatrali di clown, mimo, man- 
giafuoco e giocolieri. «A genova — ha 
detto la Olivari — solo nel 1978 è com
parso un fenomeno teatrale così spe
cifico».

L ’elemento certamente più stimo
lante emerso dalla relazione genove
se, è quello dell’attenzione particola
re che viene prestata al ’dopo spetta
colo’ , a ll’esame cioè delle reazioni, 
delle riflessioni e delle impressioni dei 
bambini dopo aver assistito ad uno 
spettacolo. «Proprio attraverso un 
gùoco—hadettolaOlivari—fingendosi 
ad esempio giornalisti con macchine 
fotografiche e registratori, abbiamo 
fatto il giro delle classi che avevano 
appena assistito ad uno spettacolo e li 
abbiamo provocati e stimolati con do
mande e registrato le impressioni, i 
desideri... Certo ci siamo avvalsi di 
metodi tradizionali come il questio
nario il disegno, ma siamo appena a- 
gli inizi della nostra esperienza». Il 
Comune ha raccolto tu tti i materiali 
e li ha pubblicati in due volumi.

Per la città di Bologna ha parlato 
Claudio Massari rappresentante delle 
cooperative Emiliane di teatro-ragaz
zi. «Per noi il problema essenziale è 
stato risolto nel renderci autonomi lo
gisticamente, avere cioè un teatro che 
in maniera permanente ospitasse 
spettacoli, convegni, seminari e labo
ratori».

L ’attento e sensibile comune bolo
gnese, infatti, già l ’anno passato ha 
organizzato (dopo aver coperto i defi
cit delle cooperative emiliane), una 
stagione intera di spettacoli in tutta 
la regione. L ’ATER ha ceduto per gli 
spettacoli il Teatro Comunale, LETI 
il Duse, La Cooperativa Nuovascena il 
Testoni, e quest’anno il comune ha 
affidato la gestione del Teatro San 
Donato alle cooperative del settore

per le produzioni di teatro-ragazzi.
«A Bologna — ha concluso Massari— 

la struttura cooperativistica ha as
sunto insomma le funzioni di struttu
ra pubblica». D’altro canto l ’iniziati
va bolognese ha già registrato nella 
scorsa stagione un eccezionale suc
cesso: 76 spettacoli, 22 mila presenze 
nel capoluogo e 60 mila nell’intera re
gione.

A conclusione degli interventi ha 
parlato brevemente anche Gabriele 
Ferraboschi dell’ASTRA — associa
zione che riunisce 1 gruppi romani — 
che ha sottolineato l ’estrema confu
sione e la mancanza assoluta di stru
menti organizzativi nel settore roma
no. «Anche a Roma — ha detto Ferra
boschi — mancano spazi dove fare 
spettacoli, laboratori e tutte le a ttiv i
tà sperimentali nel settore ragazzi». 
Eppure leggendo 1 dati dell’Estate la 
capitale appare come la più attenta e 
desiderosa consumatrice di spettaco
li: 64 mila presenze nelle sole sedici 
giornate di luglio dedicate ai ragazzi. 
Anche se i giudizi sulle capacità, sulla 
preparazione dei gruppi che hanno a- 
nimato l ’iniziativa sono stati molto 
duri ed hanno riaperto il problema 
della mancanza di serietà professio
nale, di capacità artistica, che fino ad 
oggi nessuno richiedeva con troppa 
insistenza.

Così, ancora una volta, la proposta 
è stata di non rispondere con produ
zioni sempre più numerose alla pres
sante richiesta di spettacoli: l ’impor
tante è divenire un settore professio
nalmente valido. E come ha più volte 
detto un relatore: «è giunto il momen
to di fin irla  con lo spontaneismo e V 
improvvisazione». Speriamo.

Beatrice Serani



I profondi cambiamenti a cui assistiamo in 
questi anni, hanno determinato nel paese 
una forte crescita della qualità dei 
comportamenti, della consapevolezza degli 
individui e anche delle attese nei confronti 
di chi ha scelto di porsi al servizio della 
collettività e dei singoli.

Per rispondere a queste attese, per 
rispondere alla richiesta del miglior servizio, 
per far fronte alla esigenza di qualità oramai 
presente in ogni settore della società, la 
cooperazione si è dotata di uno strumento 
moderno ed efficiente: l'Assimoco.

L’Assimoco Spa, compagnia di 
Assicurazione e Riassicurazioni del 
movimento cooperativo è una struttura 
funzionale ed efficiente creata non solo per 
le Cooperative e le Casse Rurali ma anche 
per il mercato esterno, per garantire 
sicurezza al mondo del lavoro, alle famiglie, 
al grande pubblico.

DIREZIONE GENERALE: 
00196 ROMA 
Via Stanislao Mancini, 27 
Tel. 06/3604655 - 3602606

GERENZA 
20133 ROMA 

Via Giuseppe Colombo 
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•  LA COOPERATIVA «TEA
TRO DELLE BRICIOLE» ha an
nunciato la nuova produzione 
di uno spettacolo dal titolo Ka- 
mlllo Krono, tratto dai soggetti 
di un celebre fumetto di Altan.

Dopo la fortunata esperien
za dello spettacolo della scorsa 
stagione, Nemo, tratto dal «Lit
tle Nemo» di W. M, Cay, la 
compagnia intende sfruttare 
l'occasione di poter sviluppare 
il proprio lavoro sul fumetto, 
che rappresenta certamente 
un progetto interessante e sti
molante per il pubblico infanti
le.

Due gli elementi che carat
terizza prevalentemente lo 
spettacolo: la musica e il ma
teriale utilizzato per la cos
truzione delle scene e dei 
burattini. Kamillo Kromo è 
«quasi un musical» a base di 
rock per bambini, dove il ritmo 
è comunicazione col pubblico 
ma anche struttura narrativa 
congeniale ai «colori» del fu
metto.

Così la gommapiuma, da 
sempre usata in tutte le occa
sioni, diventa materia dalla 
quale far nascere uno spetta
colo, per «toccare un fumetto».

Dopo il debutto a Milano alla 
sala Gonzaga, Il musical ha fat

to il suo giro stagionale nelle 
principali città del Nord, ospi
tato dalle maggiori rassegne 
del teatro per ragazzi.
•  I FROTTOLARI DI GIOCO- 
TEATRO hanno annunciato 
tutti coloro che ne hanno fino
ra seguito l'attività che, da 
questa stagione, si presente
ranno al pubblico con la nuova 
denominazione «Cooperativa 
Gioco Teatro Comic». La com
pagnia ha dichiarato di volersi

presentare in questa nuova ve
ste per definire il nuovo ambito 
di ricerca in cui si pone il grup
po, abolendo la vecchia sigla, 
legata ad una fase di lavoro or
mai superata da diversi anni. 
•  LA «NUOVA OPERA DEI 
BURATTINI» ha raggiunto le 
scene di New York dove dal 1 5 
al 1 9 ottobre ha rappresentato 
«Signori, la marionetta!» su te
sti di Gordon Craic, è stata alle
stita una mostra di circa sei
cento pupi grazie all'iniziativa 
promossa dal ministero Turi
smo e Spettacolo, dall'Asse- 
sorato alle Scuole, dal Teatro 
di Roma, dalla New York Uni
versity e dalla Columbia Uni
versity.



U R I C A
re c e n s io n i

a cura di 
Guido Nastasi

LA DONNA DEL LAGO
Melodramma in due atti di An

drea Leone Tottola 
Musica: Gioacchino Rossini 
Interpreti: Philiph Langridge 

(Giacomo V), Luigi De Cora
to (Douglas), David Kuebler 
(Rodrigo), Leila Cuberli (Ele
na), Martine Dupuy (Mal
colm), Maria Casadei (Albi
na), Oslavio di Credico (Se- 
rano), Timothy Evans-Jones 
(Bertram). Maestro concer
tatore e direttore: Marizlo 
Pollini. Regia, scene e co
stumi: Gae Aulenti 

The British Choir Abroad 
The Chamber Orchestra of Eu

rope
Pesaro, Teatro Rossini

Grande curiosità ed un'al
trettanto Imponente parteci
pazione di pubblico, hanno sot
tolineato in tutte le sue fasi il 
successo di questa riproposta.

La Donna del Lago, opera pre
sto dimenticata di un Rossini 
ventisettenne, si colloca molto 
opportunamente in quel movi
mento artistico e musicale, le
gato alla riscoperta delle opere 
serie del maestro pesarese.
Passata, ma non tramontata la 
passione travolgente per l'o
pera buffa ed il melodramma 
comico, I musicologi (musa i- 
spiratrice la Fondazione Rossi
ni di Pesaro), cercano di ritro
vare attraverso l'attento esa
me delle partiture lo spirito 
«tragico», squisitamente tea
trale del Rossini serio. Ed il 
pubblico, incuriosito prima, 
sempre più interessato poi, af
folla le sale di teatro o da con
certo per ascoltare e probabil
mente per scoprire quegli a- 
spetti della personalità del 
Maestro per troppo tempo te
nuti in disparte. Del resto la

Nelle foto sopra e sotto due 
inquadrature de «La donna 

del Lago» di Gioacchino 
Rossini. Tra gli interpreti 

Leila Cuberti e Martine Dupy

stragrande maggioranza delle 
opere di Rossini, dispone di un 
argomento tragico o quanto 
meno serio ed opportuna è 
dunque la collocazione che, in 
questo momento, si vuol dare 
a questo tipico aspetto della 
musicalità rossiniana. Come 
già da qualche anno è avvenu
to con Donlzetti (la celebre Do- 
nizetti-renaissance), anche 
Rossini ormai è sulla strada 
della riscoperta ed il Festival 
che da qualche tempo si è vo
luto dedicare al Maestro riesce 
a focalizzare sempre più inten
samente, gli studi e le proble
matiche legate alla musica e 
alla vocalità rossiniana.

Andata in scena per la prima 
volta al Teatro di San Carlo di 
Napoli il 24 settembre 1819, 
La Donna del Lago viene defi
nita dal critici e dal musicologi 
contemporanei come «la più 
romantica tra le opere italiane 
di Rossini». Essa deriva infatti 
da un poema che Sir Walter 
Scott scrisse, in pieno furore e- 
pico, attorno al 1 81 0 ed è pro
babilmente la «summa» delle 
romantiche preoccupazioni 
che agitavano senza sosta lo 
scrittore inglese. La proposta 
venne fatta a Rossini da un gio
vane compositore francese, un



certo Batton che fece arrivare 
al maestro una copia del testo 
tragico. Rossini trovò ben pre
sto motivi di interesse all'ope
ra e subito ne affidò il libretto 
all'insostituibile Tottola. E 
dobbiamo veramente ringra
ziare la superba inventiva mu
sicale rossiniana se La Donna 
del Lago può presentare anco
ra oggi motivi validi di interes
se...

Il brutto libretto che solo va
gamente, secondo noi, riesce 
ad emulare i tristi e malinconici 
passi del poema Inglese, fornì 
tuttavia a Rossini validissimi 
spunti per una felice elabora
zione musicale. Il bel finale del 
primo atto, ad esempio, con il 
duetto ed ¡I trio squisitamente 
aggraziati, restano esemplo ri
marchevole dell'arte rossinia
na. Ma l'opera forse merita 
particolare attenzione per i va
ghi, ma pur sempre definiti, ri
chiami al romanticismo rossi
niano proprio quel romantici
smo che troverà il suo espleta
mento nel Guglielmo Teli.

E numerosi sono, del resto, 
gli anticipi del Teli: i cori, i ma
gici paesaggi, le dolci e malin
coniche melodie svizzere. Le 
voci sapientemente calibrate 
della Donna del Lago, esaltano 
in maniera pura ed assoluta- 
mente perfetta «la perfezione

del belcanto». Dal soprano con 
i suoi splendidi «Oh, mattutini 
albori», o quei «Tanti affetti in 
tal momento», al contralto «0, 
quante lagrime finor versai», 
restano esempi purissimi di 
vocalità sublime e la cascata i- 
ninterrotta di note, spaventose 
per la loro difficoltà, offre alcu
ni tra gli esempi più belli di tut
ta la parabola compositiva del 
maestro pesarese.

L'edizione del Rossini Opera 
Festival presentava un buon 
cast vocale. Leila Cuberli ha di
segnato una dolcissima ed in
genua Elena, dalla vocalità 
precisa, sicura anche nelle agi
lità più terribili; ma anche Mar
tine Dupuy ha ben risolto le a- 
sprezze della parte a lei asse
gnata. Dispone di una piacevo
le voce brunita, caldissima, e- 
stremamente sicura negli at
tacchi e pronta a raggiungere 
vette insperate per un mezzo 
soprano-contralto.

Bene anche le voci maschili, 
che hanno visto specie nella fi
gura di Giacomo un piacevole 
esponente dell'arte tenorile 
rossiniana. Degii altri non pos
siamo che aggiungere note e- 
logiative: Luigi De Corato, Da
vid Kuebler e Maria Casadei 
meritano però una particolare 
attenzione. Resta innegabile 
tuttavia che il punto di forza

dell'intera realizzazione venis
se offerto dalla presenza curio
sa ed un po' insolita di Mauri
zio Pollini, celebrato pianista 
ed ora bravissimo direttore. 
Pollini ha eseguito la partitura 
con rara perizia, mai abbando
nandosi a false malinconie o i- 
nutili illanguidimenti. Ha diret
to con piglio sicuro insinuan
dosi con particolare abilità nel
le terribili asperità che la parti
tura prevede in abbondanza. 
Ed anche la maniera garbata 
ed elegante con cui seguiva i 
cantanti ci ha particolarmente 
colpito. Un 'esecuzione dun
que più che degna e che fa pre
sagire un interessante cammi
no del maestro Pollini verso 
vette sempre più ardue della 
letteratura musicale operisti
ca.

Le scene, la regia e i costumi 
di Gae Aulenti erano voluta- 
mente ingenui, ma di quella in
genuità calcolata e furbetta 
che costituisce da qualche 
tempo il punto di forza di un 
certo tipo di spettacolo. Dun
que, in complesso, una piace
volissima riscoperta, che vo
lentieri sottoponiamo all'at
tenzione dei nostri sovrinten
denti per una ripresa che ci au
guriamo pronta e, anche que
sta, di ottima e raffinata quali
tà.

LA BATTAGLIA DI LEGNA
NO

Tragedia Lirica in quattro atti di 
Salvatore Cammarano 

Musica di Giuseppe Verdi Per
sonaggi ed interpreti: Fe
derico Barbarossa (France
sco d'Artegna), Il Podestà 
(Paolo Sonson), Rolando 
(Marcello Giordano), Lida 
(Francesca Gardi), Arrigo 
(Renato Carraturo), Marco- 
valdo (Paolo Puddu), Imelda 
(Alba Giordano), Araldo 
(Giandomenico Bisi). 

Maestro Concertatore e di
rettore d'Orchestra: Mau
rizio Rinaldi

Maestro del Coro: Marco 
Faelli

Scene e Costumi: Francesco 
Zito

Regia: Maurizio Rinaldi 
Coro del Teatro Regio di Parma 
Orchestra Sinfonica di Sanre

mo
Roma, Teatro Eliseo

Puntuali al loro annuale ap
puntamento con la musica liri
ca i fondatori della Associazio
ne «Mattia Battistini» (Franca 
Valeri, presidente e regista sta
bile: Maurizio Rinaldi, consi
gliere, direttore artistico e mu
sicale; Raffaele Guerra, vice 
presidente ed organizzatore; 
Luciana delle Monache, consi
gliere e segretaria amministra
tiva), hanno riproposto all'at
tenzione del pubblico e degli 
specialisti la loro seconda sta
gione di opera di balletto.

Il cartellone-' di quest'anno 
prevedeva: Madama Butterfly, 
Il Barbiere di Siviglia, Carmen 
Ballet e La Battaglia di Legna
no.

La prima rappresentazione 
della Battaglia di Legnano av
venne a Roma al Teatro Argen
tina, il 27 gennaio 1849 In u- 
n atmosfera a dir poco elettriz
zante. Pio nono era fuggito da 
Roma a Gaeta, il governo ca
deva in mano ai repubblicani.



le elezioni proclamate di lì a 
poco videro subito una sciac- 
ciante vittoria anticlericale; 
tutto era predisposto ad acco
gliere anche una nuova opera 
lirica e per di più dal carattere 
così altamente patriottico. Le 
scene di Isteria, perché d'altro 
non si può parlare, capitate In 
teatro quella sera di gennaio, 
furono veramente incredibili. 
Al primo coro «Viva l'Italia!
Sacro un patto...» numerosi fu
rono quelli che si alzarono in 
piedi ad applaudire e alla fine 
del terzo atto quando ¡I prota
gonista si getta dal balcone per 
raggiungere le schiere, un sol
dato gettò sul palcoscenico 
spada, spalline e cappotto per 
manifestare la nobile intenzio
ne di seguire il protagonista al
la battaglia. Ci fu addirittura il 
bis di tutto il quarto atto. Ma fu 
breve gloria. Gli austriaci ne 
vietarono ben presto le rappre
sentazioni se non per ripropor
le a Milano con il nuovo titolo 
«L'assedio di Haarlem» dove si 
trattava di spagnoli e olandesi 
e la scena si era trasferita al se
dicesimo secolo. Al di là di 
queste note di pura cronaca, 
La Battaglia di Legnano propo
ne all'ascolto dello spettatore 
moderno, un Verdi ancora a- 
cerbo e che raramente — no
nostante se ne intravedano già 
i barlumi — trova la comple
tezza e l'esauriente bellezza di 
altre opere. La Battaglia resta

«La battaglia di Legnano». In alto un bozzetto 
rappresentante un guerriero veronese.

In basso, un disegno rappresentativo dell'opera 
musicata da Giuseppe Verdi.

senza alcun dubbio l'anticipa
zione, la luce primordiale, di al
tre composizioni che vedranno 
più tardi i fasti della gloria. Il ri
proporla oggi ha significato se 
la si considera in questi termini 
e se non si cercano affannosa
mente altri indizi rivelatori del 
genio. Resta un'opera perfetta 
nella sua semplice esposizio
ne, correttissima nella stesura 
musicale, non spreca una nota 
(dice l'Osborne), tuttavia non 
riesce ad avere presa, non con
vince sufficientemente. Mauri
zio Rinaldi ha avuto il merito di 
riproporla In maniera accade
mica, priva di fronzoli, seria. La 
sua è stata una direzione bril
lante e non monotona ed una 
concertazione chiara e precisa. 
Innegabili restano I pregi degli 
esecutori. Primi fra tutti I' Arri
go di Renato Carraturo, tenore 
dal cipiglio eroico ed esaltante; 
la dolce, ma energica nella vo
ce, Lida di Francesca Garbi e I' 
Isolato ma assai incisivo Fede
rico Barbarossa di Francesco 
d'Artegna. Tutti gli altri hanno 
assecondato volentieri e con 
un buon livello, il maestro Ri
naldi: dal Podestà di Paolo 
Sonson, al Rolando di Marcello 
Giordano, al Marcovaldo di 
Paolo Puddu, alla Imelda di Al
ba Giordano e all'Araldo di 
Giandomenico Bisi.

Bene anche il coro del Teatro di
Regio di Parma.
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Oggi anche la terra di Sardegna ha una 
Associazione che opera attivamente e pro
fessionalmente nel campo della danza: 1' 
A.S.M.E.D. (Associazione Sarda Musica e 
Danza). Superando spesso enormi d iff i
coltà, non foss’altro per la stessa colloca
zione geografica della Sardegna, dalla sua 
creazione, or sono tre anni, l ’A.S.M.E.D. 
ha promosso diverse iniziative come quel
la di uno stage estivo di perfezionamento 
che è stato il primo in Italia e l ’unico mai 
organizzato in Sardegna.

Nel corso delle varie edizioni dello Stage 
(1979-1980-1981) si sono avvicendati mae
stri di altissimo livello chiamati da tutto 
il mondo ed il meglio di quanto nostro ci 
sia (Poliakov, Litvinov, Durst, Lucàs, 
Fontano, ecc.). Ha creato in un’anta di 
ampio respiro ed attrezzatissima corsi di 
preparazione e di avviamento professio
nale nelle diverse discipline coreutiche, 1’ 
allestimento di spettacoli di danza ai quali 
hanno partecipato solisti ospiti affiancati 
dall’ensemble che l ’Associazione gestisce

e prepara riscuotendo sempre maggior 
successo: lo spettacolo che ha chiuso lo 
stage di quest’anno 1981 ha fatto registra
re 7000 presenze. Ma l ’A.S.M.E.D. è già 
protesa al futuro con iniziative diverse:

1) Potenziamento dei corsi di danza 
classica e moderna con rapporto di inse
gnanti italiani e stranieri.

2) Apertura di un corso di danza folklo- 
ristica sarda il cui scopo è il recupero dell 
’originalità della cultura coreutica regio
nale.

3) Preparazione del 4° Stage internazio
nale di danza.

4) Spettacoli di danza in Cagliari e pro
vincia.

5) Esecuzione di concerti, perché 1’ 
A.S.M.E.D. ha una sua sezione musicale 
che ha già al suo attivo numerosi concerti.

E’ giusto ricordare che la parte musica
le è curata dal prof. Tore Saddi e, per la 
parte coreutica, il coordinamento artisti
co è della infaticabile Paola Leoni.
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SAN FRANCESCO
di Raoul Manselli
Francesco d'Assisi come 
personalità storica In tutta la sua 
umana e santa grandezza
360 pagine - L. 15.000

UOMINI E VOLTI DEL 
FASCISMO
a cura di Ferdinando Cordova
Balbo, Bianchi. Bocchini, Bottai, 
Ciano. De Bono, Farinacci,
Federzom, Rocco, Rossonl,
Serpierl, Starace, Turati, Volpi.
580 pagine - L. 22.000

VERDI E I SUOI 
INTERPRETI
di Leonardo Bragaglia
Vita scenica delle ventotto opere 
attraverso una antologia critica.
380 pagine - illustrato - L. 20.000

LUIGI PIRANDELLO 
CARTEGGI INEDITI
(con Ojetti, Alberimi,
Orvieto, Novaro,
De Gubernatis, De Filippo)
a cura Sarah Zappulla Muscarà
370 pagine - L. 13.500

IL TEATRO A SIENA 
NEL CINQUECENTO
"PROGETTO" e "MODELLO" 
DRAMMATURGICO 
NELL'ACCADEMIA DEGLI 
INTRONATI
di Daniele Seragnoli
450 pagine - L. 17.500

L’UOMO RAPPEZZATO
di Gaston Miron
(testo italiano e francese)
Introduzione di P.A. Jannini 
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EVENTIDANZA 81

Firenze, settembre-ottobre
1981, a cura del Centro
Studi di Danza di Firenze
La rassegna di danza con

temporanea che il Centro Stu
di Danza di Firenze organizza 
annualmente ha presentato 
quest'anno un panorama della 
ultime ricerche in campo co
reografico con la compagnia a- 
mericana Douglas Dunn e Dan- 
cers e quella tedesca Tanzpro- 
jekt di Monaco, diretta da Bir
gitta Trommler. Inoltre il Col
lettivo di Danza contempora
nea di Firenze ha presentato 
due coreografie di Eugenio Po- 
liakov e di Misha Van Floecke.

Una rassegna interessante 
anche se per forza di cose in
completa che ha messo in luce 
problemi e difficoltà della ricer
ca coreografica odierna.

La danza moderna america
na, modello esemplare per 
molte esperienze europee nel 
campo della danza moderna, 
sembra attraversare, in questi 
ultimi anni, una fase involutiva. 
La ricerca sul movimento si è 
spinta in una direzione intellet
tualistica che appare più una 
via senza uscita che un cammi
no creativo. Tale sembra esse
re il caso di Douglas Dunn, il 
coreografo californiano che 
con la sua compagnia si è esi
bito a Firenze nel corso delle 
manifestazioni di Eventidanza 
81.

Nel linguaggio di Dunn è evi
dente la matrice che fa capo a 
Merce Cunningham, raffredda
ta e sterilizzata però da una ri
cerca formale «a progetto di 
improvvisazione» che avrebbe 
avuto bisogno, almeno nel ca
so dello spettacolo fiorentino, 
di una maggiore chiarezza tec
nica da parte dei danzatori, il: 
cui movimento è apparso 
sciatto e confuso, e di una mu
sica (quella dello spettacolo

? cura di 
-.iena Grillo

era costruita al sintetizzatore 
da John Driscoll) meno banal
mente «moderna». Flolds, que
sto era il titolo dello spettacolo 
fiorentino, ha insomma sfon
dato porte aperte quanto a rin
novamento e sperimentazioni: 
porte aperte, e con quanto più 
autorevolezza e credibilità ad 
es. da Lucinda Childs.

BALLETTO DEL TEATRO 
DELL'OPERA DI STOCCAR
DA __________
diretto da Marcia Haydée
Roma Accademia Filarmoni

ca Romana 14-15 ottobre
1981
La stagione 81-82 si è aper

ta all'Accademia Filarmonica 
Romana con un evento ballet- 
tistico di notevole interesse: 
per la prima volta si è esibito a 
Roma il Balletto del Teatro del
l'Opera di Stoccarda. La com
pagnia, diretta oggi dalla gran
de ballerina Marcia Flaydée, 
deve tutta la sua fama al lavoro

che su di essa ha svolto fino aj- 
l'anno della sua prematura 
morte, nel 1973, da John

Cranko, il coreografo sudafri
cano cui dobbiamo una splen
dida versione del Romeo e Giu
lietta di Prokofiev, il delizioso 
balletto tratto dalla Bisbetica 
Domata e lo struggente Euge
nio Oneghin. Ma oltre a questi 
balletti «narrativi» Cranko ha 
lasciato un altro tipo di opere 
coreografiche nel repertorio 
del balletto di Stoccarda, ope
re che si possono considerare 
come appartenenti al filone 
dell'astratto. Una di esse è 
Brouillards, del 1 970, che è sta
to riproposto nello spettacolo 
romano. Su musica di Debus
sy, la coreografiasi sviluppa in 
un linguaggio estremamente 
vario nel quale, ad un neoclas
sicismo alla Balanchine, si so
vrappongono fratture, fram
mentazioni, piccoli incisi pieni 
di spirito e di inventiva che al
ludono a situazioni interiori, le 
enunciano, le lasciano in so
speso, in una sorta di provoca-



zione della memoria dello 
spettatore e del suo io più inti
mo e segreto.

Un Cranko decisamente mi
nore, ma non per questo meno 
riconoscibile: gli umori, la poe
sia, lo stile con cui il maestro 
aveva concepito e realizzato i 
suoi grandi balletti vi sono tut
ti.

Meno interessanti le due al
tre coreografie che compone
vano la serata: Saltarello di 
Jean-Paul Comelin, uno dei 
maîtres de ballet della compa
gnia, su musica di Stravinsky e 
Les Noces di Lar Lubovitch, 
sempre su musica di Stravin
sky.

Il Saltarello, pur corretto e 
.gradevole, non esce da uno 
scolasticismo piuttosto banale 
e l'insieme, per quattro danza
tori tra l'altro non eccelsi, ri
sulta piuttosto monotono e ri
petitivo, privo com'è di inven
tiva coreografica. Peccato per
ché a ben altri svolgimenti visi
vi si sarebbe potuta prestare la 
deliziosa partitura stravinskia- 
na.

Così come a ben altri appro- 
ifondlmenti psicologici e a ben 
altra intensità poetica si sareb
be prestata la straordinaria 
musica stravinsklana della 
Nozze. Lar Lubovitch ne ha in
vece proposto una lettura tra
dizionale e decisamente spen
ta.

Il rituale antico delle nozze 
contadine in Russia è stato da 
Lubovitch reso in una pesante 
chiave realistica, ben lontana 
dalle intenzioni di Stravinsky, e 
'che comunque oggi appare 
vecchia e superata.

La compagnia, nell'insieme 
piacevole, non sembra avere 
— o comunque nello spet
tacolo romano ha rilevato di a- 
vere — nessun vero talento. 
L'epoca d'oro di Cranko sem
bra piuttosto lontana e Marcia 
Haydée avrà molto lavoro da 
fare per resuscitarla.

• ERA PIU’ DI UN SECOLO 
che una ballerina italiana non 
compiva una tournée in terri
torio russo. Margherita Parril- 
la, prima ballerina del Teatro 
dell’Opera di Roma, ha accet
tato l’invito in Unione Sovieti
ca proprio per una tournée 
che, partendo da Mosca (dove 
la Parrilla e il suo partner Sal
vatore Capozzi hanno ballato 
il «Lago dei Cigni» al Teatro 
Bolshoi) l ’ha portata a Tal- 
lin, Vilnius, Kazan, impegnandola per quasi 
un mese. La Parrilla e Capozzi sono stati in-: 
terpreti. oltre che del Lago dei Cigni, di «Gisel- 
le» e di «Don Chisciotte».
® SI E’ SVOLTO A TORINO, nei primi giorni 
di ottobre, il Concorso Nazionale di Composizio
ne coreografica, organizzato dallo Zonta Club 
con il patrocinio del «Conseil International de la 
danse» e della Regione Piemonte. Il tema del 
concorso, quanto mal attuale, era: «un balletto 
contro la violenza». Tra i dieci concorrenti, tutti 
di discreto livello, due si sono distinti ed hanno 
ottenuto il premio ex aequo: Daniela Capacci 
con «Kalong» su musica di J.M. Yarre e Marghe
rita Guicciardini con «La leggenda di Antigone», 
su musica di B. Bartok. Il terzo premio, messo 
in palio dalla ditta Porseli! per il coreografo più 
giovane meglio classificato, è andato a Gabriel
la Borni per «Amici artificiali».
•  IL TEATRO DELL’OPERA di Roma ha pre
sentato, in ottobre, «Incontri con la coreo

grafia», brevi seminari di danza 
con la Compagnia Teatrodan- 
za contemporanea di Roma, e- 
sibitasi nello stesso teatro a 
partire dal 18 ottobre. Gli in
contri, guidati da Vittoria Ot- 
tolenghi, hanno affrontato il 
problema della coreografia 
nell’ambito della danza mo
derna. Joseph Fontano ed Elsa 
Piperno che dirigono Teatro- 
danza hanno montato per i 
danzatori della loro compa

gnia, alcune brevi frasi coreografiche che poi 
hanno analizzato nei costituenti.

C’è stato molto interesse da parte del pubbli
co, anche se il discorso è rimasto in superficie a 
causa del poco tempo a disposizione. Quelli del
la coreografia, della sua strutturazione, dei rap
porti musica-danza, coreografo— interprete, 
danzatore-spazio sono problemi di vastissimo 
respiro, che si possono solo sfiorare ma non e- 
saurire in così breve tempo. Comunque l ’inizia
tiva è apparsa lodevole e se, come pare, avrà un 
seguito (l’Accademia Filarmonica romana con 
Vittoria Ottolenghi se ne faranno carico) sarà 
possibile svelare ai non addetti ai lavori altri mi
steri del lavoro del coreografo.
• SI E’ TENUTO A FIUGGI, in settembre, la 
Prima Conferenza Nazionale sulla Danza. La 
Conferenza aveva lo scopo di mettere in luce gli 
attuali problemi della danza in Italia e indicarne 
le possibili vie di soluzione. Tra i relatori di pre
stigio, si sottolinea l’intervento di Carla Fracci.

D A N Z A  

i n  b r e v e



Stagione 1981-82 
a Broadway
E' DI SCENA
LA GRANDE PRODUZIONE

Il 5 settembre si è chiusa a 
Broadway la stagione estiva 
con l'ultima replica di «Picco
le volpi» interpretato da Liz 
Taylor, che aveva tenuto il car
tellone per cinque mesi conse
cutivi facendo registrare sem
pre il tutto esaurito. Con il lavo
ro di Lillian Hellman, la quaran
tanovenne attrice londinese ha 
segnato il suo debutto teatrale 
guadagnandosi una nomina
tion nel «Tony Award»; l'ambi
to premio americano. Il suo 
successo è stato tale che il «Vi
ctoria Palace» di Londra ha 
comperato lo spettacolo che 
terrà cartellone per quattro 
mesi, con debutto l"1 1 marzo 
prossimo.

«Piccole volpi» insieme a 
«La donna dell'anno» — in
terpretato da Lauren Bacali 
vincitrice del Tony — sono 
stati tra gli spettacoli di punta 
della passata stagione broa- 
dwaiana, che quest'anno pro
pone un programma ancora 
più ricco, soprattutto negli in

vestimenti. Nel nuovo cartello
ne compare «The life and thè 
adventures of Nicholas Ni- 
ckleby», uno spettacolo che 
viene annunciato come il mi
gliore prodotto dopo quel 
«Jumbo» del 1 935, che porta
va sulle scene Paul Withman 
su un cavallo bianco contornia
te dagli elefanti. Per «Nicholas 
Nickleby», sulla scena questa 
volta ci sarà l'intera «Royal 
Shakespeare Company»: 42 
attori che si daranno il cambio 
per interpretare 137 parti, in
dossare 375 costumi e 100 
parrucche.

Anche lo spettatore è chia-

QUALCHE 
SPETTACOLO 

DA NON PERDERE

«A TALENT FOR MUR
DER» di Jerome Chodorov e 
Norman Panama: con Clau
dette Colbert. Dal 1 ° ottobre, 
al Biltmore.

«NICHOLAS NICKLEBY» 
dalla novella di Charles Di
ckens. Messo in scena dalla 
Royal Shakespeare Compa
ny. Dal 3 ottobre, al Plymou
th.

«CANDIDA» di George 
Bernard Shaw, con Joanne 
Woodward. Dal 1 5 ottobre al 
Circle in the Square.

«MERRILY WE ROLL A- 
LONG» con musiche e versi 
di Stephen Sondheim e sog
getto di George Furth, diretto 
da Harold Prince. Dal 1° no
vembre all'Alvin.

«THE WEST SIDE 
WALTZ» di Ernest Thom
pson, con Katherine Hepburn 
e Doroty Loudon. Debutto 
ancora incerto ma la data 
prevista è il 26 novembre 
prossimo all'Ethel Barrymo
re.

«DREAM GIRLS» diretto 
da Michael Bennet, soggetto 
e libretto di Tom Eyen e mu
sica di Henry Krieger. Dal 29 
dicembre allo Shubert Thea
ter.

«OTHELLO» con James 
Earl Jones e Christopher 
Plummer. In programma da 
marzo.

mato a partecipare economi
camente a questo dispiego di 
forze pagando il biglietto d'in
gresso cento dollari e resisten
do per più di otto ore di spetta
colo.

Ma l'aspetto più caratteri
stico deila produzione teatrale 
di Broadway è ovviamente il 
musical. La novità della pros
sima stagione sarà «Merrily 
We Roll Along» della coppia 
Stephen Sondheim (che ha 
scritto musica e testi) e Harold 
Prince (che ne ha curato la 
messinscena), 'all'Alvin Thea- 
tre. Prince fa recitare 26 giova
ni attori pressocchè sconosciu
ti per le platee newyorkesi, che 
rappresenteranno la storia di 
un «play writer» giunto al suc
cesso.

Un soggetto analogo viene 
riproposto da «Dream girls» 
diretto da Michael Bennet su 
musiche di Henry Krieger.

Fra i musical che stanno gi
rando gli Stati Uniti e che pre
sto si vedranno a Broadway 
sono da segnalare: «Came- 
lot», interpretato da Richard 
Harris (che ha sostituito Ri
chard Burton, malato) e «Sa- 
tchmo», la storia di Louis Ar- j 
mstrong portata sulle scene 
con la regia di Gene Kelly, lon
tano da Broadway dal 1958 
quando vi diresse «Flowers 
Drum Song».

La passata stagione, lo ab
biamo già detto, è stata cele
brata dai debutti teatrali delle 
grandi dive cinematografiche 
dalla Taylor alla Bacali. Questa 
stagione vuole riconfermare la



In questa pagina in alto 
a sinistra Elizabeth 
Taylor, a destra Claudette 
Colbert e qui a fianco 
James Earl Jiones 
nell'interpretazione 
di Amleto

fortuna della passata con la 
stessa formula: Katharine He
pburn, Caludette Colbert e 
Joan Woodward appaiono co
sì nel cartelloni come nomi di 
spicco.

La Hepburn, assieme a Do- 
roty Loudon, apparirà In un la
voro di Ernest Thompson: 
«The West Side Waltz». 
Claudette Colbert al fianco di 
Jean-Pierre Aumont apparirà 
in «A Talent for Mureder» di 
Norman Panama e Jerome 
Chodorov, tra gli scrittori che 
in questo momento paiono più 
prolifici.

La Woodward invece sarà la 
protagonista di «Candida» di
retto da Michael Cristofer. A 
stagione avanzata sono da an
notare anche due edizioni sce- 
splriane al «Circle In the Squa
re»: «Macbeth» diretto da Ni
col Williamson, e «Otello», 
una produzione dell'American 
Shakespeare Theatre diretta 
da Peter Coe con, nella parte di 
Otello, James Earl Jones e, in 
quella di Jago, Christopher 
Plummer.

Dunque una stagione che 
punta su grandi nomi ma so- 
rattutto su un sempre maggio
re impegno produttivo che so
no da sempre le più autentiche 
caratteristiche della capitale 
dello spettacolo.

E.L. e B.S.



TRIONFO DEL 
NICHOLAS NICKLEBY

«Nicholas Nickleby», l'im
ponente spettacolo tratto dal
l'opera di Charles Dickens, è 
stato salutato come il più gran
de successo della Royal Sha
kespeare Company dal tempi 
dell'allestimento di «Sogno di 
una notte di mezza estate» 
diretto da Peter Brook.

Il dramma ha completato la 
sua terza ed ultima stagione a 
Londra, ed è ora a New York, 
al Playmouth Theatre, dal 4 ot
tobre. SI dice che alcuni tra I 
più affezionati fans della com
pagnia londinese abbiano assi
stito alle otto ore e mezza di 
rappresentazione anche cin
que o dieci volte.

I lavori di Dickens da molto 
tempo non erano più rappre
sentati, almeno a tale livello, 
nonostante ne siano state rea
lizzate numerose edizioni cine
matografiche e televisive.

«Nickleby» fu rappresenta
to per la prima volta a Londra, 
con un «gran-lleto-flne», quan
do ancora si stava pubblicando 
a puntate e non era stato com
pletato, ma l'autore non ne fu 
per niente soddisfatto, anche a 
causa del precedente Insuc
cesso di una drammatizzazio
ne dell' «Oliver Twist».

L'Idea di rappresentare Di
ckens venne a Trevor Nunn nel 
1979, il quale propose l'ope
razione alla RSC e scelse un 
co-regista per dirigere I 42 at-

T h e  e x p e r ie n c e  is  p r ic e le s s .  

T h e  e n g a g e m e n t  i s  l im i t e d .  

T h e  B o x  O f f ic e  is  o p e n  
t o m o r r o w  a t  1 0 !

I Box Offifce opens | 
[̂ tomorrow at to AM. j

($: PLYMOUTH THEATRE43th Street W«si i?f Bfoadwày
Sse Nicholas Ntehieby in the Theatrical Otreeiwy,

tori della compagnia, John 
Calrd.

Rileggendo Insieme le opere 
di Dickens, sembrò loro che il 
«Nickleby» fosse quella che 
meglio avrebbe potuto espri
mere sul plano dell'azione sce
nica l'Intera tematica del gran
de scrittore.

La struttura del lavoro, In
trecciata su una trama da thril
ler, è ricca di eventi scenici di 
grande effetto. Inoltre attraver
so la narrazione delle avventu
re dei personaggi, ambientate 
nell'Inghilterra del 1830, e- 
mergono contenuti di denun
cia sociale di grande attualità.

GII autori dell'adattamento 
infatti hanno cercato di focaliz
zare l'attenzione sul dibattito 
drammatico tra le due prospet
tive della vita, che sono Incar
nate dal due personaggi princi
pali: Ralph Nickleby' il quale 
considera l'esistenza umana 
disgustosa, abbrutente e trop
po breve perché valga la pena 
di Impegnarsi a migliorarla, e 
suo nipote Nicholas, Il quale 
tenta invece di dimostrare che 
Il miglior modo per far trionfare 
Il male e la perversione In se 
stessi sla II non agire.

Il tema è caro a Dickens e si 
può sintetizzare nella sua mo
rale di fondo, secondo la quale
«il potere economico cor
rompe chi lo detiene e di
strugge chi non ce l'ha».

E. L.



Festival d'Automne
AFFASCINA 
IL BECKETT INEDITO

Dieci spettacoli, per un me
se e mezzo complessivo di rap
presentazioni, tratti dall'opera 
del grande drammaturgo fran
co-irlandese Samuel Beckett, 
costituiscono la grande attra
zione di questa edizione del Fe
stival d'Automne.

La produzione degli spetta
coli è per metà francese e per 
metà americana e tutte le edi
zioni sono inedite. Il pubblico 
parigino ha finora ben accolto 
anche gli allestimenti d'oltreo- 
ceano, che sono a giudizio di 
gran parte della critica più ten
denti alla sperimentazione, 
mentre quelli francesi rilevano 
una impostazione più classica 
e rigorosa della messinscena 
beckettiana.

Ha aperto la rassegna «Co
me and Go», della compagnia 
Mobou Mines. In una atmosfe
ra anonima, di tempo e luogo 
assolutamente imprecisati, co
me vogliono le opere dell’auto
re, le tre sorelle Vi, Ru e Fio 
hanno avvicendato i loro mo
nologhi e dialoghi rarefatti.

Un altro gruppo della stessa 
compagnia californiana ha

presentato Depepleur (Lo ster
minatore) coinvolgendo anche 
il pubblico nell'azione scenica. 
Ad ogni spettatore veniva con
segnato all'entrata un binoco
lo, attraverso cui poteva segui
re lo spettacolo che si svolgeva 
in un grande cilindro.

L'ultimo nastro di Krapp è 
stato invece presentato da 
Rick Cluchey, un ex ergastola
no di S. Quintino che lo stesso 
Beckett ha strappato alla sua 
sorte con una campagna di li
berazione portata avanti in pri
ma persona; successivamente 
lo ha avvicinato al teatro come 
attore.

Questo è il lavoro nel quale 
forse emerge maggiormente 
dal testo l'elemento tragi-co
mico e l’ironia sottilissima pro
pria dell'autore.

Grande assente alla rasse
gna lo stesso Beckett, il quale, 
sembra, dopo essere stato in
vitato a presenziare i lavori, si 
è eclissato senza lasciare trac
ce con la scusa di un viaggio in 
Africa. Atteggiamento perfet
tamente nel suo stile. La stessa 
cosa del resto avvenne quando 
fu chiamato a ricevere il pre
mio Nobel.

I N  B R E V E

•  NOTEVOLE SUCCESSO del 
l'ultimo lavoro di Richard Fo- 
reman, «Caffè Amerique», 
presentato al Theatre de Uen- 
nevilliers in prima mondiale. 
L'inseparabile compagna e 
prima interprete del regista a- 
mericano, Kate Mahneim, in
terpreta la vicenda, a sfondo 
psicoanalitico, di una adole
scente coadiuvata da altri otto 
attori appena usciti dalla Scuo
la Superiore d'Arte drammati
ca di Strasbourg.
•  REDUCE DAL FESTIVAL d' 
Avignone si presenta all'O-

deon (la più importante sala 
della Comédie-Francaise) la 
«Medea» di Euripide, riletto in 
chiave femminista da Jean Gii 
Ibert.
•  Al PRIMI DI NOVEMBRE at
tesissima l'ultima prova di Pe
ter Brook che, al Bouffes du 
Nord, proporrà una sua versio
ne della Tragedie de Carmen.
•  ANCHE IN FRANCIA Piran-
• dello con una versione del 
l'«Enrico IV» messa in scena 
da Jacques Mauclair al Thea
tre du Marais.

4 ^



D I S C H I
re c e n s io n i

a cura di 
Guido Nastasi

SALAMMBO'
Sei scene dall'opera incompiuta 
Testo e Musica di Modest Mu- 

sorgskij
(da Gustave Flaubert) 
Orchestrazione di Zoltán Peskò 
Orchestra Sinfonica e Coro di 

Milano
della Radiotelevisione Italiana 
Maestro del Coro: Mino Bordi- 

gnon
Direttore: Zoltán Peskò 
L. Shemchuk, G. Seleznev, W 

Stone, G. Surjan, G. Tieppo, 
E. Michalopoulus 

Prima esecuzione assoluta e pri
ma registrazione 

Fonit Cetra LMA 3006 (2 LP)

Nell'ambito delle riscoperte più 
o meno opportune delle composi
zioni ignorate o credute disperse 
dei grandi personaggi del mondo 
musicale, la Fonit Cetra mantiene 
sempre una posizione ragguarde
vole. In occasione di un concerto 
tenuto dall'Orchestra Sinfonica di 
Milano della Rai il 10 novembre 
1980 dove veniva presentata la 
Salammbô di Modest Musorgskij,' 
si è pensato di realizzare il disco 
che, accompagnato dalle eloquen
ti note di Rubens Tedeschi e Zol- 
tàn Peskò, costituisce un preciso 
punto di riferimento nella storia di
scografica degli ultimi tempi.

La partitura di Salammbô è cer
tamente affascinante. Realizzata 
in diversi momenti a partire dal 
1862, concepisce una musica e- 
stetizzante, decadente — di quel 
decadentismo orientale così in vo
ga in quegli anni — che non trala
scia momenti di intenso lirismo. 
Dalla introduzione particolarmen
te suggestiva, alla prima aria di Sa
lammbô, ai cori tutti alla scena del
la prigione, Musorgskij sembra 
sempre aver tenuto presente l'at
mosfera rarefatta e satura dell'erò
tico esotismo che probabilmente 
avvertì sin dalla prima lettura del 
romanzo di Flaubert. Tuttavia in 
più di un momento — ed è inte
ressante consultare a questo pro
posito la tabella che il Karatygin e- 
laborò In questo senso e che viene 
proposta nelle note introduttive 
— in più di un momento dicevo 
sono evidenti le relazioni con il Bo
ris cui il maestro russo lavorò tra 
Il 1868 e il 1872. Ma Musorgskij,

come osserva giustamente Tede
schi, «non trasferisce meccanica- 
mente i pezzi dall'uno all'altro» — 
come da qualche parte e in più di 
un'occasione è stato osservato 
—, ma «egli utilizza temi e fram
menti come un architetto che 
tragga mattoni e marmi dalla de
molizione di un palazzo per impie
garli come materiale da costruzio
ne di un altro edificio». Il tutto con 
un'inventiva musicale ed un pro
gettato uso dell'orchestra di rara 
maestria ma che tuttavia non rie
sce ad esprimere totalmente le in
novazioni anticipatrici cui più tardi 
si rifaranno Ravel, Debussy ed an
che gli stessi Stravinskij e Bartok.

L'esecuzione che tra l'altro ha 
il pregio di essere la prima assolu
ta e prima registrazione, si è avval
sa della preziosa collaborazione di 
Zoltàn Peskò che oltre a preoccu
parsi dell'orchestrazione comple
ta della partitura, ha anche revisio-

LUCIANO PAVAROTTI 
LA BHOEME seleziona 
Personaggi e interpreti: Rodolfo 

(Luciano Pavarotti), Schau- 
nard (Walter de Ambrosis), 
Mimi (Alberta Pellegrini), Col
line (Dmitri Nabokov), Mar
cello (Vito Mattioli), Musetta 
(Bianca Bellesia), Benoit-AI- 
cindoro (Guido Pasella). 

Orchestra del Teatro Municipale 
di Reggio Emilia 

Direttore: Francesco Molinari
Pradelli
Registrazione dal vivo effettuata 

al Teatro Municipale di Reg
gio Emilia il 29 aprile 1961 
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C'è una storia, legata alla com

parsa di questo disco, infarcita di

quasi da un album di fotografie di 
qualche tempo fa, e la tenerezza, 
il ricordo ancora vivissimo di quel
lo spettacolo lo avvolgono con 
quella carica di simpatica venera
zione che forse sin dal primo, appa
rire circondò il grande tenore.

Mafalda Favero, presidente del
la commissione che selezionò i 
vincitori del premio, venne chia
mata anche a realizzare scenica
mente quella Bohème, memori gli 
organizzatori delle sue celebri in
terpretazioni di Mimi. I suoi ricordi, 
le sue impressioni, i suoi consigli 
da esperta, sono fedelmente ed af
fettuosamente riportati nelle note 
di copertina di questo disco, cura
te da Michele Selvinl. Traspare 
una Mafalda Favero desiderosa di 
comunicare all'«armadio» — come 
veniva chiamato affettuosamente 
Pavarotti — tutta la sua arte sce
nica, la sua abilità di donna di 
spettacolo. E il disco fa trasparire,

nato per Intero la scrittura musor- 
gskljana, donando al tutto rari ef
fetti musicali. La sua interpretazio
ne, rigorosissima, è stilata sulla 
perfetta conoscenza dell'opera 
fornendo così una partecipazione 
attenta e particolarmente sentita.
I problemi, numerosi e assai com
plicati, sono stati risolti con stile e- 
semplare e corretta esposizione 
e le note che li accompagnano so
no particolarmente accurate nella 
loro funzione esemplificatrice. Del 
resto tutta l'esecuzione denota 
una cura particolare ed il cast vo
cale non fa che avvalorare questa 
tesi. Ricordiamo gli interpreti tutti 
di buon livello come Ludmilla 
Shemchuk nel ruolo della protago
nista, Gheorgi Seleznev in quello 
del libico Matho, ed inoltre Wil
liam Stone, Giorgio Surjan, Gior
gio Tieppo e Eftimios Michalopou- 
los. Un particolare elogio al Coro 
diretto da Mino Bordignon e all' 
Orchestra Sinfonica della Radiote
levisione Italiana di Milano.

nomi celebri, di sconosciuti che re
gistrano nell'ombra, di padri cele
bri. I nomi celebri si fa presto a de
linearli, ma uno in particolare ac
cende la nostra giusta curiosità: 
Mafalda Favero. Gli sconosciuti, 
vent'anni fa, erano i giovani parte
cipanti al concorso Peri di Piacen
za che offriva, oltre ad un premio, 
la possibilità ai vincitori di esibirsi 
sul palcoscenico. Il padre famoso, 
Vladimir Nabokov, il celebre auto
re di Lolita, che incaricò un non 
meglio identificato personaggio di 
registrare l'apparizione sulle sce
ne di suo figlio, il basso allora de
buttante: Dimitri Nabokov. Tutti 
questi personaggi e questi eventi 
erano gli inconsapevoli protagoni
sti della nascita di una grande, 
grandissima luce dei palcoscenici 
lirici di tutto il mondo: Luciano Pa
varotti. Vinto anche lui, come gli 
altri, il premio che gli avrebbe poi 
permesso di interpretare il difficile 
ruolo di Rodolfo, Pavarotti sembra 
apparire in questa registrazione

nelle sonorità ancora acerbe, ma 
certamente già sicure di Pavarotti, 
le luminose strade verso cui il ven
tenne tenore era avviato. Si tratta 
di un documento senza dubbio ec
cezionale e che ci mostra un Pava
rotti tranquillo e sicuro, negli at
tacchi, nel fraseggio, nella eccel
lente tecnica.

I giovani di allora, emozionati al 
primo apparire sul palcoscenico, ci 
danno dentro con forza, direi quasi 
con rabbia e l'esecuzione guidata 
da un maestro come Francesco 
Molinari Pradelli, ne esce pulita 
cristallina quasi senza timori. Pro
babilmente tutta l'esecuzione si 
mantenne sullo stesso livello, ma 
a noi è concesso di ascoltare solo 
una selezione dall'opera, quella 
che comprende tutto il primo qua
dro e tutto il quarto quadro. Quan
to basta, certo, per ritrovare nella 
superba voce di Pavarotti, lo stes
so smalto di oggi, la stessa tecni
ca, la stessa straordinaria bravura.
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