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I n c o n t r o  c o n  M a d e l e i n e  R e n a u d

T e a t r o  e  v i t a ,  

q u a l e  s o a v e  m a g i a . . .

Per arrivare a casa di Madeleine Re- 
naud, dove lei aveva stabilito di in 
contrarmi, avevo deciso di prendere, 
al posto del metrò, l ’autobus. A quel
l ’ora il messo pubblico è meno affol
lato; il percorso più lungo mi avrebbe 
permesso, prima di intervistarla, di 
riordinare le idee.

Ripercorrevo mentalmente i dati 
raccolti sulla sua vita artistica e sulla 
sua biografia, si formava davanti ai 
miei occhi l ’immagine di un perso
naggio completo, probabilmente ap
pagato nel suo essere: un’attrice ac
clamata e celebre, una moglie felice; 
una coppia eccesionale, Renaud-Bar- 
rault, sulla scena e nella vita, di cui 
già molto era stato detto e scritto.

Quasi con il timore di rompere l ’in 
cantesimo di un f  antasticare, ma nel
lo stesso tempo incuriosita e affasci
nata, mi ritrovai davanti al portone 
della casa dove abitano i due attori: 
16° arrondissement, il quartiere pari
gino caratterizzato dall’eleganza im 
ponente dei suoi palazzi «art nou- 
veau», una zona residenziale, scelta di 
preferenza dalla buona borghesia.

Mi soffermo qualche minuto per 
guardare la facciata, e vedo avvici
narsi una donna anziana e un cane, 
anch’esso vecchiotto, grande, ma 
dall’aria pacifica. «Lei deve andare 
da Madeleine Renaud?» mi domanda 
la donna gentilmente. Faccio un se
gno di assenso. «Salga con me», mi di
ce, «la signora la sta aspettando».

L ’attrice mi viene incontro nella 
grande sala, lentamente, un largo 
sorriso sulle labbra, due occhi vivaci, 
uno sguardo da bambina in un viso 
costellato da tante piccole rughe, e in 
corniciato da una candida capigliatu
ra. Con l ’eleganza di una distinta si
gnora, che si sente innanzitutto in do
vere di mettere a proprio agio l ’ospi
te, mi chiede dove desidero accomo
darmi. I suoi gesti, nonostante la fo r
malità, appaiono naturali, senza un 
minimo di affettazione. Mi accomo
do, preparo il mio registratore; i preli
minari di cortesia non sono ancora f i 
niti: «Posso offrirle qualcosa da be
re?».



Finalmente si siede sulla sua pol
trona, mi guarda sempre sorridendo 
ed esordisce: «Dirò poche cose sa, per
ché ho una cattiva memoria e dimen
tico con il passare degli anni». I l tono 
è di scusa, ma fermo. Segue un attimo 
di silenzio e poi: «Mi dispiace, signori
na... spero, non rimarrà delusa». Sco
prirò durante l ’intervista che questa 
frase racchiude un reale rincresci
mento: non potermi essere utile come 
vorrebbe. Intim idita sulle prime, 
pensai che questo esordio fosse una 
scusa per non voler parlare, ma con il 
procedere della conversazione, dai ge
sti, dalle pause e soprattutto dallo 
sguardo, capii che avevo di fronte una 
donna veramente disponibile, il cui 
pregio maggiore consiste in una gran
de semplicità e naturalezza.

«Parliamo di Oh les beaux jours»!, le 
dico per rompere il ghiaccio, la pièce 
di Beckett che lei ha ripreso ultima
mente per la terza volta, a distanza di 
anni, e che, se non sbaglio, fu presen
tata come novità assoluta a Venezia 
nel 1963». Come contenta della do
manda, mi risponde con molta cal
ma: «Quando Beckett ebbe la compia
cenza di affidarmi il suo testo, che ho 
adorato Immediatamente, sono stata 
felice di lanciarlo per la prima volta in 
Italia. Ero comunque intimidita per
ché a Venezia, al debutto, non c’era 
il pubblico, ma soltanto i critici; e fu 
davvero un grande successo».

Aveva incominciato a raccontare 
deligentemente, con più dettagli pos
sibili... «Mi parli di Beckett», le dico. 
«Qual è il modo di lavorare dello scrit
tore con gli attori?» Con estrema defe
renza, che sottintende una grande sti
ma, risponde: «Beckett è un uomo 
molto riservato, a cui non bisogna fa-

re violenza. La sua discrezione va r i
spettata. Con me è stato molto genti
le: se c’era qualche cosa che non an
dava, ne discutevamo insieme. Sem
pre presente alle prove, non ha mai 
voluto vedere una rappresentazione 
con il pubblico». «E Winnie, incalzo, la 
protagonista di questo dramma, che 
cosa rappresenta ancora per lei a di
stanza di tanto tempo?».

Ora mi guarda con molta serietà: 
«Vede, nella vita più profonda di un 
individuo, niente cambia con gli anni, 
e le parole scritte dal commediografo, 
quelle che escono dalla bocca di Win
nie, sono le stesse parole che possono 
dire tutte le donne, di qualsiasi età. 
Perché i problemi esistenziali di Win
nie sono universali, così come lo sono 
i suoi sentimenti».

«Ma perché, per lei, è tanto impor
tante questo personaggio?». Questa 
volta mi guarda sorridendo, quasi con 
meraviglia: «Perché c’è un rapporto 
profondo e completo tra me e la pro
tagonista: io la penso esattamente co
me lei». Segue un attimo di pausa in 
cui l ’attrice si sistema con molta gra
zia la sua sciarpa. Poi mi sembra 
pronta a rispondere e io proseguo: «Si
gnora Renaud, quali sono stati i mo
menti più importanti nella sua for
mazione di attrice?».

La sua è una risposta vaga, quasi ad 
indicare l ’impossibilità di riassume
re in poche parole quello che ha vissu
to: «C’è stato di tutto. Quando si ama 
il teatro... Ho iniziato a recitare a d i
ciotto anni; sono rimasta vent’anni 
alla Commedie Française; ho inter
pretato personaggi magnifici. E’ sta
ta un’epoca felice!».

«E’ del ’46 la creazione della Com
pagnia Renaud-Barrault; più o meno

agli stessi anni risale l ’incontro con 
gli intellettuali più importanti del 
momento: Camus, Cocteau, Clau
del... In quale misura lei pensa che 
quel periodo fosse diverso da ora?».

«Non so» — mi risponde — «allora c ’e- 
rano molti autori drammatici che 
scrivevano per il teatro, e la loro vita 
era vicina alla nostra, perché lavora
vamo in stretto contatto; oggi ci sono 
meno drammaturghi...».

«Forse il teatro era più importan
te?»—insistoio—.

«Cocteau, Monterland e Camus la
voravano anche per 11 cinema, ma ora 
con la televisione!».

«Che cosa vuol dire?» le domando 
per afferrare meglio il suo concetto. 
Ora si anima un po’, e i suoi occhi la
sciano intravvedere una chiara presa 
di posizione: «Per me non esiste una 
televisione d’autore, e non vedo per 
quale motivo gli scrittori dovrebbero 
sentirsi spinti a produrre per essa; 
quindi ad un certo punto hanno prefe
rito smettere di scrivere».

Attimo di silenzio. Poi aggiunge, 
senza rimpianti ma con soddisfazio
ne: «Sì, è stato un bel periodo, per gli 
attori e per il teatro; avere un bel testo 
da recitare mi ha sempre dato un 
grande piacere!». Ho l ’impressione 
che nonostante la consapevolezza del 
periodo eccezionale nel quale si è tro
vata a vivere, Madeleine Renaud non 
dimentichi mai di essere soprattutto 
un’interprete; una grande professio
nista che anche per modestia non 
vuole sconfinare dal suo campo.

«Quindi secondo lei oggi non ci sono 
nuovi autori da mettere in scena».

«Vediamo: un uomo moderno come 
Antonio Vitez cosa mette in scena? il 
Britannicus, il Faust; Peter Brook fa



un arrangiamento della Carmen di 
Bizet: un melange di cose recuperate 
qua e là; niente di tutto questo è nuo
vo!».

«Ma allora cosa pensa che il teatro 
possa ancora apportare di nuovo?».

Lei, quasi scandalizzata: «Il teatro è 
la vita! Domandi a Mitterrand quali 
sono i cambiamenti che vuole fare, e 
allora anche il teatro cambierà e sarà 
l ’espressione di quest’epoca. Registi 
come Vitez, Chereau rinnovano la 
scena, ma non cambiano il mondo, in
terpretano soltanto secondo il loro 
gusto e la loro sensibilità».

«Cosa pensa del teatro politico? 
Non crede che la scena possa essere 
anche provocazione?».

«Sì, può essere. Noi, a suo tempo, 
abbiamo messo in scena ¡paraventi di 
Gènet: la pièce era chiaramente poli
tica: un attacco agli avvenimenti di 
allora e questa scelta ci ha fatto cac
ciare dal Teatro di Francia, l ’Odeon».

«E dell’Avanguardia, cosa ne pen
sa? Quel teatro cioè che ha eliminato 
il testo e ha lasciato il protagonismo 
al regista e agli attori...».

E’ lei stessa che mi interrompe: «Se 
diverte il regista... che lo faccia pure! 
a noi non interessa». Un momento di 
silenzio. «Se prendiamo dei clowns e 
diamo loro da interpretare il Misan
tropo di Moliere, lo daranno alla ma
niera dei clowns!!».

«In un’intervista lei ha detto che 
nella sua carriera di attrice ha avuto 
la fortuna di trovare dei ruoli che si a- 
dattassero ogni volta alla sua età...».

«Sì, ho avuto fortuna» — mi dice con 
estrema modestia come se il merito 
non fosse anche suo — «è stato il caso 
a determinare le mie scelte. Per esem
pio Margherita Duras mi ha proposto 
il suo testo L ’amante inglese dove io 
interpreto il ruolo di una donna senza 
età; Winnie ha cinquanta, sessanta

Madeleine Renaud nasce a Parigi il 21 
febbraio 1903. Inizia la carriera di attrice 
giovanissima iscrivendosi al Conservatoire 
d'Arte Dramatique sotto la direzione di Ra
phael Duflos.

Nel 1921 viene ammessa alla Comédie 
Française, debutta in II ne faut jurer de 
rien, dove rimarrà per 25 anni. Con Agnès, 
in L'école des fammes, disegna il primo 
grande personaggio del suo vasto reperto
rio; l'interpretò per più di dieci anni, con 
Leon Bernard e poi con Fernand Ledoux.

Attrice versatile, passa da ruoli classici a 
quelli moderni e contemporanei. E' Lucinde 
del Médicin malgré lui, Angélique di Geor
ge Dandin, Hélène della Belle avventure. 
Micheline dell'Ane de Buridan, Soer Jean
ne de la Croix del Chant du berceau di G. 
e M. Martinez-Siena, e Galatée in Polyphè- 
me di Semain.

Diede un'impronta 
molto personale a 
personaggi resi cele
bri da altre attrici: Vi- 
vette dell'Arlésienne 
(parte creata nel 
1 873 da Julie Bartet) 

(1 933); Martine di J.J. Bernard (interpreta
ta originariamente da Marguerite Jamois) 
con la messa in scena di E. Fabre e I bozzetti 
di Granvai (1934); Clothilde nel Simoun di 
Lenormand (ruolo sostenuto in passato dal
la Falconetti e dalla Jamois).

Dopo ¡I matrimonio con Charles Granvai, 
che la sostenne all'inizio della carriera (me
morabile la messa in scena di A quoi rêvent 
les jeunes filles) , si risposa con Pierre Ber- 
tin, con il quale si dedica per qualche tempo 
alla canzone.

Attrice di cinema, oltre che di teatro, Ma
deleine Renaud debutta sullo schermo fin 
dal tempi del muto in un film di R. Leprlnce 
(Vent-Debout, 1922). Ma è con il parlato 
che la sua attività cinematografica diventa 
meno saltuaria.

Interpreta il ruolo di Rose nella Mater
nelle ( 1 933) di J. Benoît-Lévy: è la protago
nista del film Marie Chapdeleine (1 934) di 
J. Duvivier ed è la studentessa in chimica 
di Hélène (1936). «DI fronte alla macchina 
da presa la Renaud seppe spogliarsi del suo 
bagaglio di attrice di teatro e supplire al 
problema della sua mancanza di fotogenia 
con l'Intensità dello sguardo...».

Nel 1936 conosce, durante la lavorazio
ne del film Hélène, Jean Louis Barrault, che 
stava per entrare alla Commedie Française: 
questo Incontro diventa in senso nuovo la 
sua vita e la sua carriera di attrice. Sposata
si nel 1940, prende parte con lui a diversi 
spettacoli, e nel 1 943 recita sotto la sua di
rezione nel Soulier de Satin di Claudel.

Nel 1 946 I due attori decidono di abban
donare la Comédie Française e, nello stesso 
anno fondano la nuova Compagnia Re- 
naud-Barrault, cui aderirono attori come 
André Brunot, Georges le Roy, Pierre Re
noir, Jean Pierre Granvai (figlio di Madelei
ne).

Il 1 7 ottobre la nuova Compagnia Re- 
naud-Barrault debutta al Teatro Marigny: 
prima rappresentazione l'Amleto di Sha
kespeare e, una settimana dopo, Les Faus
ses Confidences di Marivaux e la pantomi
na Baptiste: «Un teatro è vivo soltanto se 
possiede un repertorio e un teatro non può 
avere un repertorio se non presenta delle 
novità; per permettere questa produzione 
costante bisogna che ¡I teatro sia capace di 
presentare più lavori allo stesso tempo,

cioè che ci sia alternanza» (J. L. Barrault).
Gli spettacoli si susseguono a ritmo in

tenso per dieci stagioni al teatro Marigny, 
intervallati da lunghe tournnées in Europa 
e in America, e dalla partecipazione ai festi
vals di Bordeaux e di Edinburgo. E' a questo 
periodo che risalgono le collaborazioni con 
gli intellettuali più vivaci del momento: con 
André Gide per l'adattamento del Procès 
da Kafka (1947); con Camus per il suo Etat 
de siege, (allora lo spettacolo non piacque, 
mentre le Procès fu un grande successo); 
con Claudel con il quale Barrault lavorò in 
stretto contatto per 20 anni.

Nel ricco repertorio di rielaborazioni di 
classici e novità assolute (oltre gli spettaco
li sopra citati) restano famose le interpreta
zioni di Madeleine Renaud in: Amphitryon 
di Molière (1947); Elisabeth d'Angleterre 
di F. Bruckner; La Répétition ou l'amour 
puni di Anouilh, Malatesta di Monterlant 
(1950) Lazare di A. Obey (1951); (1952) 
L'Echange e (1953) Christophe Colomb 
di Claudel; Les Misanthrope di Molière e 
La Cerisaie di Cechov ( 1 954), Le chien du 
jardinier di G. Neveux da Lope de Vega 
(1955).

Nel '56 la compagnia lascia il Teatro 
Marigny e si trasferisce prima per qualche 
mese al «Sarah Bernhardt» (dove l'attrice 
recita in Le Chateau di Kafka di Poi Quen
tin da Max Brad 1957) e poi, per un anno, 
al Teatro di Palais Royal, dove presentano 
La vie Parisienne di Mellhac e Halevy.

A partire dalla stagione 1 959-60 la com
pagnia ottiene la sala del vecchio Odeon cui 
è stata data l'insegna di Théâtre de France. 
Nel 1963 l'attrice interpreta per la prima 
volta Winnie in Oh les Beaux jours!, inau
gurando la sede del Piccolo Odeon. In seg
uito all'irruzione degli studenti nell'Odeon 
(maggio 1968), l'allora ministro della cul
tura A. Malraux manda una lettera di con
gedo alla compagnia che si vede costretta 
ad abbandonare il teatro dopo quasi dieci 
anni; fortuita coincidenza: l'inizio e la fine 
di questo periodo viene segnato dalla mes
sa in scena di Tête d'Or di Claudel. Seguo
no cinque anni senza una sede fissa. Made
leine Renaud è la protagonista de l'Aman
te angkaise di Margherite Duras al Teatro 
Elisée Montmartre, della Madre di Witkie- 
wicz. Ripresenta al pubblico Oh les Beaux 
jours !

Nel 1 974 la Compagnia ottiene una nuo
va sala: il Teatro d'Orsay, accanto alla vec
chia stazione. In questa nuova sede Made
leine Renaud riscuote nuovi successi con 
Harold e Maud e con La vie offerte. Gli 
spostamenti non sono ancora finiti: a causa 
di una ristrutturazione del complesso della 
Gare d'Orsay, di cui il loro teatro fa parte, 
i due attori si vedono di nuovo allontanati 
e inaugurano nel 1980 il teatro di Rond- 
Point, l'antico pattinatolo. Tra le Interpreta
zioni recenti, Madeleine Renauld propone 
come novità Wings di A. Kopit, la riedizione 
di Oh les Beaux jours!, e dell'Amante in
glese.

Attrice infaticabile, fin dal distacco dalla 
Comédie Française Madeleine Renaud ha 
condiviso con il marito le responsabilità del
la Compagnia, una delle formazioni più vita
li e rappresentative del teatro francese con
temporaneo, rafforzando il suo successo e 
rinnovando la sua versatilità, con grande di
sciplina, e con l'estrema perfezione tecnica 
che non esclude «un'intima e patetica in
quietudine e una sottile e quasi segreta dol
cezza».

d i  M a d e le in e  R e n a u d



anni, ma è un personaggio che si può 
recitare a tutte l ’età, tranne a vent’ 
anni. A venti, ventidue anni non pote
vo presentare al pubblico l ’amore, la 
maternità, i grandi sentimenti che 
fanno vivere un essere umano, perché 
non li conoscevo. Interpretavo dun
que, a quell’epoca, ruoli adatti ad 
una ragazza che sente e racchiude in 
sé le speranze di una vita che deve an
cora provarsi».

«Pensa di essersi realizzata come at
trice?». Il suo sguardo diventa pene
trante: «E’ il pubblico a stabilirlo».

«Mentre recita dimentica Madelei- 
ne Renaud, donna?».

La risposta è ora piena di amore per 
il suo lavoro, e alle parole fa seguire 
piccoli gesti delle mani, come se stes
se mentalmente preparandosi ad in
terpretare: «Quando mi offrono una 
parte che poi decido di accettare, mi 
svuoto completamente, lascio che il 
personaggio entri in me; è lui che vive 
al mio posto. Questo avveniva fin da 
quando ero giovane, ma ora ne ho più 
consapevolezza. A ll’inizio è un lavoro 
di memoria, imparo il testo come fa 
una bambina che va a scuola».

La guardo un po’ perplessa e allo
ra, con un’espressione comica, muo-

ve la bocca ripetutamente per indi
carmi la banalità di questa sua prima 
fase di lavoro: « Soltanto in un mo
mento successivo posso lasciarmi an
dare; quando sono sul palcoscenico è 
ormai il personaggio che parla in vece 
mia».

«Signora Renaud il pubblico, le fa 
paura?».

Mi sorride. Per nascondere quasi la 
vergogna che prova nel confessarmi, 
nonostante sessanta anni di palcosce
nico: «Ho il terrore di deluderlo!» poi, 
più composta, rassegnata alla sua 
fragilità: «sì, ho sempre paura».

«Non ha mai pensato di smettere di 
recitare?».

«Non c’è mai stato il motivo», mi r i
sponde con la massima disinvoltura; 
e pare che questa idea sia stata sem
pre lontana mille miglia dalla sua 
mente, « un’artista smette di recitare 
soltanto quando il pubblico non viene 
più a vederla». Mi guarda con indul
genza, quasi ad indicare che soltanto 
quelli che appartengono al suo mondo 
possono capire ciò che sta per dire. 
«Fare teatro non è un mestiere, è un’ 
arte!».

Da un tavolino vicino alla sua pol-

Madeleine Renaud, 
accanto in una foto di 
scena, a destra 
con Jean Louis Barrault

trona, prende un pacchetto di siga
rette ed insiste perché ne prenda una, 
l ’accetto e continuiamo: «Se un’at
trice giovane, debuttante venisse da 
lei per domandarle dei consigli, che 
cosa le direbbe?».

Nuovamente riesce a sorprender
mi: «Farei tutto il possibile per non in
contrarla» — mi dice apertamente —. 
«La professione dell’attore è troppo 
personale, individuale. Le direi forse 
soltanto (rivolta a me, come se fossi io 
l ’aspirante attrice): lei vuole fare del 
teatro, anch’io l ’ho voluto fare, si r i
cordi comunque che è una professio
ne molto difficile e molto crudele».

«Crudele?...».
«Sì, perché si può entrare bene nella 

parte, dare tutto se stesso, ma se il la
voro non piace al pubblico, in breve 
tempo... (dalla gravità dell’afferma
zione passa, come altre volte durante 
l ’intervista, ad un’espressione mol
to colorita, resa comica dal gesto) “ al- 
lez op” ! viene tolto dal cartellone e si 
resta senza lavoro. Non è mica come 
il mereiaio che vende nel suo negozio 
una quantità di calzini al giorno. 
Prenda un pianista, per esempio. Re
sta tre settimane senza fare un con
certo, ma se vuole, per suo diletto, 
può sedersi davanti allo strumento e 
suonare per ore. Un’attrice non può 
chiudersi nella sua stanza e fare bla, 
bla: ha bisogno di un pubblico».

Mi rendo conto che è ora di cambia
re argomento; è ora cioè di sapere 
qualche cosa della coppia Renaud- 
Barrault. La prendo comunque alla 
lontana, quasi con lo scrupolo di non 
essere invadente, anche se fin  dall’i 
nizio ho sentito Barrault presente co
me un invisibile terzo interlocutore. 
«Nel suo libro, “ Souvenir pour demai- 
n” , J. Barrault dice di lei: è un vero 
piccolo soldato! Cosa voleva intende
re con questa frase suo marito?» L ’at
trice cerca dentro di sé: «Voleva forse 
dire che ho avuto coraggio. Vede, 
quando bisogna abbandonare un tea
tro, come è capitato a noi più volte, 
un teatro che è stato creato con amo
re, (un solo attimo di amarezza nella



sua voce) e ricominciare da capo in un 
altro posto, con la responsabilità di 
tutta una troupe che aspetta, ci vuole 
coraggio. Comunque Jean Louis, in 
quanto a coraggio, ne ha dieci volte 
più di me! Poco tempo fa ha inaugu
rato “ La Maison Internazionale de 
Théatre” , un luogo di incontro per 
tu tti gli artisti del mondo» — dice fiera 
— «chiunque voglia potrà presentare la 
sua opera affinché venga conosciuta». 
Continuando soddisfatta: «E’ davve
ro una bella iniziativa, non trova?». 
Cerco di riprendere il filo  del mio di
scorso, e con aria volutamente inge
nua: «Ma allora per un’attrice la vita 
privata e quella professionale sono 
sempre legate?» Adesso è veramente 
divertita: « Certo che ci sono momenti 
personali; io ho fatto l ’amore per tu t
ta la mia vita, e questo non mi ha im 
pedito di recitare la sera. Il teatro non 
è mica un convento!» «Quali sono, nel
la vita, le cose che la divertono di 
più?» Le domando a bruciapelo. E’ in 
certa nel rispondere, forse perché non 
capisce che la mia è una domanda vo
lutamente banale. Ma lei la prende se
riamente: «Quando sto bene... (rifle t
te ancora guardando il tavolo), quan
do sono contenta con il mio Jean 
Louis... quando vedo che il pubblico è 
soddisfatto...». «Come Madeleine

donna, c’è qualche rimpianto?» Si
lenzio. Quasi con imbarazzo> Sto cer
cando... penso di essere una donna 
completamente appagata; forse — co
me se le venisse in mente improvvisa
mente qualche cosa, ma temendo di 
pronunciarla — ...si ha sempre un po’ 
paura, quando si ha avuto tutto e ci si 
dice: «Attenzione!... Ora è la mia 
volta” ». Sento che lo devo confessare: 
«E’ molto difficile, sa, intervistar
la!...» E lei, con tono malizioso: «Io 1’ 
avevo avvisata...».

«Lei dà al pubblico un’impressione 
di tale freschezza, serenità; non si ca
pisce fino in fondo qual è il suo segre
to, si ha quasi paura di profanare...»

«Non so», mi risponde con tono pa
cato, ma compiaciuto, «forse è quello 
che un essere sprigiona... io non sono 
una donna frivola, né una che si vesta 
con particolare eleganza; una donna 
che vada sempre dal parrucchiere; io 
non ho segreti... credo che ci siamo 
detto proprio tutto».

Sento che ha un po’ fretta di la
sciarmi. Insiste però che io finisca 
con calma la mia aranciata. Chiac
chieriamo ancora del più e del meno. 
Vengo a sapere che il suo Jean Louis 
beve, a volte, qualche bicchiere di 
whisky di troppo, che lei ama molto i 
films americani, soprattutto i polizie

schi, e che ha una predilezione per 
John Wayne.

E’ il momento del commiato e 
mentre si allontana per andare a cer
care una fotografia da me richiesta, 
mi guardo intorno, finalmente con 
calma. Una casa piena di libri, molti 
volumi antichi, e molti di teatro. I 
mobili sono sobri. Qualche pezzo di 
antiquariato. Tanti piccoli oggetti e 
fotografie con dediche di personaggi 
noti, testimoni del loro successo, del
la loro dedizione al teatro. E’ una bel
la casa, ma non c ’è ostentazione, ha 
l ’aria veramente vissuta, piena di r i
cordi, ma non è un museo; una casa 
dove soprattutto regna una sorta di 
armonia e serenità.

E’ lei ad accompagnarmi alla por
ta, e quasi con un tono di confidenza 
mi dice: «Sa, devo parlare in pubblico, 
questa sera, ma io non amo molto i d i
scorsi».

Mi propone di riandarla a trovare. 
Poi mi mette con leggerezza la mano 
sulla spalla e mi ripete, come a ll’in i
zio, scusandosi nuovamente, questa 
volta con maggiore calore: «Spero che 
non sia rimasta delusa». E mi abbrac
cia, con estrema semplicità, quasi u- 
n ’antica amica.

Giusy Criscione



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 T o rino , 146  -  R O M A  - Tel. 47161

L 'ISTITUTO D I CREDITO DELLE CASSE RURALI ed  a rtig iane  
(Icerea) 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  de lle  Casse ru ra li ed  a rtig iane, agevolandone, 
coo rd inandone  ed  inc rem 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», l'Iccrea  
ha u lte r io rm e n te  a lla rga to  la sfera d 'az ione de lle  Casse ru ra li con 
sentendo lo ro  d i 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 io nando s i tra le Casse e // lo ro  Is titu to  centra le, rap 
p resen tano  p o i un se tto re  in  g rande  espansione.

P e r quando rigua rda  i« c re d it i speciali», sem pre grazie a i coo r
d inam en to  con l'Iccrea , è s ta ta  r icono sc iu ta  la faco ltà  d i operare 
n e l «m ig lio ram en to»  sia agrario  che a rtig iano.

Con recen te  decre to  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 ll'em iss ione  d i ob 
b ligazioni.

I l  d isposto  le g is la tivo  consente, fina lm en te , a ll'lcc re a  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 ttrave rso  i l  co llo ca 
m en to  d i ob b lig a z 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  te rm ine. Ciò fa c ilite rà  la rip resa in  m odo  p iù  am p io  e 
concre to  d e ll'o p e ra tiv ità  de l «gruppo» de lle  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 iff ic o ltà  d i racco lta , co llega te  alla lie v i
tazione d e i tassi, non ha p o tu to  esp licare  co m 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 .



I  N QUESTO NUMERO, la nostra riv i
sta ha voluto fare un primo punto della 
situazione sugli spettacoli di prosa rap
presentati durante la stagione ’81 -’82.

I commenti relativi all’andamento 
del pubblico, alla qualità delle rappre
sentazioni, alle tendenze che sono emer
se, vengono per il momento demandati 
ad un futuro molto prossimo. Ora, cl 
sembra opportuna la panoramica della 
scena, attraverso gli Interventi caso per 
caso dei nostri critici a guisa di archivio 
e «memoria».

Ci sono delle lacune: registrare tutto 
non è stato possibile. Cercherò, comun
que, di ovviare alle carenze maggiori nei 
prossimi numeri. Ove non sarà possibile 
l ’intervento più ampio, adotteremo la 
formula della schedatura, che registri 
criticamente l ’ampio orizzonte della no
stra vita teatrale.

«Il Dramma», del resto, vuole servire 
anche a questo: fornire una specie di 
schedario permanente su quanto avvie
ne nei nostri palcoscenici, dare un con
tributo non solo alla formazione costan
te di un gusto vivo e attivo per il teatro, 
ma alla Informazione critica di esso: per 
il suo peso, per le costanti e le variabili.

Questo numero della rivista non pro
pone, come di consueto, uno «Speciale» 
vero e proprio; lo «Speciale» viene sosti
tuito dall’insieme di interventi sui sin
goli spettacoli, come a significare una 
prima riflessione sull’anno teatrale che 
si sta chiudendo.

Crediamo che anche così si tenga aper
to quel dibattito ideale con i lettori, un 
dibattito che sentiamo crescere, giorno 
dopo giorno, con sincera passione, al di 
fuori di un’enfasi troppo facile o retori
ca.



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

A cura di 
Ugo Ronfani

SCENE DI CACCIA IN BASSA 
BAVIERA 

di Martin Sperr

Regia: Walter Pagliaro 
Interpreti: Anna Maestri, Mi

chele Placido, Elena Viani, 
Antonia Piazza, Rino Cas
sano, Paolo Falace, Rai
mondo Penne, Marina Zan- 
chi, Adolfo Belletti, Simo
netta Stefanelli.

Scene: Guido Battaglia

Il guaio è questo: che Scene 
di caccia in Bassa Baviera è
un dramma della crudeltà ba
sato sulla parola che, tradotto, 
perde molto del suo crudo vi
gore. In questa «Antologia di 
Spoon River» della malvagità 
ottusa, «ciò che dice la gente» 
ha valore di sentenza di morte. 
Ma la gente parla II linguaggio 
chiuso di un fascismo spiccio
lo, di villaggio, che condanna 
come sospetto, o colpevole, 
tutto ciò che è diverso. E tra
durre questo linguaggio si
gnifica, ripeto, aprire crepe nel
la materia compatta del dram
ma.

La premessa per dire che 
considero tanto più coraggiosa 
e meritevole l'impresa di Wal
ter Pagliaro, giovane regista 
dal quale possiamo attenderci 
molto, un «puro» che si ostina 
a praticare i cammini della ri
cerca e della riflessione in un 
teatro come quello italiano, 
dove contano gli applausi facili 
e le glorie posticce. Ora, la sua 
versione del dramma di Sperr 
non strappa applausi facili, 
semmai stringe al cervello, 
prende alla gola: ma vogliamo 
rendere omaggio alla serietà 
professionale, tutta strelheria- 
na, con cui Pagliaro ha tentato 
di penetrare nell'Inferno di pa
role» del drammaturgo tede
sco?

Invece, quando il dramma fu 
presentato alla Rassegna degli 
Stabili di Firenze, molti critici 
lamentarono la concettuosità 
e la tetraggine della messin
scena. E rimproverarono a Pa
gliaro di non aver puntato su 
una regìa realistica, magari 
con una Baviera straripante di 
birra e di fanfare. Come se fos
se stato possibile rendere rea
listicamente dieci anni dopo, 
nell'epoca dei raduni gay, il 
dramma dell'omosessualità di 
Abram, rinnegato dalla madre, 
insultato dalla prostituta Ton- 
ka, braccato a morte nei bo
schi.

Pagliaro ha invece visto giu
sto, secondo me, trasferendo 
negli spazi astratti di un teatro 
abitato dai fantasmi di Genet e 
di Beckett queste scene spieta
te di caccia all'uomo, al di là 
del destino delle tre vittime: 
Rovo, il ragazzo schizofrenico

che morirà solo, Tonka, che sa
rà accoltellata da Abram da cui 
aspetta un figlio, e Abram, affi
dato al linciaggio di un tribuna
le. Era la sola via praticabile: e 
il contenitore cilindrico dalle 
curve pareti scorrevoli mi sem
bra una scena-prigione adatta 
alla scelta di regìa. Il luogo di 
un incubo nel quale slamo tutti 
concettualmente immersi.

Avrei preferito che lo spetta
colo fose attraversato da qual
che lacerazione in più, che l'ot
tusità della festa finale nel vil
laggio fosse più crudelmente 
descritta, che la violenza dell' 
odio fosse più robusta nella vo
ce di Elena Viani, la quale ha 
sostituito la De Sio nella parte 
di Tonka. Ma il livello interpre
tativo è stato all'altezza delle 
prestazioni eccellenti di Anna 
Maestri (la madre), Michele 
Placido (Abram) e Rino Cassa
no (Rovo).

LA SECONDA TRILOGIA 
di Giovanni Testori

Regia: Emanuele Banterle
FACTUM EST
Interprete: Andrea Soffiantini 
INTERROGATORIO A MARIA
Interpreti: Laura Lotti - Coro 
della Compagnia dell'Arca
CONVERSAZIONE CON LA 

MORTE
Lettura dell'autore

Ardevano come ceri le paro
le di Factum est nel transetto 
della chiesa di Santo Stefano. 
Il barocco estenuato del tem
pio, le tele caravaggesche sulla 
vita di Sant'Anna e l'attenzio
ne del pubblico venuto dal 
quartiere studentesco contri
buivano alla tensione dramma
tica di questa lettura della Se
conda Trilogia di Testori, pro-



posta dalla Compagnia dell' 
Arca di Forlì.

Centinaia di rappresentazio
ni In città e paesi d'Italia han
no definito il senso dell'opera
zione, che proseguirà con In
terrogatorio a Maria e Con
versazione con la morte, letta 
dall’autore.

Nella prima Trilogia di Te- 
stori (Ambleto, Macbetto, E- 
dipus) il tema della nascita, 
«fulcro dannato e maledetto», 
rifiutava ¡I mistero dell'incar
nazione. Ma venne lo sconvol
gimento (o dobbiamo dire, 
manzonianamente, la conver
sione?) provocato in Testori 
dalla morte della madre: e il ni
chilismo apocalittico di Edipus 
approdò al sommesso, sotto
messo colloquiare tra madre e 
figlio all'ombra della volontà 
divina. Poi, nell'Interrogatorio 
a Maria, quanto restava di ri
bellione si sciolse nella dolce 
condiscendenza amorosa della 
Vergine; e in Factum est ogni 
rigurgito mortuario svanì nella 
scoperta della intoccabile sa
cralità della vita. E del concepi
mento come invasione della ri
trovata volontà di Dio.

Nel monologo drammatico 
di Testori — detto con accenti 
di grande verità dal giovane at
tore Andrea Sofflantini — I' 
embrione dà segno di esistere 
attraverso i tropi e i fonemi di 
un linguaggio che cerca la 
compiuta dignità della Parola. 
Cri, va / criverà, /traerá, jasa
rá... sono balbettìi prenatali 
della lauda, finalmente ordinati 
per rendere grazia al creatore: 
Grazie, Dio, — grazie. Luce,
— grazie. Te. / Ora e sempre
— vive, parla, — sangue, 
canta, — carne, me.

Voce dell'embrione, il poeta 
descrive quindi il suo innamo
ramento per la terrena realtà, 
la sua ansia di diventare pre
senza incarnata: ma ecco la vi
ta negata dalla coppia nel disa
more, ecco la via Crucis del 
germe espulso dal ventre della 
donna. E allora il canto dell'a
more diventa recriminazione, 
invettiva contro la Bestia che 
vorrebbe opporsi al disegno di
vino: Meretrice — te demen
te, — folle, — cieca, — dove 
corri, — dove vai — tra pia
neti, stelle, / abissi? E qui, pri
ma di annichilarsi in Dio, il 
poeta alza una ferma requisito
ria contro colei che si rifiuta di 
essere portatrice del figlio di 
Dio. Non più, dunque, giullare 
di Dio, ma accusatore tremen
do. Come nelle laude di laco- 
pone da Todi, cui Factum est 
chiaramente aderisce nel mo
vimento di ballata tra ¡I sacro e 
il profano, tra l'anima e la car
ne, tra il cielo e la terra; e an-

che nel primitivismo di un lin
guaggio corposo e essenziale, 
senza articolazioni, che sposa 
Il latino antico e il volgare dei 
nostri giorni.

Poema drammatico, certo, 
per questa ritmica del parossi
smo e della sottomissione. Ma

anche oratorio didattico, tea
tro-preghiera. E dunque Teatro 
di Parola per eccellenza. Qui 
Testori — dice Emanuele Ban- 
terle, il giovane regista dello 
spettacolo — trasferisce la 
scena nell'uomo. Operazione 
perfettamente realizzata, per
ché Andrea Soffiantinl dice il 
testo senza Inutili enfasi, la
sciando cadere ogni diafram
ma interpretativo.

Circa II contenuto, il laico 
che sono non ha alcuna diffi
coltà ad aderire (ed è adesione 
terrena al canto d'amore della 
prima parte del poema. La ri
serva si manifesta invece al

Laura Lotti

momento dell'invettiva (miso
gina? da analizzare freudiana
mente?) contro la donna che ri
fiuta la maternità. Perchè — 
vecchia polemica — il ventre 
della donna non può essere 
colpevolizzato (pena la perdita 
della carità I) fino alla maledi
zione, facendogli carico della 
crudele Indifferenza del corpo 
sociale. Saldiamo il senso del 
sacro al senso della giustizia e 
allora il conflitto manicheo vis
suto e narrato da Testori si pla
cherà nella tolleranza. 0, se si 
preferisce, nella cristiana pietà.

DIARIO DI UN PAZZO 
di Nikolaj Basil'evic Gogol'
Adattamento di: Piero Sam- 

mataro e Serenella Plugoni 
Regia/lnterprete: Piero Sam- 

mataro
Musiche: Gino Negri

Il Diario di un pazzo fa parte 
dei racconti di Pietroburgo di 
Gogol, ed è la proiezione estre
ma dei suoi tormenti di buro
crate. E' Il 1835, dalla serena 
Ucraina delle Veglie Gogol è 
approdato nella grande città 
dove trionfano la vanità, l'arro
ganza, la corruzione. I piccoli 
Impiegati pietroburghesl sacri
ficano al moloch della burocra
zia salute, ricchezza e felicità. Il 
burocrate Gogol si salverà ab
bandonando l'impiego e get
tandosi nel viaggi in Europa, 
anche in Italia. Il protagonista 
del Diario di un pazzo invece, 
si chiuderà in una solitudine vi
sionaria, inventandosi degli a- 
mori, farneticando sulle picco
le, risibili avventure di ogni 
giorno al ministero. E asse
gnandosi alla fine, a riscatto di 
tutte le umiliazioni, un grande 
destino. Quello di re di Spagna: 
e non incrina la sua felicità il 
fatto che il manto regale sia 
una camicia di forza, la reggia 
un asilo psichiatrico.

Avevo in mente la versione 
drammaturgica che del Diario 
di un pazzo aveva dato anni fa 
a Parigi Roger Coggio, un atto
re di origine italiana. Il suo a- 
dattamento era una esplora
zione metodica, di una preci
sione clinica allucinante, della 
marcia verso la follìa di un uo
mo solo e umiliato. L'interpre
tazione ricalcava moduli natu
ralistici, alla Stanislavski. Di 
grande efficacia, lo spettacolo 
era stato rappresentato perot-



to anni in Francia e all'estero.
Del tutto diverso l'approccio 

al testo di Piero Sammataro e 
di Serenella Hugoni, co-adat- 
tatrice. Fuori dal tempo stori
co, dialogando con un Pierrot 
dalla testa di porcellana, muo
vendosi come un animale in 
gabbia fra manichini, arrampi
candosi in cima a una scala co
me uno stilista nei suoi raptus, 
consolandosi con nenie surrea
listiche (musicate da Negri: e 
sono le cose più suggestive 
dello spettacolo), Piero Sam
mataro non esplora la follia: la 
rappresenta come metafora 
sociale, parodia dell'alienazio
ne, raggiunta estraneità. E' un 
recital che si svolge dentro l'i
dea della follia, secondo un se
gno culturale che mi è parso 
parecchio cerebrale. Lo spazio 
in cui si muove, spesso freneti
camente, l'attore è quello del
l'astrazione. Sammataro dia
loga col suo Pierrot, indossa la 
vestaglia turchese della ragaz
za amata, s'avviluppa nel suo 
sbrindellato mantello, s'im
provvisa clown nello sketch 
delle lettere dei cani, ascolta 
un vecchio grammofono, into
na (con voce assai educata) fi
lastrocche surreali, balla il tip- 
tap, striscia fra gli orrori del 
manicomio. Il registro è paro- 
distico; si direbbe che il testo 
di Gogol sia stato riscritto da 
lonesco e riveduto da Calvino. 
Nutriti applausi alla fine: un o- 
maggio alla performance di 
un attore che ha mestiere e 
che crede nel suo ruolo. Ma lo 
spettacolo, purtroppo, è come 
un arabesco elegante che non 
va oltre l'esercizio di stile.

KEAN, O GENIO E SREGOLA
TEZZA

di Alexandre Dumas
Regia : Aldo Trionfo 
Interpreti: Virginio Gazzolo, 

Pier Giorgio Fasolo, Federi
co Fazioli, Mauro Marino, 
Maria Chiara Mazzari, Chic
ca Minini, Pinara Pavanini, 
Enzo Turrin, Manuela Ver- 
chi

Scene: Giorgio Panni 
Musiche: Paolo Terni

Quanti Kean, nella storia del 
teatro, da Lemaitre a Brasseur 
a Gassmann. Pochissimo veri

tiera, la commedia di Dumas 
padre è abilmente giocata sul
l'insolenza, la fanfaronata e la 
beffa. Essa fa dell'attore genia
le e sregolato un precedessore 
di D'Artagnan e di Cyrano. Un 
ruolo d'oro, tessuto sull'in
treccio della vita recitata e del
la recita vissuta. «Si recita per 
mentire e per mentirsi, per es
sere quello che non si può es
sere e perché si è stanchi di es
sere ciò che si è. Si recitano gli 
eroi perché si è vigliacchi e i 
santi perché si è malvagi». Così 
Sartre fa parlare Kean, nel suo 
rifacimento esistenzialista del 
drammone di Dumas.

Sartre aveva già sfrondato la 
pièce sopprimendo 19 perso
naggi, facendone un teorema 
sul gioco della verità. Nel suo 
spettacolo «da Dumas» Aldo 
Trionfo porta più avanti l'ope
razione, trasferendo l'avventu
roso vissuto di Kean nella testa 
del protagonista, trasforman
do la melodrammatica storia in 
un lungo incubo, in una spieta
ta autoanalisi nell'ambiguo 
territorio che fa di ogni uomo 
un perpetuo recitante. Le pas
sioni amorose di Kean, le ir
ruenti interpretazioni di Shake
speare e la bruciante invettiva 
contro la nobiltà inglese men
tre recita Giulietta e Romeo, il 
duello mancato con Lord Mel- 
vil spasimante di Anna, il rian
dare alle sue origini fra i saltim
banchi nel ricordo dell'umile 
Betty, le sbronze in taverna, I' 
angoscia di Lear nel tremore 
del vuoto («C'è qualcuno, qui,

che possa dirmi chi sono?»), 
tutto diventa esasperato mo
nologo interiore. I personaggi, 
quasi muti, sono soltanto s/V- 
houettes ritagliate nella me
moria. Evanescenti, che salgo
no e scendono lungo due scali
nate, verosimilmente quelle di 
un teatro. E Kean, disperato, 
recita l'impossibile verità della 
vita agitandosi insonne nel let
to, fino alla quiete esausta di u- 
n'aiba che può essere la mor
te. Virginio Gazzolo, l'interpre
te, non si risparmia, dal princi
pio alla fine.

L'idea di trasformare il feuil
leton in delirio è ottima. Trion
fo, del resto, è uno dei nostri 
registi ricchi di idee. Ce ne so
no altre, nello spettacolo. In
tanto, l'idea di dare un suppor
to romantico al delirio di Kean 
abbinando il testo a musiche 
d'epoca — Chopin, Berlioz, 
Saint Saéns — che offrono un 
supporto ritmico alla parola e 
impastano confessione psica
nalitica e melodramma. Poi gli 
squarci sul teatro-circo, col 
giovane saltimbanco ch'è il 
doppio di Kean, il ricordo 
struggente di una perduta in
nocenza. E l'idea del letto co
me scena dei sogni e degli in
cubi, gli accrochages retorici 
col pubblico, il degradare le ti
rate d'attore nei sussurri e nei 
gridi dell'uomo.

Su questo doppio registro 
Virginio Gazzolo imbastisce u- 
n'interpretazione persuasiva. 
Provvidenzialmente, corregge 
certe punte istrionesche della 
recitazione con pause, silenzi, 
battute rientrate, gesti allusivi 
dell'«altra verità», quella della 
solitudine e della disperazione. 
E se nella prima parte rischia di 
essere «mattatore», più avanti 
si riscatta interpretando con u- 
mana misura la sua «nevrosi di 
scena».

Spettacolo insomma degno 
e interessante. Ma perché, per
ché Trionfo non ha portato a 
fondo la sua ricerca? Perché 
tanta improvvisazione nel 
muovere i personaggi minori 
sulle emblematiche scale? 
Perché qual via-vai del letto di 
Kean sulla scena, sospinto dal 
povero Gazzolo? Perché tanta 
indigenza nell'impianto sceni
co, che non è né realistico né 
astratto, ma semplicemente 
brutto? Perché tanta trascura
tezza nel regolare gli effetti so
nori? L'idea che sta al cuore di 
questo Kean meritava, ripeto, 
un'esecuzione più accurata. 
Ma Trionfo è ancora in tempo, 
se vuole, per riprendere in ma
no lo spettacolo.

Virginio Gazzolo



Ombretta Colli

IL MALATO IMMAGINARIO 
di Jean-Baptiste Molière
Regia : Gabriele Lavia 
Interpreti: Giulio Bosetti, Gi- 

nella Bertacchi, Tiziana 
Cortinovis, Cristina Masot- 
to, Sebastiano Tringali, 
Claudio Trionfi, Gigi Bonos, 
Nino Bignamini, Carlo Valli, 
Marina Bonfigli 

Scene: Agostlnucci 
Costumi: Viotti 
Musiche: Camini

Ciò che fa l'Interesse, dicia
mo pure il fascino del Malato 
immaginario messo In scena 
da Gabriele Lavla ed interpre
tato da Giulio Bosetti, è la 
commistione del burlesco e del 
tragico in dosi teatralmente 
assai efficaci. Lavia non s'è di
menticato che Le Malade fu in 
origine un'opera balletto. Per
ciò ha messo Pulcinella al po
sto dei 40 violinisti-ballerini 
volteggianti sul palcoscenico 
del teatro di Versailles e ha 
chiesto a Giorgio Camini sotto
fondi sonori da boite à musi- 
que, fragili e discreti. Poi ha da
to ritmi di veloci pantomine ai 
momenti nodali della storia: le 
falsità amorose di Beiina mo
glie di Argante, la finta morte 
di costui, la buffa domanda di 
matrimonio di Tommaso Diu- 
reticus assistito a schiaffoni 
dal padre, la collera del dottor 
Purgone armato della siringa 
per clisteri, il travestimento 
della cameriera Tonina in me
dico. E il consesso finale del lu
minari della scienza medica 
per l'esame-incubo del risibile 
eroe della commedia. Al termi
ne del quale (e qui, preparato 
da tante allegre Invenzioni im
prestate indifferentemente alla 
commedia dell'arte e alla po
chade, scatta bene il momento 
tragico, s'appalesa come una 
metafisica il male oscuro di cui 
soffre Argante-Molière: paura 
della vecchiaia, solitudine) Bo
setti simula la fatale emottisi 
che il 17 febbraio 1673 stron
cò in scena sieur Poquelin, al 
terzo lo juro del suo grottesco 
«esame di laurea» in medicina. 
BosettlArgante diventa allora 
Bosetti-Molière, attore com
mosso per quella fatale, mitica 
morte in palcoscenico: e la 
commozione raggiunge anche 
Il pubblico, l'ombra della ma
linconia si stende sull’allegria 
del caril/ons e delle pantomine. 
Tutta la sobria, magistrale ln-

terpretazlone di Bosetti (po
chissimo «mattatore», a tratti 
larva umana di Beckett) con
verge su questo finale assorto: 
solo nella luce del riflettore, ac
casciato in poltrona, stupito 
davanti alla propria morte, 
mentre la coorte dei medici 
trasformati In enormi pupazzi 
svanisce nel buio.

Questo è teatro sano, auten
tico. Senza cerebralismi. Lavla 
— che qui si conferma essere 
uno dei nostri giovani Teatranti 
più donati — è stato molto 
aiutato da un Bosetti maturo, 
che ha saputo trovare una pro
pria cifra interpretativa diversa 
dalla caratterizzazione In grot
tesco dell'Argante del com
pianto Romolo Valli, o dal ma
linconico filosofeggiare di 
Franco Parenti. E l'hanno mol
to aiutato anche gli altri attori 
della Cooperativa Teatro Mo
bile. Irresistibili nei ruoli dei 
dottori Diureticus padre e figlio 
sono Gigi Bonos, gloria del va
rietà di ieri, e Nino Bignamini, 
Incrollabilmente stupido sotto 
gli schiaffi del genitore. Carlo 
Valli è uno stilizzato Pulcinella 
con mandolino che negli inter
mezzi canta aeree moralità a- 
morose, e si scatena anche nei 
ruoli del medico Purgone del 
farmacista Fiorante e del no
taio Buonafede. Trepida come 
si deve Tiziana Cortinovis nella 
parte di Angelica, deliziosa Cri
stina Masotto come figlia 
bambina di Argante. Solide — 
forse un po' sopra il rigo — le 
interpretazioni di Marina Bon- 
figll (Tonina) e Glnella Bertac
chi (la moglie). Nella sontuosa, 
barocca, vlscontlana scena di 
Agostinucci — tra la stanza- 
fortezza dove Argante si difen
de con clisteri e salassi e la ca
mera mortuaria — i personag
gi si muovono vestiti di sete, 
pizzi e piume come uccelli va-

nitosi (i costumi, di Viotti, e- 
sprimono bene la vanità della 
società dell’epoca) e dicono 
un testo scorrevole, cui il tra
duttore Luigi Lunari ha tolto la 
polvere del tempo.

ULTIMI VIAGGI DI GULLIVER
Testi e Musica: Gianpiero Al- 

loisio, Giorgio Gaber, Fran
cesco Guccini, Sandro Lu
porini

Regia: Giorgio Gaber 
Interpreti: Ombretta Colli, Fla

vio Bonacci, Gianpiero Al- 
loisio, Nicola Alcozèr, Ro
berta Alloisio, Isabella Ca- 
gnardi, Alberto Canepa, An
tonio Sergio

Scene e Costumi: Gianmauri- 
zio Fercioni

Riecco al Carcano, riveduto 
e corretto, prima di veleggiare

In tournée, Ultimi viaggi di Gul- 
liver, «musical serio» sugli u- 
mori della gioventù post-ses- 
santottina, impegnativamente 
disimpegnato, scritto dal can
tautore genovese Gianpiero Al- 
lolsio in collaborazione con 
Francesco Guccini e Sandro 
Luporini, regista Giorgio Ga
ber.

Avendo il fondato sospetto 
che lo spettacolo, nella sua ati
picità, disorienterà un po' tutti 
— critici che vorranno trovarci 
il «castigat mores» imparrucca
to di Swift, e il pubblico bon 
enfant che andrà a sentire Om
bretta Colli (qui nel ruolo di 
Milva del ragazzo della via 
Gluck) — mi affretto a dire che 
personalmente ho trascorso u- 
n'ottima serata. E che mi au
guro che questo Gulliver ot
tenga l'attenzione che merita,



non foss'altro perché introdu
ce una folata di aria nuova sul 
palcoscenico stantio della no
stra commedia musicale.

Lo spettacolo è (fin troppo) 
intelligente; l'impasto filosofi- 
co-musicale della «banda Al- 
loisio» fonde il conte philoso- 
phie e il fumetto alla Linus, l'i
ronia dell'irlandese Gionata e 
il non-sense di Woody Alien, il 
surrealismo da cabaret di Que- 
neau e di Vian e la chiacchera 
da caffè. Le canzoni hanno 
mordente e sono orecchiabili, 
il professionismo di Gaber rie
sce a spremere il massimo dal 
piccolo gruppo di attori-can
tanti affiatato e convinto. E poi 
c'è la voce, al meglio della sua 
colorita sensualità, di Ombret
ta Colli, impegnata a dimostra
re al marito-regista e al suo 
pubblico che ci sa fare anche 
come attrice. Quanto ad Alloi- 
sio, nessuno negherà che il ra
gazzo ha talento da vendere, 
una presenza in scena da «Don 
Chisciotte del riflusso» che lo 
rende estremamente idoneo 
ad interpretare la condizione 
della gioventù d'oggi.

I viaggi di Gulliver (gli ulti
mi: c'è aria di apocalisse già 
nel titolo) sono qui una fragile 
trasposizione metaforica di un 
processo satirico, giovanil
mente arruffato e risentito, a 
questa mediocre fin de siécte, 
«in cui allo squagliamento del
la ragione si risponde con l'Ef
fimero, e si sostituiscono le 
simmetrie che ci mandavano in 
estasi (il campionato di calcio 
invece del materialistico dia
lettico), e si tornano ad amare 
le cose semplici (come le dro
ghe pesanti o il rock , e si dif
fonde il fastidio per la cono
scenza». Lo stesso Alloisio pre
senta così il suo musical; e si 
dica pure che c'è una certa do
se di presunzione, ch'è preferi
bile la piroetta leggera dei 
films di Nichetti. In realtà, chi 
la frequenta sa che la gioventù 
d'oggi si esprime così, in un 
«sinistrese» del riflusso che de
borda, ironicamente, dai qua
dri del musicai: un andare alla 
deriva dall'Isola Innamorata 
(dove s'incontra Gesù Cristo 
Superstar in edizione riveduta 
e corretta) all'Isola Bugiarda 
(luogo eccelso di tutte le ipo
crisie sociali), all'Isola dello 
Scemo (e qui riecco il Candide 
di Voltaire in abiti moderni, 
cioè in blue-jeans . Finché nel
l'Isola «da mettere a posto»

apparirà, caricatura di Dio, un 
barista che sogna un mortifero, 
schizifrenico ordine: fine, piut
tosto desolata, del viaggio. 
Che cupo e noioso non è, però, 
perché la nave di Gulliver-AI- 
loisio è sospinta dal vento di 
una giovanile, irrispettosa, 
franca ironia. E perché tutti re
citano bene e cantano giusto: 
da Flavio Bonacci (il barista- 
dio) a Nicola Alcozèr (Pinoc
chio, Pierrot e altre siihouettes 
, a Isabella Cagnardi, Roberta 
Alloisio, Alberto Canepa, Anto
nio Sergio.

IL GIORNO 
di Giuseppe Porini
Regia: Giancarlo Sbragia 
Interpreti: Giancarlo Sbragia, 

Riccardo Pradella, Osvaldo 
Salvi, Laura Lattuada, Mi
riam Crotti, Adriana Di Guil- 
mi, Natale Ciravolo, Gianni 
Quillico

Ricevimento in pompa ma
gna, alla Scala, in onore dell'a
bate Giuseppe Parini. Il «pre- 
cettor d'amabil rito» era natu
ralmente accompagnato dal 
Giovin Signore, suo nobile a- 
lunno. Per un misterioso feno
meno di sdoppiamento (ma sì: 
sembbra proprio un racconto 
milanese di Buzzati) i Parini e- 
rano due. Quello giovane, por
tato al sarcasmo, e il Parini in
canutito, più conciliante. Pare
va un'automa, invece, il Giovin 
Signore: elegante e molto nel 
costume di raso color lillà, par
rucca incipriata che gli schiac
ciava vieppiù la già bassa fron
te ma assai maldestro nelle 
mosse, e pieno di tics. Alla fine 
è stato visto arrancare, stupido 
manichino, sulle orme del Pari
ni declinante, e sparire. Dove? 
In una delle mille botole della 
Scala? O nella prima nebbia di 
Milano di notte? Mistero.

Era l'epilogo dello spettaco
lo La luce del Giorno (capire
te, perciò, perché noi non pote
vamo mancare...) che gli attori 
del Filodrammatici rappre
sentavano nel ridotto dei pal
chi, fra dorature neoclassiche e 
grandi lustri, con la regìa di 
Giancarlo Sbragia, ch'era an
che il Parini senior: versione ri
veduta e corretta della lettura 
drammatica in tre stazioni — 
mattino, meriggio, notte — 
presentata nei giorni di carne

vale alla Biennale veneziana 
del Teatro.

Per questo ritorno a casa del 
Parini, officiato dalla municipa
lità milanese,infiocchettatocon 
musiche vivaldiane, c'era quel 
che si dice un pubblico scelto: 
professori estasiati, parinisti in
calliti, madame con i primi viso
ni. Ma c'erano anche, seduti a 
cerchio per terra, tanti ragazzi e 
tante ragazze delle scuole, edu
cati, attenti allo snodarsi del bi
scione degli endecasillabi sciol
ti, imperturbabili sotto i chicchi 
di tempesta delle metafore 
classicheggiami e dei ragiona
menti morali, insomma persua
si che i versi del Giorno non fos
sero poi così noiosi come gli e- 
rano apparsi sui banchi di scuo
la.

Il vero miracolo compiuto da 
Sbragia (e dal poeta Andrea 
Zanzotto, che ha avuto l'idea 
dello spettacolo) è stato proprio 
questo: far credere a quella pru
riginosa gioventù che il Parini 
fosse da applaudire come un i- 
dolo rock.

Nella bomboniera scaligera 
la lettura drammatica di Sbra
gia ha funzionato ancora meglio 
che nel veneziano conservato- 
rio Benedetto Marcello. Riparti
rò della giornata illustre/i trava
gli e le gioie...»: fin dalle prime 
battute di Sragia, precettore 
«tutto di nero e di virtù vestito», 
mentre il Giovin Signore inizia
va il suo sbadigliato risveglio, 
brandelli di letture scolastiche si 
sono messi a svolazzare come 
allegre farfalle nelle menti di 
tutti. E anche chi era digiuno del 
testo ha potuto seguirlo, aiutato 
dalle sottolineature mimiche e 
gestuali degli attori del Filo- 
drammatici e da Osvaldo Salvi, 
ch'era il nobile burattino nelle 
mani dell'ironico precettore. 
S'affacendavano alacri i valletti 
per i «gloriosi affanni» della co
lazione e della vestizione, arri
vava a scoccar dardi un delizio
so amorino che aveva le gentili 
sembianze di Laura Lattuada: e 
il vagheggino lentamente rie
mergeva dalla nullità del pro
lungatissimo sonno, dimenan
dosi in un letto sterminato.

Questo accadeva all'alba del
le 11. Alle 6 di sera il pubblico 
è tornato per udire il Meriggio 
mentre, in galleria, i camerieri 
del Savini preparavano le rose 
rosse per le gentili commensali. 
Ed ecco sulla vasta pedana del 
ridotto, tra fruscìi di sete e nuvo
le di cipria, l'interminabile ban-

chetto. Ecco il Giovin Signore 
servire la sua dama mentre il 
marito gentil quieto sorride / a 
le lor celie»; ecco scorrere le ri
me agre della vergine cuccia 
delle Grazie alunna» e l'aroma 
del caffè, propizio ai pettegolez
zi, pungere le nari della plebe la- 
era affamata.

Alle 20,30 terzo appunta
mento: brilla una falce di luna 
da cartolina fra le guglie del 
duomo ma il poeta vede upupe 
e gufi e mostri avversi al sole — 
svolazzare per l'aere». E' la Not
te, teatro propizio alle amorose 
imprese del Giovin Signore, di
viso fra il boudoir della dama e 
il domestico talamo. E poi, fra 
bocche sbadigliami e impallidir 
di stelle, ecco la nebulosa poeti
ca, ecco i frammenti luminosi 
degli ultimi appunti del Parini, 
che il Giorno se lo rimaneggiò 
fino alla morte, come ci hanno 
insegnato a scuola. Estreme, 
sussurrate battute degli attori 
sotto un firmameento blu di va
poroso tulle: e fine dello spetta
colo.

Che è, ripeto, riuscito benissi
mo. Anzitutto, perché dalla re
dazione unica del poema messa 
insieme da Zanzotto sono state 
tolte le oscure lungaggini gene
ratrici di tedio scolastico. E poi 
perché gli attori sono stati tutti 
bravi: l'autorevole Sbragia, Ric
cardo Pradella come sua con
trofigura giovane, Osvaldo Salvi 
in Giovin Signore robotizzato, 
Laura Lattuada con la sua grazia 
acerba, Miriam Crotti, Adriana 
Di Guilmi, Natale Ciravolo, 
Gianni Quillico.

Peccaato soltanto che non si 
sia pensato — a quanto mi di
cono — di portare in giro uno 
spettacolo di così alto livello, e 
così nutrito di succhi civili. Pari
ni nella bomboniera della Scala: 
benissimo. Ma perché no nelle 
scuole, nelle fabbriche, nei cir
coli giovanili? Lo spirito, la lezio
ne di Vilar: cancellati? Non ci a- 
vrebbero guadagnato il teatro, 
la cultura (popolare, se l'agget
tivo è ancora lecito) e la città se 
l'abate Parini fosse stato man
dato a curiosare, dopo la festa 
alla Scala, dalle parti del Car
robbio o dei navigli? E magari 
fra le stradine del centro, sotto 
i lampioni di via Montenapoleo- 
ne, dove la sua musa giustiziera 
avrebbe potuto esercitarsi an
cora?

lo dico: a grande richiesta, 
ancora, un giovane autore chia
mato Giuseppe Parini!



COLTELLI
di Jhon Cassavetes 
Traduzione e adattamento:

Basilio Franchina 
Regia: Marco Bernardi 
Interpreti: Carlotta Caimi,

Gianni Calavotti, Antonio 
Salines, Maria Teresa Mar
tino, Carola Stagnaro, Ste
fano Oppedisano, Paolo 
Berretta

Scene: Roberto Francia 
Costumi: Maurizio Paiola 
Musiche: Giancarlo Chiara- 
mello
Coltelli, di John Cassavetes, 
potrebbe avere come sottotito
lo L’ipotetico delitto di Jim- 
my Durante. Il risibile eroe di 
questo grottesco drammatico 
scritto dal famoso regista cine
matografico greco-americano 
è infatti un attore comico che 
cerca di divertire le sempre più 
riluttanti platee raccontando i 
propri guai familiari. E che è 
accusato, tra l'altro, di avere 
assassinato la moglie.
Ma accusato da chi? Dove si 
svolge il processo? Nell'aula di 
un tribunale americano, con un 
giudice in carne ed ossa e la 
bandiera stellata, oppure nei 
tenebrosi meandri di un incubo 
notturno?
La tragicommedia ha l'impian
to di un giallo, i coltelli (che so
no anche metafora dei nostri 
quotidiani tormenti) penetrano 
realmente nelle tenere carni di 
Maureen, moglie infelice del 
comico Larry Bowa, e alla fine 
un grande lampo accecante in
veste la platea ad annunciare 
l'esecuzione del «colpevole» 
sulla sedia elettrica. Resta però 
il dubbio che il delitto non sia 
mai avvenuto, se non nella 
mente di Larry, al culmine della 
sua nevrosi di comico fallito, 
nel disordine di una sessualità 
che lo spinge a desiderare ero
ticamente la cognata Deedee, 
soprannominata Grandi Pop
pe, e a temere contempora
neamente l'impotenza. Perché 
con Coltelli la psicanalisi fa un 
ingresso trionfale nel nuovo 
teatro americano. Per lo meno, 
la sua caricatura, come nel tea
tro di Gombrowictz. Salta il 
diaframma tra le fantasticherie 
del sogno e le paure del vivere 
di ogni giorno, dal groviglio dei 
complessi e delle nevrosi e- 
merge un'altra realtà. E alla fi
ne, davanti al tribunale fanta- 
smatico riunito fra i drappeggi 
delle nostre notti, dobbiamo u- 
dire la sentenza.
Gombrowictz, dicevo. Ma ci 
sono molti altri ingredienti nel

In alto: Maria Teresa Martino 
insieme ad Antonio Salines 

in tre momenti di «Coltelli»,

cocktail preparato abilmente 
da Cassavetes. C'è Wedekind 
rammodernato e c'è lonesco, 
c'è Thornton Wilder e c'è Te- 
nessee Williams, c'è Flarold 
Pinter e c'è Arthur Miller e per
fino, rubato al cinema, Woody 
Alien.
E per completare la lista ag
giungiamo pure i cineasti della 
crudeltà, Bunuel e Grotowski. 
Una gran misura, insomma, 
per palati forti, americani. Ma, 
nell'eccesso, un testo intelli
gentemente provocatorio, una 
beffarda incursione nel super
market della psicanalisi, una i- 
perrealistica dissacrazione del- 
l'ormai vecchio tema del falli
mento della coppia. Il montag
gio, di tipo cinematografico, e- 
videnzia bene i movimenti 
drammatici della pièce; i mo
nologhi logorroici di Larry han
no l'afrore, come dice la co
gnata, «della merdaggine che 
emerge dalla vita di ogni gior
no». E ci sono momenti teatral
mente assai efficaci, come la 
«preghiera per il denaro», nuo
vo Padre Nostro di una società 
disperatamente consumistica, 
o il gag dei coltelli dopo un par
ty balordo annegato nel whi
sky e nel jazz.
Ha fatto bene, dunque, il giova
ne direttore dello Stabile di 
Bolzano Marco Bernardi, ch'è 
anche il regista, ad offrirci que
sta novità americana, dopo la 
«prima» mondiale a Los Ange
les nel maggio scorso, con la 
regia dell'autore e l'interpre
tazione di Peter Falk. Va lodato 
anche l'adattamento di Basilio 
Franchina, che ha opportuna
mente modificato e ridotto l'o
riginale americano. Restano 
invece le riserve per il macchi
noso impianto scenico di Ro
berto Francia, di stile pop-art, 
basato sui cambiamenti a vista 
di grandi strisce di legno lac
cato ruotanti come tende ve
neziane, e caduto in panne alla 
«prima» europea a Torino. 
Restano anche i limiti di un al
lestimento di una troppo ovvia 
«americanità», la recitazione 
stentorea, non organica dei pur 
volenterosi attori (come Larry 
Antonio Salines si prodiga 
molto, Maria Teresa Martino è 
una Maureen vibrante, Gianni 
Gavalotti disegna «a parte» un 
Vecchio Signore pirandelliano, 
Carola Stagnaro è convincente 
nella caricatura della donna 
tutta sesso). Dei limiti, sì: ma 
un'impresa culturale stimolan
te e che il pubblico ha mostrato 
di gradire, con nutriti applausi, 
meglio di certa critica con la 
puzza al naso.



LA FAVOLA DEL FIGLIO 
CAMBIATO 

di Luigi Pirandello

Regia: Piero Sammataro 
Interpreti: Miriam Crotti, Na

tale Ciravolo, Lorenzo Gre
chi, Riccardo Pradella, Raf
faele Bondini, Mirton Vaja- 
ni, Adriana Di Guilmi, Gian
ni Quillico, Mariella Valenti- 
ni, Marcello Bonetti, Gaeta
no Zerbo, Marinella DI Guil
mi

Scene e Costumi: Romeo Lic- 
cardo

Musiche: Aldo Plzzolo

Dove va quel carretto coi co
stumi e gli accessori di scena, 
sospinto dagli attori girovaghi, 
che lascia il teatro nudo a reci
ta finita? E' lo stesso carretto 
dei comici nell'allestimento 
dei Giganti della montagna di 
Strehler; e chi sa che la Favola 
del figlio cambiato fu scritta 
da Pirandello come lavoro pre
paratorio ai Giganti (tre anni 
prima di morire, nell'ultimo 
periodo di creatività che ap
prodò al surrealismo disincar
nato del mito) può godersi l'al
legoria. Ancora una volta i tea
tranti bussano, con i loro abiti 
di favola, alla villa di Crotone e 
dei suoi «scalognati». Ma il car
retto non sarà più schiacciato, 
come nei Giganti di Strehler, 
da un sipario di ferro, con il suo 
carico di poesia. Ricostruito 
pezzo per pezzo, porterà l'ope
ra del poeta in giro per il mon
do, impedirà la morte del tea
tro. E così, nel buio, continuerà 
a brillare la luce dell'arte, gra
zie alla quale (son le ultime pa
role della Favoia) «niente è ve
ro /e può èsserlo tutto;/basta 
crederlo per un momento,—e 
poi non più, e poi di nuovo...».

Di questo allestimento della 
Favola pirandelliana curato dal 
regista-attore Piero Sammata
ro è bella soprattutto la tensio
ne ideale: la devozione mostra
ta per un testo a torto conside
rato minore e la passione sin
cera per il teatro. Francamente 
non capisco le riserve di una 
parte della critica per questo 
spettacolo che ci rivela un uo
mo di teatro profondamente 
impegnato, e fa onore all’or- 
mai decennale compagnia dei 
Filodrammatici. E' vero che in 
questa stagione taluno eserci
ta la stroncatura (per disamore 
verso il teatro, temo) come se 
si trattasse del tiro al piccione. 
Ed è altrettanto vero che si 
possono cogliere, volendo, del-

le pecche: una certa lentezza 
nel ritmo, indugi verso soluzio
ni estetizzanti, salti di stile tra 
il drammatico e il farsesco. Ma 
l'albero non deve nascondere 
la foresta; e le ragioni per plau- 
dire all'impresa sono almeno 
tre. Anzitutto, una lettura ap
profondita — «alla Sciascia», 
direi — di questo «libretto d'o
pera» scritto da Pirandello per 
la musica di Malipiero, e ricco 
di suggestioni poetiche e di 
proposte drammaturgiche die
tro l'apparente linearità: fra I'

altro, quella disposizione natu
ralmente cristiana che ren
deva sacri agli occhi dello scrit
tore «coloro che soffrono e 
piangono», qui la povera ma
dre siciliana cui hanno rubato 
il figlio per farne un re.

In secondo luogo, non si può 
non lodare il notevole, intelli
gente, raffinato lavoro di or
chestrazione registica di Sam
mataro. Ch'è partito dal teatro 
nudo, e dalla scarna prosa rit
mica del libretto per cogliere 
sul nascere e dilatare ogni pos-

sibile segno teatrico, trascri
vendo in gestualità le gamme 
di Malipiero, e spingendo la si
cilianità della parabola fino ai 
neri spazi della tragedia greca, 
e sottolineando la linea filoso
fica della favola sulla vanità del 
potere.

E in terzo luogo diciamo I' 
impegno con cui tutti, in palco- 
scenico, danno carne e sangue 
alle drammatiche marionette. 
Miriam Crotti rende visceral
mente credibile il suo dolore di 
madre tradita; Riccardo Pradel

la disegna espressionistica
mente la figura del principe de
forme e dileggiato; Lorenzo 
Grechi indossa con autorità i 
panni muliebri della fattucchie
ra Vanna Scorna; Natale Cira
volo è con levità poetica il figlio 
cambiato. E nei disparati ruoli 
di comari, sciantose, marinai e 
ministri gli altri, Mirton Vajani 
in testa, sono attenti a secon
dare il regista nel suo lavoro di 
disseppellimento dei tesori — 
molti — ch'erano nascosti in 
questo testo misconosciuto.

GRAN CAN CAN DI ORFANI, 
GENDARMI, EVASI, BA
RI, BARONI, BANCHIERI, 
E DONNE DOLENTI 

di Franco Parenti, Ettore Ca
priolo, Giorgio Melazzi 

da Saint-Amande e Antier, 
Polyante

Regia: Franco Parenti 
Interpreti: Franco Parenti,

Giorgio Melazzi, Gianni 
Mantesi, Lucilla Morlacchi, 
Antonio Ballerio, Emanuele 
Vezzoli, Piero Domenicac- 
cio, Francesca Paganini, 
Grazia Migneco, Giovanni 
Battezzato, Marina Guerrini 

Scene: Serra 
Musiche: Negri

«Dopo il teatro / con un so
gno in fondo al cuor/ la luna è 
ancor più bella — perché sem
bra un riflettor». Così cantano 
in Gran Can Can Parenti e la 
Morlacchi, lui bandito e lei 
mondana dell'800.

Il pubblico è d'accordo, e 
applaude. Quelle rimette facili, 
buttate in platea su un'aria 
maliziosa di Gino Negri, sono 
l'elogio in vulgata di un gene
re, il teatro teatrale, che pareva 
scomparso: e invece rieccolo 
in perfetta salute al Pier Lom
bardo, per festeggiare i dieci 
anni della «banda Parenti».

Teatro teatrale; cioè pasti- 
che, miscuglio di farsa e trage
dia, di dramma e vaudeville, di 
satira e melo; contraffazione di 
tutti gli altri generi a scopo di 
pura comicità e su misura delle 
possibilità del grande attore-i
strione. Il testo diventa parate
sto, e pretesto. Si scommette 
sul coinvolgimento «totale» del 
pubblico, attraverso l'azione 
rapida, la comunicazione sem
plice e diretta. Bisogna proprio 
far credere, al pubblico, che il 
riflettore sia più bello della lu
na.

Queste cose le dice assai be
ne Andrea Bisicchia in un testo 
teorico scritto per lo spettaco
lo, e le dimostrano ancora me
glio Parenti e i suoi sulle tavole 
del Pier Lombardo. Gran Can 
Can —ch'era stato dato alla 
fine del '73, dopo l'iperlettera- 
rio Ambleto di Testori, e che in 
questa nuova edizione è stato 
rinvigorito con un fuoco d'arti
ficio di battute sull'attualità, 
dalla crisi petrolifera alla P2 — 
offre a Parenti la possibilità di 
ripercorrere tutte le tappe del 
«comico» da lui vissute, dal ca- 
barettistismo del Dito nell'oc-

Lorenzo Grechi e Raffaele Bandini



Due marionette dello spettacolo «Il segreto del Bosco Vecchio»

chio agli sberleffi contadine
schi del Ruzante, dalla satira 
del caratteri di Molière ai para
dossi mondani di Shaw. Egli 
porta avanti, fino alle frontiere 
del Nuovo Teatro, quello stes
so processo di stravolgimento 
comico del drammone otto
centesco che nell'anno di gra
zia 1823 aveva indotto il mat
tatore delle scene parigine Fré- 
dérick Lemaitre a trasformare 
in un piccolo, fumoso e malfre
quentato teatrino dei Buole- 
vards, Les Folies Dramati- 
ques, un Feuilleton intitolato 
L'Auberge des Adrets, e po
polato di orfani, banditi, donne 
dolenti, bari, baroni, gendarmi 
e cadaveri, in una farsa tutta da 
ridere.

L'operazione riesce ancora 
benissimo. Sui due canovacci 
deli'Auberge des Adrets e di 
Robert Macaire (incentrati 
sulla storia di due avanzi di ga
lera che diventano intoccabili 
uomini d'affari a Parigi) Paren
ti e Capriolo hanno innestato la 
tragedia scespiriana, il lazzo al

la Petrolini, il drammone alla 
Hugo, la satira alla Foratimi. 
C’è tutto, siamo alla comicità 
per accumulo. E c'è anche — 
bene ormai raro e prezioso — 
quel senso artigianale del me
stiere (alla De Filippo, per in
tenderci) che fa sentire al pub
blico l'odore della polvere del 
palcoscenico. Ci sono l'orche
strina, le cccoreografie e il plot 
del vecchio varieté. Ma c'è an
che, sul filo della parodia, un 
glissare dal romanzo d'appen
dice alla Zola (nella prima par
te, con le scene nel bosco) al 
vaudeville stile Feydeau (i colpi 
di scena nell'albergo dove ca
pitano i due evasi) alla comme
dia di costume alla Guitry (gli 
intrighi dei falsi finanzieri a Pa
rigi).

Dopo la «prima» le forbici 
hanno giudiziosamente potato 
nel testo. Parenti imprime una 
recitazione distaccata e ironica 
— ch'è la giusta per il pubbli
co d'oggi — e tutti l'assecon
dano: Giorgio Melazzi, una 
spalla ideale, di una comicità

lunare; Lucilla Morlacchi, spu
meggiante nel grottesco del 
suo personaggio di avventurie
ra; Grazia Migneco, madre vit
tima che più vittima non si può; 
Gianni Mantesi, barone baro di 
solidi tratti caricaturali; la sor
prendente Francesca Paganini 
e la maliziosa Marina Guerrini.

IL SEGRETO DEL BOSCO
VECCHIO
di Dino Buzzati
Regia: Gianni Colla 
Marionettisti: Gianni Colla, 

Cosetta Colla, Francesca 
Colla, Anna Abbenante, 
Paola Ascenso, Nadya Buz- 
zetti, Francesco Cecchetto, 
Marco Pagani, Maurizio Pi
ni

Voci: Marco Balbi, Augusto 
Bonardi, Nadya Buzzetti, 
Nino Carillo, Cosetta e 
Gianni Colla, Itala Martini, 
Cristina Moranzani, Marco

Pagani, Silvano Piccardi, 
Roberto Pistone, Franco 
Ponzoni, Clara Zovianoff 

Scene: Angelo Lodi 
Costumi: Eufemia Brancato 
Sculture: Mauro Mauiini 
Musiche: Ugo Nastrucci

Quando scriveva una com
media, Pirandello, per coordi
nare l'intreccio, si teneva vici
ne delle marionette, corrispon
denti ciascuna ad un perso
naggio. Ho pensato a questo 
assistendo alla «prima» del Se
greto del Bosco Vecchio, alle
stito al Teatro deH'Arte da 
Gianni Colla e dalla sua com
pagnia di marionettisti. E ho 
immaginato che Buzzati fosse 
in platea a guardare accanto al
la signora Almerina, la compa
gna dei suoi ultimi anni. Osser
vando quei minuscoli perso
naggi mossi dai fili, con la testa 
di cartapesta e il cuore di stop
pa, Buzzati avrebbe potuto ri
trovare — ho pensato — la 
magìa della scrittura che quasi 
mezzo secolo fa, nel 1935



(cinque anni prima del Deserto 
dei Tartari), gli aveva dettato, 
con molto anticipo su tutti gli 
altri, questa fiaba ecologica. 
Muovendosi in mezzo a foreste 
di cartone e sibili di vento, i pu
pazzi ripercorrevano, anche, i 
sentieri della creazione lettera
ria.

La storia del colonnello Pro
colo, dal cuore di ghiaccio, che 
vorrebbe tagliare gli alberi del 
bosco e sopprimere, con l'aiu
to del torvo vento Matteo e di 
un topaccio killer l'ingombran
te nipotino Benvenuto, ma vie
ne dissuaso e redento dalla 
coalizione dei geni della fore
sta e dei venti buoni, questo 
apparato fiabesco che intrec
cia le magie delle saghe nordi
che e le leggende delle monta
gne dolomitiche non si rivolge 
soltanto agli spettatori bambi
ni.

Ordina assai bene, in forme 
narrative e visive del tutto pre
vedibili, perciò rassicuranti, 
una «storia morale» per gli a- 
dulti, sul filo della memoria del
l'infanzia, secondo antichissi
mi paradigmi: rispettate gli al
beri, amate gli uccelli, non fate 
del male ai bambini, non siate 
egoisti.

Non c'era più l'ombra di 
Poe, semmai quelle famigliari 
dei fratelli Grimm. Ma il fascino 
di Buzzati funzionava anche 
con quel popolo di teste di le
gno, quei nuvoloni sorretti da 
fili di nylon, quelle gazze par
lanti (una in spagnolo) e quei 
gufi fosforescenti adunati in 
tribunale della foresta. Merito 
di Gianni e Cosetta Colla, che 
hanno saggiamente resistito 
alla tentazione di fare uno 
spettacolo alla Walt Disney per 
conservare alla fiaba le carat
teristiche terragne di una ve
glia montanara intorno al ca
minetto. Merito anche del pit
tore Maulini, che ha costruito 
una settantina di marionette 
dal taglio espressionista, senza 
i soliti occhi imbambolati, mi
micamente parlanti sotto il 
giuoco delle luci. E merito di 
Nastrucci, autore di suggestive 
musiche di bosco, merito degli 
attentissimi marionettisti e di
citori. Come già La famosa in
vasione degli orsi in Sicilia, 
questa seconda opera di Buz
zati adattata dai Colla piace 
per l'umiltà artigiana dell'ese
cuzione. Spettacolo naif, si ri
volge alla santa innocenza del 
pubblico. Che è sempre, an
che, un bambino addormenta
to.

LA VITA COMINCIA OGNI 
MATTINA 

di Terzoli e Vaime 
Regia: Pietro Garinei 
Coreografia: Gino Landi 
Musiche: Berto Pisano 
Interpreti: Gino Bramieri, Car

men Scarpitta, Roberto Bo- 
nannl, Edi Angelillo, Stefa
no Baldini, Massimo Cec- 
chetti, Claudio Ci11i, Dome
nico Irene, Marco Sellati, 
Gabriella Belli, Antonella 
Diana, Paola Guadagni, An- 
gelilla Dean, Ivonne la Boz- 
zetta, Paola Marzi 

Scene e Costumi: Giulio Col
tellacci

«Sarò egoista, ma io / parto 
per Rio». Così canticchia il Bra- 
mierone in La vita comincia o- 
gni mattina, ultima felice fati
ca di Terzoli e Vaime presenta

ta dalla premiata ditta Garinei 
e Giovannini. Le oscure ragioni 
che spingono il commendator 
Giuseppe Cogliati a lasciare 
moglie, figlia e azienda per il 
Brasile sono là, nell'alcova di
sertata dalla legittima consor
te, in vacanza su quel ramo del 
lago di Como. Dorme nel letto 
del peccato Isabel, Venere bra
siliana dalla pelle caffelatte e 
dagli occhi azzurri, misure ana
tomiche da Miss Universo. So
no le cinque di mattina, la stan
za odora di Femme sauvage. 
La sveglia suonerà alle sette e 
il cumenda, che l'Alcaselzer 
sta riconducendo alla ragione 
dopo una nottata di rumbe e di 
champagne, dovrà rispondere 
in così breve tempo, poiché il 
démon du midi ha ghermito il 
suo non più tenero cuore, al 
crudele dilemma. Soccombere 
alla passione e fuggire con Isa-

bel, o lasciarla ripartire sola?
Non temano le folle lombar

de che accorreranno al Nazio
nale. La morale — quella del 
senso comune, che scioglie i 
piccoli innocenti adulteri dei 
commendator Cogliati come 
l'Alcaselzer scioglie le sbornie 
— sarà salva. Come Lassy, il 
Cogliati torna a casa. C'è perfi
no, all'insegna della giustizia 
Immanente, la legge del con
trappasso. Perché la moglie, 
santa donna, è andata a tra
scorrere il week-end sul lago 
non soltanto per curare le rose 
del suo giardino, ma anche per 
rileggere le pagine brucianti 
deH'Amante di lady Chatter- 
ley insieme a certo Antonio. Il 
che non impedisce ai maturi 
coniugi di intonare alla fine, 
nella ritrovata pace dei sensi, 
la canzone-feticcio dello spet
tacolo: La vita comincia ogni 
mattina / comincia coi caffè. E 
insomma: è sempre Brasile.

Prima di scacciare la bestia 
e ritrovare la virtù, il commen
dator Cogliati però s'interroga. 
Come sciogliere il dolce nodo 
che da 32 anni lo tiene avvinto 
alla moglie Lucia, e che ora gli 
sembra un cappio? Una falsa 
telefonata anonima? Una spie
gazione «franca e leale»? Una 
crisi mistica simulata, partire 
per Rio con una valigia di Gucci 
e la tonsura del frate? La via di
ritta ma scomoda del suicidio? 
La vita in tre, uno slalom di 
quotidiane Ipocrisie fra la mo
glie lattemiele e Isabel, genere 
caffè ristretto? Come non ba
stasse, il povero cumenda de
ve rappacificare la figlia Barba
ra e ¡I marito, misconosciuto 
direttore dell'azienda, che so
no sull'orlo del divorzio dopo 
una discussione su Toro sca
tenato di Scorzese. Dal desi
derare la pace eterna del cam
posanto. Con sottofondo di 
Gospel per un cumenda.

«Può capitare a tutti» dicono 
Terzoli e Vaime. Mah... Per tro
varsi nella situazione del com
mendator Cogliati bisogna fre
quentare i Nights, avere una 
fabbrica, la Maserati, le carte di 
credito e una casa sul lago. Ma 
una commedia musicale che si 
rispetti deve riuscire, a forza di 
stereotipi, a rendere credibile 
l'impossibile, a tingere coi co
lori del sogno la routine quoti
diana. In La vita comincia o- 
gni mattina il tour-de-passe 
riesce perfettamente. Viviamo 
tutti, signori, sogni peccamino-Gino Bramieri insieme ad altri interpreti dello spettacolo



si come il commendator Co: 
gliati. Siete tutte, signore, peri
colosamente virtuose come 
Lucia. Le Isabel passano come 
meteore, l'adulterio esplode 
come una bolla di sapone e la 
famiglia, sacra istituzione, so
pravvive ai tempi. Evviva la 
commedia musicale, genere 
moralissimo!

La vita comincia ogni mat
tina resisterà per mesi e per 
anni, come tutti i manufatti di 
Pietro Garinei. Già Milano can
ta Apaixonadamente, la can
zone del peccato. Già Angella 
Dean, speditaci dal Camerun 
per interpretare Isabel, an
cheggia al ritmo dei samba e 
della musica carioca nelle fan
tasie erotiche dei maschi lom
bardi.

Bramieri? Più bravo che mai. 
L'ampiezza dei suoi sorrisi ca
vallini, la pastosità della sua di
zione borghesèlombarda, la le
vità dei suoi cento chili e pas
sa, tutto quanto fa il suo «peso» 
di attor comico è al massimo 
della resa. In più, recita da 
grandissimo attore (ascoltate
lo nel dialogo telefonico col 
commissario, mentre in casa 
urla il dispositivo di allarme), in 
stretta emulazione con Car
men Scarpitta. Che ha dimen
ticato Euripide, Milière e 
Brecht per essere una Lucia 
ora trasognata ed ora malizio
sa, di una raffinatissima vis co
mica, che strappa applausi nel

la scena dello svenimento, 
quando la figlia e il fidanzato 
parlano della loro concezione 
del petting.

Gli altri? Edi Angelillo, in
contrata in Ratataplan di Mi- 
chetti, è una Barbara deliziosa
mente acerba. Roberto Bonan- 
ni sprigiona, con effetti intelli
gentemente dosati, la simpatia 
del fidanzato qualunque. Le sei 
ragazze e i sei ragazzi del bal
letto mettono la loro fresca 
giovinezza al servizio di un co
reografo, Gino Landi, abilissi
mo nel restituire l'atmosfera di 
un dancing di Riccione 1 948, o 
nel rispolverare i ritmi brasilia
ni. Tutti, in testa Carmen Scar
pitta, cantano bene, senza i 
trucchi del play-bach, le orec
chiabili canzoni di Berto Pisa
no. E si muovono con eleganza 
negli spazi scenici stilizzati di 
Coltellacci. Per chi ami il gene
re, La vita comincia ogni mat
tina è da applaudire apaixona- 
damsnte.

TROVARSI 
di Luigi Pirandello
Regia: Giorgio Ferrara 
Interpreti: Adriana Asti, Gian 

Franco De Grassi, Loris 
Zanchi, Simona Caucia, 
Giorgio Serafini, Dina Sas
soli, Antonella Berto, Clau
dio Sora, Mario Zampiz, 
Carla Pellicini

Scene e Costumi: Danilo Do
nati

C'è un momento bellissimo, 
in Trovarsi di Pirandello, nell' 
edizione «famigliare» di Adria
na Asti, ch'è interprete, capo
comico e leggittima consorte 
del regista Giorgio Ferrara. E' 
il momento dell'appassionato, 
febbrile monologo finale, con 
cui marta Abba sconvolgeva le 
platee (più ingenue) degli anni 
Trenta. Sola in scena, stretta in 
un abito di lamé multicolore 
che la fa uccello-paradiso, in 
una camera d'albergo che di
venta palcoscenico, Adriana si 
lascia bruciare tutta dalla fiam
ma del teatro. Lui, Elj Nielsen, 
l'amante vichingo pazzo di ge
losia, errabondo sul mare. E lei, 
Donata Genzi, l'attrice che si 
cercava come donna, decisa a 
vivere ormai, con virginale di
stacco dal mondo, della sua so
la arte.

Finale strappacore, ma di ef
fetto, appena guastato da quel
l'ultimo guizzo del riflettore 
sulla diva aggrappata al sipa
rio, come nel varieté. Ma è un 
momento in una serata in cui 
— ci duole dirlo — gli elemen
ti portanti dello spettacolo a- 
vanzano, lúgubremente com
patti come una banchisa pola
re, verso il disastro.

Colpa del testo, datato, im
proponibile? Sarei tentato di 
scriverlo, per la stima e la sim
patia verso un'attrice che mi 
spiace vedere inghiottita nel 
naufragio. Purtroppo, però, ho 
memoria di un Trovarsi dato al 
Théatre Antoine di Parigi e

che Delphine Seyrig — con la 
■sua inimitabile voce «moderato 
cantabile», con le sue lacrime 
vere al secondo atto, con il suo 
gestire raffinato che s'inscri
veva nell'aria come una ignota 
calligrafia orientale — aveva 
portato al successo in una niti
da, cartesiana regia di Claude 
Régy.

Dunque, quest'opera mino
re troppo intrisa di «pirandelli- 
smo», poteva essere salvata. 
Ma occorreva un «progetto di 
regia» che non fosse basato 
soltanto sull'appiattimento dei 
ruoli, per far posto alla «matta- 
trice», o sul Kitsch d'epoca, 
con sottintesi ironici, delle sce
nografie e dei costumi di Dani
lo Donati. Occorreva anche e- 
strarre altri più riposti succhi 
ed umori dalla qualità conflit
tuale tra la vita e il teatro, ch'è 
il tema centrale della comme
dia (perché ha ragione Scia- 
scia: qui Pirandello ha avuto in 
mente il «paradosso dell'atto
re» di Diderot).

Per esempio, bisognava ana
lizzare la nevrosi di una donna 
celebre e adulata che nell'a
more scopre anche una pas
sione femminista che la fa so
rella di Hedda Gabler. Per e- 
sempio, bisognava evidenziare 
(ma nel segreto della sofferen
za intima di Marilyn Monroe, 
non in un esagitato monologa
re alla Duse») il dramma della 
diva data in pasto al pubblico.

Di tutto questo non c'è trac
cia, o quasi. Nella bianca, vuo
ta conchiglia dell'impianto 
scenografico gli attori (Loris 
Zanchi, con barbetta pirandel
liana, Simona Caucia, inutil
mente leziosa, Dina Sassoli, 
marchesa troppo marchesa, 
Antonella Berto, semplicemen
te irritante nella caratterizza
zione dell'adolescente Nina, e 
gli impacciati Cladio Sora e 
Giorgio Serafini) stanno impa
lati come birilli, lanciano a caso 
le battute, fanno un «festival 
del birignao».

Gian Franco De Grassi, pane 
al pane, è un Nielsen assoluta- 
mente insufficiente, dalla di
zione difettosa, più bagnino da 
avventura d'estate che aman
te appassionato. Si direbbe 
che abbia imparato a recitare 
guardando gli sceneggiati in 
TV.

Perché, grandio, avere co
stretto Adriana Asti ad anna
spare (letteralmente, per quel 
suo continuo, disperato, fata- 
leggiante ed eccessivo gestico
lare) in questo mare della me
diocrità? Senza neppure l'ausi
lio delle luci, sbagliate, di Artu
ro Zavattini.

La battuta, lo so, è facile. E 
crudele. Ma è stato lo spettato
re al Carcano, a non trovarsi.

Particolare della locandina stampata per lo spettacolo 
«La vita comincia ogni mattina»
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giusto prezzo e convenienza anche 
| se ti ferm i solo per mangiare, per 
^ gustare "p ia tti" regionali, preparati 
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E con la "F ide lity -C ard " tan ti, tan ti nuov i vantaggi.

In tu tta  Italia, una catena di 41 m oderni 
alberghi è a portata di auto: i M ote lAg ip. 
Tranquillità, assistenza a te e alla tua auto,

Per informazioni rivolgersi a: SEMI P.le E. Mattei 1 - Roma-Tel. 5409690 - Telex 611627



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

PINOCCHIO (Storia di un Bu
rattino) da Collodi

Regia, Scene, Costumi: Car
melo Bene

Interpreti: Carmelo Bene, Li
dia Mancinelli, Fratelli Ma- 
scherra

Maschere: Giovanni Gianese 
Musiche: Gaetano Giano Lu

porini

Probabilmente Carmelo Be
ne si trova particolarmente a 
suo agio nei panni di Pinocchio 
secondo l'immagine, consueta 
ma abbastanza superficiale e 
incompleta, del discolo disub
bidiente e impertinente ma in 
fondo simpatico e generoso: in 
pratica il «Pinocchio» teatrale 
di Bene segue fedelmente il ro
manzo di Collodi: attorno al 
protagonista — inevitabil
mente munito di un lungo naso 
posticcio — Lydia Mancinelli è 
la fata mentre tutti gli altri per
sonaggi (Geppetto, mastro Ci
liegia, il grillo parlante, il gatto 
e la volpe, Lucignolo e molti al
tri ancora) sono di volta in volta 
impersonati da due bravissimi 
mimi, i fratelli Mascherra, in
stancabili nel passare veloce
mente da un travestimento al
l’altro. Sono proprio questi 
travestimenti (le maschere so
no di Giovanni Gianese) a dare 
colore e movimento allo spet
tacolo mentre Carmelo Bene 
— come ormai gli succede di 
frequente — più che come at
tore è impegnato come dicito
re: è lui a dare voce, in play
back, non solo a Pinocchio ma 
anche a tutti gli altri, esclusa 
soltanto la fata. Molto o poco 
chs sia (le maschere di Gianese 
sono davvero belle a vedersi e 
poi non mancheranno coloro 
che avranno piacere di sentirsi 
raccontare la storia di Pinoc
chio dalla voce di Carmelo Be
ne) lo spettacolo è praticamen
te tutto qui: in più ci sono sol
tanto i giochi di luce (spesso 
fastidiosi), l’efficace colonna

sonora di Gaetano Giano Lupo
rini ed inoltre l’invenzione che 
fa nascere la vicenda dai giochi 
di una bambina bionda (che 
potrebbe essere, per alcuni ac
cenni, l’Alice di Lewis Carrai e 
che è destinata poi a identifi
carsi con la fata). Dispiace di 
non poter sfruttare fino in fon
do le molte possibilità aperte, 
in sede di lettura dello spetta
colo a diversi livelli e da diffe
renti angoli visuali, dall’incon
tro di personaggi complicati e 
discussi come Alice e Pinoc
chio, ma sarebbero divagazioni 
scarsamente pertinenti con la 
rappresentazione vera e pro
pria: qui Alice (volendo senz’ 
altro chiamare così la bambina 
bionda interpretata da Lydia 
Mancinelli) funge solo da 
spunto introduttivo o tutt’al 
più da cornice per Pinocchio e 
per la sua storia, sintetizzata in 
meno di due ore dal famoso 
«C’era una volta» iniziale fino 
al momento in cui il burattino 
diventa una persona in carne 
ed ossa togliendosi il naso po
sticcio, in un adattamento in 
termini teatrali del classico fi
nale immaginato da Collodi.

A fianco: Carmelo Bene 
durante lo spettacolo 
«Pinocchio, storia di un 
burattino», in basso: due 
maschere dello spettacolo

RE ARTU’
Libretto, regia, coreografia:

Zygmunt Rozlach 
Interpreti: Czeslaw Bilski, Lu-

kasz Jurkowski, Marek Ole-
ksy, Leszek Rosolek 

Scene: Zofia De Ines Lewczuk
Sono ormai più di venticin

que anni che Henryk Tomasze- 
wski è impegnato nella ricerca 
e nel perfezionamento di un 
suo personale linguaggio tea
trale che superi i limiti d’in
comprensibilità che perman
gono fra i popoli per la diversi
tà di linguaggio; gli strumenti 
espressivi di Tomaszewski so
no dunque l'immagine, il ge
sto, il colore, il suono, la luce e 
in questa prospettiva è nato il 
«Teatro dei mimi di Wroclaw», 
conosciuto oggi in tutto il 
mondo come una delle più ce
lebri e prestigiose istituzioni 
del teatro polacco. Questo fa
moso complesso ha fatto una 
rapida apparizione anche in Ita
lia per presentare l’ultima rea
lizzazione di Tomaszewski: «Re 
Artù». Il grande ciclo poetico 
dei Cavalieri della Tavola Ro
tonda e della ricerca del Santo 
Graal vive sul palcoscenico nel 
luccichio delle armature e delle 
spade, nello splendore del 
mantello regale, nel gioco di 
colori dei vestiti della regina 
Ginevra e delle altre dame; I’ 
arte del mimo è intesa da que
sti interpreti in forma abba
stanza diversa rispetto agli e- 
sempi cui siamo più abituati: 
l’espressione e il gesto non so
no di solito caricati ma fluisco
no invece scorrevoli e naturali 
come le movenze di un ballet
to.Assai sottile è in effetti il 
confine fra la forma espressiva 
costruita da Tomaszewski e la 
danza: i suol interpreti si muo
vono con eleganza e leggerez
za (ma anche eventualmente, a 
seconda delle occasioni e dei 
personaggi, pesantemente e 
scompostamente: in ogni caso

A cura di 
Angelo Libertini



¡1 movimento esprime con mol
ta efficacia le caratteristiche 
del personaggio) sul filo di una 
musica che non vuol davvero 
essere un semplice sottofondo 
ma interviene per sottolineare, 
descrivere, suggerire sensazio
ni e costruire atmosfere, fino al 
punto in cui non è facile distin
guere se l'intervento musicale 
(le musiche sono di Wagner, 
Dominik, Hummel, Giltrap e al
tri) insegua o preceda l'azione 
scenica. Tanti contributi diver
si, fusi con grande abilità per 
costruire un'immagine che rie
sce davvero a raccontare senza 
bisogno di parole ma soprat
tutto a dare il massimo risalto 
al filo poetico che è nascosto 
dietro il racconto, la fuggevole 
apparizione di un mondo di co
raggio e di bellezza Irrimedia
bilmente perduto, il senso do
loroso d'impotenza davanti ad 
una grande impresa che, nel 
momento stesso in cui viene 
miracolosamente compiuta, si 
rivela impossibile nei termini in 
cui era stata immaginata: in
fatti lo spettacolo si conclude

In alto: la locandina dello 
spettacolo «Re Artù»; a 

destra: due immagini dello 
spettacolo «Il circo 

incantato»

sulla scena che mostra «come 
Galahad ebbe il Graal dentro di 
sé e non potè darlo agli altri».

I nomi degli interpreti — 
che si dimostrano tutti mimi, 
attori e danzatori di primissima 
qualità e di grande intensità e- 
spressiva — sono per il pubbli
co italiano completamente 
sconosciuti, oltre che partico
larmente difficili da scrivere e 
da pronunciarsi; bisogna co
munque menzionare almeno 
Czeslaw Bilski, che è Re Artù, 
Lukasz Jurkowskl nel ruolo di 
Parsifal, Marek Oleksy nella 
parte di Mordred e Leszek Ro- 
solek che è Galahad.

IL CIRCO INCANTATO 
della Lanterna Magica di Praga
Teatro Nazionale di Praga
con le scenografie di Josef 

Svoboda

E' soprattutto in primavera, 
quando ormai si avvia a conclu
sione la normale stagione tea
trale, che capita di poter vedere 
a Roma spettacoli stranieri 
spesso di buon livello: «Il circo 
incantato», presentato a Roma 
al teatro Brancaccio dal com
plesso «La lanterna magica» di 
Praga, è però qualcosa si più, 
un sorprendente e fantasioso 
tentativo di fondere sul palco- 
scenico differenti mezzi espres
sivi: non solo «teatro totale» 
(cioè musica, recitazione, dan
za, con frequenti incursioni — 
fra smorfie e capriole — nel 
campo del circo equestre) ma 
anche inedita utilizzazione del 
mezzo cinematografico: sul

grande telone che chiude, a se
micerchio, il palcoscenico, tre 
macchine proiettano ininterrot
tamente un film le cui immagi
ni, pur sconfinando in grandi- 
spazi aperti fra mare, boschi e 
vallate, sono l'ideale e neces
sario completamento di quanto 
accade sul palcoscenico stes
so: infatti gli interpreti, con per
fetto sincronismo, compaiono 
nel film nel momento stesso in 
cui escono di scena e viceversa. 
Assistiamo così alle divertenti e 
movimentate avventure di due 
clowns, in lotta con un miste
rioso personaggio provvisto di 
poteri magici, in un viaggio alla 
ricerca della bellezza e della fe
licità; insomma l'immagine 
poetica della vita, in una di
mensione di spettacolo che è 
una festa di colore, di musica e 
di allegria e soprattutto non ha 
più limiti di spazio e di tempo, 
senza altri confini se non quelli 
della fantasia.



IL SIGNOR PUNTILA E IL 
SUO SERVO MATTI 

di Bertolt Brecht 
Regia: Egisto Marcucci 
Interpreti: Dario Cantarelli,

Gloria Catizone, Guerrino 
Crivello, Isa Danieli, Glauco 
Mauri, Luigi Palchetti, Ales
sandra Panelli, Roberto 
Sturno, Giorgio Tausani. 

Scene e Costumi: Maurizio 
Baiò

Musiche: Paul Dessau

Nel settembre del 1 949 Ber
tolt Brecht inaugurò il Berllner 
Ensemble mettendo in scena 
«Il signor Puntila e il suo servo 
Matti»; una scelta che confer
ma l'ipotesi di una particolare 
predilezione di Brecht per que
sta sua commedia, composta 
durante il suo soggiorno fin
landese nel 1 940: un ricordo di 
una pausa di tranquillità, fra a- 
micl fedeli e affezionati, a con
tatto con la natura, in un perio
do oscuro e tormentato, ma 
anche un’opera che è partico
larmente rappresentativa, nei 
pregi come nei difetti, dello sti
le di Brecht come autore tea
trale. Un apologo sull’impossi- 
bilità dei padroni di avere un 
rapporto civile ed umano con i 
propri servitori o comunque 
con i dipendenti: il signor Gio
vanni Puntila, proprietario ter
riero finlandese, è persona cor
diale e generosa solo quando è 
completamente ubriaco (situa
zione nella quale in verità si 
trova molto spesso); da sobrio 
è un personaggio intrattabile, 
privo di qualsiasi traccia di u- 
manità, come deve presto sco
prire a sue spese l’autista Mat
ti, elevato al ruolo di confiden
te e addirittura di futuro genero 
in una delle tante Interminabili 
bevute a base di grappa. Uno 
dei principali problemi posti 
dal testo è proprio quello di 
stabilire, chi debba considerar
si — ai fini dell’impostazione 
da dare alla rappresentazione 
— veramente il protagonista: 
se debba prevalere — natural
mente in senso strettamente 
teatrale — il signor Puntila o il 
suo servo Matti (che rappre
senta il punto di vista dell’au
tore) o piuttosto si debba cer
care di mantenere i due perso
naggi in perfetto equilibrio. 
Nell’edizione messa in scena 
da Egisto Marcucci con la 
«Compagnia Glauco Mauri» la 
scelta è chiaramente in favore 
di Puntila, interpretato da un 
Glauco Mauri in gran forma: 
nel confronto Roberto Sturno, 
che pure amministra ¡I perso
naggio di Matti con sicurezza e 
senso della misura, si trova i- 
nevitabilmente relegato in fun
zione di spalla. Una situazione 
che in fondo corrisponde all'

Glauco Mauri e, sotto, 
altri momenti dello spettacolo 
«Il signor Puntila 
e il suo servo Matti»

indicazione autentica del testo, 
con l'autore alle prese con il 
suo abituale dilemma fra l'in
tenzione di privilegiare le indi
cazioni ideologiche, di ricavare 
esplicitamente e dettagliata- 
mente la morale dai suoi apo
loghi, e la tentazione di abban
donarsi liberamente ad un'i
stintiva sensibilità teatrale: 
nessun dubbio infatti che sia 
Puntila il personaggio teatral
mente più significativo e ricco 
di possibilità, mentre il morali
smo brechtiano ha poi il suo 
spazio nel testo soprattutto nel 
senso di ritardare e talvolta in
ceppare l'indovinato meccani
smo di fondo e di allungare i 
tempi oltre il necessario: diffi
coltà con le quali la regia di 
Marcucci si misura con intelli
genza, approfittando delle agili 
e variopinte scene di Maurizio 
Baiò (che consentono passag
gi velocissimi fra le diverse si
tuazioni) e inventando con I' 
aiuto di Isa Danieli un perso
naggio tuttofare, destinato a 
commentare e legare la rap
presentazione in funzione di 
cantastorie ma anche ad accol
larsi — in vertiginoso cambia
mento di espressioni e di toni 
— buona parte dei ruoli fem
minili dello spettacolo; anche 
così sarebbe stato sicuramen
te di aiuto qualche generoso 
taglio, come del resto ci sem
bra sia stato fatto in precedenti 
allestimenti dello stesso testo. 
Fra gli altri interpreti vanno 
menzionati almeno Alessandra 
Panelli, nella parte di Èva Pun
tila, e II divertente Dario Canta
relli.



CANDELAIO 
di Giordano Bruno 
Adattamento e riduzione: Al

do Trionfo e Alessandro 
Giupponi

Regia : Aldo Trionfo 
Interpreti: Emilio Bonucci,

Umberto Bortolani, Bruno 
Boschi, Sergio Castellino, 
Franco Ferrarone, Giampie
ro Fortebraccio, Loredana 
Gregolo, Susanna Javicoli, 
Mariella Laterza, Luigi Pi
stillo, Aldo Puglisi, Riccardo 
Rovatti, Osvaldo Ruggeri, 
Renzo Scarcella, Giulio 
Scarpati, Roberto Trifirò. 

Scene: Emanuele Luzzati 
Costumi: Santuzza Cali

Molti ritengono che «Cande
laio» di Giordano Bruno sia 
semplicemente una tipica 
commedia cinquecentesca, 
una storia di beffa di sapore 
boccaccesco, magari segnata 
da umori ancor più sanguigni 
del consueto: vi sono, invece, 
altri — e fra questi Aldo Trion
fo che ha messo in scena il te
sto di Bruno per il Teatro Stabi
le dell'Aquila — che indivi
duano nel «Candelaio» molti 
sovrapposti livelli di lettura, 
dove il racconto delle beffe e 
delle bastonature subite da 
Bonifacio, Manfurio e Bartolo
meo sarebbe semplice prete
sto per un disegno tutto in nero 
del mondo ed inoltre per ogni 
sorta di riflessioni ed allusioni 
spesso provocatorie, in aperta 
e dichiarata violazione delle re
gole teatrali e culturali del tem
po. E' praticamente inutile 
chiedersi fino a che punto una 
tale analisi sia esatta di fronte 
alla determinazione con la qua
le Trionfo traduce fino in fondo 
il suo assunto in forme teatrali: 
nessuno spazio allo scherzo, 
ad un facile divertimento, a fa
vore invece di una operazione 
rigorosa, quanto difficile ed an
che particolarmente faticosa 
per gli spettatori non meno che 
per gli interpreti; unica regola 
— secondo l'indicazione del 
regista — «la totale assenza di 
regole» e dunque in più occa
sioni e per lungo tratto abban
dono di ogni filo conduttore, 
che solo a fatica riappare infine 
per condurre in qualche modo 
la narrazione a conclusione; in 
ciò raccogliendo alla lettera — 
e magari esasperando — l'in
dicazione dell'autore per l'in
treccio simultaneo di storie di
verse ed insieme di divagazioni 
d'ogni genere. In più costrin
gendo gli interpreti in lunghe 
vesti nere, tutte uguali, in uno 
spazio che nulla concede alla

fantasia ed al gusto del colore 
di uno scenografo come Luzza
ti (sul palcoscenico le file di 
banchi ricordano un'aula sco
lastica o la navata di una chie
sa), con un sottofondo di musi
che da organo di Bach: pratica- 
mente la celebrazione di un ri
to, amministrata con grande 
serietà e partecipazione da in
terpreti come Osvaldo Ruggie
ri, Emilio Bonucci, Giampiero 
Fortebraccio, Aldo Puglisi e 
molti altri che sarebbe troppo 
lungo elencare. Se poi questo 
rito non è fine a se stesso e I' 
intenzione era quella di espri
mere malinconia e umor nero, 
interrogativo privo di risposta 
sulla propria identità che si tra
duce in visione negativa del 
mondo e degli uomini, insom- 
ma (per usare l’espressione 
contenuta nelle note di presen
tazione) «la disperazione con 
cui Bruno contempla e ritrae la 
degradata realtà che lo circon
da», bisogna riconoscere che lo 
scopo è pienamente raggiunto.

BUELA
di Franco Scaldati 
Regia e Scene: Gruppo di La

voro della Fondazione An
drea Biondo

Interpreti: Nunzia Di Trapani, 
Rosa Balistreri, Pippo Spi- 
cuzza

Costumi: Gaetano Cipolla 
Musiche: Mario Modestini

Il nome della fondazione An
drea Biondo di Palermo non è 
certo sconosciuto a chi segue 
le vicende del teatro italiano: 
però comincia ora per questa i- 
stituzione una fase nuova che 
— come viene espressamente 
dichiarato — la vede «impe
gnata in un processo di svec
chiamento e di più attivo inse
rimento nel panorama teatrale 
italiano». Il punto di partenza di 
questa nuova fase è «Buela», 
uno spettacolo realizzato ap
punto dal Gruppo di lavoro del
la Fondazione Biondo e pre
sentato anche a Roma, alla Sa
la Umberto: da due testi di

Qui a fianco; una scena del 
«Candelaio»: Aldo Puglisi, 
Osvaldo Ruggieri, Giampiero 
Fortebraccio, Susanna 
Javicoli, Emilio Bonucci.
In basso: un'altra scena 
dello stesso spettacolo

Franco Scaldati — «Mano 
mancusa» e «Il pozzo dei pazzi» 
— vengono tratte alcune sce
ne che, senza preoccupazione 
di raccontare una vera e pro
pria storia, propongono situa
zioni sospese fra realtà e fanta
sia: i due straccioni Giosuè e 
Farfante fermi nel bosco sul lo
ro carretto; la sartoria di Ma
stro Simone, Giufà, Giosmina e 
Profumata, dove si cuce ma in
sieme si canta, si raccontano 
storie e si recitano farse; la fe
sta in piazza con la processio
ne, i banchetti di frutta, il ven
ditore di palloncini; i «raccatta
cicche» Aspano e Benedetto 
che rubano la gallina di Totò il 
matto. Sembrerebbero bozzet
ti di vita di paese, secondo una 
certa tradizione meridionale di 
letteratura e di teatro, ma non 
c'è poi concessione al folclore 
e l'attenzione è piuttosto di
chiaratamente rivolta al teatro 
dell'assurdo, alla rappresenta
zione figurata e simbolica dei 
percorsi della vita umana; il ti
tolo stesso rileva quest'inten
zione laddove la «buela» è, in 
dialetto siciliano, il gioco del 
nascondino che il personaggio 
della giovane Nicolina condu
ce, comparendo e nasconden
do, per tutto lo spettacolo.

Una composizione singola
re, con largo spazio ad un in
tervento musicale anch'esso 
abbastanza lontano .dai con
sueti, schemi folcloristici; il te
sto, canzoni e dialogo, è tutto 
in dialetto siciliano stretto: per 
chi non è in grado (benché sia 
messa a disposizione una tra
duzione in italiano) di com
prendere il senso di quanto si 
dice e si canta sul palcosceni
co, nasce la possibilità di con
siderare le parole quasi un'in
tegrazione del testo musicale, 
un concerto su tonalità diversa 
e addirittura in contrasto, tal
volta melodiose, talvolta volu
tamente stridule e dissonanti. 
Tutti assai efficaci gli interpre
ti: fra gli altri Pippo Spicuzza e, 
anche in veste di cantanti, Ro
sa Balistreri e Nunzia Di Trapa
ni.



IL BORGHESE GENTILUOMO 
di Molière
Regia: Jérôme Savary 
Interpreti: Jérôme Savary,

Clemence Massart, Violai
ne Barret, Sophie Clamagi- 
rand, Aurelie Balte, Gerard 
Dervieau, Maxime Lom
bard, Bruno Raffaelli, Mona 
Heftre, François Borysse, I- 
sabelle Serbu, Leslie Rain, 
Timothy Dingman, Stépha
ne Laisne, Stuart Haber 

Scene: Michel Lebois 
Costumi: Michel Dussarrat

Ormai Jérôme Savary e il 
suo «Grand Magic Circus» 
scendono con regolarità in Ita
lia almeno una volta l'anno: o- 
gni volta un nuovo spettacolo, 
di solito utilizzando un testo 
costruito appositamente, ma
gari in libero adattamento di 
materiale preesistente. Questa 
volta invece Savary e il «Grand 
Magic Circus» affrontano addi
rittura Molière con «Il borghese 
gentiluomo», seguendo la 
scrittura dell'autore con suffi
ciente fedeltà, almeno per 
quanto riguarda le situazioni di 
base ed il dialogo; l'operazione 
(che, com'è d'abitudine in 
questo gruppo francese, si ispi
ra all'incontro fra teatro e cir
co, con l'interprete che oltre 
che attore deve dimostrarsi a- 
crobata, cantante, suonatore, 
danzatore, giocoliere) si svilup
pa accanto e oltre la battuta: 
così può accadere che, nel bel 
mezzo della scena prevista da 
Molière, si sviluppino fuochi 
d'artificio o improvvise irruzio
ni di personaggi non previsti, 
oppure che gli interpreti si esi
biscano in una serie di salti 
mortali, o ancora che il com
plesso da camera impegnato 
nelle musiche seicentesche già 
previste dal testo originario 
passi improvvisamente ad un' 
esibizione rock. Non tutte le 
trovate sono di primissima 
qualità e neppure di buon gu
sto, ma si susseguono con tale 
rapidità che è persino difficile 
distinguere le invenzioni mi
gliori da quelle meno valide. 0 
rifiutare in blocco un'operazio
ne decisamente sovraccarica e 
che finisce per privilegiare nel
la commedia di Molière, soltan
to il momento della farsa, op
pure partecipare direttamente 
all'allegria, alla festa che que
sti eccezionali saltimbanchi 
(spogliando il termine da ogni 
intenzione dispregiativa) san
no scatenare. C'è da aggiun
gere che Molière, se fosse pre
sente, si collocherebbe sicura
mente nel secondo gruppo.

L'OROLOGIO AMERICANO 
di Arthur Miller 
Traduzione: Gerardo Guerrieri 
Regia: Elio Peto 
Interpreti: Eros Pagni, Lino 

Capolicchio, Ferruccio De 
Ceresa, Marzia Ubaldi, 
Claudio Gora, Ugo Maria 
Morosini, Camillo Milli 

Scene: Dante Ferretti 
Costumi: Barbara Mastrianni 
Musiche: Piero Piccioni

Il Teatro Stabile di Genova 
ha portato anche a Roma (al 
teatro Argentina) il suo allesti
mento de «L'orologio america
no», una delle opere più recenti 
di Arthur Miller, messa in sce
na da Elio Petri, il celebre regi
sta cinematografico; i nomi so
no prestigiosi ma i risultati de
cisamente modesti, nonostan
te il professionismo e l'impe
gno degli interpreti (fra gli altri 
Lino Capolicchio, Eros Pagni,

In alto a sinistra: una foto di 
scena de «Le bourgeois 

gentlhomme»; a destra: un 
particolare del programma 

dello stesso spettacolo 
In basso: gli attori Enrico 
Ardizzone ed Eros Pagni 

in «L'orologio americano»

Ferruccio De Ceresa, Marzia U- 
baldi, Claudio Gora, Camillo 
Milli, Ugo Maria Morosini): Mil
ler rievoca, in una serie di scene 
spesso prive di qualsiasi lega
me tra di loro, gli anni della 
«grande crisi», che sono poi an
che gli anni della sua giovinez
za; infatti il protagonista, il gio
vane Lee (che diversi anni do
po, diventato un famoso gior
nalista sportivo, richiama alla 
memoria quel periodo) rappre
senta chiaramente lo stesso 
Miller. Abbastanza inutile fare 
un elenco completo degli altri

personaggi: i finanzieri rovinati 
dal crollo di titoli di borsa, la 
gente qualsiasi costretta a fare 
la fila negli uffici dell'assisten
za pubblica, i negri e gli sceriffi 
del profondo Sud: tutte imma
gini di maniera prese di peso 
da un mediocre film sugli anni 
Trenta, senza che la regia di 
Petri riesca a conferire a situa
zioni e personaggi un minimo 
di incisività. Su tutti la figura di 
Rose, madre di Lee; dice di lei 
il figlio, in chiusura dello spet
tacolo: «In fondo come somi
gliava all'America!... nono
stante tutte le sue sconfitte fi
no all'ultimo ha pensato che il 
mondo era fatto per essere mi
gliore»: dove si dimostra che il 
mammismo non è affatto un 
fenomeno tipicamente italiano 
ed anzi può essere immaginato 
in versione assolutamente a 
mericana, sullo stesso tono di 
certe pellicole sui marines.



Maria Occhini e Duilio Del Prete

L'IMPOSTORE 
di Carlo Goldoni 
Regia: Giancarlo Cobelli 
Interpreti: Corrado Pani, War

ner Bentlvegna, Nino Ca- 
stelnuovo, Claudio Gora, 
Pierluigi Pagano, Beppe 
Bosco

Scene: Paolo Tommasi
Racconta Goldoni nelle sue 

«Memorie» di un singolare per
sonaggio che gli era accaduto 
di conoscere all'epoca della 
guerra fra franco-spagnoli ed 
austriaci per il ducato di Parma 
e Piacenza (nel quadro più am
pio della guerra di successione 
austriaca): costui, ampiamente 
fornito di documenti assai ben 
falsificati, si spacciava per co
lonnello Incaricato di formare, 
per conto di uno dei sovrani 
coinvolti nella guerra, un nuo
vo reggimento, con ampia fa
coltà di Ingaggiare uomini, as
sumere tutti gli impegni neces
sari, distribuire gradi e incari
chi. Una delle prime e più inge
nue vittime di quel truffatore fu 
un fratello del Goldoni — già 
tenente nell'esercito del duca 
di Modena — facilmente con
quistato con la promessa di 
una nomina a capitano, ma lo 
stesso commediografo (in 
quell'epoca ancora diviso fra il 
teatro, la professione legale ed 
altri incarichi) mise ben presto 
da parte la sfiducia che II per
sonaggio gli aveva inizialmen
te ispirato, per accettare di 
buon grado un importante In
carico offertogli. Insieme al fra
telli Goldoni molti altri, ben più 
ricchi ed importanti, si lascia
rono spillare quattrini ed altri 
benefici fino al giorno dell'Im
provvisa sparizione del sedi
cente colonnello: destinato a 
ricomparire solo qualche anno 
dopo non in carne ed ossa ma 
quale protagonista di una 
commedia («L'impostore») 
composta dallo stesso Goldo
ni, su richiesta del padre Giam
battista Roberti, per essere 
rappresentata nel teatro del 
collegio dei Gesuiti di Bologna: 
una commedia di soli ruoli ma
schili, dovendo appunto essere 
recitata dagli allievi di quel col
legio. Con la riscoperta di que
sto testo assai poco conosciu
to si presenta a livello naziona
le (a Roma lo spettacolo è sta
to ospitato dal teatro Eliseo) 
una nuova struttura teatrale 
pubblica, «Venetoteatro», sulla 
struttura dell'Associazione 
Teatri Antichi del Veneto e sot
to il patrocinio dell'Unione del
le Province del Veneto e delle 
Amministrazioni Provinciali di

Belluno, Padova, Rovigo, Tre
viso, Venezia, Verona e Vicen
za. La regia è di Giancarlo Co
belli, che propone un triplice o 
addirittura quadruplice livello 
di lettura: anzitutto nella vicen
da narrata da Goldoni viene 
tangibilmente Introdotta la 
guerra per II possesso di Par
ma; dapprima, nel tuonare del 
cannoni e della fucileria, in lon
tananza, poi più da vicino (e 
qualche cannonata incomincia 
a cadere nel bel mezzo della 
scena); infine la battaglia ir
rompe direttamente In pieno 
palcoscenico. Questo doppio 
racconto viene poi fuori come 
da un gioco di scatole cinesi: 
Goldoni — inizialmente in ve
ste di narratore, poi personag
gio sotto il nome di Polisseno 
— rivolge al pubblico i com
menti che II fatto gli Ispira e in
sieme propone ai padri Gesuiti 
la commedia che infatti — in
dossandosi a vista i costumi 
necessari e adattandosi i luo
ghi — viene Immediatamente 
rappresentata. Insomma una 
costruzione abbastanza mac
chinosa che Cobelli gestisce

nei suoi consueti moduli, con 
abili sovrapposizioni d'imma
gini talvolta anche suggestive 
(soprattutto nelle scene di bat
taglia, con l'evidente intenzio
ne di offrire veri e propri quadri 
viventi), ma spesso anche fa
stidiose nella sottolineatura e 
nell'eccessiva Insistenza, o 
piuttosto nella troppo evidente 
ricerca dell'effetto fine a se 
stesso. Di notevole rilievo, in o- 
gnl caso, l'apparato scenico di 
Paolo Tommasi, che si presen
ta inizialmente come un enor
me armadio di sagrestia per a- 
dattarsl successivamente a 
svariate trasformazioni, fino a 
rappresentare tutti gli interni 
richiesti dalla vicenda e fornire 
adeguata cornice agli esterni. 
Senz'altro valida (nella parti
colare angolazione richiesta 
dalla regia: quindi sempre piut
tosto sopra le righe, talvolta 
decisamente sul caricaturale e 
sul grottesco) la prova degli In
terpreti che sono, nei ruoli 
principali, Corrado Pani, War
ner Bentivegna, Nino Castel- 
nuovo, Claudio Gora, Pierluigi 
Pagano e Beppe Tosco.

TRADIMENTI 
di Harold Pinter 
Regia: Giuseppe Patroni Griffi 
Interpreti: Maria Occhini, Ser

gio Fantonl, Duilio Del Prete

Sembra che II teatro non rie
sca a fare a meno del famigera
to triangolo: anche un autore 
come Harold Pinter ha deciso 
di ricorrere a questa situazione 
In «Tradimenti» (composto nel 
1978 e finora mai rappresen
tato in Italia: l'attuale allesti
mento è presentato dal «Grup
po Teatro Libero R V» e si avva
le della regia di Giuseppe Pa
troni Griffi): la moglie, il marito 
e un altro, che è anche il mi
glior amico del marito e sem
bra in fondo tenere a questa a- 
micizia più di quanto non gli 
importi dell'amore della don
na. Tutto molto banale, ma si 
sa che la banalità è l'arma pre
ferita di Pinter: su questa indi
cazione la regia di Patroni Griffi 
costruisce una struttura agile e 
divertente, con tre attori fra i 
migliori del teatro italiano fila
ria Occhini, Sergio Fantoni e 
Duilio Del Prete) che gareggia
no nel porgersi la battuta, nel 
forzare abilmente le frasi e le 
situazioni per ricavarne l'effet
to più spiritoso, fino a muover
si quasi a passo di danza. Tutti 
gli ingredienti, insomma, di 
uno spettacolo piacevole e di
simpegnato, lasciando però 
sempre vivo (persino con una 
punta di malizia) il dubbio che 
l'intenzione vera sia un'altra: 
c'è da notare che la vicenda 
procede completamente a ri
troso, comincia da quella che 
può considerarsi una conclu
sione e risale per gradi fino al
l'occasione da cui hanno preso 
spunto tutti gli altri avveni
menti; questa, osserva Pinter, 
è una caratteristica della me
moria, che guarda indietro ed 
ha ovviamente più presenti e 
vivi gli avvenimenti recenti che 
non quelli più antichi; per cui 
c'è da chiedersi se i tradimenti 
di cui è interessato Pintersiano 
davvero quelli intercorsi fra 
marito e moglie e fra due amici 
o piuttosto non siano i tradi
menti della memoria, le ferite 
che il tempo inevitabilmente 
produce negli uomini e nell' 
Immagine che di essi sopravvi
ve nel ricordo degli altri.



L'AVARO 
di Molière
Regia: Giuseppe Patroni Griffi 
Protagonista: Paolo Stoppa 
Scene e cost.: Pier Luigi Pizzi

Non è poi tanto raro che le 
cronache teatrali si trovino ad 
occuparsi più dell'interprete 
che non dello spettacolo nel 
suo complesso, ma il caso of
ferto da questo «Avaro» (la re
gia è di Giuseppe Patroni Griffi) 
è certamente eccezionale: nel 
ruolo di protagonista c'è Infatti 
Paolo Stoppa che compie con 
questa interpretazione cin- 
quantacinque anni di palco
scenico, come ha voluto ricor
dare la medaglia offertagli dal
l'Ente Teatrale Italiano per 
mano del Ministro dello Spet
tacolo, senatore Nicola Signo- 
rello; un lunghissimo elenco di 
spettacoli che rappresenta 
senza dubbio una delle parti 
più importanti e significative 
della storia del teatro italiano 
di quest'ultimo mezzo secolo. 
Assai difficile aggiungere qual
cosa di veramente memorabile 
ad un slmile catalogo ed infatti 
lo spettacolo di Patroni Griffi 
risulta soprattutto un’elegante 
cornice attorno alla figura del 
protagonista: in particolare si 
ricerca un contrasto fra la reci
tazione misurata di Stoppa — 
capace con pochi cenni di dare 
corpo e spessore al personag
gio di Arpagone — ed i toni e 
gli atteggiamenti fin troppo e- 
stroversi (addirittura fino alle 
capriole) di altri interpreti, co
me Pier Francesco Poggi nella 
parte di Cleante e Franco A- 
campora nel ruolo di Freccia. A 
parte l'interpretazione di Stop
pa, il momento più riuscito del
lo spettacolo sono I costumi e 
la scena di Pier Luigi Pizzi: un 
sapiente quadro d'insieme 
(abbastanza evidenti sono i ri
ferimenti a certa pittura sei
centesca, specialmente fiam
minga) con le grandi finestre 
attraverso le quali si intravedo
no gli alberi spogli di un giardi
no Invernale, battuto dalla 
pioggia: un temporale da cui e- 
scono — per entrare in scena 
da una porta finestra — di vol
ta in volta i diversi personaggi, 
ciascuno col suo ombrello da 
sistemare in apparente disor
dine in qualche angolo della sa
la, fino a raggiungere un gioco 
d'immagini che è certamente 
elemento non secondario della 
rappresentazione.

QUESTA SERA SI RECITA A
SOGGETTO
di Luigi Pirandello
Regia: Marco Parodi 
Interpreti: Arnoldo Foà, Rosa 

Di Lucia, Oreste Rizzini
E' abbastanza facile soste

nere che «Questa sera si recita 
a soggetto» è II più pirandellia
no dei testi composti dal dram
maturgo siciliano: non il più 
riuscito come costruzione tea
trale e neppure quello che 
maggiormente può conquista
re e commuovere lo spettato
re, quanto l'opera dove gli ar
gomenti tipici dell'autore sono 
proposti in forma talmente e- 
splicita da risultare quasi un 
manifesto di una certa conce
zione teatrale. In questi termi
ni, un'opera che è opportuno e 
Interessante riconsiderare a 
cinquantanni di distanza, tan
to più che, nel gruppo dei testi 
pirandelliani più noti, «Questa 
sera si recita a soggetto» è pro-

babilmente il meno rappresen
tato: l'edizione proposta dalla 
Cooperativa Teatro di Sarde
gna non ha magari un rilievo 
particolarissimo, ma si mantie
ne sempre sui livelli di valida 
professionalità che possano 
garantire interpreti come Ar
noldo Foà, Rosa Di Lucia e Ore
ste Rizzini. La regia di Marco 
Parodi ha l'imbarazzo di non 
poter esprimere qualcosa di 
particolarmente originale, che 
vada oltre una corretta lettura, 
se non a prezzo di interventi ra
dicali sul testo: infatti Pirandel
lo, proprio nel momento in cui 
dichiarava di far recitare i suoi 
personaggi «a soggetto», ha In
trodotto tante e così minuziose 
didascalie da ridurre davvero al 
minimo lo spazio del regista. 
Più che ad Interventi, in questo 
caso, si è fatto ricorso a veri e 
propri tagli, soprattutto nella 
parte che prevede la partecipa
zione di attori mescolati fra il 
pubblico: viene così quasi del 
tutto a perdersi una delle pro
spettive di rappresentazione 
immaginate dall'autore, ma è 
anche vero che in questa ma
niera lo spettacolo di Parodi è 
senzaltro più compatto e scor
revole e dunque in qualche 
modo più vicino alle attuali ne
cessità del pubblico, che lo ha 
infatti accolto con molto favo
re.

LA SCUOLA DELLE MOGLI 
di Molière
Adattamento: Marco Mattoli- 

nl e Franco Scaglia 
Regia: Marco Mattolinl 
Interpreti: Mario Scaccia, Al

fredo Bianchini, Antonio

Maronese, Elena Sofia Ric
ci, Franco Di Francescanto- 
nio, Donata Piacentini, 
Walter Mramor

Non è certo un'iniziativa i- 
nedita costruire una commedia 
sulla commedia, in particolare 
su di un testo di Molière: ba
sterà ricordare il «Molière-Bul- 
gakov» messo in scena qual
che anno fa dal Teatro Stabile 
di Genova in libero adattamen
to de «La cabala dei bigotti» di 
Michail Bulgakov, dove la rap
presentazione di «Tartufo» si 
intrecciava con la ricostruzione 
di fatti significativi della vicen
da personale dello stesso Mo
lière. Assai simile, almeno nel
l'intenzione (con risultati però 
molto meno incisivi: Bulgakov 
riusciva addirittura ad affronta
re un tema come il rapporto fra 
l'artista ed il potere) l'opera
zione di Marco Mattolini — 
che è anche il regista dello 
spettacolo — e Franco Scaglia 
su «La scuola delle mogli», con 
intermezzi che vorrebbero sot
tolineare i punti di contatto fra 
la vicenda teatrale — il maturo 
Arnolfo che vorrebbe sposare 
la giovane Agnese, da lui alle
vata — e la storia privata di 
Molière e della giovane moglie 
Armande.

Lasciando stare i fatti privati 
(per molti versi ancora non del 
tutto chiari e condizionati dal 
pettegolezzi d'epoca) di Moliè
re, Madeleine e Armande Be- 
jart, sarebbe stato molto me
glio cercare direttamente ne 
«La scuola delle mogli» le indi
cazioni più esplicite e signifi
cative, la confessione del falli
mento di un progetto di «edu
cazione» di una giovane scelta 
come moglie di un uomo ben 
più anziano di lei. Invece lo 
spettacolo diretto da Mattolini 
è poi impostato soprattutto 
sulla misura del protagonista, 
Mario Scaccia: attore che ha 
una particolare inclinazione ed 
abilità nel colorire fortemente I 
personaggi, a scapito però di 
una ricerca più sottile e com
plessa: che invece la figura di 
Arnolfo certamente permette
rebbe, anche senza rinunciare 
ad una comicità facile ed Im
mediata. Fra gli altri interpreti, 
anzitutto un divertente Alfredo 
Bianchini e quindi Elena Sofia 
Ricci, Franco Di Francescanto- 
nlo, Donata Piacentini e Walter 
Mramor.Alfredo Bianchini e Mario Scaccia



AMADEUS 
di Peter Shaffer 
Traduzione e Regia: Giorgio 

Pressburger
Interpreti: Paolo Bonacelli, Al

do Reggiani, Anna Bonaiu- 
to, Giampaolo Poddighe, 
Tullio Valli, Filippo Degara, 
Bernardo Malacrida, Mattia 
Macchiavelli, Edoardo 
Guarnera, Giusi Carrere, 
Anna Gavela

Scene: Nicola Rubertelli e Eu
genio Tavassi 

Costumi: Mario Giorsi

Vorremmo ricordare a chi 
pretende di presentare questo 
«Amadeus» (testo di Peter 
Shaffer, regia di Giorgio Pres
sburger, seconda ed ultima 
produzione della stagione 
1981-82 del Teatro di Roma) 
sull'onda di un clamoro suc
cesso londinese che in fondo, 
quando si vuol citare il caso di 
un testo teatrale che abbia ot
tenuto a Londra un esito così 
trionfale da continuare ad es
sere replicato per anni e anni, 
l'esempio più classico e si
gnificativo rimangono le com
medie «gialle» di Agatha Chri- 
stie: ossia lavori in cui si può 
chiamare in causa tutt'al più 
un onesto artigianato e noti 
certo l'arte. Anche Shaffer — 
che del resto compone testi 
teatrali di successo da oltre 
trent'anni — è certo provvi
sto di un sapiente e collaudato 
mestiere: non per nulla in «A- 
madeus» il protagonista non è 
Mozart bensì Salierì, musicista 
applauditissimo e onoratissi
mo nel momento in cui Mozart 
era invece tenuto in pochissi
ma considerazione, ma desti
nato poi ad essere ben presto 
completamente dimenticato. 
Non è una novità (basterà ri
cordare un’altra commedia 
molto fortunata, «Equus») che 
una delle principali fonti d'ispi
razione di Shaffer è la psicoa
nalisi: è dunque fin troppo faci
le costruire per Salieri la sin
drome del mediocre consape
vole dei propri limiti e pronto a 
sentirli come manifestazione 
d'ingiustizia divina, mentre per 
Mozart è già pronto il classico 
caso clinico del bambino pro
digio destinato a non diventare 
mai adulto: insomma per tutta 
la vita — seppure breve — 
un ragazzino insopportabile, 
in difficile ma indispensabile 
rapporto con i diversi perso-

Paolo Bonacelli, Aldo 
Reggiani, Filippo Degara 
e Bernardo Malagrida 

in «Amadeus».
A fianco, Anna Bonaiuto. 

Sotto: Aldo Reggiani

naggi che a vario titolo rappre
sentano la figura paterna, bizzo
so, compiaciuto di ricorrere al 
turpiloquio, un pò isterico (uno 
schema che l'interpretazione 
di Aldo Reggiani accentua fino 
all'esasperazione), anche se 
toccato dal genio della musica 
e capace di comporre melodie 
immortali. Se può sembrare 
poco per costruirci sopra uno 
spettacolo di tre ore, c'è sem
pre la risorsa di inserire nei 
punti salienti passi significativi 
delle opere mozartiane, in mo
do di verificare dal vivo un'au
tentica dimensione artistica. 
Bisogna comunque riconosce
re al Teatro di Roma una per
fetta stabilità e coerenza nello 
schema in base al quale sono 
costruiti i diversi spettacoli pro
dotti dall'ente ultimamente con 
massimo impegno per nascon
dere la mancanza di contenuti 
dietro un'apparenza addirittu
ra sontuosa: splendide, in que
sto spettacolo, le scene di Ni
cola Rubertelli e Eugenio Ta- 
vassl, di grande effetto i costu
mi di Mario Giorsi. Da parte no
stra, con pari stabilità e coe
renza, continueremo a chiede
re quanto venga a costare que
sta apparenza sontuosa e se 
sia tollerabile che un'ente 
pubblico continui in tal modo a 
praticare una politica di massi
ma spesa e minimo contenuto.



FINALE DI PARTITA 
di Samuel Beckett 
Traduzione: Carlo Frutterò 
Regia: Walter Pagliaro 
Interpreti: Gianni Santuccio; 

Giancarlo Dettori, Luigi Ot
toni, Rossana Bassani 

Scene e Costumi: Umberto 
Bertacca

Sembrano ormai assai lon
tani i tempi in cui Samuel Be
ckett era considerato un auto
re «difficile», da collocarsi ai 
margini del teatro ufficiale e 
tradizionale, anche se in fondo 
i più famosi e significativi testi 
di questo drammaturgo risal
gono tutti agli anni Cinquanta 
e cioè ad un'epoca abbastanza 
recente; ad esempio «Finale di 
partita» presentato a Roma, al 
Teatro Eliseo, nell’edizione 
prodotta da Emilia-Romagna 
Teatro con la regia di Walter 
Pagliaro) è del 1956, ma è or
mai considerato a tutti gli ef
fetti un classico e è stato già ri
letto, studiato, discusso e ap
profondito sotto ogni possibile 
angolazione. Eppure il teatro di 
Beckett resta pur sempre diffi
cile, sia pure in altro senso; è 
soprattutto complesso e deli
cato l'equilibrio, tipico di que
st'autore, fra situazioni che 
dovrebbero risultare angoscio
se e dialoghi di tono voluta- 
mente banale, spesso sorpren
dentemente spiritosi: non è co
sa da poco individuare quale di 
questi aspetti contrapposti va
da di volta in volta privilegiato 
e fino a che punto. Accade ad-

dirittura, ed è appunto il caso 
di questo spettacolo, che nep
pure due attori della qualità di 
Gianni Santuccio e Giancarlo 
Dettori riescano a dare pieno 
risalto ad un simile materiale. 
Con tali protagonisti (ma van
no ricordati anche ai compri
mari, che sono Luigi Ottoni e 
Rossana Bassani) lo spettacolo 
messo in scena da Pagliaro si 
mantiene sempre nell'ambito 
di un'abile e sicura professio
nalità; manca però di spessore, 
della capacità di coinvolgere e 
convincere: persino Beckett, 
insomma, semplicemente co
me occasione per un'elegante 
confezione destinata a conte
nere soltanto un'esercitazione 
accademica.

DANZA MACABRA 
di August Strindberg 
Regia: Giancarlo Sepe 
Interpreti: Lilla Brignone, Ivo 

Garrani, Gianni Agus, Lu 
Bianchi

Scene e Costumi: Sandro Se
sti

Musiche: Carlo Crivelli

Molto più sommesso del so
lito l'intervento del regista 
Giancarlo Sepe in questo spet
tacolo sul testo di August 
Strindberg, «Danza macabra»: 
è vero che ormai Sepe affianca 
con regolarità agli spettacoli 
dove il testo è soltanto una 
sottile traccia per le sue inven
zioni altre realizzazioni più tra-

A sinistra, Gianni Santuccio 
e Giancarlo Dettori 
Poi, una foto di S. Beckett. 
Sotto, Gianni Agus 
e Lilla Brignone

dizionali: sempre però facendo 
sentire la sua mano soprattut
to nella costruzione di atmo
sfere particolarmente coinvol
genti e spesso volutamente 
ossessive. Un'opera come 
«Danza macabra» offre già di 
suo un'atmosfera incalzante e 
opprimente e forse proprio per 
questo Sepe non ha sentito la 
necessità di interventi partico
lari, lasciando il massimo spa
zio alla bravura di interpreti co
me Lilla Brignone, Ivo Garrani 
e Gianni Agus: il limite di que
sta scelta è che lo spettacolo 
finisca per ridursi ad uno scon
tro di personaggi, al contrasto 
insanabile — seppur segnato 
da improvvisi riavvicinamenti 
— fra Edgar e la moglie Alice, 
con il cugino Kurt coinvolto 
suo malgrado; anche questa è 
sicuramente una delle linee 
portanti del testo, ma si vor
rebbe leggere nel dramma di 
Strindberg qualcosa di più vio
lento ed insieme di più Impre
ciso, un malessere sotterraneo 
che trova la sua espressione vi
sibile nella strana malattia di 
cui soffre Edgar. Un retroscena 
che è del resto presente nello 
spettacolo di Sepe ma non con 
l'intensità che sembrerebbe 
necessaria, almeno in tutta la 
prima parte: poi c'è progressi
vamente un crescendo di ten
sione, com'era del resto logico 
attendersi anche dall'espe
rienza degli interpreti, però I' 
impressione generale (per in
tenderci quella che potrebbe 
riportare uno spettatore che si 
avvicinasse a questo spettaco
lo senza conoscere affatto il te
sto di Strindberg) è soprattutto 
quella di una lunga e estenuan
te lite fra coniugi: ossia una i- 
potesi abbastanza riduttiva ri
spetto a quanto si è voluto, in 
tutti questi anni (il dramma, fu 
composto nel 1 901 ), leggere e 
scoprire in «Danza macabra».



TRE SORELLE
di Anton Cechov 
Regia: Giancarlo Sepe 
Interpreti: Elettra Bisetti, Re

mo Foglino, Anna Meni- 
chettl, Anna Maria Pedrini, 
Dario Penne, Roberta Rem, 
Vittorio Stagni, Pino Tufilla- 
ro

Scene: Giancarlo Sepe e San
dro Sesti

Costumi: Giancarlo Sepe e 
Zaira De Vincentiis 

Musiche: Arturo Annecchino
Alcuni ufficiali in divisa ver

de e una coppia di fidanzati In
torno a tre ragazze In abiti lun
ghi fine ottocento: sono le «Tre 
sorelle» di Anton Cechov nella 
particolare versione immagi
nata e messa in scena da Gian
carlo Sepe. Dal testo sono ri
cavate solo alcune battute che 
dovrebbero esprimere le situa
zioni significative e rappresen
tare con immediatezza gli stati 
d'animo del personaggi: que
ste battute sono però spesso 
pronunciate quasi sottovoce, 
tanto da poter essere inteso 
solo con difficoltà, finché gli in
terpreti finiscono per muovere 
solo le labbra, lasciando che gli 
spettatori ricostruiscano il dia
logo nella loro fantasia. In uno 
spazio scenico racchiuso da 
una serie di grandi cornici ret
tangolari — come un susse
guirsi di schermi cinematogra
fici dove l'azione, invece di es
sere proiettata sul telone, ven
ga rappresentata dal vivo —, 
quasi sempre In una penombra 
Interrotta solo da coni di luce, 
I movimenti degli attori sono 
soprattutto rivolti a costruire 
una lunga serie di Immagini 
che suggeriscano, Invece di 
raccontare per esteso, la storia 
immaginata da Cechov o piut

tosto (anche per tener fede alla 
tesi secondo la quale nelle «Tre 
sorelle» non c'è una storia vera 
e propria) propongano un ri
tratto d'ambiente, una pro
spettiva di aspirazioni e di sen
timenti sempre sospesi, irrea- 
I¡zzati e irrealizzabili. Un gioco 
che Sepe ha già verificato In 
tanti allestimenti teatrali e in o- 
gni possibile variazione e che 
in questa occasione, fra parole 
troppo sottovoce per" essere 
bene intese e immagini avvolte

troppo nella penombra per es
sere pienamente apprezzate, 
risulta meno efficace e sugge
stivo del solito. A parte qual
che breve momento di mag
gior tensione, lo spettacolo 
sembra offrire solo un esercizio 
abile ma abbastanza freddo e 
distaccato, che non riesce a 
stabilire partecipazione fra pal
coscenico e platea: viceversa il 
teatro di Sepe ha particolare e 
assoluta necessità di coinvol
gere completamente il pubbli

co a livello di partecipazione e- 
motiva; altrimenti tutto si ridu
ce ad una galleria di eleganti e 
fuggevoli visioni, ad un sotto
fondo musicale Incalzante e 
ossessivo (in questo caso le 
musiche sono di Arturo Annec- 
chlno), a qualche battuta offer
ta quasi come citazione da un 
testo che si suppone che gli 
spettatori conoscano tanto be
ne da non aver bisogno di sen
tirselo ripetere per intero.

LA VILLEGGIATURA
Smanie, avventure e ritorno
di Carlo Goldoni 
Regia e adattamento: Mario 

Missiroli
Interpreti: Anna Maria Guar- 

nieri, Pina Cei, Massimo De 
Francovich, Paola Bacci, 
Quinto Parmeggiani, Italo 
Dall'Orto, Alessandro E- 
sposito, Giorgio Lanza 

Scene e costumi: Enrico Job 
Musiche: Benedetto Ghiglia

Qualcuno ricorderà ancora 
(sono passati solo pochissimi 
anni) il tempo in cui Mario Mis
siroli era alla testa di una sua 
compagnia che, con mezzi ab
bastanza modesti, produceva



teatro impegnato e provocato- 
rio, spesso volutamente sgra
devole, in aperta polemica con 
ogni tendenza estetizzante. Poi 
Missiroli è approdato, come di
rettore artistico, ai Teatro Sta
bile di Torino, ha potuto final
mente disporre delle centinaia 
di milioni che sembra sia obbli
gatorio che organismi del ge
nere impegnino in ogni allesti
mento teatrale, ha scoperto 
anche lui il piacere di realizzare 
spettacoli lussuosi ed elegan
ti. Questa decisione di mettere 
in scena, nel corso di una stes
sa serata, le tre commedie di 
Goldoni conosciute come «Tri
logia della villeggiatura» («Le 
smanie per la villeggiatura», 
«Le avventure della villeggiatu
ra», «Il ritorno della villeggiatu
ra») vive anzitutto delle splen
dide scene e dei bei costumi di 
Enrico Job: del resto già in altri 
spettacoli di Missiroli le scene 
di Job (che insistono spesso 
nel delimitare lo spazio teatra
le nella forma circolare, apren
dosi dunque a tutta una serie 
d'interpretazioni: ad esempio 
quella della dimensione circo
lare del tempo come può stabi
lirsi nella finzione teatrale) ave
vano una funzione addirittura 
predominante, relegando qua
si in posizione complementare 
l'intervento del regista. Senza 
voler sottovalutare l'opera di 
Missiroli, che si esprime abil
mente a molti livelli, sembra 
quasi che la regia sia immagi
nata in funzione della sceno
grafia e non viceversa: sul 
grande piano inclinato di forma 
circolare immaginato da Job 
o, meglio ancora, nel cerchio 
centrale composto di diversi a- 
nelli il cui movimento segna il 
passaggio da un quadro all'al
tro, gli attori sono collocati in 
uno spazio che non è più quello 
normale del palcoscenico e 
dunque va anche oltre la con
sueta finzione scenica: può es
sere la prospettiva, un po' de
formata dalla distanza, del ri
cordo di un'epoca e di un am
biente d'inappuntabile elegan
za e cortesia e di sostanziale 
vuoto e disordine. Questi vani 
giochi per salvaguardare un 
prestigio ormai compromesso 
e per esibire ricchezze ormai 
completamente disperse di
ventano un simbolico balletto 
dai movimenti trattenuti o ad
dirittura sempre più rallentati, 
fino a giungere, sia pure solo

per brevi momenti, alla com
pleta immobilità. Questa dosa
tura dei movimenti e questa 
fissità hanno naturalmente un 
loro preciso significato: ma c'è 
soprattutto il piacere di produr
re un'immagine molto bella a 
vedersi (ed anche in questo ca
so le scene e i costumi di Job 
hanno ovviamente un'impor
tanza fondamentale). Rappre
sentazione rarefatta di un 
mondo ormai sparito, proiezio
ne simbolica di una crisi dei 
singoli personaggi e di tutta 
una società: ma soprattutto un 
lungo (e talvolta estenuante) 
esercizio di bella scrittura, sia 
pure ad alto livello di gusto e di 
raffinatezza.

HEDDA GABLER 
di Henrick Ibsen 
Traduzione: Anita Rho 
Regia: Massimo Castri 
Interpreti: Valeria Monconi, 

Marisa Germano, Magda 
Chirò, Sergio Reggi, Anto
nio Francioni, Ruggero 
Dondi, Relda Ridoni 

Scene e Costumi: Maurizio 
Baiò

Chi ha seguito, in questi ulti
mi anni, le regie teatrali di 
Massimo Castri è al corrente di 
come questo regista ami sof
fermarsi a lungo, su di uno 
stesso autore: così, da una sta
gione all'altra, si è sviluppato 
un suo discorso abbastanza i-

Pina Cei, in un momento 
de «La villeggiatura».
In basso, Valeria Monconi

nedito su Pirandello, da «Vesti
re gli ignudi» a «La vita che ti 
diedi», a «Così è (se vi pare)». 
Dopo Pirandello, Ibsen: con 
«Rosmerholm» Castri aveva ri
velato un'insospettata vena i- 
ronica e una certa misura d'i
ronia è presente anche in que- 
st'ultima realizzazione, «Hed- 
da Gabler»; intorno al perso
naggio della donna che voleva 
dominare il destino proprio ed 
altrui (interpretata con la con
sueta incisività da Valeria Mo- 
ricono) si muovono figure tutte 
più o meno in sospetto di cari
catura: fin troppo fascinoso e 
tormentato il Leovborg di Rug
gero Dondi, fin troppo ambi
guo e viscido l'assessore 
Brack di Antonio Francioni, e- 
sageratamente ridicolo — fi
no a risultare fastidioso — il 
Joergen Tesman di Sergio 
Reggi. Insomma la regia di Ca
stri — specie quando vuol ap
punto ricorrere a toni ironici o 
addirittura caricaturali — è in 
bilico fra il troppo e ¡I troppo 
poco: certe forzature non fun
zionano se si intende in qual
che modo conservare l'inten
zione drammatica di Ibsen, 
mentre non sembra d'altronde 
realizzato un reale capovolgi
mento di toni e di significati 
(come era accaduto invece con 
«Rosmerholm»),

Resterebbe da riferire di al
cune aggiunte e sovrapposi
zioni della regia rispetto al te
sto: così un finale dove il rac
conto sembra ricominciare da 
capo, seppure proposte da un 
angolo visuale completamente 
capovolto: l'ennesima varia
zione sul tema dell'effetto 
specchio, della doppia imma
gine contrapposta. Su simili 
soluzioni Castri ha costruito da 
tempo una sua caratteristica 
maniera che però proprio nel 
momento in cui è evidente
mente disponibile una maggio
re larghezza di mezzi (che si e- 
sprime infatti nella complessa 
e imponente soluzione scenica 
di Maurizio Baiò), sembra inca
pace di svilupparsi e rinnovar
si, per ripetersi invece con una 
certa stanchezza.



MOLTO RUMORE PER NUL
LA

di William Shakespeare 
Traduzione: Angelo Dallagia- 

coma
Adattamento e Regia: Augu

sto Zucchi
Interpreti: Nando Gazzolo,

Paola Mannonl, Renato 
Campese, Didi Perego, Al
do Alori, Roberto Antonelll, 
Francesco DI Federico, Lau
ra Fo, Gianni Guerrieri, Enri
ca Maria Modugno, Pino 
Cangialosi, Giuseppe Tic- 
coni, Claudio Fattoretto 

Scene: Bruno Garofalo 
Costumi: Andrea Viotti 
Musiche: Benedetto Ghiglla

Non si può certo sostenere 
che la Cooperativa Teatrale 
dell'Atto abbia scelto per caso 
di mettere in scena (regia di 
Augusto Zucchi), fra I molti te
sti di William Shakespeare, 
«Molto rumore per nulla»: nel 
programma di sala, In sede di 
presentazione dello spettaco
lo, sono raccolte Indicazioni e 
spiegazioni assarl efficaci e Il
luminanti sulle particolari ca
ratteristiche di questa «dark 
comedy» sotto un'apparenza 
di meccanismo teatrale di puro 
divertimento, una realtà tutt’ 
altro che rasserenante e addi
rittura assai vicina a molte In
quietudini tipiche dell'uomo 
contemporaneo: personaggi
come Beatrice e Benedetto, 
che oppongono efficacemente 
la loro personalità al conformi
smo della società ancora me
dioevale che li circonda, oppu
re come Don Giovanni, segna
to da sordo rancore verso la fe
licità degli altri e pronto a tes
sere l'inganno che, nonostan
te il lieto fine, getta un'ombra 
oscura e inquetante su tutta la 
vicenda. C'è evidentemente 
materiale a sufficienza anche 
per uscire da certi vecchi sche
mi d'interpretazione shake
speariana, per proporre un di
vertimento intelligente che 
sotto l'apparente piacevolezza 
nasconda sapori aspri: è dun
que tanto più sorprendente 
che muovendo da premesse 
così stimolanti e individuate 
con tanta chiarezza lo spetta
colo finisca per dirigersi in tut- 
t'altre direzioni, scarsamente 
in aderenza con la lettera e con 
lo spirito del testo shakespea
riano, fino a scadere in una 
confusione farsesca dove man
ca soltanto lo scambio di torte

in faccia fra i diversi personag
gi. Da un gratuito e arbitrario 
trasferimento in costumi otto
centeschi (un Ottocento da o- 
pera buffa, molto più lontano 
da noi del Rinascimento in cui 
si muoveva originariamente la 
vicenda) prende le mosse una 
rappresentazione tutta basata 
sulla ricerca esasperata e su
perficiale di occasioni comi
che: c'è un pò di tutto alla rin
fusa, compresa un'esibizione 
di pattinaggio a rotelle, e la re
gia di Zucchi si ispira chiara
mente ai clowns anche nell’af- 
fiorare, sotto i costumi «seri», 
di maglie di calze a strisele 
multicolori; un riferimento che 
ritorna in continuazione ma 
soltanto (anche in questa dire
zione si poteva immaginare 
qualcosa di molto più incisivo, 
magari portandosi ben più a- 
vanti sulla strada del nonsen
so) come condimento farsesco 
di un materiale teatrale — che 
andava utilizzato in tutt'altra 
chiave: è uno di quei casi In cui 
la pietanza quanto più viene 
condita, tanto più diventa insi
pida. Da salvare solo l'Impe
gno e il professionismo degli 
interpreti, in particolare di Pao
la Mannoni, Didi Perego, Nan
do Gazzolo, Aldo Alori e Rena
to Campese.



ANNI AFFOLLATI 
di Giorgio Gaber e Sandro 

Luporini
Interprete: Giorgio Gaber 

E’ abbastanza normale che i 
testi delle canzoni esprimano 
la più completa banalità: a par
tire dalle famose rime fra amo
re e cuore, le possibilità in que
sto campo sono praticamente 
infinite. Accade poi, più di ra
do, che si propongano invece 
contenuti assai impegnativi, 
realizzando magari momenti di 
vera poesia: fra questi due e- 
stremi, già da diversi anni Gior
gio Gaber propone una sua for
mula che utilizza proprio la ba
nalità di certo linguaggio quo
tidiano, di certi consolidati mo
di di dire (e di fare) per espri
mere un'intenzione che va ben 
oltre il normale ambito della 
cosiddetta musica leggera; sa
tira di costume, polemica con
tro il «sistema» ed insieme con
tro la contestazione consolida
ta. In questa intenzione, nel 
corso dei molti spettacoli pro
posti da Gaber anno per anno, 
non c'è praticamente distin
zione fra i testi delle cauzioni e 
il dialogo che l'interprete cerca 
di stabilire con il suo pubblico: 
insomma non un recital ma un 
lungo, ininterrotto discorso (e- 
ventualmente provvisto di ac
compagnamento musicale) 
per proporre addirittura una 
propria visione del mondo, sia 
pure spesso nella prospettiva 
volutamente ristretta della ba
nalità quotidiana (con l'impli
cita convinzione che questa 
sia, in fondo, l'unica prospetti
va autentica). Il più recente di 
questi spettacoli si chiama 
«Anni Affollati» e rivela in Ga
ber un accanimento ed un'in
tenzione polemica crescenti, 
mentre il velo dell'ironia si ri
duce al minimo (o assume un 
sapore sempre più amaro): af
fermazioni sgradevoli espresse 
in linguaggio sgradevole, sen
za risparmiare nessuno. Una 
negazione che non ha da pro
porre soluzioni alternative ma 
che, occorre riconoscerlo, ha 
almeno un suono di sincerità, 
di rabbia autentica ben lontana 
dalle sapienti costruzioni della 
contestazione di comodo, cosi 
frequenti nel nostro teatro; 
mentre in fondo, in forma con
fusa, provocatoria, irriverente, 
sì intravede l'aspirazione ad un 
interlocutore diverso, che pos
sa finalmente fornire le rispo
ste giuste e definitive.

O M A G G I O

A

P E T R O L I N I

C'è addirittura un interes
se crescente — a quasi mez
zo secolo dalla morte — in
torno al personaggio di Etto
re Petrolini: in questo caso 
cinque giovanissimi (Stefano 
Viali, Claudio Capuano, Ales
sandro Cibelli, Gabriella Gra- 
ziani e Tiziana Ricci) hanno 
deciso di ricostruire e ripro
porre, con uno studio appro
fondito dell'originale ma an
che senza rinunciare all'an
notazione personale, i pezzi 
più famosi del grande attore 
romano, da Nerone a Fortu
nello, a Gastone ai celebri 
«salamini». Un'impresa in 
cui attori e registi ben più ce
lebri ed esperti hanno otte
nuto risultati tutto sommato 
modesti e che invece questi 
giovanotti gestiscono con 
sorprendente sicurezza, ma
scherando l'inesperienza 
con l'entusiasmo e magari 
con quel tanto di faccia tosta 
che Petrolini stesso avrebbe 
certo molto apprezzato. Co
me pensiamo avrebbe ap
plaudito l'interprete che ha 
preso il suo posto, Stefano 
Viali, per come affronta i per
sonaggi che abbiamo ricor
dato e molti altri ancora — 
Gigi er bullo, il medico per 
forza e così via — con una 
presenza scenica, un'impo
stazione di voce, una mobili
tà d'espressione che non 
sembra possibile apparten
gano ad un giovanissimo 
praticamente esordiente. 
Senza esagerazione pensia
mo si possa parlare di una 
vera e propria rivelazione; se 
ci è consentito azzardare una 
previsione, questo Stefano 
Viali — se saprà coltivare il 
talento naturale di cui evi
dentemente dispone — po
trebbe essere domani un no
me importante nel nostro 
teatro. Angelo Libertini

Nella pagina accanto,
Nando Gazzolo e Didi Perego 
in «IViolto rumore per nulla». 
Sotto, Giorgio Gaber



A cura di 
Mario Guidotti

MELA
di Dacia Maraini
Regia: Antonio Calenda 
Interpreti: Saviana Scalfì,

Chiara Salerno, Elsa Merlini 
Scene: Uberto Bertacca 
Costumi: Ambra Danon

Questa novità di Dacia Ma
raini, «Mela» alla Sala Umberto 
di Roma, costituisce per noi 
una sorpresa. Conoscevamo 
l'autrice femminista accesa e 
superimpegnata del teatro del
la Maddalena e, notando che 
anche questa volta nel cast fi
guravano solo donne (tre), ab
biamo pensato ad un altro la
voro inserito nel filone consue
to del femminismo arrabbiato 
e rivoluzionario. Invece in que
sta commedia che possiamo 
definire «brillante», la rabbia è 
passata, la rivoluzione è lonta
na. Siamo ai giorni nostri, del 
'68 si parla come ricordo. E ne 
parla una delle tre, quella dell' 
età di mezzo, Rosaria, figlia di 
Mela, (settantenne) e madre di 
Carmen, diciottenne. Rosaria 
impersona proprio gli ideali fal
liti dei '68; è proiettata nel 
passato più che nell'avvenire, 
la rabbia le si è trasformata in 
nostalgia, si pone sempre co
me essere ideologico e politi
co, ma senza avvenire: e come 
chi ha vissuto solo per i grandi 
drammi e i grandi temi dell'u
manità, non si accorge dei 
drammi che accadono intorno 
a lei e vive il presente.

Nella stessa casa sono la 
madre e la figlia; la prima, Me
la, è una stramba, egoista vec
chietta che fa coincidere i con
fini del mondo con i confini dei 
suoi desideri; è sempre dietro 
a giovanotti che riesce addirit
tura a portare via alle più gio
vani; parassita come lei è Car
men la ragazza, lei sì arrabbia

ta, ma non per ideali politici, 
bensì per il vuoto che sente in
torno e in sé, tipico prodotto 
del fallimento del '68; sua ma
dre, nel suo idealismo e nella 
sua nostalgia, non si è accorta 
che la figlia è incinta proprio 
dell'uomo cui è legata da quin
dici anni da un grande amore; 
e quando alla fine la ragazza 
glielo rivela, ha ovviamente un 
trauma; la madre, svampita ma 
esperta, le fa capire come sia 
rimasta veramente fuori del 
mondo, lei che voleva lottare 
per il mondo. Disperata, Rosa
ria tenta di uccidersi con il gas; 
ma quel giorno c'è sciopero e 
il suicidio sfuma.

La conclusione che si può 
trarre è questa: il '68 è vera
mente lontano; ne ridono i suoi 
protagonisti e i suoi scrittori. 
La Maraini qui s'impone non 
come ideologa, ma come abile 
commediografa in possesso di 
un buon mestiere. E' determi
nante per il successo l'inter
pretazione di Elsa Merlini, bra
vissima, brave Saviana Scalfì e 
Chiara Salerno. Ottima regia di 
Calenda.

IPOTENUSA AZZURRA 
di Antonello Riva 
Regia: Antonello Riva 
Interpreti: Paolo Stramacci, 

Duccio Dugoni, Tony Do
menici, Stefania Spugnini, 
Eliani Bosi, Diana Dei 

Costume: Betty Marcialis
La cooperativa «La bilancia», 

fondata e diretta dall'autore- 
regista Antonello Riva e dall'

attore Paolo Stramacci, ha fat
to anch'essa il suo salto e dalle 
cantine è passata ai normali 
teatri e al circuito dell'Eti. Ma 
non c'è solo questo passaggio 
da registrare; dopo aver allesti
to spettacoli di teatro dell'as
surdo («Stasera... Tardieu», «Le 
bambole di Pekino», di Riva, 
«Finale di partita» di Beckett, «Il 
sequestro» ancora di Riva), ec
co la «dichiarazione» di abban
dono del filone seguito finora 
l'operazione per un teatro di 
parola e di poesia, privo di 
«perché» esistenziali, un teatro 
che l'autore definisce «futuribi
le», con temi che vanno dall' 
accettazione abulica e acquie
scente del potere da parte de- 
l'uomo alla fantapolitica e alla 
discriminazione sempre più 
netta di ideali fra la classe diri
gente e il popolo. Insomma: 
una posizione nuova e corag
giosa, quella dell'ex paladino 
del Teatro dell'assurdo, alme
no nei propositi. Stando però 
ai risultati le cose cambiano 
non negativamente, ma nel 
senso che nonostante tutto 
nell'assurdo si rimane.

«Ipotenusa azzurra», così s' 
intitola la commedia di Anto
nello Riva, favola futuribile, è 
ancora teatro dell'assurdo, sia 
pure con una certa logica (ci si 
perdoni il controsenso) o co
munque del fantastico, dell'a
temporale, dell'a-spaziale, del- 
l'a-realistico (non diciamo sur
realistico). Di reale, netto, c'è 
solo la parola, limpida, eufoni
ca, squillante, chiara anche in 
un suo certo orfismo (si parla 
molto di «cenestesi»; sarebbe il

comune senso della vita: si par
la di «terrazza delle penombre», 
dove nascono i dubbi e le in
certezze e di «terrazza della lu
ce», che è il suo contrario; e 
quanto all'ipotenusa azzurra, 
essa è il traguardo più alto che 
si possa raggiungere, il punto 
di congiunzione fra cielo e ter
ra, la sintesi tra spirito e mate
ria, il completamento del trian
golo rettangolo formato dai tre 
punti cardinali: logica, cono
scenza e creatività).

La «favola futuribile» si svol
ge in un'imprecisata comunità 
agricola diretta da un capo, 
Montualdo, tutore istituzionale 
della felicità. Una felicità che 
sta per rompersi per l'interven
to del fato da una parte e di un 
buono dall'altra: il giovane Ic
neumone, che ama, riamato, la 
giovane Cantaride e che vuole 
impedire la perigliosa ricerca 
dell'ipotenusa azzurra, in un 
momento in cui meglio sareb
be se gli uomini rimanessero 
nei campi. C'è poi un terzo 
personaggio, un deus ex 
machina, completamente tra
scendente ai fatti del dramma, 
Orowitz, mezzo ubriacone, 
mezzo eroe, che diventa deter
minante uccidendo Montual
do, cioè il potere. Il destino è 
impersonato da una vecchia, 
saggezza e dolore insieme.

Ma la commedia non è rac
contabile, appunto perché pre
scinde da ogni vicenda, dimen
sione e condizione. E' una 
commedia aperta, direi metafi
sica, impalpabile. Vale per la 
poesia che esprime e che coin
volge gli attori, eccellenti, a co
minciare da Paolo Stramacci, 
bravissimo in una parte ben di
versa dalle sue precedenti, 
quella di Orowitz, per conti
nuare con l'esperto Duccio 
Dugoni e con i giovani Tony 
Domenici, Stefania Spugnini, 
Eliana Bosi e tutti gli altri, com
presa Diana Dei che, come 
«partecipante», impersonava la 
vecchia. Le musiche sono state 
scelte nel repertorio popolare 
irlandese e realizzate con stru
menti moderni. I costumi di 
Betty Marcialis stavano fra 
Flash Gordon e il Medio Evo; le 
scene accentuavano l'atomo- 
sfera fantastica e metafisica 
della commedia, che è stata 
accolta da convinti consensi 
nel caro Teatro Flaiano, nel 
quadro di un'iniziativa bene
merita del Teatro di Roma.



A cura di 
Dante Cappelletti

EROS E PRIAPO 
di Carlo Emilio Gadda
Interpretazione: Patrizia De 

Clara
Trascrizione teatrale e regia:

Lorenzo Salveti

Eros e Priapo, tra romanzo e 
saggio, opera del 1967 di uno 
dei più interessanti scrittori del 
nostro secolo, sembra prestar
si molto bene al dettato teatra
le.

Lo si può capire subito: l'o- 
nomatopea pare faccia il verso 
alla parola, la lingua si confon
de coi significanti e questi 
prendono anche il sopravven
to, i linguaggi si mescolano tra 
loro quasi a cercare un conte
nuto. Insomma prevale il suo
no nella parola, nella parola 
che oscilla tra silenzio e imma
gine. L'orizzonte, uno stato di 
accusa contro il fascismo, si fa 
sostanza lentamente, emerge 
dal procedere di un racconto 
senza storia. L'opera gaddiana 
è là, tutta proposizioni lucide 
nelle volute di contrasti lingui
stici, nelle apposizioni che suo
nano assolute e al tempo stes
so hanno una sottile e ironica 
ambiguità.

Leggere Gadda, dunque, po
trebbe voler dire immediata
mente drammatizzazione della 
frase: perché c'è una forza di 
esplosione nella scrittura che 
fa subito pensare all'azione, o 
la suggerisce. E perquesto mo
tivo Lorenzo Salveti, regista di 
grande intelligenza e gusto, ha 
scelto un'attrice del tempera
mento di Patrizia De Clara: for
te nell'affermare la sua pre
senza, limpida nella pronuncia 
fino a renderla volutamente 
metallica per scavarne la natu
ra sonora, insinuante nei toni

bassi a ricamare un sottotesto 
di sussurri come emblema di 
una riflessione, o di tante pos
sibili riflessioni. Si tratta — e 
va sottolineato, altrimenti non 
si capirebbe il portato dell'o
perazione — di una proposta 
assolutamente sperimentale. Il 
tema è, lo si sarà capito, la Let
tura a teatro.

E' un tema che è tornato di 
attualità per un bisogno sotter
raneo, ma indiscutibile, di ri
conquistare la classicità della 
comunicazione scenica. In altri 
termini: leggere in pubblico 
non è solo un atto di informa
zione, è un momento di pecisa 
istanza rappresentativa, che va 
approfondita e resa dinamica 
in quanto tale, per le condizioni 
offerte da un luogo (quello del
la lettura) e da uno o più ascol
tatori (il referente, il pubblico).

In genere, la cultura cattoli
ca occidentale ci ha abituato

alla lettura interiore, a quella 
che presume un rapporto per
sonale ed esclusivo con l'og
getto preso in esame: la pagi
na. Nel mondo popolare, per 
molto tempo, si è assistito al 
fenomeno della lettura in co
munità: uno legge ad alta voce, 
informa gli altri, in qualche mo
do compie un atto che è teatra
le, perché interpretativo, e si 
lega anche al bisogno di espri
mersi pubblicamente.

Si legge nelle note del pro
gramma: «Questa semplice
proposta nasconde oggi un'o
perazione comunque delle più 
difficili: non vi è fisiologia più e- 
laborata dell'atto di lettura ci 
circonda Roland Barthes. Fisio
logia che esige una pedago
gia». Vengono in mente i poe
mi cavallerischi «vissuti» «nella 
grande cucina contadina al lu
me di candela: poemi per voce 
soia, evocatrice di immagini, le

più disperate e legate alla fan
tasia del singolo ascoltatore, 
nonché del lettore che le pro
voca.

Di questo complesso atto, 
Patrizia De Clara è altamente 
consapevole. Entra, vestita di 
nero in un ambiente tutto bian
co e illuminato, sulle note ba- 
chiane (L'arte deità fuga), che 
aprono e chiudono l'incontro. 
Un libro in mano, una penna. 
Parte dal basso, leggendo co
me se compisse una serie di 
personali riflessioni. Poi esplo
de nel raccontare, non si ferma 
più. Il disorientamento iniziale 
è lentamente assorbito da un 
tempo interiore, un tempo che 
è individuale, che si deve misu
rare con l'oggetto-suolo ester
no, con l'eco misteriosa e la 
materia fluviale delle parole. 
All'interno di questa prassi si 
fa sostanza anche il significato 
-significante e diventa compiu
to solo alla fine, quando l'attri
ce si è ritirata e ci darà il tempo 
del ricordo e della riflessione.

Ci sarà, cioè, quel tempo fu
turo in cui la mente tornerà su 
se stessa, prenderà in sé la lo
gica di una sensazione, di un 
contenuto, di una frase. E sarà 
anche il tempo di una compa
razione: il confronto con l'alte- 
rità, con altri tipi di verità e- 
splorabili per immagini o sim
boli. Certo, il fascismo è realtà 
indiscussa: le parate ai Fori Im
periali, la voce del Duce, l'Eros 
virile di femmina o maschio. E 
altri segnali ancora, e altri pezzi 
di vita, e altri frammenti che, 
per caso, sono il Verbo, i giochi 
ginnici, le uniformi, l'ingresso 
di un gerarca ecc.

Lei, Patrizia De Clara, gonna 
nera a pieghe come una giova
ne balilla, calze nere, andatura 
decisa, gioca il suo ruolo di di- 
citrice fino alla distruzione. Fin 
dove il teatro può godere di es
serci per dissolversi in un nuo
vo inizio. Ma attenzione: non si 
è trattato più di un monologo: 
era proprio una rappresenta
zione completa, organica, cari
ca di avvenimenti e personag
gi. Sola, per caso, era l'attrice; 
se ci è sembrata una Compa
gnia di attrici messe insieme, 
lo dobbiamo al fatto che la pe
rizia dell'interprete può non 
conoscere i confini precipui 
dell'unità. Come i molti spiriti 
che sono in noi vogliono spes
so esplodere oltre il momento, 
oltre un solo modo di essere. .

Patrizia De Clara



ELIOGABALO
di Memé Periini e Antonello 

Aglioti

Regia: Memé Periini
Scene e costumi: Antonello 

Aglioti
Interpreti : Giuliana Adezio, Vi

viana Andri, Fiammetta Ba- 
ralla, Vinicio Diamanti, A- 
lessandro Genesi, Alex Lo
pez, Lidia Montanari, Jole 
Rosa, Toni Servillo, Tomo- 
ko Tanaka.

Musiche elettroniche origi
nali: Alvin Curran.

Memé Periini insieme ad 
Antonello Aglioti, dopo lunga 
stagione di prove aperte, ha 
presentato il suo Eliogabalo. 
Lo spettacolo ha visto II debut
to in Francia, dove ha riscosso 
un notevole successo di critica 
e di pubblico; successivamen
te — comunque in apertura di 
stagione — è stato presentato 
alla Piramide, teatro canonico, 
del decentramento romano. L'

Eliogabalo è la trascrizione tea
trale dell'omonimo romanzo di 
Artaud, mescolato in questo 
caso con quello di Bataille, 
Mia madre. Periini, dopo il di
scusso Mercadante di Venezia, 
spettacolo shakespeariano po
co riuscito, e l'ibseniano John 
Gabriel Borkmann, torna alla 
poetica dell'Immagine, a quel
la strada che l'ha caratterizza
to per almeno dieci anni. La 
teoria della crudeltà qui c'en
tra e non c’entra. Il discorso è 
più spostato verso l'idea ba- 
tailliana che quella artaudiana. 
Un lieve punto di debolezza, 
quando c'è — si tratta solo di 
un appunto — non è dato tan
to dal mescolamento dei due 
autori, del resto diversi tra loro 
anche se non inconciliabili; il 
discorso diventa a volte discu
tibile sul piano della testuali
tà, modello che Periini aveva 
mirabilmente recuperato con 
La cavalcata sul lago di Co
stanza, di Peter Handke, con 
Ligabue Antonio, di Angelo

Dallagiacoma, e infine con il te
levisivo Cavalleria rusticana 
(qui, però, più come necessità 
estetica che come scelta prio
ritaria di intervento).

Né in Artaud la parola è così 
piena da permettersi un iter 
«autonomo», una signifi
cazione esteticamente com
piuta: occorreva davvero ri
comporre il tessuto dramma
turgico con un atto di invenzio
ne forse spinta fino alle estre
me conseguenze. Così come il 
romanzo di Betallle si regge più 
sulle omologie strutturali asso
nanti e dissonanti che sull'as
se di una sua ricomposizione 
estetica. Periini e Aglioti hanno 
voluto provare la dinamica di 
un incontro-scontro, aiutati in 
questa ipotesi dalle referenze 
tematiche. Nel suo complesso 
l'operazione è andata felice
mente in porto; per la coerenza 
da cui è animata si presenta 
davvero come un episodio tea
trale da non perdere. Perché? 
Ma perché, messa da parte la

non-estecità del testo, il poco 
interesse che può destarci, il 
resto diventa racconto assolu
tamente per immagine: e qui 
siamo di fronte al fatto teatrale 
davvero originale, personale, 
ad un discorso d'autore.

Cominciamo dal punto di vi
sta, e chiamiamolo punto di fu
ga; è verso il buio, il buio inteso 
come ventre, come cammino a 
ritroso nella riconquista della 
situazione materna primigenia.
I piani dell'azione sono tutti al
lontanati, diversi, sviluppati in 
parallelo; si possono osservare 
solo con molto sforzo, anche 
se siamo seduti in prima fila: 
c'è sempre qualcosa che ti 
impone l'angolazione visuale 
da «buco della serratura». Tut
to ciò può dare fastidio perché 
impedisce la funzione distesa e 
comoda, serena in fondo. Ma 
deve essere così.

La storia, diciamo meglio la 
story (insieme di momenti si
tuazionali), è quella di una edu
cazione sentimentale, di un in
contro dell'adolescenza con 
l'erotismo che, piano piano, si 
sviluppa in segmenti di eros 
proprio quando si carica di una 
oscura forma di oscenità. Il fi
glio scopre la dissolutezza ma
terna, la sua lascivia, gli abissi 
in cui si perde; è allora che vuo
le mettere a fuoco il suo incon
tro con la sessualità da cui ri
mane sommerso, anzi sop
piantato. E si percorre, inavver
titamente, il mito freudiano 
della «vagina dentata», model
lo di scavo che appartiene più 
a Periini che agli autori cui si è 
rifatto.

La figura paterna non c'è, se 
c'è si richiude ad un'immagi
ne librida, senza segni precisi 
oppure con connotati defor
mati. Eliogabalo è la descrizio
ne di una lunga notte, quasi 
una riflessione che Periini 
compie su tutto il suo prece
dente modo di fare teatro al 
tempo stesso un excursus pri
vo di storia, teso a conciliare i 
poli della rappresentazione 
con quelli di una impossibilità 
a procedere oltre le cifre oscu
re e concrete di un buio che ci 
appartiene, anche se tendiamo 
a ricacciarlo in quel limbo fa- 
ragginoso da cui è nato. E con 
questo spettacolo la cultura 
teatrale di sperimentazione ha 
offerto a Roma l'esempio, for
se con un carattere definitivo, 
di una possibile forma di esplo
razione.



SOIREE SATIE 
di Paolo Poli

Regia: Paolo Poli 
Interpreti: Paolo Poli, Alberto 

Ballista, Carmen Ragghianti
PARADOSSO 
di Paolo e Lucia Poli 
Interpreti e registi: Paolo Lu

cia Poli
Teatro della semplicità, tea

tro come gioco, teatro come 
cultura. Ecco, questo è Paolo 
Poli. Poli è una di quelle figure 
che ha compiuto una strada 
complessa: all'artificio ha pre
ferito lo spessore culturale alla 
rivoluzione professata la 
scomposizione interna e impli
cita dei materiali estetici, all’ 
effetto-gioco il gioco come in
treccio intelligente di metodi e 
schemi usati e abusati. La sce
na nei suoi spettacoli gode di 
una essenzialità assoluta: c’è 
la parola còlta nelle sue possi
bilità fonetiche e nella carica 
dirompente di unità beffarda 
da accompagnare ai più diversi 
stili e stilemi: una scenografia 
che è un abbozzo spesso paro- 
distico della magniloquenza e 
del contagio estroso di costru
zioni fin troppo artificiose: c'è 
il ritmo, veloce e incalzante, 
vera e propria partitura musi
cale, che si coagula nell'equili
brio tutto fiorentino di un pro
dursi incessantemente all'in- 
terno di uno schema prefigura
to e classico. Il repertorio: Poli, 
da vero innovatore, ha incen
trato per anni la sua ricerca nel
la cultura dell'ltalietta; ha rivi
sitato il romanzo d'appendice, 
il modello letterario e dramma
turgo «secondario», non so
pravvissuto: ha scrutato a fon
do le pieghe di un atteggia
mento che non può dirsi con
cluso o consumato nel grande 
quadro di aggiornamento o- 
stentato dalle mode, adombra
to dal desiderio di orizzonti ipo
tizzati più dall'istinto che dalla 
ragione. In tutto questo, la mi
sura del travestimento ha gio
cato non tanto, o non solo, co
me elemento di lucidità accor
ta e consapevole, ma è servito 
soprattutto a rendere cenere lo 
spazio di quella credibilità se
riosa che il tema potrebbe 
creare di fronte al pubblico, un 
pubblico da rendere spaesato, 
all'occorenza, da imbrigliare 
amorevolmente, pur non esen
tandolo da una tirata d'orec
chi, nei pasticci di gusto di cui

si è nutrito, senza saperlo o 
senza averne potuto cogliere i 
nessi di una formazione com
piuta e resa salda dalle con
venzioni non discusse, assorbi
te acriticamente. Insomma il 
teatro di Paolo Poli, ancora 
non studiato adeguatamente, 
consumato da un numero affe
zionato di seguaci, deve essere 
rivisto alla luce di quelle opera
zioni che hanno cambiato pro
fondamente alcuni indirizzi di 
una storia scenica stanca ed e- 
sangue. Se si dovesse fare una 
ricostruzione delle evoluzioni

più significative e importanti 
del teatro italiano del dopo
guerra, si dovrebbe ripartire da 
lì, dal lavoro sotterraneo e co
stante che Poli ha compiuto e 
che, in oltre venti anni di attivi
tà omogenea e organica, ci of
fre la misura di uno spazio di
verso elaborato contro le con
venzioni e gli schemi.

Soirée Satie è uno spettaco
lo nuovo, assolutamente diver
so da quelli che l'attore e regi
sta ci ha proposto per tanto 
tempo. Lo aveva presentato 
nel '71: poche repliche a Ro

ma e in qualche altra importan
te città. Scrive Poli: «allora al
ternavo parti musicali elabora
te da Alberto Ballista con pezzi 
danzati dalla Ragghianti e altri 
recitati e cantati da me, affidati 
tra l'altro a tutto un apparato 
scenico: ricordo che ci s'aveva 
una ballerina, una donnona 
grassa e curiosa, una caratteri
sta, dei giovanotti un po' smil
zi, uno con un naso, insomma 
tutto un complesso di figurine 
che sembravano un po' uscire 
dai manifesti di Toulouse Lau- 
trec... In questa versione odier-



na, tra i pezzi di Ballista e della 
Ragghiami, mi inserisco io con 
Parfait entourage, l'ambiente 
perfetto di questo signore che 
ha in casa un Teniers finto, un 
delizioso ritratto attribuito ad 
un ignoto e poi soprattutto c’è 
tra i suoi pezzi la decima sinfo
nia di Beethoven, si perché il 
numero nove non potrebbe es
sere beethoveniano in quanto 
il maestro conosce solo il siste
ma decimale, avendo dieci di
ta». Questa lunga citazione, 
tratta da «Il Dramma» (Speciale 
SatieJ, è forse il modo più cor
retto per introdurre lo spetta
colo che Poli ha presentato in 
diverse città a Roma alla Sala 
Umberto. Si una svolta, un 
modo di porsi diverso dal soli
to, un tentativo di comporre un 
concerto (tre elementi si in
trecciano: musica, parola, dan
za), una splendida prova del re
gista e dell'uomo di cultura. 
Satie, si sa, è un anticipatore, 
uno d> quei personaggi che più 
dell'arte raggiunsero nuove i- 
potesi estetiche, magari senza 
svilupparle: altri, subito dopo 
lui, approfondiranno le intui
zioni di questa nuova e interes
sante figura di operatore cultu
rale, porteranno a compimento 
tutto ciò che in lui era materia
le sparso, e poi anche qualcosa 
che si voleva confondere con 
un genere di vita, in un respiro 
breve quasi a negare i toni del
la compiutezza dell'arte per di
panarsi su di un piano che as
secondasse la riflessione at
tenta o la costruzione articola
ta. Tutto questo viene ripropo
sto da Poli con l’ironica distan
za necessaria, viene ricompo
sto in unità di spettacolo che 
finiscono per essere una di
pendente dall'altra, in una for
ma quasi di necessaria succes
sione. In controluce si vedono 
le avanguardie storiche, le «av
venture» dei futuristi, i cambia
menti culturali di un'epoca che 
non si è ancora conclusa. Il 
pubblico rimane sorpreso: per 
un momento reclama Poli, 
quello dei funambolismi recita
tivi, dello scoppiettare pres
sante delle battute, dei cam
biamenti continui di costumi e 
situazioni. Ma lui, lui e Satie, 
non concedono oltre il gioco 
dell'Intelligenza inventiva, del
la grazia e del garbo estetico, 
la possibilità di una abbandono 
fluido e prevedibile. E allora 
qualcuno pensa che la confe

renza-spettacolo non ammette 
la risata piena, che impone 
quell'attenzione che è suppor
to necessario di un legame cri
tico con lo spettacolo; qualco
sa di nuovo, dunque, che si 
racchiude in quell'inno discre
to di finezza culturale e disin
cantato sorriso su un'ipotesi di 
conoscenza perennemente in 
fieri. Ma, guardando attenta
mente, si scopre la meraviglio

sa assonanza tra il 
Poli disgregatore di 
materiali e il Satie 
scompositore di 
modelli convenzio
nali: un rapporto
che non è affatto 
casuale, che è un 
incontro elettivo, 
su quella materia 
che, costantemen
te, vorrebbe scivo
lare nel nulla, pro
prio come accade 
quando si va ad an
nodare le trame di 

una costruzione inconstistente.
Siamo lontani da quella cul

tura consolatoria di tanto tea
tro dell'ultimora, di quel teatro 
che va incontro al pubblico per 
gratificarlo di scelte compiute 
dal dima, dal tempo, dal palisir 
del momento. Ebbene: un'o
perazione di «teatro povero», 
ricca di spunti, di volontà di di
scutere, di desiderio e gusto 
della provocazione. Ma forse 
questo è controcorrente? Non 
è quello che ci aspettiamo? E' 
forse un bisogno sottile di ri
proporre senza chiasso, ma 
con civiltà e consapevolezza, il 
problema di una perenne spe
rimentazione della scena? La
sciamo aperti gli interrogativi 
e... chi ha orecchi per «udire», 
intenda !

Paradosso, presentato da 
Poli con la sorella Lucia, è forse 
una risposta agli interrogativi 
di cui sopra. Vale a dire: l'e
sperimento esiste quando ci si 
pone un programma di ricerca, 
quando è chiaro l'orizzonte cui 
si mira, quando il linguaggio 
scenico si compone e nutre dei 
contenuti che sviluppa (com
pone o scompone). Lo spetta
colo ha avuto anche diversi ti
toli: ci fu un'edizione venezia
na ispirata pretestualmente a 
Diderot (era l'anno del Carne
vale della Ragione), un'altra in 
cui si andava più opportuna
mente a richiamare il nome di 
Palazzeschi (e si intitolava Luc
ciole di Palazzeschi). Ogni voi-



ta, occorre sottolinearlo, slamo 
di fronte ad una sorpresa rin
novata. Paolo e Lucia, Insieme, 
offrono varianti efficacissime e 
ricalcano originalmente le co
stanti di un gioco che solo loro 
riescono a portare al limite di 
una raffinatezza inusitata. Sia
mo tra affabulazione e auto- 
biografia, tra ricordi intrecciati 
senza nostalgia, con ironica 
compostezza, in un mondo del
la provincia toscana tutto per
meato di chiacchiericcio di 
quartiere, dove si parla «stra
scicato».

Firenze, sullo sfondo: revé
ne amata e sognata, sfumata 
nelle veloci e protagonistiche 
conversazioni di Lucia e Paolo 
Poli, un'anima che si tinge di 
mille toni quotidiani in una 
mediocrità crespuscoiare che 
era propria del Palazzeschi mi
gliore. Ecco cos'è questo spet
tacolo recital. Una scena nuda, 
con pochi elementi: due scale- 
cavalletto, due sedie, due bauli 
grigi. Tutto il resto è funambo
lismo, incrocio di tempi perfet
ti, veloci passaggi di tono cuciti 
nella corda di un affettuoso 
sberleffo. Lucia veste di bian
co, giacca e pantaloni; di nero 
Paolo, in doppiopetto impec
cabile. E cominciano con i versi 
del fiorentino Aldo, davvero 
padre putativo, mentre si guar
dano nello specchio: misura di 
vanità e di certezze, di illusioni 
e allusioni, di riprove e di men
zogne. Il narcisismo è subito 
aggredito e quasi esorcizzato, 
altrimenti sarebbe una presen
za dispettosa e difficilmente a- 
lienabile. Poi ecco i monologhi 
alternati: ora Paolo, circoscrit
to da un faro luminoso, ora Lu
cia che esce dalla penombra e 
diventa a sua volta centro del
l’azione. Lo spettacolo va a- 
vantl così, in un alternarsi di 
monologhi e dialoghi intreccia
ti, interrotti da alcuni intermez
zi musicali.

Siamo di fronte a un teatro 
semplicità, costruito nella leg
gerezza del dondolo soave del
la parola, anzi del fraseggiare 
accorto che, della fontana ma- 
tata, possiede tutte le avver
tenze: una giostra divertita di 
sottintesi, di infanzia e di gio
chi. Da un lato Palazzeschi, dal
l’altro i ricordi personali che 
col teatro si mescolano irrime
diabilmente. Cosp il signor Pu
pi che fabbrica semicupi, la 
contessa Èva Pizzardoni Ba, le

monache e le zitelle, le vergini 
e le mogliettine oche: un cam
pionario di umanità che è tutto 
di periferia, avvolto di chiac
chiere e di tanti odiosi atteg
giamenti piccolo borghesi. E' 
la Firenze meno illustre, il con
trario di quella dell’equilibrio 
rinascimentale. E' però la Fi
renze di Lucia e Paolo Poli, dei 
loro genitori, dei compagni di 
scuola, dei primi amori, del Da
vid di Michelangelo, della sco
perta del palcoscenico.

Le canzoncine scandiscono 
il tempo, svelano un altro ricor
do e una tappa di vita: «Solo 
per te Lucia...», «Ma l'amore 
no», «Marina», «Gira e rigira 
biondina» e soprattutto «Fiorin 
fiorello»; strano miscuglio tra 
privato e pubblico, tra realtà e 
finzione, tra autobiografia e 
teatro (anch'esso, e forse più 
di tutto, trama autentica di rac
conti privati e personali). Paolo 
e Lucia si alternano con garbo, 
senza strafare e in essi si coa
gula quella misura tutta fioren
tina che è l’anima vera di tutto 
lo spettacolo: loro due sembra
no quasi il simbolo più corretto 
di una città, di quella parte ur
bana, però, che è di contorno ai 
monumenti, che vive all'om
bra delle vestigia osannate 
dandole per scontate, apparte
nenti a un’altra storia. Tutto

parte e si snoda dall'ltalietta, 
che Paolo ha più volte messo 
in berlina nei suoi spettacoli, e 
con Palazzeschi si colora di u- 
mori serali ironicamente giun
ti, eco, palpabile, fino al nostri 
giorni, all’altro ieri.

C'è anche un lungo gioco di 
parole: accostamenti perfetti 
di parole diverse e lontane tra 
loro, armonicamente tese all’ 
unità di un suono generato 
proprio dalla impossibilità di 
apparentarsi. Il paradosso co
me gioco, si; come colore di un 
nulla fragorosamente comico 
tanto più se si accoppia alle 
piccole cose, all'osservazione 
disincantata della natura. Co
me nel monologo irresistibile 
di Paolo sui fiori, quando perfi
no la violetta può essere un 
simbolo di malsano erotismo, 
e così le violacciocche o i gel
somini.

Ma intanto Lucia, con la sua 
voce pastosa e carica di affa
scinante incitazione, risponde 
facendo l'elogio del peccato: 
si rivolge alle donne, alle be
ghine che ascoltano ritrose e 
scandalizzate, oppure, impudi
che come mai, intanto ascolta
no. Come le vergini che si pre
stano, inascoltate erinni del 
corpo, all'invettiva ribaltata in 
favore del perbenismo e della 
facile santificazione.

All'interno di questo inesau
ribile gioco, i due attori aprono 
i bauli grigi, ne estraggono i 
costumi per appenderli ad una 
lunga corda tesa: Il teatro, 
sembrano voler dire, è la prima 
cosa, ciò che veramente ha 
senso.

Infatti lo spettacolo di Paolo 
e Lucia Poli non è altro che una 
perfetta macchina scenica, do
ve tutto fila fino a quando, i 
due se ne vanno, angeli dalle 
ali bianche lei, e nere lui, men
tre le luci si accendono. Di
strattamente si erano messi in 
faccia una maschera: quando 
tutto si è concluso la tolgono, 
la tengono in mano, certamen
te per cominciare daccapo: do
mani, forse subito, magari die
tro le quinte.

Palazzeschi, allora, non era 
un semplice referente lettera
rio: si trattava di ritrovarlo per 
rivivere con lui, oltre il tempo di 
una Firenze paesana, l'effime
ra foga del dire, quella specie 
di sublime inconcludenza del
l'atto e del gesto, distratta- 
mente perduto in una tiepida 
quotidianità. Ma alla fine, il ve
ro Paradosso deve stare nella 
splendida complementarietà 
che Paolo e Lucia raggiungono 
sulla scena: mattatori entram
bi, legati ad un profondo e vivo 
sentimento del teatro.



a t to  senza paro le
di Samuel Beckett
Regia: Giancarlo Sepe 
Interpreti: Franco Cortese,

Anna Menichetti, Roberta 
Rem, Valeria Sabel, Vittorio 
Stagni, Pino Tugillaro 

Scene e Costumi: Zaira De 
Vincentis

Riordinare un cammino co
me alla conquista di un errore: 
questo tipo di assunto parte 
Atto senza parole di Beckett, 
nella particolarissima lettura di 
Giancarlo Sepe. Il classico è 
solo ingoiato nella proposizio
ne della pantomina? Forse. Se
pe tenta di scioglierla, e lo fa 
con sottile e garbato umori
smo, come se lo smontaggio 
non fosse altro che un gioco, 
anzi uno dei possibili giuochi. 
Chi ricorda la breve pièce del 
grande autore irlandese, si ren
de conto come il senso di ina
nità offerto nel più disarmante 
silenzio chiuda ogni interferen
za successiva. Tutto è lì, in 
quella vana ricerca di atti, in 
quel proporsi ad un eventuale 
possesso, quasi risoluzione 
dell'esistenza fuori e dentro la 
metafora.

Tutto potrebbe cambiare se 
il gesto fosse preso come rap
presentazione scoperta, teatro 
già risolto, dimensione com
piuta e indiscutibile. Il resto è 
appunto ogni possibile menzo
gna che possiamo aggiungere, 
consapevoli che in quella bu
gia non si nascondono altre 
possibilità, ma quelle stesse 
possibilità possono essere gio

cate all'infinito. L'uno diventa 
molti, si potrebbe moltiplicare 
all'infinito. Chi interviene è I' 
attore, e ogni attore può dire la 
sua.

Che cos'è allora quell' Atto 
senza parole? E' il sogno di un 
gruppo di attori vecchi, in una 
casa di riposo, prima di addor
mentarsi o durante l'improba
bile sonno. La tragedia, allora, 
si trasforma in commedia e 
questa evita le tinte oscure del
la negazione perché si fa azio
ne, un tipo di azione che si pre
sume infinita, come infinita e 
chiusa in sé era la pantomina 
originale. Bisogna riconoscere 
ancora una volta a Sepe la ca
pacità di saper reinventare un 
classico senza tradirlo, di riper
correre le linee di un testo sen
za scavalcarlo, di riorganizzare 
in maniera sapiente i materiali

da cui senza portarli ad una si
gnificazione lontana e prete
stuosa.

Stanchi, gli attori devono 
giungere ad una fine, non ad 
un finale: questo è impossibile. 
Tutto si è svolto secondo una 
precisa scansione circolare, in 
un rigoroso gioco di geometria. 
Il tempo può delimitare il mo
mento, ma il momento non 
può essere delimitato esatta
mente nel tempo: di esso può 
essere un punto, ma quel pun
to ne presuppone altri, succes
sivi, e altri, precedenti, c'erano 
stati perché si giungesse al 
momento. E' evidente che il re
lativo e l'assoluto si identifi
cano, per assurdo sono la stes
sa cosa, incredibilmente si in
contrano come accade nel vi
vere. Anche se non ce ne ren
diamo conto.

Roberta Reme, Pino 
Tuggillaro, Anna Menichetti, 
Franco Cortese 
e Vittorio Stagni 
in «Atto senza parole». 
Sotto, Massimo Belli 
e Alida Valli 
in «La Venexiana».

LA VENEXIANA 
di Ignoto veneto del Cinque

cento
Riduzione e adattamento:

Giancarlo Cobelli 
Regia: Giancarlo Cobelli 
Interpreti: Massimo Belli, Ali

da Vaili, Antonietta Carbo- 
netti, Maddalena Crippa, 
Wanda Benedetti, Gian 
Campi, Riccardo Grandi, 
Giovanni Giorgio Lodari, I- 
gino Ponzettl, Maurizio 
Zucchi

Scene e costumi: Paolo Tom- 
masi

C'è chi ritiene La Venexiana 
una commedia di scarso inte
resse estetico, per quanto affa
scinante sul piano squisita
mente culturale. Il motivo di ciò 
è dovuto al fatto che, per alcu
ni, l'opera non conterebbe 
quelle virtù drammaturgiche 
che la potrebbero sicuramente 
riscattare sul piano assoluto 
dell'arte. Effettivamente, per 
quanto lo si rilegga, il testo pare 
escludere un vero e proprio no
do drammatico. Vengono allora 
in mente tutte le supposizioni, 
in gran parte suffragate, di un 
legame della vicenda con un 
fatto di cronaca che, all'epoca, 
doveva essere molto noto. I so
stenitori della posizione detrat
tiva della commedia fanno un 
paragone, peraltro anche si
gnificativo, con Arden ofFever- 
shan: anche lì infatti si potreb
be avvertire il legame con l'epi-



sodio reale, e questo contro la 
compiutezza che, in sé, può 
raggiungere la verosimiglianza.

Eppure La Venexiana è com
media di grande modernità; ha 
un fascino di preziose misure 
drammatiche, si snoda su di un 
piano di apparente incompiu
tezza che, in fondo, denuncia 
l'abilità e la forza del suo auto
re, la sua cultura. Si pensi, tan
to per fare un esempio, a quel
l'orizzonte storico che sta sullo 
sfondo, discretamente, quasi 
privo del dato denunciato, ep
pure innestato a mille spie; lo 
sfaldamento della Repubblica 
veneta con i suoi fasti, raffer
marsi, lento ma prepotente, 
della classe borghese, le guerre 
delle grandi potenze che sem
brano tinteggiare di scuro un 
clima ormai niente affatto idil
liaco, E poi c'è il contado, con 
i suoi livori, le persecuzioni e i 
soprusi.

Tuttavia La Venexiana pog
gia, a livello esplicito, su un al
tro dato: l'identificazione della 
Donna con la città, e non è un 
caso che si parli al singolare 
delle due protagoniste, almeno 
nel titolo. E, alla fine, pensan
doci bene, le due serve sono 
anch'esse la Donna: proiezioni 
su un'altra classe sociale, di 
quello che può essere il femmi
nile nel suo arco parabolico, fi
no alla sera del vivere. Quest'i
dea, dunque, di unità femminile 
viene raccolta anche, e soprat
tutto, all'interno della struttura 
delle commedia: Angela e Va
leria sono una il prolungamen
to dell'altra, una specie di dop
pio, visto a distanza, ricostruito 
su due diversi volti della vita, in 
età diverse, pur essendo quella 
la stessa vita, necessariamen
te. Si dice vita; tuttavia si po
trebbe parlare di due modi di e- 
sistere, di fermare almeno per 
un momento tappe dell'essere 
nel sentimento d'amore, me
glio della passione.

In questa logica del momen
to da rubare, da consumare fino 
alle estreme conseguenze, due 
donne non possono più negarsi 
la loro necessità erotica, e per 
questa sono disposte a dimen
ticare qualsiasi virtù di status, 
qualsiasi modello di moralità 
codificata.

Scrive Stendhal: «L'amore è 
come la febbre nasce e si spe- 
gne senza che la volontà abbia 
la minima parte..., l’amore è di 
tutte le età... lo non ammetto 
altra prova delle grandi passio
ni se non quella delle loro con
seguenze che sono ridicole». 
Nella Venexiana non vediamo

Sopra, Maddalena Crippa e Massimo Belli. 
Sotto, Vita Accardi e Claudio Conti in «Artemisia»

le conseguenze della passione, 
le possiamo immaginare. Tutto 
rimane sospeso lì, ad un certo 
punto, appena risolta la notte 
d'amore e di febbre del deside
rio di due donne.

Da qui, dunque, anche quel 
senso di incompiutezza che la 
commedia ha in sé e che Cobel
li sottolinea in maniera molto 
intelligente e sottile. Ma c'è un 
altro dato della regia, quello 
dell'impostazione tematica, 
che merita attenzione e va visto 
più da vicino.

Cobelli, affrontando l'amo- 
re-passione, ha voluto come 
vederlo nelle conseguenze, una 
specie di forma del sentimento 
vissuta e consumata, tuttavia 
affrontata di nuovo con entu
siasmo totale, un entusiasmo 
che è direttamente proporzio
nale alla coscienza lucida di un 
fatale fallimento. In altra paro
le: si ama perché è impossibile 
non amare, ma l'amore, impri
gionato nella passione, viene 
da essa ucciso. La soluzione, al
lora, non è altro che donarsi to
talmente e avere totalmente 
ora, per sfidare così quell'eter
no «Mai più» con un atto che 
cristallizzi il presente, questo 
presente, in una dimensione 
strutturalmente infinita.

Ne emerge, sotterraneo, un 
corpo drammatico a tutta la 
rappresentazione; e una stra
ziante condizione umana di so
verchiata affermazione dell'es
sere fisico fa da contrappeso al
la più palese volontà di glorifi
care l'eros, di dargli un ruolc 
determinante e assoluto. Tutte 
ciò scorre parallelamente al si
gnificato sociologico e cultura
le della commedia, in quelle 
trame di inquietudine che con
tiene, in quel contesto Venezia-



no dove gli intellettuali cerca
vano diverse soluzioni esteti
che, diversi modi di agire e rico
noscersi.

La Venexiana, come scrive 
Guido Davico Bonino, «non è io 
specchio, ma la metafora di 
una sottile inquietudine cultu
rale ed esistenziale che perva
de gli intellettuali di Venezia al
l'indomani e come conseguen
za della crisi politica. Sul piano 
culturale gli intellettuali vene
ziani (sullo stimolo anche degli 
ospiti «irregolari», come l'Areti
no) tendono a liberarsi dalle 
convenzioni sin qui rispettate 
profondamente, quelle di una 
letteratura asettica ed elegan
te, sotto l'egida del Bembo, e 
cercano, cautamente, nuove 
forme di espressività, all'inse
gna del «vero», rivolgendo un' 
attenzione nuova agli aspetti 
più audaci e segreti della vita 
quotidiana».

Questo Rinascimento, matu
ro e pieno di prodromi della de
cadenza, è presentato da Co
belli in maniera esemplare: aiu
tato dalle bellissime scene di 
Tommasi, il regista ha costruito 
una città come conclusa in sé, 
un'immagine di Venezia che 
ingoia la laguna nell'oscurità 
profonda degli interni. E poi fi
gure nere di religiosi salmo
diami attraversano con una 
grande croce lo spaccato dell' 
orizzonte, si fanno più vicini, se 
ne vanno nei fumi inquietanti di 
un funereo incenso.

Di momenti esplicitamente 
allusivi ce ne sono tanti, così 
come si addice alla fertile fan
tasia del regista, sempre inca
pace di rinunciare ad un nuovo 
elemento che, al significante e 
ornamentale codice estetico, 
aggiunga altre direzioni di let
tura. Perché, in effetti, La Vene
xiana è una commedia estre
mamente ambigua, misteriosa, 
come avverte un saggio critico 
presentato nel programma di 
sala.

Le due donne erano Alida 
Valli, la matura vedova, e Mad
dalena Crippa, la giovane sposa 
Infedele. Il personaggio di lulio 
era affidato a Massimo Belli. La 
Valli non era stata mai vista co
sì brava in teatro: si muoveva 
con scatti repentini, che ac
compagnava con la sua voce 
impastata e calda, e non c'era 
momento in cui il suo agire non 
volesse dire passione divoran
te, bisogno Irrefrenabile di eros.

Maddalena Crippa si confer
ma nelle sue doti di ottima in
terprete, e gioca tutto su una 
corda ad alta definizione. Mas

simo Belli dava alla figura di lu
lio la giusta misura, e proprio 
questa mancanza di eccessi 
deve essere elogiata. Non si 
possono dimenticare neppure 
le due vecchie: Antonietta Car- 
bonetti e Wanda Benedetti, im
magini decrepite, stolidamente 
comiche, amaramente confina
te nel ciglio oscuro che precede 
una prevedibile morte. Come 
quella che tocca a Bernardus, 
un bravo Gian Campi, che spu
ta nel vuoto una vita rapitagli 
forse da quello stesso destino 
che attende il giovane lulio, ora 
teso a consumare i giorni dell' 
amore, prima che giunga il cre
puscolo del suo corpo.

ARTEMISIA
di Vita Accardi e Valeria Mo

retti
Regia di gruppo 
Interpreti: Vita Accardi, Clau

dio Conti
Scena: Carla Accardi 
Costumi: Anna Maria Parrocel
Musiche scelte da Alberto 

Parrocel
Per puntualizzare l'impor

tanza delle donne nel lavoro 
creativo nella cultura occorrerà 
ancora molto lavoro di indagi
ne. Le due autrici, Vita Accardi

e Valeria Moretti, con som
messo e tenace lavoro, hanno 
voluto prendere in esame una 
figura femminile, apparente
mente laterale ma significativa 
interprete, agli inizi del nostro 
Seicento.

Si tratta di Artemisia Genti
leschi, pittrice che risentì del 
caravaggismo, di quel modo di 
comporre che, per più di un se
colo, fu caratterizzato da lam
peggiamenti neri, volti emer
genti dall'ombra opaca. Arte
misia non poteva essere allieva 
del grande maestro, questi non 
creò mai una scuola: il suo det
tato rimase chiuso in lui, e- 
spresso dal suo stesso lavoro, 
inimitabile, anche se determi
nò perfino una moda. Tuttavia 
i precetti del Caravaggio aveva 
potuto coglierli direttamente 
Orazio Gentileschi, padre di Ar
temisia, Agostino Tassi e pochi 
altri.

Artemisia, nata nel 1 593 e 
morta prima del 1 653 (qualcu
no vuole nel 1651), visse nell' 
ambiente romano, non senza 
seguire spostamenti avventu
rosi e prestigiosi. Conobbe un 
successo ancora maggiore di 
quello del padre, e in Inghilter
ra fu, per qualche tempo, pittri
ce di corte. La sua vita persona-

le vide la violenza carnale del 
pittore Tassi, poi un matrimo
nio successivo con Pier Anto
nio Schiattesi col quale andò a 
stabilirsi a Napoli.

Nell'opera teatrale della Ac
cardi e della Vitali, seguendo il 
processo per stupro alla don
na, ripercorrendo alcune tappe 
della sua creazione, fino alla 
magnifica composizione di 
Giuditta e Oloferne, vengono 
messi a fuoco alcuni motivi 
che, pur legati al privato, di
ventano temi, universali ed 
emblematici. Da un lato ecco 
la difficoltà dell'affermazione 
professionale e artistica: al 
mondo femminile tocca Inevi
tabilmente la battaglia contro 
una società organizzata al ma
schile. Senza, per questo, giun
gere a postulati sommari, quali 
quelli di un piatto femminismo. 
L'analisi della figura femminile 
è vista dalle autrici all'Interno 
di una più ampia area di indagi
ne: il rapporto misterioso e di 
insondabile violenza che lega 
l'essere all'arte, questo suo e- 
marginarsi nell'atto creativo,
10 scontare la pena dell'ecce
zionaiità come estatica forma 
di fatalità.

La struttura monologante 
del testo è sapientemente se
gmentata da interventi vivi e 
attivi di altri personaggi, quan
do questi personaggi sono già 
trasfigurazione, simbolo e indi
cazione concettuale. Così Olo
ferne è giustamente In scena, 
perché Artemisia è ormai Giu
ditta. Tutto, a quel punto, risol
to nella dinamica del rito, si fa 
messaggio senza per questo 
giustificarsi nell'assunto facil
mente dimostrativo. L'allusio
ne, infatti, rimane quasi un te
ma di fondo, come il punto in 
cui nasce o si conclude la rap
presentazione stessa: Artemi
sia, lontana figura, è presente 
per ciò che è oggettivamente:
11 suo essere artista, pittrice 
dunque che canta con voce 
limpida, dentro e al di là del 
suo secolo.

Teatro da camera concepito 
e risolto con gusto e intelligen
za, questo della Accardi e della 
Moretti ci pare un esordio 
drammaturgico da segnalare e 
da tener presente. La prova de
gli attori si misura coerente
mente con le intenzioni del te
sto: Artemisia è Vita Accardi 
medesima, Oloferne è Claudio 
Conte.



TANGO GLACIALE
del Gruppo «Falso Movimento»
Progetto scene e regia: Mario 

Martone
Interpreti: Tomas Arana, Licia 

Maglietta, Andrea Renzi
Interventi pittorici/design :

Lino Fiorito
Parti cinematografiche e as

sistenza alla regia: Angelo 
Curii, Pasquale Mari

C'è uno spazio che la speri
mentazione sembra aver esau
rito agli inizi degli anni Ottanta: 
il meditare sulle forme teatrali 
con la conseguente scomposi
zione scenica, lo spettacolo 
come prodotto dell'analisi 
strutturale, l'idea o l'ipotesi 
come momento totalizzante e 
anche prevaricante. Si è tratta
to, il più delle volte, di un modo 
di porsi marginale perché in 
fieri, di una condizione di po
vertà assunta e giocata nell' 
ambito del luogo o del mezzo 
coercitivo. Ne sono risultati 
posizioni e atteggiamenti teo
rici interessanti, modelli di la
voro significativi, oppure epi
sodi che nascevano per con
cludersi in se stessi, al di là di 
ipotesi che potevano investire 
un futuro lontano o attenta
mente progettato. L'ultimo ri
sultato della sperimentazione 
è stato caratterizzato dal pote
re soverchiante della visione, 
dal prevaricante ruolo di un' 
immagine che potesse conte
nere anche altri elementi, da 
quello cinesico a quello musi
cale. La cultura dell'area me
tropolitana sembra, ora, essere, 
diventata l'orizzonte più indi
cativo per la nuova ricerca e 
per le tendenze tutt'ora in atto.

Falso Movimento è un grup
po tra i più interessanti della 
nuova sperimentazione; ani
mato da una forza espressiva 
non indifferente, carico di in
tenzioni che si esemplificano in 
spettacoli organici, la cui com-

piutezza non può essere igno
rata. Tango glaciale, ultima 
prova di questa affiatata équi
pe napoletana, rappresenta 
anche una sorpresa, come pu
re una vera novità. Prima di 
tutto occorre sottolineare lo 
stile: la rapidità del ritmo incal
zante e la mobilità figurativa: 
risultati di un impianto cinesi
co nient'affatto casuale, e in
vece progettato con matemati
ca determinazione. Manca, per 
fortuna, in questo genere di o- 
perazione, l'intellettualismo di 
altri esperimenti analoghi, quel 
peso cioè dell'intenzione teori
ca che soverchia i dati della 
rappresentazione.

Il teatro è, si misura nella ca
tegoria della presenza, nell'hic 
ed nunc; non si può proporre in 
quanto possibilità: la possibili
tà è prima, nelle intenzioni, nel
l'idea e nelle ipotesi, nel pro
gramma. L'esperimento de
creta un passaggio, non aspira 
alla conclusione; tuttavia il 
perdurare di una dimensione 
provvisoria, per quanto dirom
pente e necessaria, può avvilir
ne la portata e ii senso di evo
luzione dinamica.

Ora, Tango glaciale è prima

di tutto uno spettacolo. Que
sto, se vogliamo, è un passo a- 
vanti rispetto alla sperimenta
zione precedente e a quella 
che altri compiono attualmen
te. Il racconto non c'è e forse 
non avrebbe senso vi fosse. 
Tutto è già stato raccontato, e 
quello che poteva essere detto 
non può essere assolto se non 
nell'alveo dei ricordi. E' subito 
l'immersione in un sogno quel
lo che colpisce. Ma non si trat
ta di una discesa nell'incon
scio, quanto di un volo sopra le 
cose, la realtà, tutto quello che 
siamo o possiamo essere (o 
forse potevamo essere?). Tra i 
neon metropolitani e il vaga
bondante dell'uomo che vuole 
infrangere la propria solitudi
ne, c'è un senso profondo di 
nostalgia: è una memoria clas
sica, quasi da manuale scola-

Dal 20 agosto al 5 settembre si 
svolgerà a Stoccolma un Festi
val Internazionale di Teatro or
ganizzato da TEATER SCHA- 
HRAZAD, JORDCIRKUS e TEA
TER 9.
Per l'Italia parteciperà il gruppo 
FALSO MOVIMENTO con Tango 
glaciale.

stico, da visioni composte in 
un equilibrio di cui abbiamo 
perduto la sostanza, non il va
lore. I tre giovani, che compio
no atti ripetitivi, gesti simme
tricamente orientati, movi
menti sincronizzati, diventano 
il simbolo di un dinamismo po
sitivo, quasi una sorta di sal
vezza da recuperare nella sem
plicità dell'occasione qualsia
si. E quei punti di stasi, ogni 
tanto, dove un cimitero blu, so
speso tra il cielo e la terra, ac
coglie uno scarico di ferrigna 
materia, possono ammiccare 
all'angoscia che è connaturata 
alla vita contemporanea, inevi
tabilmente.

Tutto, il resto insomma, è 
nella possibilità che vogliamo 
scoprire, in quella specie di va
gabondaggio della fantasia 
che vuole abbellire, o sentire 
decenti, i materiali di una vita 
contenuta dall'oggi e dai suoi 
meccanismi preordinati. Tango 
glaciale, nella sua struttura 
composita, nell'uso che fa di 
materiali eterogenei, nell'ar
co ben costruito di una spetta
colarità dagli esiti volutamente 
semplici, è senz'altro un punto 
di riferimento per una nuova ri
cerca scenica. Quello che si 
deve sperare, ora, è che il di
scorso non si fermi qui, che 
non diventi un elaborato raffi
nato di una maniera ludica e 
avvincente di giocare in scena 
delle qualità rappresentative. 
Vorremmo pensare che la dol
ce malinconia, il silenzio am- 
mincante e struggente, il tono 
di soave catarsi che venivano 
dallo spettacolo si aggiungano 
a nuove ipotesi, a una proget
tata e diversa direzione dove, 
e perché no?, non si vada ad e- 
scludere la possibilità affabu- 
lante. Perché siamo convinti 
che non finisca H mistero, 
quando esso diventi invece un 
organizzato modo di comuni
cato oltre e dentro i confini.



Due immagini de «Il Gabbiano» nella versione di Perriera

IL GABBIANO 
di Anton Cechov 
Regia: Michele Perriera 
Interpreti: Kadigia Bove, An

tonio Raffaele Addamo, 
Massimo Verdastro, Con
suelo Lupo, Adriano Giam- 
manco, Ester Cucinotti, Ma
ria Cucinotti, Alberto Ham- 
merman, Enrico Stassi, Ric
cardo Liberati, Ignazio Ro
meo, Sabina De Pasquale, 
Daria Teresi, Serena Baro
ne, Gloria Liberati, Gabriella 
De Fina, Giovanna Cossu, 
Silvia La Mantla.

Scene e costumi: Giulia Mafai
Colpisce uno spettacolo, o- 

spite per una decina di giorni al 
Teatro inTrastevere, firmato dal 
regista Michele Perriera: si trat
ta de // gabbiano di Anton Ce
chov.

Perriera ha una lunga espe
rienza alle spalle, è tra i promo
tori del Gruppo '63, scrittore 
non privo di finezza, uomo di 
spettacolo rigoroso e attento. 
L'area di lavoro di questa singo
lare figura è Palermo, punto de
centrato quindi rispetto al vorti
coso ribollire teatrale romano o 
milanese. Allora si potrebbe i- 
potizzare una ripresa di nuovo 
intervento estetico dalle zone 
periferiche? L'interrogativo, per 
ora, non può avere una risposta. 
DI certo rimane che questo 
spettacolo cecoviano interessa 
per diversi motivi.

Prima di tutto c'è una forte 
attenzione al testo. Questofatto 
viene reso particolarmente pal
pabile dal modo con cui gli atto
ri vengono guidati. Ad essi non 
è richiesta l'interpretazione in 
senso classico: devono dire le 
battute senza la partecipazione, 
sia essa di carattere psicologico 
o critico. Ma non devono dare 
neppure la sensazione di una 
lettura tout-court, per esempio 
come si potrebbe fare con un' 
Impostazione di tipo radiofoni
co. Gli attori devono giocare un 
ruolo-strumento: quali statuine 
senz'anima devono proporre il 
senso che l'anima loro, se l’a
vessero, potrebbe contenere e 
solo in quanto personaggi. 
Bianchi nei vestiti, bianchi nei 
volti, meccanici nei movimenti, 
automi nella dizione: il senso è 
nell'aria, nella sala, nel luogo 
deputato; riguarda tutti i pre
senti, siano essi interpreti o 
spettatori.

Il dramma di Nina è troppo 
chiaramente il dramma stesso 
del teatro, della sua possibilità 
di farsi forma e sostanza: que
sto, forse, il punto di partenza, 
e un avvio volutamente "latera-



le" pergiungere naturalmente a 
tutti gli altri temi. Per esempio 
la crisi delle ideologie, che si so
no fatte di pietra, che non arma
no i cuori di nessuno, che rim
balzano a noi come straziante 
vacuità di un passato carico di 
speranze. E poi l'esistenza che 
non assume una forma compiu
ta, che viene dissanguata, mo
mento per momento, dal biso
gno di credere, che va come un 
eterno mattino di candida stasi.

C'è, inoltre, l’intrusione di al
tri personaggi, tra cui spiccano 
le tre sorelle in una struggente 
e reiterata contemplazione del
l'orizzonte, del mare, della 
querce e della catena d'oro: se
gnali di una possibilità certo, ma 
solo di una possibilità. L'opera 
cecoviana ci viene restituita con 
limpida forza, cl ferisce quasi in 
quello che ancora potrebbe dir
ci, In quella spia costante di infi
nite modalità di rappresentazio
ne. E' come sentirsi ripetere che 
esiste una strada per cui la scrit
tura "vale per sé", prima di 
qualsiasi manipolazione, oltre 
ogni forma di riduzione, al di là 
degli "scavalcamenti" che la 
storia, con il suo carico di espe
rienze, ci potrebbe suggerire.
Ecco, il senso di Gabbiano ci 
sembra racchiuso tutto in que
sta Ipotesi, in questa volontà di 
proposta di antichi percorsi, da 
troppo tempo esplorati per ap
partenerci: di quei percorsi non 
possiamo fare a meno di riordi
nare il cammino, come alla con
quista di un errore.

LE QUATTRO STAGIONI 
(1965)

di Arnold Wesker 
Regia: Lauro Versari 
Interpreti: Rosa di Brigida e 

Lorenzo Alessandri 
Scene: Franco Ceraolo 
Costumi: Stefanella Sposito

L'oleografia letteraria ha 
destinato al percorso annuale 
delle quattro stagioni tutte le 
simbologie possibili e Immagi
nabili: quattro colori, quattro 
stati d'animo, quattro tipi di 
suscettibilità emozionale e via 
di seguito. Anche l'idea di far 
coincidere le quattro stagioni 
con un ciclo umano — oppure 
psicologico — praticamente 
ripetibile ogni dodici mesi, è 
stata più e più volte praticata. 
Così quello che colpisce nelle 
Quattro stagioni di Wesker è 
che II campo sia stato subito 
spazzato da ogni convenzione, 
per rinchiudere nelle diverse 
fasi del ciclo annuale una para
bola sociale molto precisa: la 
nascita, lo sviluppo e la morte 
— lenta — di uno strano so
gno borghese. Quello di un a- 
more lirico e allo stesso tempo 
pseudo-realistico, «stilizzato» 
come dice lo stesso Wesker; 
comunque legato ad aspirazio
ni finte, spudoratamente finte.

Lo spettacolo di Lauro Ver- 
sarl (ma che soprattutto do
vrebbe essere detto di Rosa di 
Brigida e Lorenzo Alessandri,'

data la fondamentale Impor
tanza che in questo caso ha II 
lavoro specifico del due inter
preti) ha tentato — riuscendo
vi — di mettere l'accento su 
quest'elemento sociale de
scritto da Wesker; senza per 
altro togliere nulla alla bellezza
— ma anche alle incongruen
ze — del primo esperimento 
profondamente «lirico» di un 
autore di teatro da sempre im
pegnato sul fronte della de
nuncia e della narrazione so
ciale.

E la bella riuscita di un'ope
razione del genere, sta nella 
capacità mostrata di trovare 
un equilibrio fra i vari elementi 
testuali presenti — o in luce
— nelle Quattro stagioni. Tut
to, anche quell'oleografia da 
cartolina — ma ironica e iro
nizzata al punto giusto — cui 
si accennava all'inizio. Così al
lora le quattro stagioni corri
spondono a quattro colori, a 
quattro stati d'animo, a quattro 
livelli emozionali... L'importan
te è che dietro c'è dell'altro. Il 
fallimento — dicevamo — di 
un'illusione borghese. Adam e 
Beatrice tentano d'amarsi 
senza considerare minima
mente quello che sta loro in
torno. Senza considerare i 
«precedenti» dell'uno e dell'al
tra. E' un po' la scommessa 
che fanno — o hanno fatto — 
in molti relegando l'amore nel 
mondo del possibile e astraen

dolo dal mondo del reale. A- 
dam e Beatrice, infatti, potreb
bero pure essere dei contesta
tori qualunque, se poi non fos
se che la loro azione umana è 
decisa già in partenza, già pri
ma del consolidamento del 
rapporto sentimentale. E Lo
renzo Alessandri e Rosa di Bri
gida hanno proprio cercato di 
esprimere questo con la pro
pria interpretazione: rendere 
incredibile ed «eventuale» (o 
conseguenziale) qualcosa che 
era decisamente scontato, no
to allo spettatore fin dall'into
nazione della prima battuta.

Non è facile portare fino in 
fondo un lavoro del genere. Bi
sogna fare in modo che il pub
blico s'aspetti per tutto lo 
spettacolo quel colpo di scena 
che sa assolutamente impossi
bile. Questa, in fondo, era la 
scommessa lirica e narrativa di 
Wesker; e questa è stata anche 
la scommessa vinta da Loren
zo Alessandri e Rosa di Brigida. 
Scommessa vinta, per altro, ol
tre che dagli interpreti e dal re
gista, anche dall'ambientazio- 
ne quasi da bunker surreale cu
rata da Franco Ceraolo, con
trapposta com'è ai costumi fin 
troppo volutamente banali di 
Stefanella Sposito. Peccato 
solo, insomma, che il pubblico 
italiano abbia dovuto conosce
re questo bel testo di Wesker 
a diciassette anni di distanza 
dalla nascita, (n. fa.).

Rosa Di Brigida e Lorenzo Alessandri in una scena dello spettacolo «Le Quattro stagioni»



La prosa, a Spoleto, ha avuto un peso maggiore rispetto agli anni precedenti. In 
particolare era molto atteso «Spettri» di Ibsen nella messinscena di Luca Ronconi. 
Si è trattato di un esperimento, come è solito tare il regista, che ha dato più spazio 
all'intervento di tipo strutturale, piuttosto che a quello legato ad una più specifica 
lettura di significati. Sopra, una foto della scena realizzata da Mario Garbuglia. I- 
bsen tornato di moda, dunque? Anche Giancarlo Nanni ha voluto affrontare il te
sto forse più noto del drammaturgo norvegese, «Casa di bambola». Ne è emersa 
una lettura provocatoria: Nora come adolescente, contestatrice senza programmi. 
Gli interpreti, (nella foto sotto) sono stati: Manuela Kustermann e Luigi Diberti.

«Teatro» di Remondi e Caporossi è senz'altro I' 
avvenimento del teatro. sperimentale di quest' 
anno. Una gustosa pantomima dove i due autori- 
attori-registi raggiungono un altissimo livello e- 
spressivo: sintesi di tante loro precedenti espe
rienze, forse punto di partenza per un nuovo 
cammino estetico, che questa singolare coppia 
teatrale si accinge a compiere.



Poesia e prosa in uno dei momenti più alti dell'esperienza lorchia- 
na . Con la regia di Rodolfo Santini, una quindicina di giovani tra 
attori e musicisti hanno fatto rivivere quello che può essere consi
derato uno dei più bei drammi del teatro del Novecento, «Nozze 
di sangue» di Federico Garcia Lorca, ispirato ad un fatto di crona
ca realmente accaduto. Per chi ama il teatro lorchiano, si è tratta
to di un felice incontro con la drammaturgia dell'autore spagnolo.

|  «Bolivar» di José Antonio Rial, spettacolo ispirato al gran- i  
I de eroe sudamericano, è stato messo in scena a Roma, nel-1 
! la Rassegna Teatro Latino Americano per le manifestazioni I  
I de l'Estate Romana. Il gruppo venezuelano Taller de Tea-1 
I tro dell'Ateneo de Caracas, Rajatabla, per la regia di Carlos 1 
1 Giménez, ha realizzato con l'aiuto delle musiche di J. Car-I 
I los Nùnez uno spettacolo corale molto suggestivo. I



Verità pubblica e privata

T ABU’» RIPROPONE l’eterno conflitto fra la giustizia 
formale dei codici e l’imperativo Kantiano delle coscien
ze, vissuto attraverso la crisi esistenziale di un magistrato 

che per la prima volta si trova a dubitare della validità dei dogmi 
giuridici in cui ha fin qui ciecamente creduto e ai quali s’è sempre 
adeguato nell’esercizio della sua professione.

«Tabù» è anche la storia di un plagio in cui un giudice, dall’in
contro occasionale con una studentessa tredicenne, vede sconvolta 
la propria vita e la carriera fino a essere radiato dall’Ordine giudi
ziario.

Infine «Tabù» è l’ennesima variante del «rapporto edipico» af
fiorante in chiunque viva la propria «condizione di padre» in ma-, 
niera non superficiale e generica ma intenda approfondirne le moti
vazioni psicologiche, disattendendo i soli ed esclusivi vincoli di san
gue.

Per evidenziare spettacolarmente questi tre elementi di fondo che 
in «Tabù» si intrecciano senza mai prevaricare l’uno sull’altro, ho 
scelto spettacolarmente la formula del processo, ricordandomi che 
faccio da 44 anni l’avvocato ed ho avuto troppe volte modo di vive
re sulla mia pelle la sofferta impossibilità di adeguare l’astratto det
tato delle leggi alla lacerante condizione dell’uomo che ha violato 
la «norma» in nome di una motivazione ideale che al giudice sfugge.

Il magistrato di «Tabù» dopo aver celebrato, con estrema severi
tà, centinaia di processi pubblici, per la prima volta conduce, facen
done partecipi noi spettatori, un proprio processo privato contro 
se stesso in cui egli è contemporaneamente imputato, accusatore, 
difensore e, naturalmente, giudice.

T UTTO QUESTO IN COINCIDENZA e a contrasto con l’i
struttoria giudiziaria aperta contro di lui a seguito della crimi
nare per seduzione di minorenne e stupro.

Come i due processi, quello «pubblico» e quello «privato», che 
si svolgono contemporaneamente, si concludono Vedranno i lettori 
della commedia come lo hanno visto gli spettatori dei teatri stranie
ri dove la commedia è stata recitata con enorme successo.

La crisi della giustizia in cui tutti noi più o meno, oggi siamo 
drammaticamente coinvolti trova in «Tabù» un momento di rifles
sione. E’ evidente che io non ho inteso esporre la duplicità interpre
tativa di una «verità», quella privata che poggia sulla sincerità dei 
sentimenti e quella «pubblica», dalle formalità delle procedure.

Ho voluto piuttosto sottolineare la umana e connaturale incapa
cità a cogliere in ogni procedimento giudiziario il nucleo sommerso 
di quel reato per cui un «uomo viene giudicato da altri uomini», 
con la inevitabile conseguenza che la sentenza è sempre condiziona
ta, quando non addirittura viziata e inficiata, da considerazioni so
ciali di tempo e di luogo e, dunque, in una parola, «politiche».

LO STESSO VANGELO ad avvertirci di «non giudica
re». Ma nell’impossibilità di attenerci ad un tale solenne 
ammonimento, la «lex» andrebbe sempre contemperata 

dalla «pietas» perché diventi il più possibile giusta. La legge e la 
giustizia, ecco la lacerante antinomia che vive ogni giudice, da me 
emblematicamente raffigurato nel protagonista di «Tabù». Fa me
raviglia se, per sfuggirvi, egli è costretto a trovar rifugio nella mor
te?

Perché il titolo «Tabù»? Esso si riferisce non tanto al rapporto 
della paternità putativa nella commedia, quanto alla indecifrabilità 
della legge che, per la sua astrattezza riesce incomprensibile alla 
maggioranza della gente che la accetta generalmente come un male 
inevitabile ma la considera sempre un’entità estranea e nemica.

Alcuni critici stranieri nel recensire «Tabù» in cui si cimentano 
nel «ruolo» del magistrato i maggiori attori dei Paesi in cui l’opera 
viene rappresentata hanno parlato di «caso-limite» ma hanno an
che detto che l’opera vuol essere un severo ammonimento a non 
erigerci a giudici di nessuno poiché basterebbe guardare un attimo 
in noi stessi per accorgerci che «siamo tutti imputati» per il solo 
fatto d’essere «schiavi della condizione umana».

E con queste parole io pienamente concordo.
Nicola Manzari

IL TEATRO DI NICOLA MANZARI
Tutto per la donna. 3 atti. Politeama Margherita, Com

pagnia De Sica-Rissone-Meinati, 28-3-1939; pubblicata 
nella rivista «Il Dramma», 1939. - 1 Poeti servono a qualco
sa, 3 atti, Genova, Politeama Margherita, Compagnia Be- 
sozzi-Ferrati, 28-11-1939; pubblicata nella rivista «Il 
Dramma», 1940. - Il trionfo del diritto, 3 atti, Parma, Re
gio, Compagnia Besozzi-Ferrati, 30-10-1940; pubblicata 
nella rivista «Il Dramma», 1941. - Una donna troppo one
sta, 3 atti, Milano, Nuovo, Compagnia Stival-Marchiò,
3- 6-1941; pubblicata nella rivista «Scenario», 9-1941. 
Soci in amore, 3 atti, Bari, Piccinni, Compagnia Giorda- 
Cei, 4-9-1942. - Il salotto della signora Bihar, 3 atti, Roma. 
Quirino, Compagnia Gramatica, 4-5-1943; pubblicata nel
la rivista «Il Dramma», 1943. - Partita a quattro, 3 atti, Ro
ma, Arti, Compagnia Bagni-Pilotto-Cortese, 1944; Ed. E- 
lios, 1947. - Miracolo, 3 atti, Roma, Arti, Compagnia del- 
l'I.D.I., 25-11-1948; pubblicata nella rivista «Il Dramma», 
1948 (n. 61-62). - Pudore, 3 atti, Roma, Arti, Compagnia 
Scelzo-Paul-Porelli, 4-4-1950. - I morti non pagano tasse, 
3 atti, Venezia. Ridotto, Compagnia Besozzi, 24-12-1951 ; 
pubblicata nella rivista «Scenario», 5-3-1952 (a. XVI, IV 
N.S., n. 6). - I nostri cari bambini, 3 atti. Teatro delle Arti, 
Roma, Compagnia Elsa Merlini, 20-11-1956; pubblicata 
nella rivista «Il Dramma», 1957 (n. 244). - Dio salvi la Sco
zia, 3 atti. Compagnia Renzo Ricci, 16-1-1959; pubblicata 
nella rivista «Il Dramma» 1959 (n. 270). - Le gatte, atto 
unico. Compagnia del Teatro Arlecchino di Roma,
4- 4-1959; pubblicata nella rivista «Il Dramma», 1959 (n. 
272). - Salud, 3 atti, premio I.D.I., 1965; pubblicata dalla 
rivista «Il Dramma», 1965 (n. 342). - Il buco e la spada», 
3 atti; pubblicata dalla rivista «Ridotto», 1973 (n. 2). - La 
gabbia vuota, 3 atti. Teatro Centrale, Compagnia Felicia- 
ni-Miserocchi, 1-10-1967; pubblicata sulla rivista «Il 
Dramma», 1962 (n. 310).



U n a  c o m m e d ia  

d i  N i c o la  M a n z a r i



A  m ia  fig lia , P iccy .

P e r s o n a g g i :  

L U I  L E I

A r re d a m e n to :  u n  ta v o lo  rozzo  e  d u e  s e d ie  im p a g lia te .

O g g i in  u n a  qu a ls ia s i c it tà  a n o n im a  e, d u n q u e , n o n  id e n tif ic a b ile .



la  c o m m e d ia

Attenzione: il protagonista non cambierà mai voce né into
nazione nei vari ruoli che interpreterà. La diversità delle parti
che sosterrà sarà resa evidente solo nel contrasto delle rispetti
ve argomentazioni.

Scena nuda, vuota, anonima.
Solo un tavolo rozzo e due sedie comuni.

LUI : f entra dal fondo. E’ in toga tocco e soggolo, bianco da 
magistrato. Viene alla ribalta e sta un po’ in silenzio a os
servare la platea. Poi:)

LUI: (alpubblico) Signore e signori, state per assistere a un 
processo. Un processo anomalo perché giudice e imputa
to sono la stessa persona: io. Nella vita sono un magistra
to come potete vedere dai simboli del mio status. (Indica 
la toga, il tocco, il soggolo) Così bardato ho distribuito se
coli di galera. Ma è venuto il momento che, dopo tanti 
processi pubblici, io ne celebri uno mio privato. Lo farò 
con lo stesso rigore che mi guida in udienza e voi sarete 
testimoni che rispetterò tutte le garanzie sancite dalle leg
gi. Naturalmente farò salvi anche i diritti della difesa e 
dell’accusa che saranno impersonate sempre da me. E al-' 
la fine io stesso pronuncerò la sentenza che eseguirò, qua
lunque essa sia. Per ora la ignoro. Come la ignoro all’ini
zio di ogni processo che presiedo in Tribunale. Saranno 
i fatti a determinare la sentenza. Solo i fatti. Come la legge 
vuole. E dall’esposizione dei fatti, cioè, da quella che, in 
termini burocratici, noi giudici chiamiamo la relazione 
introduttiva io ora comincerò. Ma prima via questi ag
geggi (si toglie toga, tocco, soggolo)... che mi inchiodano 
a un unico ruolo mentre qui di ruoli dovrò interpretarne 
almeno quattro come vi no spiegato, (con voce solenne) 
« Entra la Corte! » (con tono di nuovo normale). Queste pa
role fatidiche le dice naturalmente l’usciere...ma dato che 
qui procediamo a ranghi ridotti... f va a sedere al tavolo e 
sfoglia un voluminoso fascicolo che vi è sopra). Ecco, que
sto è il fascicolo di causa, il cosiddetto dossier. Ed ecco 
l’imputazione: procedimento contro il giudice «X» (indi
ca se stesso) per corruzione di minorenne, atti di libidine, 
violenza, stupro. Mica male, vero? Ce n’è per una con
danna da otto a dodici anni di reclusione a seconda degli 
umori del collegio giudicante. Beh, staremo a vedere... (Si 
alza). Ed ecco subito il primo incidente di procedura. A 
sollevarlo è naturalmente il Pubblico Ministero. ( Viene 
alla ribalta). Chiedo che il processo sia celebrato a porte 
chiuse stante la scabrosità dell’imputazione e per salvare 
l’onorabilità della minore nonché evitare alfa stessa il 
trauma di un pubblico interrogatorio. Non dimentichia
mo, signori della Corte, che la parte lesa ha soltanto tredi
ci anni. (Lieve pausa). Noi difensori ci opponiamo e fac
ciamo istanza che il processo sia invece pubblico perché 
non riteniamo provati né la corruzione né lo stupro e so
sterremo che l’esatta rubrica del processo deve essere u- 
n’altra: plagio. (Breve pausa). E chi sarebbe il plagiato, 
secondo la difesa? (Pausa) L’attuale imputato ad opera 
della minore. E’ quanto appunto ci riserviamo di provare 
in corso di causa ribaltando l’assurda accusa. (Pausa) Si
gnori, vi prego, rimandate le conclusioni alle vostre arrin
ghe. ( Pausa) D’accordo signor Presidente, ma per noi 
Pubblico Ministero, c’è un altro motivo che opta perché 
il processo sia svolto a porte chiuse. Qui noi processiamo 
un magistrato e dunque dobbiamo considerare le possibi
li reazioni della pubblica opinione. La magistratura è già

molto esposta in questi tempi calamitosi e non è il caso 
che una benché minima ombra si addensi sul capo di un 
suo esponente finché l’accusa non sarà obiettivamente 
provata. (Pausa) Signor Presidente, come imputato io 
chiedo che la mia qualifica professionale non si traduca 
in una discriminante in mio favore: pertanto faccio istan
za che si proceda pubblicamente contro di me. O dovrem
mo forse dare l’impressione che i panni sporchi, noi giu
dici, preferiamo lavarceli in famiglia? (Pausa) La Corte 
si riserva di decidere e ordina che si dia inizio al dibattito 
con l’audizione dell’imputato. (Pausa) Signori tutto eb
be inizio tre mesi fa in un mattino di primavera. Erano 
esattamente le tredici e dieci di un lunedì. Io ero appena 
uscito dal Tribunale e mi trovavo alla guida della mia uti
litaria quando dovetti fermarmi a un semaforo che segna
va rosso. Fu in quel momento che una ragazzina si affac
cio al finestrino del mio abitacolo. Aveva una cartella di 
libri a tracolla ed era chiaramente una studentessa. Infatti 
indossava l’uniforme di una scuola molto chic che trova
si nelle vicinanze del palazzo di giustizia. Ma che avesse 
tredici anni non lo sospettavo minimamente. Eccola!

LEI: Entra è un'attrice sui diciotto-vent’anni. Indossa una 
uniforme da collegio femminile e ha una cartella di libri a 
tracolla. Si ferma e resta immobile in attesa mentre lui si 
rivolge al pubblico)

LUI: Come vedete, non ha tredici anni. Infatti non è lei ma 
soltanto un’attrice che gentilmente si presta a raffigurar
la. Vi chiedo dunque un piccolo sforzo di fantasia. Ma 
vi garantisco che tutto quello che dirà e farà è assoluta- 
mente vero e corrisponde a quello che disse e fece l’altra, 
la minorenne. Infatti le prime parole che mi disse mentre
10 ero fermo al semaforo, furono... Un momento dimenti
cavo l’automobile... ( Prende una sedia e vi si siede a caval
lo le mani sulla spalliera simulando di averle sul volante di 
un’auto) Ecco... (rivolto ora all’attrice) Allora le parole 
esatte che mi dicesti?

LEI: (Si avvicina a lui e gli si china verso il volto) Signore, 
c’è uno sciopero improvviso degli autobus e non so come 
rientrare a casa. Mi darebbe un passaggio?

LUI: No. Non dò passaggi a sconosciuti.
LEI : Io sono una studentessa del ginnasio Kennedy qui vici

no. Ad un altro non lo chiederei ma lei ha l’aria così per 
bene.

LUI: Mi spiace ma la mia risposta è sempre no.
LUI: (Alpubblico) Intanto era scattato il verde al semaforo, 

e dietro la mia s’era formata una fila di macchine che co
minciarono a suonare il clakson. Un vigile prese a farmi 
segno di muovermi.

LEI: (A Lui) Vede? Il vigile le fischia di andare. Sia gentile: 
mi faccia salire.

LUI: E va bene: monta. Ma sul sedile posteriore.
LEI: Come vuole. Grazie. ( Va a prendere una sedia, la posa 

dietro la sedia di lui e si siede)
LUI: Perché l’imputato fece salire la bambina dietro e non 

accanto a sé? Forse per precostituirsi un alibi sapendo di 
commettere un illecito? (Pausa) No, fu un’istintiva caute
la. Eravamo ancora vicini al Tribunale e i miei colleghi 
sanno che sono celibe e senza figli. Comunque per un po’
11 viaggio si svolse in silenzio. Io ero a disagio e non vede
vo il momento che lei scendesse: perciò non le parlai di 
proposito. Ma trasalii quando mi accorsi che alcuni auto
mobilisti che incrociavamo mi sorridevano ammiccando 
maliziosamente. Fu allora, guardando nello specchietto
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retrovisore che notai come la ragazzina avesse accavalla
to le gambe scoprendole fino all’inguine, fino a lasciare 
intravedere gli slip.

LEI : {Si tira su la gonna sempre restando seduta )
LUI: Mi assalì una rabbia improvvisa, quasi le gridai: «non 

puoi stare più composta?»
LEI: (Si abbassa la gonna) Mi scusi non l’ho fatto apposta.
LUI: Non ne fui convinto. Perciò insistetti: «Insomma dove 

scendi?»
LEI: Da lei.
LUI: Non capisco.
LEI: La mia tariffa è cinquantamila. (Si tira su di nuovo la 

gonna)
LUI: (Esterefatto) Cos’hai detto? Credo di non aver sentito 

bene.
LEI: (Calma} Ho detto che prendo cinquantamila. Non li 

valgo forse?
LUI: Ero senza fiato. Lo choc mi aveva bloccato. Quando 

riuscii ad emergere dal trauma, non trovai che una frase 
banale! «Vuoi dire che fai la prostituta?»

LEI : No. Sono una studentessa che qualche volta si concede 
dei «doposcuola». Per gli «extra»... Tutto qui. ( Una pau
sa).

LUI: Signori della Corte, a questo punto scatta già la prima 
incriminazione poiché l’imputato come magistrato sape
va bene di essere colpevole già per connivenza all’offerta 
di prostituirsi della minore. (Pausa) Mi oppongo. L’ac
cusatore non può ignorare che la minore che accetta de
naro in cambio di una prestazione sessuale si presume già 
corrotta per il codice e quindi rende «ipso facto» non pu
nibile il presunto corruttore. (Pausa) Dissento dalla dife
sa: quella norma non si applica se il minore ha meno di 
quattordici anni. Nel qual caso la corruzione è sempre 
presunta. ( Pausa) Come poteva l’imputato sapere che a- 
veva meno di quattordici anni? Avrebbe dovuto forse 
chiederle la carta d’identità, così, per strada? ( Pausa) Si
gnori, per favore, vogliamo procedere nell’esposizione 
dei fatti? (Pausa) Grazie, signor Presidente. Ecco i fatti: 
da quel momento tutto precipitò. Io continuai a guidare 
dirigendomi verso casa. Potevo ancora tirarmene fuori 
ma non ne ebbi la forza.

LUI: Ero come annichilito. La visione di quelle gambe che 
lei insisteva a mostrarmi, mi ossessionava. (Pausa) Fu la 
ragazza a prendere in mano la situazione, perché senza 
alcuna emozione mi disse:

LEI: E adesso che abbiamo chiarita la situazione posso se
dere accanto a lei?

LUI: No. Resta dove sei.
LEI: Come vuole. Lo facevo perché lei non sembri il mio 

autista.
LUI: Non me ne importa. Tanto siamo quasi arrivati a casa. 

Dietro quell’angolo abito io.
LEI: Ah, quartiere elegante!
LUI: «Dopo» dimenticalo.
LEI: Naturalmente.
LUI: Ecco, siamo arrivati. Adesso vado avanti io perché il 

portiere non ci veda insieme. Poi vieni su.
LEI: A che piano?
LUI: Al quarto, interno tredici. Ma tu al portiere dì che vai 

al terzo, dal dentista. [5/ alza) Lascerò l’uscio socchiuso.
LEI: O.K. Interno tredici. (Si alza ed esce di scena)
LUI: (Alpubblico) Appena in casa, preparai sul tavolo una 

bottiglia e due bicchieri. Speravo forse inconsciamente

che la «cosa» si risolvesse in un semplice drink? Non lo 
so. Ricordo che sostituii la bottiglia di wiscky, che avevo 
intuitivamente tirata fuori, con una di Coca-Cola. In fon
do era pur sempre una bambina quella che aspettavo... 
(Ha mimato i gesti della bottiglia e dei bicchieri).

LUI: Puntualissima, allo scadere dei tre minuti lei apparve 
sulla porta.

LEI: Il portiere non mi ha chiesto niente.
LUI: Meglio così.
LEI: Sulla porta d’ingresso c’è scritto «dott.». Lei è forse 

un medico?
LUI: No. Dottore in giurisprudenza. Come tutti i magi

strati.
LEI: Vedo. (Si guarda intorno) Quanti libri! (Si diverte a 

leggerne i titoli) Il processo penale. Il delitto di bancarot
ta. La circonvenzione d’incapace. Cosa sono?

LUI: Sono i ferri del mestiere.
LEI: Ma romanzi non ne ha?
LUI: Certo. Sono di là.
LEI: Anche i gialli?
LUI: Anche i gialli. Bevi qualcosa?
LEI: No. Grazie.
LUI: Una sigaretta?
LEI: Non fumo. E lei, la pipa come Maigret?
LUI: No. Sigarette. (Se ne accende una)
LEI: Lei fa il giudice penale o civile?
LUI: Penale. Altre domande?
LEI: Mi scusi.
LUI: Date le circostanze, non credi che dovremmo darci 

del tu?
LEI: Come vuoi. A proposito, perché nei processi io non 

posso assistere? Dicono che non ho l’età.
LUI: Infatti. Ci vogliono almeno sedici anni per entrare in 

un aula.
LEI: Non è giusto. Certi miei compagni che hanno meno 

di sedici anni li hanno portati in aula.
LUI: Come imputati?
LEI: Sì.
LUI: E cosa avevano fatto?
LEI: Al solito: adunata sediziosa e oltraggio a pubblico uf

ficiale.
LUI: (Subito guardingo) Capisco.
LEI: Sei tu che li condanni?
LUI: No. Il Tribunale dei minori. Io giudico soltanto im

putati maggiorenni.
LEI: Sei tu che proibisci i film che io non posso vedere?
LUI: Senti, deve durare ancora molto questo interrogato- 

rio?
LEI: Lo faccio per avviare un dialogo.
LUI: Ora che il dialogo è avviato che aspetti a spogliarti?
LEI: Spogliarmi? e perché?
LUI: Come: «perche»? Non sei qui per fare l’amore?
LEI: (Semplicemente) No.
LUI: Ma se tu stessa mi hai detto «cinquantamila».
LEI: Sì. L’ho detto.
LUI: E ora ci hai ripensato. Ne vuoi forse di più? Che fai, 

alzi la tariffa? Tenti il ricatto?
LEI: Guarda che sei fuori strada: io di soldi, non ne voglio 

né cinquantamila né centomila.
LUI: No? Cosa vuoi?
LEI: Niente.
LUI: (Assalito da un dubbio) Un momento: non dirmi che 

lo fai gratis.
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LEI: Né gratis né a pagamento. Io con gli uomini non ci 
vado.

LUI: Cerchiamo di capirci: non sei qui per fare l’amore?
LEI: Mai fatto l’amore.
LUI: Nemmeno con i ragazzi?
LEI: Coi ragazzi solo bacetti.
LUI: Ma allora perché sei venuta?
LEI: Se te lo dico, non ci credi.
LUI: Prova a dirlo.
LEI: Somigli a mio padre. Perciò ti ho fermato.
LUI: E lo sciopero degli autobus?
LEI: Una scusa. Appena ti ho visto mi è venuto un colpo: 

tu sei tutto il ritratto di mio padre. Stessi lineamenti, stes
si occhi, stesso sorriso... tutto, tutto lui, ti dico: spiccica
to, identico! Ne sono rimasta sconvolta e ho subito pen
sato a come poterti bloccare. Così m’è venuta in mente 
la storiella dello sciopero... Fra noi ragazzi usa chiedere 
un passaggio a chi è in macchina, in casi d’emergenza...

LUI: ( Ormai diffidente) Ma una volta in macchina hai mu
tato atteggiamento. Hai tirato su la gonna e mi hai fatto 
una richiesta precisa. Perché?

LEI: Ho recitato la commedia della prostituta per venire 
a casa tua, scoprire chi sei, come vivi: insomma volevo 
completare il tuo identikit. E non avevo altro mezzo che 
sedurti. Infatti ci sei cascato.

LUI : {Sempre più in guardia) No. Questa non la bevo. Sotto 
c’è qualcosa. Vuoi forse raccomandarmi uno dei tuoi a- 
mici arrestati?

LEI: Non ci penso nemmeno. E poi se ho saputo solo ades
so che sei un magistrato. No, te lo ripeto: l’unico vero 
motivo per cui t ’no chiesto il passaggio è perché sei il 
ritratto fisico di mio padre. Papà era tutto per me. Mi 
manca moltissimo, con lui ho perduto tutto.

LUI: Tuo padre è morto?
LEI : Sì. Sei mesi fa in un incidente di macchina. E da allora 

io lo cerco.
LUI: Lo cerchi?
LEI: Sì. Non accetto la sua morte. La mia vita senza di lui 

non ha più senso. Ma ora finalmente l’ho ritrovato: sei 
tu.

LUI: (Studiandola) Forse sei una mitomane. O forse qual
cos’altro. Comunque io rinuncio a capirti. Per me que
st’avventura finisce qui.

LEI: Per me no.
LUI: Che intendi dire?
LEI: Non ho intenzione di mollarti.
LUI : ( Uno scatto) Ragazzina, che gioco conduci? Bada che 

non è facile mettermi nel sacco. E ho i mezzi per sma
scherarti.

LEI: ( Apre la cartella ne prende un quaderno che gli porge) 
Ecco qui c’è il mio nome, cognome, l’indirizzo, tutto... 
Informati pure, vedrai che non ti ho mentito in nulla...

LUI: (Rifiutando il quaderno) Puoi tenertelo. Non voglio 
saper niente di te. E non voglio vederti più.

LEI: {Con un piccolo grido) Mio Dio! (E resta a guardarlo 
intensamente come folgorata)

LUI: (Perplesso) Beh, e adesso che ti prende? Perché te ne 
stai lì a fissarmi come imbambolata?

LEI: Perché hai avuto un gesto tipico di mio padre. Hai 
fatto così. ( Mima il gesto) Come lui quando io lo facevo 
inquietare. E anche la tua voce s’è incrinata come la sua. 
(Esaltandosi) Sì, sì, non ho sbagliato: hai anche i gesti di 
lui e hai tutte le stesse inflessioni di voce... Lui, sei lui in

tutto... meno i capelli che papà aveva più lunghi perché 
era un musicista... ma puoi farteli crescere...

LUI : f Tentando di ridere senza riuscirci) Non ci penso nem
meno!

LEI: Vedrai che ti convincerò. Più lunghi. Sì. Come papà.
LUI: (Alla platea) Ecco, signori, che in queste parole della 

ragazza si concretizzano già gli elementi del plagio. Spet
ta a noi difensori ricordare che per il nostro codice il pla
gio consiste nel sottoporre taluno al proprio potere, in 
modo da ridurlo in tale stato di soggezione da sopprime
re totalmente la sua libertà individuale. Lo stato di sog
gezione qui è uno stato di fatto. Lo «status libertatis», 
come stato di diritto rimane inalterato, ma la libertà del
la vittima è soppressa. Tra il colpevole e la vittima si sta
bilisce, in sostanza, un rapporto tale che il primo acqui
sta sulla seconda completa padronanza e dominio, an- 
nintandone la libertà del suo contenuto integrale, impa
dronendosi completamente della sua personalità. E’ ov
vio che il consenso della vittima non può escludere il rea
to essendo la libertà individuale, nel suo complesso rife
ribile alla personalità umana, un diritto indisponibile, 
i Una pausa) Noi accusatori dissentiamo da tale imposta
zione della difesa. Vittima del presunto plagio sarebbe 
un magistrato non uno sprovveduto qualsiasi. Egli pote
va respingere l’aggressione della ragazza evitando di in
contrarsi con lei. Non lo fece. Mai. Perché? Semplicissi
mo. Gli conveniva fingere di farsi plagiare perché lo rite
neva il mezzo più idoneo per approfittare di lei e piegarla 
poi alla propria libidine. Fu solo un suo turpe espedien
te: rinviare solo nel tempo il proprio disegno criminoso; 
scegliere il momento più adatto per violentarla.

LEI: Signori, adesso che avete dato sfogo ai vostri arzigo
goli, vorrei ricordarvi l’episodio del medaglione. E’ im
portante.

LUI: Ah, sì: il medaglione. L’avevo dimenticato. Fu lei a 
dirmi...

LEI: (Completando) Vuoi convincerti che somigli a mio pa
dre? Ebbene ti mostrerò il suo ritratto. Lo porto sempre 
con me. ( Si slaccia la camicetta e indica un medaglione 
che le pende nella scollatura) Guarda. Non sei proprio 
lui?

LUI : ( A llungando la mano con un gesto ambiguo sino a sfio
rarle il petto)

LEI: Devi osservare il ritratto non toccarmi il petto.
LUI: (Confuso ma già un po’ succube) Scusami. (Prende il 

medaglione senza staccarglielo dal collo e resta a contem
plarlo come affascinato)

LEI: Allora? Non ho ragione io? Gli somigli o no?
LUI: (Scosso) Effettivamente la somiglianza c’è e mi fa 

una certa impressione sapere che mi tieni sempre fra i 
tuoi seni che, fra l’altro, sono belli sodi.

LEI : Ahi, ahi! Ecco che rispunta in te l’uomo. Vuoi capirlo 
che sei mio padre e non uno sporcaccione qualunque?

LUI: (Confuso) Va bene, gli somiglio. Sei contenta ora? E 
adesso mettiamo fine al colloquio. Torna a casa da tua 
madre, perché avrai pure una casa e una madre che ti a- 
spetta, o no?

LEI: La mamma ce l’ho. Solo che se ne frega di me. E’ 
tutta per il suo amante, lei.

LUI: Non m interessa. Comunque non deve fregarsene poi 
tanto se ti manda a una scuola così sofisticata come il 
«Kennedy».
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LEI: Lo fa perché è una snob. Per prestigio sociale. E poi 
siamo ricchi. Cioè, ricca è mia madre. Papà non aveva 
una lira. Mamma lo sposò perché colta da un raptus mu
sicale come ama ripetere. Poi rinsavì e prese ad odiare 
papà e la sua musica. Povero papà, si era ridotto a dare 
lezioni private per rendersi indipendente.

LUI: La storia della tua famiglia non m’interessa. Da que
sto momento dimentica chi sono e dove abito. Noi due 
non ci vedremo più.

LEI: {Con fredda determinazione) Sbagli. Ci vedremo anco
ra.

LUI: (Ironico) Davvero?
LEI: (C.S.) Certo. Non ho trovato finalmente mio padre 

per perderlo di nuovo.
LU l: (Assecondandola come fosse una pazza) D’accordo, 

d’accordo ma adesso vattene! Ho da fare.
LEI: Vado, vado... ma non trattarmi come una pazza. Non 

lo sono.
LUI: (C.S.) Sì, sì... non sei una pazza. Ma sparisci lo stesso.
LEI: Certo che me ne vado. Ma non riuscirai a liberarti di 

me.
(Si avvia per uscire ma sulla soglia si ferma); Ti lascio il 
quaderno, così puoi informarti; (Lo depone sul tavolo ed 
esce)

LUI: ( Prende il quaderno e fa per inseguirla gridando) No, 
aspetta... (Si ferma. Al pubblico) La mia deformazione 
professionale mi bloccò. Quel quaderno era l’unico ele
mento per sapere chi era veramente quella ragazzina e 
difendermi contro un eventuale ricatto... Così usai il mio 
potere ordinando alla polizia giudiziaria di prendere in
formazioni su di lei e sulla sua famiglia. Tutto si rivelò 
esatto. Non aveva mentito in nulla: morte del padre in 
un incidente d’auto, dissapori fra i coniugi, la madre a- 
•mante di un giovane pseudo architetto, tutto vero... la 
ragazza figlia unica, era legatissima al padre e dopo la 
morte di lui si era ammalata di un forte esaurimento ner
voso che l’aveva tenuta assente da scuola per un mese... 
poi si era ripresa ed era tornata al Kennedy... ma era 
cambiata nel carattere e nel comportamento. L’indagine 
mi tranquillizzò un po’ ... Mi sforzai di non pensarci più 
e sperai persino di dimenticarla... Ma una mattina mi fu 
recapitato un pacco... (Prende un pacco da un cassetto) 
Questo. L’accompagnava una lettera che diceva (Legge 
una lettera) «Caro papà, eccoti le lettere che ti ho scritto 
giorno dopo giorno in questi mesi dacché te ne sei anda
to. Ora che ti ho ritrovato non ho più bisogno di scriverti 
perché il dialogo fra noi continuerà a voce...» (Apre il 
pacco che contiene un mucchio di lettere) Le lettere sono 
esattamente 182. Come 182 erano i giorni trascorsi dalla 
morte del musicista. Una al giorno, in ordine cronologi
co, ognuna nella sua busta incollata ma senza affranca
tura. E tutte le buste avevano la stessa intestazione. «Al 
mio caro papà, dovunque si trovi... Non potei fare a me
no di leggerle. Erano la cronaca fedele e dettagliata di 
quanto la ragazza aveva fatto quotidianamente e tutte 
traboccavano di un amore filiale eccessivamente morbo
so con particolari persino imbarazzanti. Ascoltate que
sta, ad esempio: «Caro Papà da oggi sono una donna... 
stamattina infatti mi sono svegliata in un lago di san
gue... da mesi me l’aspettavo ma ne sono rimasta ugual
mente sconvolta... ma non l’ho detto alla mamma...non 
merita di saperlo... mi sono arrangiata da me... e lei non 
l’ha nemmeno sospettato... e cosi non mi ha fatto do

mande... ho subito pensato che a te invece non avrei po
tuto nasconderlo perché me l’avresti letto negli occhi, 
come sempre ti accade per tutto quello che mi riguarda
va... mi avresti abbracciata in silenzio per farmi sentire 
che da oggi mi vuoi ancora più bene...» (Deponendo la 
lettera) Ecco che la storia tornava a turbarmi... E mi tur
bò ancora di più a uno squillo del telefono... (Squilla il 
telefono)

LUI: (Al telefono) Pronto...
LEI : ( Appare sulla soglia dove si ferma. E' in jeans e ma

glietta sportiva, regge in una mano un apparecchio telefo
nico al quale simula di parlare) Ciao, papà. In quessti due 
giorni non ti ho telefonato per lasciarti il tempo di legge
re le mie lettere. Sono qui al bar sotto casa tua. Posso 
salire?

LUI: No.
LEI: Al portiere dirò al solito che vado dal dentista.
LUI: Guardati bene dal salire!
LEI : E io vengo lo stesso. ( Depone il telefono a terra in un 

angolo della scena e avanza verso di lui)
LUI: (Riabbassare il microfono, poi a lei:) T’avevo proibito 

di venire.
LEI: Non puoi impedire a una figlia di vedere suo padre.

( Lo abbraccia con fuga e lo bacia sulle gote)
LUI: (Sconcertato) Ricominci?
LEI: Devo pur rifarmi dei sei mesi che non ti vedo! (Gli 

scompiglia i capelli).
LUI: (Sorpreso)) Che fai?
LEI: Era un mio gesto che intrigava tanto papà perché lui 

teneva molto ai suoi capelli sempre ben pettinati... Fin
geva anche di arrabbiarsi.

LUI: Ma io mi arrabbio sul serio!
LEI: (Gli porge un pacchetto) Prendi. E’ per te.
LUI: Cos’è?
LEI: Un piccolo pensiero.
LUI: (Apre il pacchetto. Un accendino) Un accendino.
LEI: Sì. Era di papà. Ho visto che adoperi i fiammiferi.
LUI: Non accetto doni.
LEI: Ma questo non è un dono. E’ roba tua. Ti porterò 

anche qualcuna delle cravatte. Ce n’è di bellissime. Glie
le sceglievo io perché lui si fidava solo del mio gusto. Di 
quelle che gli regalava mamma non ne ha mai messa nes
suna

LEI: ( Guardando le lettere sparse sul tavolo) Vedo che le hai 
aperte. Così ora sai tutto di me... Sei convinto che sono 
una brava ragazza e che a mio padre non ho mai nasco
sto nulla? nemmeno i «filarini» con i compagni di scuola?

LUI: (Acre, la prima vonta con una punta di gelosia) Ho am
mirato la tua spregiudicatezza: parli persino di un ami
chetto che t’ha infilato le mani sotto la gonna.

LEI: (Correggendolo) Al tempo! «Ha tentato» di infilarle. 
Tentato. Ma s’è preso una bella sberla. C’è scritto chia
ro nella lettera... e scrivo anche che da quel giorno con 
lui feci croce.

LUI: A tuo padre dicevi queste cose?
LEI : Perché no? Avevamo un rapporto molto aperto. E pu

lito. Come spero sarà con te.
LUI: Io sono fuori causa.
LUI: Non credo. ( Un tempo) Comunque parliamo d’altro. 

M’interessa sapere cosa pensi come magistrato della 
morte di papà. Nelle lettere ne parlo.

LUI: Sì. Accusi tua madre della sua morte.
LEI: E’ la verità.
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LUI: Ma tuo padre non si fracassò correndo a velocità ec
cessiva con la macchina come ho letto sul rapporto della 
polizia stradale?

LEI : Ma perché quel giorno correva, lui che era sempre co
sì prudente alla guida? Te lo dico io: perché mamma gli 
aveva urlato un’ora prima che voleva piantarlo perché 
amava un altro ed era pronta a liquidarlo con una grossa 
somma per ottenere il divorzio. Papà, da quell’ingenuo 
che era, non aveva mai sospettato che mamma lo tradi
va. Mia madre gli gridò in faccia la sua tresca con quel 
magnaccia del suo architetto e papà ne fu così sconvolto, 
che montò in macchina e corse via per farla finita. Infatti 
andò a fracassarsi contro un albero in pieno giorno. E 
non si trovarono tracce di frenata. Questo il verbale della 
tua polizia stradale non Io dice?

LUI: No.
LEI: Ma io vidi bene papà all’obitorio: nei suoi occhi c’era 

disperazione e anche odio. Sì. Odio, per quella donna che 
l’aveva sempre umiliato col peso dei suoi quattrini e il 
disprezzo per la sua musica. Era giunto a odiare mia ma
dre, lui, un uomo mite, incapace di voler male a qualcu
no. E tu come magistrato devi aiutarmi a rendergli giu
stizia. Io voglio denunciare quella donna.

LUI: Purtroppo non ricorrono gli estremi per una incrimi
nazione.

LEI: (Ostinata) Ma se è stata lei a volerlo morto! Altrimen
ti perché gli avrebbe spifferato tutto quello che lui mai 
avrebbe scoperto? C’è una sola spiegazione: voleva pro
vocarne la reazione fino a un gesto inconsulto. Si dice 
«inconsulto?».

LUI: Sì. Esatto.
LEI: Un gesto non certo verso di lei di cui era succube ma 

verso se stesso.
LUI: Nessun giudice potrebbe procedere contro tua ma

dre.
LEI: No? E allora se non possiamo trascinarla in Tribuna

le, dimostriamole che papà lei non è riuscita ad ucciderlo 
e lui è più vivo che mai. E sei tu.

LUI: Io?! Pensi addirittura di strumentalizzarmi?
LEI: Io penso alla faccia che farà mamma quando un gior

no o l’altro ti condurrò da lei. Naturalmente dovremo 
aspettare che la tua identificazione con papà sia comple
ta anche nei minimi particolari. La voce, i gesti, ci siamo. 
Manca solo qualche dettaglio. Aspettiamo che ti cresca
no i capelli.

LUI: Insomma e la vendetta che ti muove? Perciò ti aggrap
pi a me?

LEI: No. Io penso solo a riprenderti come padre. Per il re
sto voglio mettere solo un po’ di paura a mamma con 
la tua apparizione, così dopo ci lascia in pace a vivere 
la nostra vita.

LUI: Dì, per caso non hai forse l’intenzione di trasferirti 
qui?

LEI: Perché no? Hai forse una moglie a cui devi rendere 
conto?

LUI: Sono celibe.
LEI: Hai altri figli oltre me?
LUI: Non ho figli.
LEI: (Allegra batte le mani) Perfetto. Situazione ideale.
LUI : E se avessi qualcuno cui la tua presenza qui dispiaces

se?
LEI: Una donna, vero? Hai un’amante?
LUI: E se anche fosse?

LEI: Pazienza. Importante è che non vi facciate vedere da 
me quando fate l’amore. Anche se io ne soffrirò lo stes
so. Come soffrivo quando papà aveva un’avventura. 
Ma ne accorgevo sempre dal modo imbarazzato con cui 
mi guardava l’indomani.

LUI: Tuo padre tradiva tua madre?
LEI: Solo raramente. Come poteva non farlo, poverino, se 

mia madre da anni rifiutava di dormire con lui? Ma era
no solo donne di strada. Mela presi solo quella volta che 
andò con una sua allieva del Conservatorio. Una sgual
drinella che aveva poco più della mia età. Ma l’iniziativa 
non fu di papà. Fu lei che lo circuì finché lui non ci ca
scò... Del resto, lui aveva molto successo con le sue allie
ve. Tutte lo adoravano... E come non ci si poteva inna
morare di lui, un uomo così pieno di fascino? Quando 
suonava poi diventava addirittura irresistibile. «La mu
sica è una gran ruffiana» mi diceva lui.

LUI: Meno male che io non sò suonare!
LEI: Ma ai concerti almeno ci vai?
LUI: Non ho tempo.
LEI: Beh, ci andremo insieme come facevo con papà.
LUI: ( Ironico) Quante altre cose, secondo te, dovrei fare 

per identificarmi in lui?
LEI: Oh, un bel po’ ! Ma avremo tempo... e te lo dirò di 

volta in volta.
:LUI: (Accentuando l ’ironia) Insomma ti proponi d'essere 

la mia Pigmalione?
LEI: Sì. Ma sempre con la tua collaborazione.
LUI: Scordatelo.
LEI : (Non badandogli) lo adoro il circo: i clowns mi fanno 

impazzire. Con papà andavamo alle pomeridiane quan
do la platea è piena di bambini e c’è più animazione. An
che lo zoo e il Luna-Park ci piacevano. Compravamo 
sempre le noccioline per le scimmiette, e andavamo sulle 
automobiline delle giostre.

LUI : (Involontariamente divertito) Ci starei proprio bene io 
su un’automobilina elettrica!

LEI: Perché, che ci sarebbe di strano?
LUI: Ma io sono un magistrato.
LEI: I magistrati non sono uomini come gli altri?
LUI: Purtroppo dobbiamo avere nella vita di relazioni un 

certo contegno, altrimenti la nostra immagine pubblica 
si deteriora e risulta meno credibile.

LEI: Insomma tu devi far paura alla gente?
LUI: Per quanto può far paura la legge a chi la viola.
LEI: E quando condanni uno, dormi la notte?
LUI: Prima di condannarlo non sempre: dubbi esitazioni 

mi tormentano, mi tengono sveglio. Ma una volta emes
sa la sentenza riposo tranquillo perché sono convinto 
che era giusta.

LEI: Non hai mai pensato di smettere di fare il giudice?
LUI: Tante volte! Ma poi penso che ci sarebbe sempre 

qualcuno altro a farlo al posto mio. E forse lo farebbe 
peggio di me. Così vado avanti.

LEI: {Un tempo) Non mi piace la tua professione.
LUI: Purtroppo non so fare altro.
LEI: Ma ti appassiona almeno?
LUI: Quando cominciai, sì. Ma con l'andare degli anni 

sempre meno. La giustizia è un’astrazione, un mito ir- 
rangiungibile. In pratica non esiste, per il solo fatto che 
siamo uomini che giudichiamo.

LEI: Papà non giudicava mai nessuno.
LUI: Beato lui che era al di fuori della mischia.
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LEI: {Siguarda intorno) Ma qui non c’è nemmeno un gira
dischi.

LUI: Non dirmi che vuoi regalarmeno uno.
LEI: Ne ho tre.
LUI: Tienteli.
LEI: E se vogliamo ascoltare qualche disco?
LUI: (Sta per rispondere ma viene impedito dallo squillo del 

telefono. Va a rispondere) Ah, sei tu. Ciao. Scusami ma 
sono stato impegnato nello studio di un processo. Non 
ho avuto un attimo di tempo. Sì, ne avrò ancora per 
qualche giorno. Appena mi sbrigo ti chiamo io. Sì. Con
taci. (Richiude)

LEI: Era lei, la tua amante, vero?
LUI: Non ti riguarda.
LEI: Sono contenta che hai guadagnato tempo e rimanda

to rincontro. Grazie.
LUI: Tu non c’entri.
LEI: Ma sì, l’hai fatto per me. Ora che ci sono io, lei ti inte

ressa meno. Ammettilo.
LUI: Al solito fai tutto da sola.
LEI: Ma io non sono gelosa, stai quanquillo. Capisco be

nissimo che lei può darti solo il suo corpo. Piuttosto non 
vorrei fosse gelosa lei quando ci vedrà insieme. Perciò 
devi spiegarle che sono tua figlia... Inventa qualche bal
la, non so, che io ero all’estero, che mi hai avuta da una 
donna poi scomparsa e come magistrato non potevi farlo 
sapere... Trova tu insomma qualcosa di plausibile.

LEI: Certo l’ideale sarebbe che tu non la frequentassi più. 
Ma so di non poterti chiedere tanto, vero?

LUI: Direi proprio di sì.
LEI: Pazienza, troveremo-un «modus vivendi». Vuol dire 

che la vedrai di mattina quando io sono a scuola. (Fa un 
passo verso di lui ma lui la blocca con un gesto. Lei resterà 
immobile)

LUI: No. Resta lì. Ora tocca a me. ( Viene alla ribalta) Si
gnori, finora vi è stata prospettata solo un’alternativa: 
corruzione di minore o plagio. Ma c’è un terzo elemento 
di giudizio che io solo posso conoscere: la pietà. Sì, capi
sco che può apparire abnorme l’espressione «pietà» in 
un’aula di giustizia. Ma quando io dico «pietà», non al
ludo alla pietà ispiratami dalla ragazza, dalla sua condi
zione di figlia alla disperata ricerca del padre. Ma inten
do parlare di pietà verso me stesso, cioè di un padre in 
cerca di una figlia. Sì, fu un sentimento per me fino allora 
sconosciuto che mi aggredì in tutta la sua violenza: il de
siderio di paternità. Si vede che covava in me come forse 
in ognuno di voi. Heine disse: «non è uomo chi non è pa
dre». Mai frase di poeta fu per me da quel momento più 
vera. Un’intuizione lancinante mi folgorò: ero vissuto 
come un mutilato. Sì, un uomo privo di un bene essenzia
le di cui tanti più fortunati godono: un figlio. Di colpo 
la mia vita mi parve vuota, triste, inutile. Ero stato come 
un cieco, pago dell’ossequio formale della legge scritta 
ignorando l’unica vera legge che tutti portiamo dentro; 
quella del sangue. Ed ecco che il sangue ora esplodeva 
irrefutabile irrecusabile in me e reclamava i suoi diritti 
negletti. Sì, so bene che la mia era solo una paternità fitti- 
zia, ma cosa contava questo di fronte alla violenza di 
quel sentimento che ora si era impadronito di me? Era 
stata mia figlia a generare me. E non io lei. Tutto qui. 
Ma il rapporto non cambiava, mi stava bene lo stesso e 
quella mia figlia sorta dal nulla io faccettavo così com’ 
era, le volevo già bene e non intendevo a mia volta per-

derla. Voi dite: e lo scandalo? Quale scandalo di grazia? 
Forse per quei quattro codini, loro sì pieni di magagne, 
dovevo privarmi della gioia di sentirmi padre? Una gioia 
semmai arrivata troppo tardi ma di cui ora intendevo go
dere a pieno, fino in rondo, indifferente all’opinione del
la gente. Fu per questo che accettai la situazione e non 
esitai a farmi vedere in giro con lei.

LUI: Ho letto che in città è arrivato un circo. Vogliamo an
darci?

LEI: (Quasi incredula) Tu e io?
LUI: Sì: padre e figlia.
LEI: (Allegra, felice) Grazie, grazie. (L ’abbraccia con vio

lenza e lo trattiene a lungo fra le braccia)
LUI : ( Sciogliendosi con garbo ma decisamente) Lo spettaco

lo inizia fra non molto: dobbiamo sbrigarci.
LEI: Sono pronta.
LUI: Devi rassettarti?
LEI: Faccio solo pipì. Dov’é il bagno?
LUI: In fondo al corridoio.
LEI: Volo. (Si avvia)
LUI: Ti aspetto.

BUIO IN SCENA

(Stessa scena. Stesso arredamento)
LUI: (Entra dal fondo è vestito quasi da hippy e ha i capelli 

lunghi, chiaramente una parrucca da teatro)
LUI: Come vedete, vinse lei. Cambiai pelle. Ma la meta

morfosi non avvenne senza conseguenze. Fui convocato 
dal Procuratore Capo che m’intimò di riprendere un a- 
spetto più consono alle mie funzioni. Gli obiettai che 
non ritenevo la mia nuova « mise» in contrasto con il pre
stigio delle istituzioni poiché nella mia coscienza di giu
dice io non ero cambiato. Questa risposta provocò l’in
tervento del Procuratore Generale in persona che minac
ciò di aprire un procedimento disciplinare contro di me. 
Mi diede tre giorni di tempo per tagliarmi ¡'capelli e in
dossare cravatte meno vistose. Cercai di spiegargli che 
il nostro soggolo... ( Toglie di tasca il soggolo da magistra
to e se lo mette al collo)... Questa specie di bavagliolino 
da infante, copre la cravatta. E in quanto ai capelli, se 
ci teneva proprio, potevo coprirmeli con la parrucca 
bianca dei giudici inglesi. Non parve gradire molto la 
battuta, forse per via della sua zucca pelata. Da allora 
la situazione si aggravò e crebbe il mugugno dei miei coi- 
leghi. Ma io sapevo che il mio aspetto esteriore era solo 
un pretesto. Ciò che in realtà dava scandalo era il mio 
rapporto con mia figlia. Non tolleravano che mi facessi 
vedere in giro con lei e la ricevessi in casa mia. Non fac
cettavano come mia figlia. Infatti...

LEI : ( Entra di corsa agitando un giornale) Papà, è vero quel
lo che c’è scritto qui: che ti mandano via dalla magistra
tura?

LUI: Non ancora. Sono solo sotto inchiesta. La condanna 
è lontana e io sono deciso a difendermi.

LEI: (Con dolore) E’ colpa mia.
LUI: No. Sono io che dò fastidio a certe mummie.
LEI: Il giornale dice che anche come giudice... (Legge il 

giornale)... Non sei più attendibile perché basta vedere 
come vesti per capire come la pensi e da che parte sei.

LUI: Lasciali dire: noi magistrati siamo sempre nell’oc
chio del ciclone. Per espellermi ci vogliono ben altri mo
tivi che un paio di cravatte.
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LUI: Ma il motivo ora ce l’hanno ed è stata mamma a dar
glielo.

LUI: Tua madre?
LEI: Sì, lei. Quando ha scoperto, o, magari le hanno «sof

fiato» di noi due mi ha fatto una gran scenata e mi ha 
ingiunto di non vederti più.

LUI: (Ansioso per la prima volta) E tu?
LEI: Le ho risposto che di padri mi aveva già tolto il primo 

ma col secondo non le sarebbe riuscito. Apriti cielo! Ha 
preso a strillare: «Ma quale padre? Quello è un vecchio 
porco che vuole solo portarti a letto: e siccome io le ho 
riso in faccia, lei ha preso carta e penna e ti ha denuncia
to.

LUI: (Calmo) L’hai vista tu?
LEI: Sì. E ha aggiunto: vedremo adesso se il signor giudice 

la smette di insidiare le ragazzine. (Sempre più ansiosa). 
LEI : Ed ora che succederà? Ti arrestano? Ci dividono? Sta

notte io non ho dormito.
LUI. Calma, calma, non succede niente. (L ’abbraccia) E 

spettila di tremare, passerotto. Un’accusa va provata e 
noi non abbiamo fatto niente per meritarla una condan
na, vero?

LEI: No. Niente.
LUI: E allora non ci pensare. Come io non penso all’aut- 

aut che mi hanno dato ieri: «Devi scegliere: o lei o me. 
i it i sJ??ê  vedere la tua Lolita o non vedi più me». 
LEI. E stata lei a dirti così la tua... ( Non riesce a pronuncia- 

re la parola «amante»)
LUI: Sì.
LEI: (Ansiosa) E tu che le hai risposto?
LUI: Che sceglievo te, naturalmente.
LEI: (Quasi incredula per la gioia) E’ la verità? Guardami 

negli occhi.
LUI: E’ l’assoluta verità. Ti guardo finché vuoi. (Lepren

de il volto e lo tiene fra le mani guardandola fissa negli oc
chi. Una pausa) Convinta ora?

LEI: Sì. Ti credo. (L abbraccia. Un tempo) Ma lei come 
l’ha presa? Non ha fatto scene, minacce, ha urlato9 Ha 
pianto o rotto nulla?

LUI: Beh, non si può dire che abbia fatto salti di gioia. C’è 
rimasta di stucco. E per dirla tutta, credo che s’è subito 
pentita d’avermi offerto un’alternativa così drastica. 
Non sospettava minimamente che tenessi più a te che a 
lei dopo tanti anni vissuti insieme. Sono certo che se a- 
vesse potuto rimangiarsi l’ultimatum l’avrebbe fatto di 
corsa. Ma io non le ho dato il tempo di ripensarci. Ho 
messo le ali e via!

LEI: E ora ne sei pentito?
LUI: (Sincero) Io? No. Mi sento leggero — una piuma — 

liberato da un incubo. Sì, perché da quando lei ha saputo 
di te, fra noi ogni giorno erano discussioni. Mi rimprove
rava non solo come mi vesto ma anche come parlo. 

LEI: Come parli?
LUI: Si. Se per caso mi sfuggiva una frase del vostro gergo 

di giovani, subito attaccava: ecco, l’hai vista ancora. 
Parli addirittura come lei. Non ti vergogni alla tua età? 
«Alla tua età». Un ritornello. Mi ero ridotto a stare at
tento ad ogni mia parola. Finalmente ora sono libero di 
esprimermi come mi va. Solo in Tribunale devo sorve
gliarmi nel linguaggio. L’altro giorno: in camera di con
siglio i colleglli mi hanno guardato storto nel sentirmi di
re «questo processo s’è talmente incasinato in istruttoria

che è diventato una menata e non ci si capisce più un tu
bo.! (Scoppia in una gran risata)

LEI: (Ridendo all’unisono) Ma questo lo dico io!
LUI : (Sempre ridendo) Sì. Tu. Certe tue frasi mi restano ap

piccicate addosso. Avessi visto le facce degli illustri colle
ghi! Capirai: avevo offeso la Maestà della legge inqui
nandone l’aulico e sacrale linguaggio. E’ stato a quel 
punto, nel vedere quelle facce ottuse e indignate, che un 
demone s’è impadronito di me: la voglia irrefrenabile di 
offendere ancor di più quei pupazzi togati che mi sedeva
no di fronte come insulsi spaventapasseri. E, di rincalzo, 
ho aggiunta qualcuna delle tue frasi allucinanti. (Non 
può continuare perché quasi si strozza dal ridere)

LÈI: (Divertita come a un gioco infantile) Dimmi, dimmi: 
cosa è successo?

LUI: (Forzandosi di dominare il riso) Il Presidente non ha 
trovato di meglio che sospendere la seduta. Per fortuna, 
eravamo in Camera di Consiglio e il dramma o la farsa, 
come preferisci, si è conclusa fra di noi senza testimoni 
imbarazzanti. Naturalmente mi hanno tolto il saluto!

LEI: (Dispiaciuta) Ce l’hanno con te ora. E non ti dà fasti
dio?

LUI: Sapessi che piacere mi fanno quando fingono di esse
re presi dalle loro scartoffie, per non accorgersi della mia 
presenza!

LEI: Insomma il mondo è contro di noi! (Ha parlato con 
enfasi da fumetto)

LUI : Era inevitabile. Per i più la norma è legge. E noi siamo 
due irregolari.

LEI: Riusciranno a dividerci?
LUI: Dipende solo da noi.
LEI: Io no tanta paura!
LUI: Non dimenticare che sono un tecnico del diritto e co

nosco tutti i trucchi della legge. Non sarà facile intrappo
larmi.

LEI: Mamma è un osso duro.
LUI : Ha le sue magagne anche lei. Non le conviene esporsi 

troppo contro di me.
LEI: (Decisa) Piuttosto di lasciarti, io mi uccido!
LUI: Che paroioni! Dovremo vivere a lungo per sbara

gliarli tutti.
LEI : ( Ripresa dal dubbio) E se lei, la tua... donna ti rivoles

se?
LUI: Io non ci starei, sta tranquilla. Ma non lo farà. Ha 

una dignità borghese da difendere.
LEI: Ma allora non ti amava!
LUI: Penso proprio di no. Era solo un’abitudine. Si trove

rà un uomo più giovane.
LEI: ( Una punta di gelosia) Perché, era molto giovane lei?
LUI: Il doppio dei tuoi anni.
LEI: (Colpita) Ventisei! La immaginavo più vecchia.
LUI: Giovane? Vecchia? Che importanza ha? Ormai non 

esiste più.
LEI : ( Con foga) E tu le volevi bene? Ti mancherà molto? 

Ti pentirai? Non te la prenderai poi con me?
LUI: Ehi, piano, piano... calma. Percné angustiarti, se ti di

co che tutto è finito?
LEI: (Riflettendo) Ma resta sempre un punto che non qua

dra.
LUI: Quale?
LEI: (Con lieve esitazione) Tu... come farai ora?
LUI: (Fingendo di non capire) Fare... che?
LEI: Hai capito benissimo. Voglio dire... senza donna?
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LUI: (Deviante) E’ un problema così importante'?
LEI: E lo domandi a me? Lo saprai tu se è importante o 

no. Io ho sentito dire che voi uomini non potete farne 
a meno.

LUI: Ma ti paiono discorsi da fare questi?
LEI: Perché no? Tanto anche se non ne parliamo, io ci pen

so lo stesso.
LUI: (Turbato) Anche con tuo padre ci... «pensavi»?
LEI: Sempre. La notte ero con l’orecchio teso a sentire ca

so mai andasse a bussare alla camera deila mamma. Ma 
da due anni non accadeva più ormai.

LUI ‘.(Sempre più turbato) Capisco. ( Tace) ( Un silenzio gra
vido di foschi presagi scende sui due che ora evitano di 
guardarsi)

LEI: (Con voce sommessa) Devo confessarti una cosa...
LUI: (Preoccupato per quello che potrà udire) Una cosa 

spiacevole naturalmente...
LEI: Dipende... Ma io non voglio che ci siano segreti fra 

noi due... perciò devo dirti tutto... anche quello che pen
so...

LUI: (Ormai rassegnato al peggio) Sentiamo.
LEI: Ricordi il giorno che tu ti fermasti in auto?
LUI: Se lo ricordo! Fu allora che tu entrasti di prepotenza 

nella mia vita.
LEI: Ricordi che durante il tragitto tirai su la gonna?
LUI: Sì. Fu il pretesto che escogitasti per venire qui.
LEI: Non fu solo per quello.
LUI: No? E per cos’altro?
LEI: Appena mi accertai che eri proprio in tutto simile a 

mio padre mi prese fortissima la voglia di venire con te.
LUI: (Fingendo di equivocare) Da me. L’hai già detto.
LEI: (Inalberandosi) Non «da te» ma «con te». Di sedurti 

non per gioco ma davvero!
LUI: Ma poi giunta qui, ti comportasti benissimo: rifiuta

sti i soldi e te ne andasti.
LEI: D’accordo. Ma il fatto è che quella voglia ogni tanto 

mi torna e mi sconvolge. Ho letto che si chiama «com
plesso di Edipo»!

LUI: (Assume di proposito un tono didascalico) Esatto. Tut
te le figlie vorrebbero giacere col padre. Come i figli con 
la madre. Beninteso a livello inconscio. Nella realtà non 
accade mai.

LEI: (Inquisitiva) Proprio mai?
LUI: Oh, Dio, a volte accade. Specie nelle campagne.
LEI: (Sempre più incalzante) Tu personalmente non hai 

mai processato un padre che è andato con la figlia perché 
sedotto da lei?

LUI: ( Tentando di sfuggire alla trappola in cui lei vuol chiu
derlo) Certo, in tanti anni di carriera m’è capitato qual
che processo d’incesto.

LEI: (C.S.) E tu chi hai condannato: il padre o la figlia?
LUI: li padre, naturalmente.
LEI: Perché non la figlia?
LUI: Perché la legge punisce il padre.
LEI: E perché?
LUI : Per almeno due motivi: primo perché si presume il pa

dre «compos sui» cioè responsabile in quanto maggio
renne; secondo, perché egli in certo senso già dispone del
la figlia in forza della patria potestà.

LEI: E se è la figlia a prendere l’iniziativa, se è lei a volere 
andare col padre?

LUI: Per la legge colpevole è sempre il padre.
LEI: Non è giusto.

LUI: Le leggi non sempre sono giuste. E poi le intenzioni 
non costituiscono reato. Dunque non sono punibili. La 
legge esamina i fatti, solo i fatti, non fruga nelle coscien
ze.

LEI: Per me la figlia è colpevole quanto il padre.
LUI: Può darsi ma sta di fatto che la figlia è punibile solo 

in un caso: se è maggiorenne. Allora diventa correa nel 
reato d’incesto.

LEI: Non è il nostro caso. Io sono ancora minorenne. 
LUI: Ma noi non siamo padre e figlia.
LEI: E’ come se lo fossimo.
(Una pausa' lei riflette intensamente. Poi, decisa, comincia 

in silenzio a spogliarsi)
LUI: (Basito, la osserva senza capire quello che lei si propo

ne. Ma è turbato ed eccitato da quella nudità che man ma
no gli si rivela) Ehi, che fai? Sei impazzita?

LEI: (Non gli bada e continua a denudarsi)
LUI: Non mi hai sentito? Ricopriti immediatamente. 
LEI: (Continua nello spogliarello) Lasciami fare: è solo un 

esperimento.
LUI: ( Cercando di scherzare per allentare la tensione) E la 

cavia sarei io?
LEI: Sì. Voglio verificare la tua teoria. Tu dici che la sedu

zione non conta... Ebbene se tu, mio padre, mi vedi nu
da, che fai? ( Continua a denudarsi)

LUI: Ma con tuo padre non ti spoglieresti.
LEI: Di proposito, no. Ma una volta entrò nel bagno men

tre facevo la doccia e mi vide tutta nuda. (Non smette di 
spogliarsi)

LUI: (Ansioso) E lui come reagì?
LEI: Disse solo: «Scusami, non credevo che ci fossi tu».

( Ormai è nuda o quasi a seconda della volontà o del pudore 
dell’attrice che impersona lei)

LUI : ( Ormai affascinato, resta a guardare immobile quel 
corpo ostentatamente nudo)

LEI: (A sua volta immobile lo spia mentre un sorriso non sai 
più se di malizia o di scherno le increspa il volto) (Sui due, 
immobili, distanti, l ’uno dall'altra...)

BUIO IN SCENA
f La scena torna subito a illuminarsi, lui sempre vestito co

me nel quadro precedente, è solo,' seduto al tavolo sta consul
tando in silenzio un grosso fascicolo)
LUI : ( dopo un po’ leva il capo a guardare la platea, poi sem

pre seduto, indica il fascicolo) Vedete? Non sono più solo 
sotto inchiesta. Adesso sono riusciti a montare un rego
lare processo giudiziario contro di me. Le accuse? Tante. 
(Sfoglia il fascicolo) Seduzione di minorenne, circonven
zione d’incapace, ratto a fine di libidine, sequestro di 
persona, stupro, e chi più ne ha ne metta. Tutto natural
mente è nato dalla denuncia della madre di Lei. Le pro
ve? Ridicole: c’è chi dichiara (Legge)... «di averci visti 
insieme in manifesti atteggiamenti di intimità...» (Sfo
gliando ancora il fascicolo) Il mio portiere al quale con
dannai tre anni fa il cognato per furto, depone... (Leg
ge)...» che lei saliva ogni giorno a casa mia e vi restava 
per ore e ore... ( Sfoglia ancora il fascicolo) Il generale del
l’appartamento accanto al mio, con il quale ebbi uno 
screzio in condominio testimonia... «che udiva un persi
stente silenzio molto eloquente sulla durata dei nostri 
amplessi...! » (Sfoglia ancora) C’è chi giura di avere udito 
sospiri e lamenti indubbiamente erotici... E così via...
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[ Chiude il fascicolo e si alza lasciandolo sul tavolo) Insom- 
ma lo scandalo è ormai montato e i benpensanti ci guaz
zano dentro. Non gli par vero di colpire in me un magi
strato che non si è mai lasciato corrompere: né soldi, né 
bustarelle, né pressioni politiche hanno mai avuto acces
so al mio ufficio. Una roccia, una diga ero io contro i 
loro maneggi, le lusinghe, le offerte. E tutto questo prima 
o poi si paga. E io lo sto pagando, lo pagherò. Ma Lei 
io ho fatto l’impossibile per tenerla fuori da tanta mel
ma... Invece è stata fatalmente coinvolta nel più ignobile 
dei modi. Infatti...

LEI: [entra. Ha un foglio in mano) Papà, ho ricevuto questa 
carta. Mamma me l’ha fatta trovare bene in vista sul ta
volo da pranzo. La gioia le sprizzava dagli occhi.

LUI: [senza prendere il foglio). E’ una comunicazione giu
diziaria. Canaglie.

LEI: [con noncuranzaj. Vuoi sentire cose c’è scritto?
LUI: No. L’immagino. Quei cialtroni cercano d’insozzare 

anche te.
LEI: [C.S.). Non prendertela... A me non fa né caldo né 

freddo.
LUI: Ma non capisci che non potrai evitare la loro sudicia 

indagine?
LEI: Ma io non penso assolutamente di evitarla.
LUI: Intendi dire che non ti disgusta?
LEI: Certo che mi vergogno. E tanto! Ma se tu dici che non 

posso fare altrimenti...
LUI: Purtroppo non puoi. E’ la legge che lo prevede.
LEI: ( in tono dt sfida). E io ci vado. [ Trepidante perché assa

lita dal dubbio) Credi che mi faranno molte domande sca
brose?

LUI: Fossero solo domande! Ma c’è ben altro.
LEI: [sinceramente ingenua). Cos’altro possono farmi?
LUI : [esplodendo). Ma ti visitano! Capisci? Una visita gine

cologica. Una cosa laida.
LEI: [Colpita). Qui non c’è scritto.
LUI: Ma è sottinteso.
LEI: [sforzandosi di superare il disgusto che le monta den

tro). Ah, è così? Ebbene facciamo pure... Io sono a posto: 
non ho nulla da temere. Lo sai che quel giorno non ac
cadde nulla fra noi due. Io cercavo solo una prova, la 
prova definitiva che ero riuscita finalmente a farti diven
tare del tutto mio padre. Perciò mi spogliai. E tu quando 
mi vedesti nuda, non avesti né un gesto né un atteggia
mento ambiguo. Ti comportasti da padre. Se non fossi 
stato mio padre — ma solo un uomo di fronte a una don
na — mi avresti aggredita. Se non ti muovesti fu perché 
mi vedesti unicamente come una figlia. E’ vero?

LUI: (di slancio). E’ così. Così.
LEI: E ora mi visitino pure. Così potrò scagionare te. Ti 

toglierò tutte quelle brutte accuse che ti hanno buttato 
addosso. Qui su questa carta c’è scritto che io sarei «la 
parte lesa» e tu l’imputato. Ma se io non sono «lesa» in 
niente, tu imputato non sei più!

LUI: Magari fosse così semplice. Questo è un processo in
diziario; ( Va a prendere il fascicolo dal tavolo e lo apre).
E qui dentro ci sono turpi insinuazioni, sconce fantasie 
che possono trovare credito presso un tribunale maldi
sposto.

LEI: Fammi un esempio.
LUI: Eccotene uno: [Legge dal fascicolo). ...«Introdotta la 

teste e interrogata, a domanda risponde: «Posso sul mio 
onore asserire che durante un amplesso con l’imputato,

questi, al momento dell’orgasmo ebbe a pronunciare il 
nome della sua giovane concubina invece del mio. Alle 
mie giuste rimostranze egli ebbe a chiarire che s’era trat
tato di un lapsus e non di un raptus. Naturalmente non 
gli credetti conoscendo i rapporti che correvano fra i 
due».

LEI: (Con rabbia improvvisa). Questa è lei, la tua ex-aman
te!

LUI: Sì, è lei.
LEI : ( Con astio crescente) « Sul mio onore! » Che impuden

za!
LUI: (Dribblando). Ognuno ha il «suo» onore.
LEI: (aggressiva). E’ vero che in... «quel momento» pro

nunciasti il mio nome?
LUI: (evasivo). Non ricordo.
LEI: Ma lei lo dice. Anzi lo giura perché tu mi hai spiegato 

che il teste giura quando depone. E’ così?
LUI: (con riluttanza E’ così.
LEI: Dunque è vero. Tanto che lei reagì con una scenata.

( Un tempo. Poi riflessiva, quasi fra sé). Maledizione, que
sta è una catastrofe!

LUI: Catastrofe, addirittura.
LEI: Sì, perché lei è riuscita a buttare all’aria tutta la mia 

costruzione. Se mentre facevi l’amore con lei, immagi
navi di avere me fra le braccia è segno che non mi vedevi 
più come figlia.

LUI: (Tentando di districarsi). Via, non puoi inchiodarmi 
a una parola e su quella farmi il processo.

LEI: Ma io il processo non lo faccio a te. Ma a me.
LUI: A te?
LEI : Sì. Sono io che ho voluto fare di te mio padre e crede

vo proprio di esserci arrivata. Ma ecco che d’improvviso 
tu gridi il mio nome, che ami me mentre fai l’amore con 
lei e tutto crolla, i dubbi tornano ad assalirmi... 
(Sempre più disperata). Dunque non ci sarà mai certezza 
per me? Non saprò mai con che-occhi mi guardi? Di pa
dre o di uomo? (E' alle soglie della crisi. Poi come in una 
invocazione in cui esplode irrefrenabile la sua angoscia).

LEI : E ora come farò a vivere? Come farò? Oh, papà, papà, 
perché non vuoi essere mio padre? (Scoppia in un pianto 
convulso, irrefrenabile, di bambina).

LUI: (E’ sconvolto, basito, tenta di accarezzarle la testa re
clina, mentre lei se ne sta rannicchiata in sé e i singhiozzi 
continuano a squassarla tutta).

LEI : ( con un grido respingendo il gesto di lui, scatta in piedi) 
No, non toccarmi, non voglio. (In piedi lo guarda per un 
attimo come se le lacrime che le bagnano gli occhi le impe
dissero di vedere chi veramente è lui. Poi si volta e in fretta, 
quasi di corsa, esce di scena).

LUI : ( rimasto solo resta immobile come folgorato da quella 
fuga improvvisa. Poi si scuote, muove due-tre passi in fretta 
verso la porta da cui lei è uscita ma vi rinuncia e torna in
dietro risalendo la scena per rivolgersi al pubblico)

LUI: La inseguii per le scale ma non riuscii a raggiungerla. 
Mi fermai anche perché gli inquilini affacciatisi sulle 
porte presero ad insultarmi: «Bruto! Vergogna! Un ma
gistrato. Abusare di una bambina!» Tutto questo si tra
dusse nell’ennesima denuncia contro di me, sottoscritta 
da tutti gli inquilini del caseggiato, il portiere in testa...
( Va a prendere un foglio dal fascicolo che è rimasto sul ta
volo e legge:). « Certifichiamo di aver assistito alla fuga 
in lacrime della minore per sottrarsi alle insane voglie del 
turpe individuo che la teneva prigioniera. Chiediamo ai
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pubblici poteri che intervengano a mettere fine a uno 
sconcio che offende il decoro delle nostre famiglie». E i 
pubblici poteri intervennero con l’abituale ambiguità di 
chi cerca sempre di salvare capra e cavoli. Fui sollecitato 
a dimettermi dall’Ordine Giudiziario prima del proces
so, per far sì che sullo scranno d’imputato sedesse solo 
un «ex-magistrato». E siccome io rifiutati di diventare un 
«ex», prima di una regolare condanna, scattò un’altra 
incriminazione: sequestro di persona. Ma a me tutto 
questo ormai non interessava. Quello che volevo, era so
lo ritrovare Lei che da tre giorni non si faceva più viva 
né di persona né per telefono. La cercai in tutti i luoghi 
che frequentava abitualmente, prima di tutto la scuola. 
Ma non la trovai. Finalmente fu il portiere a dirmi che 
da tre giorni era tappata in casa, non sapeva se per volon
tà propria o perché la madre non la lasciava uscire. Tor
nai a casa come vuotato di ogni voglia di vivere e me ne 
stetti qui accasciato. {Siede su di una sedia curvo, come 
distrutto) Restai così ore e ore finché il telefono squillò...
(Squilla il telefono)

LUI: (Preso da un’agitazione febbrile) E’ lei... è lei... lo sa
pevo... (corre al telefono) Pronto?... (subito mutando) Chi 
parla?... Ospedale?... Ricoverata?... Ma quando?... Sì, sì, 
vengo... Vengo immediatamente, fChiude il telefono) 
(Poi al pubblico) Aveva tentato il suicidio. L’avevano 
salvata per miracolo. La madre, tornata a casa per ri
prendere qualcosa che aveva dimenticato, l’aveva trova
ta riversa nella cucina invasa dal gas. Era stata a lungo 
in camera di rianimazione fra la vita e la morte... Ma ap
pena riaperti gli occhi, aveva chiesto di me, suo padre. 
Invano le avevano spiegato che suo padre era morto. 
Non aveva voluto vedere nessuno altro; così i medici, 
contro il parere della madre, insistettero per farmi chia
mare. E io andai e rimasi al suo fianco tutto il tempo che 
stette all’ospedale. La madre, ogni volta che si affaccia
va alla porta, mi guardava con odio ma Lei continuava 
a sorridermi e a chiamarmi papà di fronte a tutti. Fu la 
consacrazione ufficiale di una paternità putativa. E da 
allora tutto è diventato più facile. Ora ci vediamo libera
mente.

LEI: (Entra. E’ allegra, disinvolta, elegante in un fresco abi
tino estivo. Ha un involto sotto il braccio) Ciao paparino.

LUI: Ciao, figliola.
LEI : f Disfa l ’involto che contiene una foto in cornice e va 

a deporla sul tavolo)
LUI: ( Un’occhiata alla foto) Sei tu.
LEI: Sì. Mancava qui.
LUI: (Legge la dedica) «A papà, con tutto il mio amore». 

(Un tempo) Forse sarebbe stato meglio scriverci: «Con 
tutto il mio affetto».

LEI ( Candida) Perché?
LUI: (Riflessivo) Già, perché?
LEI: E poi la dedica non l’ho scritta ora. Quella foto la 

diedi a papà un anno fa.
LUI: (Silenzioso) Ora dovrei darti la mia.
LEI: Ce l’ho già.
LUI: Davvero? E quando te l’ho data?
LEI: Me la diede papà. E poiché lui ora sei tu...
LUI: C’è anche lì una dedica?
LEI: Certo: «A mia figlia con tutto il mio amore».
LUI: Amore?
LEI: Amore.
LUI: (Perplesso) Sintonia perfetta.

LEI: Sempre fra papà e me... A proposito cos’è l’affilia
zione?

LUI: Affiliazione è adottare uno come figlio proprio.
LEI: Il nostro caso.
LUI: No. Non ci sono i presupposti. Occorre l’assenso di 

tua madre. Lo darebbe?
LEI: Lei? Mai. (Un tempo) e l’adozione?
LUI: L’adottante deve avere più di cinquant’anni. E l’a

dottando più di diciotto.
LEI: E l’agnizione?
LUI: (Ridendo) Ma l’agnizione è il riconoscimento ina

spettato di persone: s’incontra nei drammi. ( Un tempo) 
Ma tu non pensi ad altro che a noi due?

LEI: A cos’altro dovrei pensare?
LUI: (Esplorando il terreno) Non so... i ragazzi...
LEI: Per carità, auei mocciosi!... Li ho seminati tutti. Ho 

detto loro che no un padre severissimo che non tollera 
nessun bamboccio accanto a me.

LUI: Il padre severissimo sarei io.
LEI: Sì. Tu.
LUI: (Fra il serio e il faceto) Così non ti accontenti più di 

«costruirmi» nell’aspetto e nei modi. Adesso mi attri
buisci anche i sentimenti. Insomma non solo «fuori» ma 
«dentro» mi vuoi come piace a te.

LEI: (Convinta) Sì, voglio un padre tutto per me. Come io 
sono tutta per lui. Per questo il padre che io mi figuro 
— e che tu sei per me — mi deve voler bene di un amore 
esclusivo e non può accettare che io abbia un affetto — 
ma che dico? — una simpatia per altri che non sia lui. 
Così ho fatto intorno a me il vuoto, ragazzi compresi, 
e in questo vuoto sei rimasto soltanto tu.

LUI: (Perplesso) Sai, che, a volte, la violenza di codesto tuo 
sentimento mi spaventa?

LEI: (Candida) Perché? Piacere dovrebbe farti come piace
re fa a me sapere che nella tua vita adesso ci sono soltan
to io. (Scrutandolo) Perché ci sono solo io, vero?

LUI: (Sincero) Solo tu.
LEI: (Batte le mani allegra come una bambina) Che bello! 

Ce l’ho fatta. (L ’Abbraccia)
LUI: (Scostandosi un po’) Il fatto è che se sta bene a noi 

due, non va giù agli altri.
LEI: (Con noncuranza) Che t’hanno fatto ancora?
LUI: Sono giunti a presentare un’interpellanza parlamen

tare: «Interroghiamo il signor ministro della Giustizia se 
non ha nulla da dire sulla chiacchierata love-story di un 
noto magistrato».

LEI: (Con orgoglio) Love-story? Dicono proprio così?
LUI: Testuale.
LEI: (Con entusiasmo) Meraviglioso. Meglio non avrebbe

ro potuto dire!
LUI: Manca solo che ci facciano su un fumetto! Titolo: 

«La figlia di due padri!».
LEI: (Con forza) No. Di «un» padre. Tu.
LUI: (Turbato) Già: io.
LEI: Cos’hai? Mi sembri preoccupato. Non hai detto sem

pre che nessuno riuscirà a divertirci? E ora che hai? Du
biti? Esiti?

LUI: Io?! Al contrario: ho deciso di reagire non più solo 
difendendomi ma attaccando. Vogliono la guerra? E 
guerra sarà. Tanto per cominciare, ho accettato di tenere 
una conferenza che un circolo giuridico mi ha chiesto 
tempo fa. Mi hanno lasciato la scelta del tema. Bene, ne 
ho trovato uno che sarà una bomba: la paternità putati-
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va. Sosterrò che la paternità non è un vincolo di sangue 
ma spirituale. Ognuno deve potersi scegliere il padre che 
preferisce.

LEI: (Guardandolo ammirata) Meraviglioso!
LUI: E’ un concetto che giuridicamente non sta in piedi. 

Ma io voglio solo provocarli. Naturalmente, per non 
consentire loro che mi facciano passare per matto, io av
vertirò all’inizio che la mia sarà una conferenza sul filo 
del paradosso. Così sarò libero di proclamare le teorie 
più rivoluzionarie. Come quest’altra: che un figlio deve 
avere il diritto di rifiutare un genitore che reputa inde
gno. Nella chiesa non c’è la Cresima che è la conferma 
della Fede? Bene, alla pubertà ti domandano: «Ti sta be
ne tua madre?».

LEI: (Pronta) No.
LUI: E un Tribunale inizia un processo per «disconosci

mento». Intanto come misura cautelativa interdiscono 
tua madre e le tolgono ogni potere su di te. Naturalmente 
poi tu devi portare in giudizio le prove della sua indegni
tà di madre.

LEI: Mantiene un giovane che è il suo amante. Ha spinto 
mio padre al suicidio.

LUI: Attenzione! Io parlerò della famiglia in genere non 
di noi due. Altrimenti mi linciano.

LEI: {Divertita) Capiranno lo stesso.
LUI: E’ quello che spero.
{Squilla il telefono)
LUI: (Al telefono) Sì, sono io... no, mi spiace, ma mia figlia 

ed io non concediamo intervista alla stampa... come di
ce? se lei è qui con me?... certo che è qui. E dove dovrebbe 
stare una figlia se non casa di suo padre?... il processo 
contro di me?... ma è soltanto un episodio d’intolleran
za, una caccia alle streghe... La verità trionferà contro 
le menzogne dell’accusa... Ah, vorrebbe sentirselo con
fermare da mia figlia?... non ho difficoltà... prego, atten
da un attimo... (Senza parole porge il telefono a lei che 
si affretta a prenderlo)

LEI: (Al telefono) Buongiorno, signor giornalista... ho sen
tito quello che mio padre le ha detto... naturalmente so
no d’accordo con lui perché è il migliore dei padri e io 
gli voglio tanto bene... dopo il processo, se papà vorrà, 
sarò lieta di conoscerla... grazie, comunque... e buon
giorno... (Passa il telefono a lui)

LUI: (Al telefono) Soddisfatto? Cosa dice?... Il mio è un at
tentato all’istituzione familiare?... Ma la famiglia, caro 
signore, è una costruzione campata in aria se non poggia 
sull’affetto e la stima reciprocne... e la paternità, o ma
ternità non sono un diritto di nascita ma una conquista 
quotidiana... sì; sì, pubblichi pure... me ne assumo la re
sponsabilità. Arrivederci... (Chiude la comunicazione)

LEI: Bravo papà.
LUI: Bravo? Non lo so. Di certo so che ho innescato un’al

tra bomba che avrà un effetto dirompente perché quel 
giornale ha una diffusione enorme. Così ho tagliato tutti 
i ponti. Ora indietro non posso più tornare.

LEI: Perché, lo vorresti?
LUI: f Deciso) No. Voglio godermi come va a finire. (Ridac

chiando cinico) Ve di, il vantaggio di noi magistrati sui co
muni mortali è che godiamo di un potere sancito dalla 
costituzione che ci rende indipendenti dalle altre istitu
zioni. Nessuno può interferire nei nostri atti. Siamo uno 
stato nello stato. E io intendo approfittarne per farmi 
beffe di loro, i benpensanti.

LEI : (Ammirata e al tempo stesso divertita come a un gioco) 
Tu ci sai fare. Chissà cosa gli combini!

LUI: (Riflessivo) Ancora non ho chiaro il mio piano in tutti 
i dettagli ma per cominciare solleverò incidente di suspi
cione.

LEI: Suspi...
LUI: ...cione.
LEI: E cos’è?
LUI: Quando si chiede che il processo non sia celebrato in 

un luogo perché l’ambiente intorno è prevenuto contro 
l’imputato.

LEI: Hai ragione: tutti ce l’hanno con te.
LUI: Esatto. Poi ricuserò i giudici.
LEI: Li butti via?
LUI: Più o meno. Rifiuterò il collegio giudicante.
LEI: Con che scusa?
LUI: Che hanno espresso un giudizio contro di me quando 

hanno chiesto che mi dimettessi: segno che già mi riten
gono colpevole.

LEI: (Sempre più divertita) Bellissimo. E gli combini altri 
scherzetti?

LUI: Certo: non ho finito.
LEI: Dimmi, dimmi.
LUI: Intanto dò querela per calunnia a tua madre.
LEI: Magnifico!
LUI: Così si incardina — si dice così — un processo nel 

processo, che deve avere il suo corso: prove, contropro
ve, ordinanze, eccetera: un guazzabuglio.

LEI: E al suo amante non gli fai nulla?
LUI: Sì. Anche a lui ho pensato. Lo denuncio per circon

venzione d’incapace e per plagio. Tua madre non è un’ 
incapace? Non me ne importa niente. Quello che m’inte
ressa è che ogni denuncia provoca un’istruttoria. Un 
giudice deve occuparsene, testimoni vanno ascoltati, gli 
accusati devono difendersi, avvocati devono intervenire, 
le carte si accumulano «l’affaire» — come si dice per no
bilitare le sozzurre — diventa un groviglio sempre più 
complesso.

LEI: (Allegra) Di bene in meglio.
LUI: Aspetta: non è finita.
LEI: No?!
LUI: Denuncio anche quelli che hanno deposto contro di 

me dicendo che ti ho violentata.
LEI: (Sempre più partecipe) E di che li accusi?
LUI: Vilipendio della magistratura. Non sono forse ancora 

un magistrato anche se sospeso? Bene: un altro processo, 
un altro ingranaggio che si mette in moto e tutti insieme 
diventano una piovra dai cento tentacoli che finisce col 
coinvolgere un mucchio di gente. E al centro di tutto 
questo enorme pastrocchio io, il burattinaio, a goderme
la nel vedere questi omuncoli presi al laccio della loro 
stessa perfidia. Ah, come voglio ridere!

LEI: (Allegra) Con te non mi annoio mai. Ne sai una più 
del diavolo!

LUI : ( Già pregustando la beffa che vuol ordire) E poi da cosa 
nasce cosa. Un processo in genere prolifera spontanea
mente tanti gruppuscoli giudiziari. Figurati quando a 
manovrarlo è poi uno come me che conosce tutti i trucchi 
del mestiere! Andremo avanti per mesi. Ma che dico me
si? anni ci vorranno perché la macchina della giustizia è 
lentissima. Intanto a tua madre verranno i capelli bian
chi e al generale mio coinquilino che ha già la pressione 
alta spero gli venga un colpo.
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LEI: Amen.
LUI: Sì. Amen. E requiescat il conformismo borghese!
LEI: Viva noi. Papà. (L ’abbraccia)

(A un cenno convenzionale di lui, lei docilmente si stacca 
dall’abbraccio, si fa da parte come se si spogliasse del ruo
lo del personaggio di «lei» per restare immobile semplice 
spettatrice mentre lui viene alla ribalta a parlare al pubbli
co)

LUI: Signore e signori, come avete udito, ci sono due ma
niere di vedere questa storia: una più banale è quella di 
interpretarla come una vicenda scabrosa e volgare in cui 
un uomo della mia età si lascia sedurre da un’adolescen
te per fini che è facile immaginare; l’altra più sommessa 
e sommersa è quella di un incubo popolato di poesia, di 
amore e di fantasia nel quale io — adulto — affascinato 
dal richiamo infantile, mi lascio andare fino quasi a per
derci la ragione... E’ questo ruolo di padre che, in realtà 
mi coinvolge e seduce e conquista. Un ruolo meraviglio
so inusuale, coraggioso e così poco conformista in cui ho 
ritrovato, ormai anziano, gli incanti dell’adolescenza. 
Ma andateglielo a spiegare a quelli che indagano su di 
me. Ormai la battaglia fra me e loro s’è fatta feroce e 
senza esclusione di colpi. A lei, poverina (indica lei sem
pre immobile in disparte) ...non ho potuto evitare la igno
bile tortura della ispezione ginecologica che la legge pre
scrive quando c’è una accusa di stupro. Ne è ancora 
traumatizzata. Osservatela.

LEI: (In disparte abbassa il capo in atteggiamento di doloro
sa vergogna mentre trae di tasca un fazzolettino con cui 
si asciuga gli occhi)

LUI: Lei non ha previsto la crudezza delle domande, la in
quisitoria insistenza sui particolari più intimi e scabrosi. 
Sono riusciti così a farle conoscere cose laide che ignora
va: la sua innocenza mentale è ormai incrinata anche se
& "a fisica ne è uscita indenne. Perché l’imputazione 

violenza subita è caduta, come prevedevo. Sono 
certo che attraverso lei hanno voluto colpire me il collega 
irriducibile che essi giudicano una vergogna per tutta la 
nostra corporazione. E un risultato ancora più turpe 
hanno ottenuto: mia figlia non mi guarda più come pri
ma. Ai suoi occhi la mia immagine si è un po’ offuscata 
perché tutte le sozzure che minuziosamente le hanno de
scritte col pretesto di interrogarla, gli inquisitori le han
no inevitabilmente collegate a me perché l’indiziato di 
stupro ero io: «Ti ha fatto questo? Ti ha fatto quest’al- 
tro? E come te l’ha fatto? Fin dove s’è spinto? Eccetera, 
eccetera...». Infatti quando è tornata a casa quel giorno 
dopo la visita lei era talmente sconvolta che non riusciva 
quasi più a parlare e mi rispondeva solo a monosillabi. 
Ascoltatela.

LUI: (A lei) Allora ci sei stata?
LEI: (Gli occhi bassi, stenta a rispondere) Sì.
LUI: Com’è andata?
LEI: (C.S.) Così.
LUI: Ti hanno fatto tante brutte domande, vero?
LEI: Sì.
LUI: Beh, non ci pensare più. Ormai hai superato la prova.

Ne sei uscita bene. Questo solo importa.
LEI: Sì.
LUI : Non te la prendere perché non è con te che ce l’hanno 

ma con me.
LEI: Sì.
LUI: Quando si riferivano a me come mi chiamavano?

LEI: Imputato.
LUI: E tu?
LEI: Padre.
LUI: Questo li irritava ancora di più, immagino.
LEI: Sì.
LUI: E ti spiegavano che io non sono tuo padre ma uno 

che finge di esserlo per abusare di te?
LEI: Sì.
LUI: Canaglie! (Fa per abbracciarla ma lei lo respinge)
LUI: ( La guarda perplesso) Capisco: sei ancora sotto choc. 

Ma devi sforzarti di dimenticare. Altrimenti loro riesco
no a dividerci. E questo tu non lo vuoi, vero?

LEI: No.
LUI: Io sono sempre il tuo papà e tu mia figlia.
LEI: Sì.
LUI: Dunque il resto non conta. Pensa solo che è caduta 

la più grave delle imputazioni: quella di «stupro» e che 
questa è la prima sconfitta di tua madre. Le altre verran
no non temere.

LEI: (Un po’ rischiarandosi) Sì... (Un tempo); Ma...
LUI: Ma?... Continua. Non vergognarti.
LEI: (Animandosi di rabbia) Ma loro con tutte quelle brutte 

cose che dicevano che noi facciamo quando siamo soli 
— questo, quello, così, colà — mi hanno fatto tornare 
dentro la paura... (Non riesce a proseguire)

LUI: La paura di che? Parla, ti supplico.
LEI: (Sbloccandosi) ... del complesso di Edipo.
LUI: (Sconvolto) Di nuovo?
LEI: Sì. Mi pareva di essere riuscita a liberarmene. E ades

so invece...
LUI: (Inalberandosi) Ma è assurdo! Ne abbiamo discusso 

tanto insieme... Sei giunta perfino a spogliarti nuda per 
mettermi alla prova... e non ti ho toccata nemmeno con 
un dito... Dunque non devi più aver paura.

LEI: ...Ma io non ho paura di te...
LUI: ... E allora?!...
LEI: (Imprevedibilmente) E’ di me che ho paura.
LUI: (Sgomento) Di te? E come?
LEI: Rispondi, ti prego, a questa mia domanda: mi posso

no fare un’altra visita?
LUI: No. Quella che hai subito fa testo nel processo.
LEI: E con l’ispezione che mi hanno fatto tu vieni assolto, 

l’hai detto poco fa.
LUI: E’ così.
LEI: Ora, se accadesse qualcosa fra noi due, dato che la 

visita non possono più ripeterla, a te non possono fare 
più niente. Ci pensi?

LUI: (Sincero) Io, no.
LEI: E io invece, sì.
LUI: (E’ rimasto senza fiato, la guarda sbalordito)
LEI: (Lo osserva come un entomologo studia un insetto)
LUI: (Infastidito da quello sguardo che lo scruta e turbato 

dal pensiero che dietro di esso vi legge) Non puoi scacciare 
certi pensieri?

LEI: Ci provo. Ma tornano.
LUI: (Esplodendo) Non vorrai darla vinta a tutti quelli che 

ci vogliono male!
LEI: (Con insolita malizia) Al contrario: me ne faccio beffa.
LUI: (Sempre più in difficoltà nel seguirla nel suo contorto 

ragionare) Beffa? Ma quale beffa?
LEI: (Pacata come esponesse un teorema) Vedi, loro t’accu

sano di avermi stuprata. Ma la visita ha provato che non 
è vero: dunque l’accusa è caduta. Così se adesso tu mi
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violenti davvero loro non ti possono più fare nulla e noi 
li abbiamo giocati.

LUI: (Indignato) Ma, dico, parli sul serio? Ti rendi conto 
della enormità che dici? Così secondo te, dovrei violen
tarti?

LEI: (Stesso tono dimostrativo) Non ho detto che «devi» 
farlo. T’ho semplicemente esposta una ipotesi. Tu devi 
solo dirmi se come ragionamento funziona o no. Bada, 
solo come ragionamento.

LUI: (Nella speranza di liberarsene) E va bene, ammettia
mo, pure per assurdo, che l’equazione sia esatta: delitto 
senza castigo. E con questo? Dato che, in realtà, non può 
accadere perché né io né tu lo vogliamo, ecco che tutto 
si riduce a niente.

LUI: (Correggendolo) Non a niente. Ma a un pensiero.
LUI: (Minimizzando) D’accordo, tin pensiero.
LEI: (Precisando) Un pensiero molesto.
LUI: (Saggiando la via della persuasione) Ascoltami, da 

brava. Sei riuscita faticosamente in quello che ti propo
nevi: farmi diventare tuo padre. E ora che finalmente lo 
siamo, padre e figlia, noi mandiamo all’aria tutto?

LEI: Ma non capisci? E’ proprio perché ormai per me sei 
mio padre definitivamente — ripeto: definitivamente — 
che quel pensiero mi torna. Se io ti vedessi come uomo 
non potrei certo immaginare un rapporto sessuale fra 
noi due. Scusami, ma come potrei pensare di venire a let
to con un uomo della tua età, io, della mia? E’ perché 
ormai ti vedo come padre che l’idea dell’incesto mi tur
ba. ( Un tempo) E mi rallegra.

LUI: Ti rallegra?
LEI: Sì. E’ la prova che ho ritrovato papà.
LUI: (Si prende sfiduciato la testa fra le mani, poi quasi a 

se stesso) E’ un circolo vizioso, un vortice... quando cre
di di esserne fuori, ecco che ne vieni ripreso... Dove ci 
porterà tutto questo? Come andrà a finire?

LEI: Hai detto sempre che vinceremo, che li sconfiggere
mo.

LUI: Ma io non intendo: come finirà con gli altri? ma «co
me finirà fra noi due?».

LEI: Cioè?
LUI: Non riuscirai alla lunga a contagiare anche me?
LEI: In che senso?
LUI: Vedi, finora, questo incubo dell’incesto ha giocato 

— per così dire — a senso unico. Sei tu ad esserne osses-, 
sionata. E se la situazione si ribaltasse? Se finissi coll’es- 
serne preso anch’io? In fondo il complesso d’Edipo è 
ambivalente, non coinvolge solo la figlia verso il padre, 
ma anche il padre verso la figlia. Ti sei mai chiesta perché 
tutti i padri sono gelosi della figlia e guardano spesso con 
acredine all’uomo che la sposa? E’ il desiderio inconscio 
di possedere — come unico maschio — la figlia che pri
ma li eccita e poi li mette in crisi quando subentra un al
tro uomo a spodestarli.

LEI: Ma io non ho nessun altro uomo...
LUI: Ñon importa. La mia paura adesso è che, a furia di 

evocare lo spettro di quel tabù, tu non finisca col comu
nicarlo anche a me...

LEI: (Avida e al tempo stesso trepida) Hai voglia di me?
LUI: No. E te ne ho dato la prova. Ma tu non devi conti

nuamente provocarmi. Perché alla fine anch’io potrei 
essere preso nel tuo stesso capzioso ragionare: tutti i pa
dri desiderano giacere con la figlia, dunque se io ti desi
dero, è segno che mi sento proprio tuo padre. Mentre io

devo star fermo all’altra faccia del dilemma: appunto 
perché sono tuo padre devo scacciare ogni torbido pen
siero verso di te.

LEI: (Quasi con trionfo) Allora ti vengono?
LUI: (Interdetto) Cosa?
LEI: I pensieri... «torbidi».
LUI: (Troncando) Non so. E non voglio saperlo.
LEI: (Soddisfatta) A me basta sapere che ti vengono. (Di 

scatto come ubbidendo a un richiamo comincia a mimare 
dei passi di danza con trasporto, gli occhi chiusi) (Ma non 
si ode nessuna musica).

LUI: (Per un pò sta ad osservarla perplesso, poi): Che balli? 
Un rock?

LEI: (Sempre ballando) Ma no, è la rapsodia di Gershwin. 
Non la senti?

LUI: (Come vergognandosi, senza ironia) No, io non sento 
niente! (Effettivamente non si ode nessuna musica).

LEI: (Sempre ballando) Concentrati e la sentirai anche tu.
LUI: (Ormai coinvolto nella magica evocazione) Vuoi dire 

che la musica ce la portiamo dentro e non c’è bisogno 
che qualcuno la suoni?

LEI : Bravo. Ci sei! La musica, tutta la musica, diceva papà, 
è nell’aria. Noi qui non la sentiamo perché distratti dalle 
chiacchiere della gente, dai rumori della vita, ma basta 
che mentalmente ti isoli, e, — tac! — le note di quelle 
musiche che ami, ti assalgono da ogni parte. Senti. Ger
shwin?

LEI : (Intanto non ha mai smesso di mimare la danza) (D'im
provviso si odono gli accordi della «Rapsodia in bleu» suo
nata a piena orchestra ma come in sottofondo).

LUI : (Illuminandosi) Sì, adesso la sento, la sento benissimo. 
(Accenna qualche nota della rapsodia in sintonia con la 
musica che ascoltiamo).

LEI: (Senza smettere di ballare) Io adoro Gershwin. E tu?
LUI : Anche a me piace. (La musica d’improvviso muta e di

venta chiaramente un brano classico).
LEI : ( Smette di mimare la danza) Questa non si può ballare.
LUI: Cos’è?
LEI: Il primo concerto branderburghese di Bach. Papà lo 

suonava spesso. L’aveva anche «arrangiato» per violon
cello.

LUI: Suonava il violoncello? (La musica di Bach continua 
in sottofondo).

LEI: Sì. Non senti? ( Viene in P.P. il suono del violoncello).
LUI: Sì. Il violoncello. Lo sento.
LEI: E’ di papà. (Resta tutta raccolta in sé, come ispirata 

dall’apparizione di qualcosa che lei sola vede).
LUI : ( La osserva in silenzio come timoroso di distoglierla dal 

sogno sonoro in cui è immersa) (La musica di Bach conti
nua per un po’ col violoncello in P.P. poi d'improvviso si 
spezza come in un singhiozzo. Subentra un silenzio teso, 
quasi drammatico).

LUI: (Sorpreso) Finisce così?
LEI: No. E’ mamma che con la sua voce sgradevole tia1 

chiamato papà e ha rotto l’incantesimo.
LUI: (Tono comprensivo) Capisco.
LEI: Papà si chiudeva in soffitta a suonare per sfuggire a 

mamma. Ma lei trovava sempre il modo eli disturbarlo.
LUI: Tua madre odiava tanto la musica?
LEI: No, Odiava papà. Infattia accettava tutti gli strumen

ti meno, naturalmente, il violoncello. Per ferire papà pa
ragonava il suono del- violoncello a un muggito. Se papà 
avesse suonato il clarinetto, lei avrebbe trovato insop-
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portabile il clarinetto. Ho visto piangere papà abbraccia
to al suo violoncello, come a difenderlo. Naturalmente, 
in soffitta ci andavo io a rincuorarlo mentre suonava.

LUI : ( Distaccato, al solito, da Lei che resta immobile, si ri
volge al pubblico) Mi ero ridotto come un acrobata sul 
filo, sospeso su un abisso in cui rischiavo ogni momento 
di precipitare. Il mio equilibrio diventava sempre più in
stabile e precario ora che si era aggiunta quella compo
nente irrazionale che è la musica. Con conseguenze piut
tosto grottesche. Infatti convocato dal nostro consiglio 
di disciplina a discolparmi degli addebiti mossimi prima 
del processo, invece di rispondere esattamente, sapete 
che feci? Mi misi a zufolare Rossini: «La calunnia è un 
venticello» del Barbiere. Apriti cielo! Avevo commesso 
a dir poco, un sacrilegio. Può infatti un magistrato in pie
no possesso delle sue facoltà mentali comportarsi in mo
do così sprezzante e beffardo verso l’istituzione con la 
I maiuscola? Evidentemente no. Infatti hanno subito 
proposto una perizia psichiatrica nei miei confronti. Co
sì pensano di risolvere furbescamente tutta la questione: 
non è un magistrato che ha fischiato Rossini dinanzi a 
così alto consenso ma un malato non del tutto capace d' 
intendere e di volere. E se è malato, come si fa a trascinar
lo in giudizio? Tutti i fatti di cui l’accusiamo sono ricon
ducibili alla nevrosi di cui soffre chissà da quanto tempo 
e che l’ha spinto a molte stranezze, come quella di attri
buirsi una figlia mai vista prima e alle tante denunzie che 
ha sporto contro Tizio e Caio. E siccome è risultato che 
la ragazza non ha subito nessun stupro, diamogli un bel 
periodo di riposo in modo che poi, guarito, possa torna
re nell’ordine Giudiziario che non ha mai «scientemen
te» offeso. Capito il trucco? Così più nessun procedimen
to, le istruttorie annullate e, soprattutto, niente scanda
lo: i panni sporchi noi ce li laviamo in famiglia.

LEI: (Scuotendosi dall’immobilità) Papà, vogliono farti 
passare per matto?

LUI: Ci provano.
LEI: Visitano anche te?
LUI: Sì. Ma al cervello.
LEI: (Ride) E tu che fai?
LUI: Gli dò del filo da torcere.
LEI: E come?
LUI: Contesto il collegio dei periti.
LEI: (Sorpresa e preoccupata) Il collegio?! Dunque non sa

rà un solo medico ad esaminarti?
LUI; No. La posta in gioco è troppo importante per loro: 

hanno bisogno di un’intera equipe per dividersi la re
sponsabilità.

LEI: Ti faranno molte domande?
LUI: Tutte.
LEI: E tu?
LUI: Contrattacco. Affermerò che sono assertore di una 

psichiatria alternativa e dunque non accetto a priori e
[>er principio la loro diagnosi, qualunque essa sia. Così 
i metto in crisi come medici.

LEI: Spiegati meglio.
LUI: Quando gli psichiatri che contestano la scienza uffi

ciali dei «baroni», leggeranno la mia dichiarazione, si 
schiereranno tutti dalla mia parte. E poiché, per legge, 
io ho diritto a una controperizia medica, avrò un muc
chio di medici pronti a difendermi. Così il mio caso inve-1 
ce di soffocarlo come si propongono, esploderà ancora 
di più.

LEI: Anche a papà, davano del matto: perciò mi piaceva.
LUI: Sono contento di assomigliargli anche in questo.
LEI: A me la gente troppo saggia non va giù. Perciò ti dissi 

che il tuo mestiere di giudice non mi piace
LUI: Ricordo.
LEI: Beh, se ti scoprono matto, a me sta bene perché sono 

un pò matta anch’io. Te ne sei accorto?
LUI: Altro che!
LEI: E come matti, potremo fare quello che ci pare.
LUI: Fino a un certo punto. Io devo salvare la faccia. Se 

mi danno la patente di matto, tutto quello che farò viene 
screditato. E invece io ho una battaglia da condurre con
tro i falsi moralisti. E intendo condurla fino in fondo. 
(Squilla il telefono)

LUI: ( Va a rispondere) Sì. Sono io. Ah, non vuole me ma 
mia figlia... Ma chi parla? (Resta interdetto) Ripeta per 
favore... Lei afferma che è stata mia figlia a chiamarla?... 
Attenda un attimo, verifico... (Si rivolge a lei) Tu hai...

LEI: (L ’interrompe) Sì, papà... è per me..Poi ti spiego. 
(Prende il telefono e risponde) Sì... confermo tutto... cer
to, sono pronta a ripeterlo in pubblico... sì, a sua disposi- 
zone... domani alle sedici?... Benissimo, alle sedici... ci 
sarò... arrivederci a domani. (Chiude la comunicazione)

LUI: (A lei) Adesso mi dirai...
LEI: Tutto ti dico. Ecco, ho deciso di ripagare mia madre 

con la stessa moneta.
LUI: Lascia le premesse e vieni al dunque.
LEI: Ci sono. Mamma ha accusato te per ferire me. Io ac

cuso il suo ganzo per colpire lei. Pari e patta.
LUI: (Stupito) Ma di che lo accusi?
LEI: Di insidiarmi, di circuirmi, di aver tentato di violen

tarmi.
LUI: Ma è falso. Altrimenti me l’avresti detto.
LEI: (Ridendo) Certo che è falso. ( Un tempo) E non è finita.
LUI: No?!
LEI: No. Accuso anche mia madre di tenergli mano. Per 

non perdere l’amore di un uomo tanto più giovane di lei, 
ha cercato di convincermi ad andare a letto con lui. Per 
sottrarmi a questa situazione che si era fatta sempre più 
difficile per me, io mi sono rifugiata da te.

LUI : ( E' rimasto sbalordito a fissarla senza riuscire ad arti
colare parola)

LEI: (Soddisfatta) Che ne dici?
LUI: (Finalmente scuotendosi) Ma è diabolico!
LEI: Appunto: diabolico!
LUI: E’ una macchinazione mostruosa. Non ti crederan

no.
LEI: Se hanno telefonato è segno che hanno dato peso alla 

mia denuncia.
LUI: Ha telefonato una donna. Non ho capito bene chi fos

se.
LEI: La rappresentante di un collettivo femminista.
LUI: Hai messo di mezzo le femministe? Figurati adesso 

che casino faranno!
LEI: E’ quello su cui io conto.
LUI: Prima mi hai detto che sei un pò matta. Io dico che 

sei tutta matta.
LEI: (Quasi divertita) Matta o no, importante è vendicar

mi. Le femministe si sono già mobilitate. Per domani alle 
sedici hanno indetto un dibattito, hai sentito.

LUI: (Preoccupato) E tu hai promesso che ci vai.
LEI: Certo, perché dopo ci sarà una conferenza-stampa.
LUI: (Ironico) Di bene in meglio.
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LEI: Dovresti venirci anche tu.
LUI: Brava: così la patente di matto me la danno subito.
LEI: Se non vuoi venirci, puoi sentire il dibattito alla radio.
LUI: (Sorpreso) Ci sarà anche la radio?
LEI: Solo le reti private. Quella di Stato ha rifiutato.
LUI: (Con sollievo) Meno male.
LEI : ( Monta su una sedia, trae di tasca un foglietto e attacca 

a leggere con foga di un avvocato che tiene un’arringa)
LEI: Compagne, affido a voi la difesa dei miei diritti di fi

glia: mi vogliono impedire di vivere col mio padre adotti
vo che amo e mi ama. Per riuscire nel loro vile intento, 
sono giunti a infangarne la figura, montando contro di 
lui un assurdo processo per stupro dal quale giustamente 
è uscito assolto ma che non ha risparmiato a me nessuna 
delle turpi indagini cui i maschi sogliono sottoporre noi 
donne. Sostenetemi in questa lotta che è anche la vostra 
lotta, la battaglia di tutte le donne contro il prepotere co
dificato degli uomini. Grazie. ( Rimette in tasca il fogliet
to e scende dalla sedia)

LUI : ( E’ rimasto immobile ad ascoltarla fra ammirato e sgo
mento)

LEI: Che te ne pare?
LUI: Vuoi veramente dire tutto quello?
LEI: Certo, sono giorni che mi preparo. L’ho scritta per 

non dimenticare niente. Ma per domani l’imparo a me
moria.

LUI: Incredibile! Del nostro caso fai una battaglia civile.
LEI: Perché, non si può?
LUI: Ma sì che puoi. Tu puoi tutto. Guarda che hai fatto 

di me! IIndica se stesso dai capelli lunghi all’abito hyppy)
LEI: Non sei contento? Sembri un altro.
LUI: (Senza ironia) Appunto: un altro. Ma chi?
LEI: (Decisa) Mio padre.
LUI: E’ vero. Manca solo il violoncello.
LEI: Avevo già pensato di portartelo domani. Nulla in 

contrario?
LUI: Nulla figurati! Porta anche gli spartiti.
LEI: (Spiacevolmente sorpresa) Non mi piace questo tuo 

tono ironico. Non ci sono abituata.
LUI: Scusami. Forse è la tensione di questi ultimi giorni.
LEI: (Convinta) No, non è la tensione. C’è dell’altro. Per 

caso ce l’hai con me? Ti ho deluso in qualche cosa? Se 
fosse così, devi dirmelo subito. Con papà ci parlavamo 
sempre a cuore aperto.

LUI: No. Tu non c’entri.
LEI: ( Perplessa) E allora... ( Di colpo gli prende la testa fra 

le mani e lo fìssa in volto) Guardami negli occhi.
LUI: (Tenta di distogliere il volto)
LEI; Ho detto: «negli occhi». (Continua a scrutarlo, tratte

nendogli il volto) Ti leggo dentro d’improvviso una gran 
stanchezza E’ così?

LUI: (Esitante) Un pò.
LEI: (Sempre fissandolo) Sei pentito d’avermi incontrata?
LUI: Sincero) Mai!
LEI: (Premurosa) E allora cos’è? Non ce lo fai più a lottare 

contro tutti?
LUI: (Sincero) Al contrario. La lotta mi è congeniale.
LEI: (Ha continuato a fissarlo con insistenza indagatrice) 

Che hai? E’ chiaro che c’è qualcosa che ti angustia. E 
io voglio venirne a capo. ( Di colpo dà un grido doloroso 
e si distacca da lui) Ci sono. E’ lei, la tua «ex». L’hai rivi
sta.

LUI: No.

LEI: Comunque è lei la causa del tuo malumore.
LUI: (Tace abbassando il capo)
LEI: Bene, non lo neghi. Ma ora devi dirmi tutto. Perché 

sei tornato a pensarci? Cos’è accaduto?
LUI: M’ha telefonato.
LEI: E tu?
LUI: Io, niente. Voleva vedermi. Ma io ho lasciato cadere

la cosa.
LEI: (Conclusiva) E ora ne sei pentito?
LUI: Non lo so.
LEI: Sì che lo sei. Ma non devi fartene un cruccio per me. 

Tanto prima o poi doveva accadere. Figurati se «quella» 
rinuncia a te. Ti sei illuso. Ma io, no. Dimmi solo: ti ri
metti con lei o ci vai... tanto per andarci... senza impe
gnarti?

LUI: Ma che domande fai? E poi io non voglio discutere 
di certo cose con te.

LEI: E con chi vuoi parlarne? La nostra famiglia è tutta 
qui: tu ed io.

LUI: Intanto non t’ho detto che ci vado. E poi, se per una 
semplice telefonata, fai tante storie, figurati se ci vado 
- cosa farai!

LEI: Niente farò. Posso forse impedirti di rimetterti con 
lei?

LUI: Ma chi ti ha detto che torno a vivere con lei?
LEI: Forse ora l’intenzione non ce l’hai e magari pensi di 

andarci una volta e basta... Ma quando sei lì... (Fissa con 
orrore il vuoto come se già li vedesse insieme)... fra le sue 
braccia, vedrai che riesce a strapparti la promessa di tor
nare a vivere con lei. E per me è finita!

LUI : Finita perché? Anche tuo padre, mi dicesti si concede
va delle scappatelle qualche volta.

LEI: E’ vero. Ma erano appunto «scappatelle». Mai una 
relazione. (D’improvviso con tono leggero, quasi coquet- 
te) Se proprio non puoi farne a meno, perché purtroppo 
voi uomini siete fatti così, hai visto chi c’è giù in strada 
quasi all’angolo?

LUI: No chi c’è?
LEI: «Quelle»!
LUI: Ah; sì? Non ci ho fatto mai caso.
LEI: Perché pensi troppo ai tuoi processi. Ma loro sono 

sempre lì. Ogni mattina mentre vado a scuola, le vedo. 
E anche all’uscita di scuola. Ma quando riposano?

LUI: ( Quasi divertito) E’ un problema che non mi sono mai 
posto.

LEI: I miei orari di scuola li conosci. Ma dopo rimetti tutto 
in ordine.

LUI: (E rimasto a fissarla come imbambolato) Sei, proprio 
imprevedibile! (Siede come per riflettere meglio)

LEI: (D’improvviso implorante) Ti supplico: con lei, no. Ne 
soffrirei troppo. (Siede sulle ginocchia di lui in atteggia
mento filiale ma biricchino, e prende a scompigliargli i ca
pelli con fare fra il tenero e lo sbarazzino) Me lo prometti, 
vero, paparino? Dimmi che me lo prometti. Anzi ripeti: 
lo giuro! I Di colpo scatta in piedi e prende a indietreggiare 
come sconvolta per lo choc di un evento imprevisto, grave 
e rivelatore dello stato fisico di lui)

LUI : ( Si alza sgomento e quasi tremante di vergogna, ma non 
riesce ad articolare parola per giustificarsi)

LEI : ( Con una disperata invocazione che sembra lacerarla 
tutta dentro) Va, va subito giù in strada! (Ed esce di corsa 
coprendosi il volto con le mani)
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LUI: (Rimane muto in piedi, come incerto se inseguirla. Poi 
cade a sedere di chiamo sulla sedia levando, a sua volta, 
le mani a nascondersi il visoI

BUIO IN SCENA

La stessa scena dei quadri precedenti. In più c’è un violon
cello ritto, appoggiato al tavolo. Innanzi al violoncello un leg
gio da musica su un trespolo ma senza spartiti.
LUI: (Entra. E’ in veste da camera. Al Pubblico): Hanno 

vinto loro: mi hanno espulso dalla Magistratura e Lei 1’ 
hanno cacciata di scuola. Così ora siamo due disoccupati 
e abbiamo tutte le giornate per noi. Le impieghiamo a- 
scoltando la musica e andando a zonzo per la città. ( Con
sulta l'orologio da polso, poi chiama rivolto all’interno) 
Dove sei?

LEI: (D.D.) Sono in cucina, papà.
LUI: (Sempre a lei) Fra un minuto comincia il concerto.
LEI: (D.D.) Lo so. Vengo subito.
LUI: (A! pubblico) Non ci perdiamo mai il concerto delle 

cinque. E’ diventato un rito per noi. Altri hanno il té. 
Noi, lui. (Indica il violoncello — poi come alla risposta di 
un immaginario spettatore) Cosa suona oggi? Non lo so. 
Il programma lo decide mia figlia. Per me è sempre un 
po’ una sorpresa. A me va bene tutto perché si tratta 
sempre di musica classica, e perdipiù, suonata egregia
mente. Ma eccola: lei può informarvi meglio.

LEI: (Entra. E’ anche lei in vestaglia. Rivolta a lui). Scusa
mi, stavo pulendo la gabbietta dei criceti.

LUI: (Indicando la platea). Mi chiedevano cosa suona oggi.
LEI: La... (Titolo della composizione)... E’ un «arrangia

mento» che papà non è riuscito a far ascoltare a nessun 
editore. Anche lì c’è la mafia, diceva.

LUI: Lo immagino.
LEI: Comunque ora può rifarsi con noi, poverino!
LUI: Certo.
( Lui e lei seggono, ognuno su una sedia che dispongono a fian

co come in un immaginario teatro)
LEI: (A lui, con tono professionale ma senza saccenteria) 

Questo concerto di... ( Dice il nome dell’autore)... lo scris
se nell'anno... (dice l ’anno della composizione)... ed era 
inizialmente ideata per piano. Papà l'ha adattata al vio
loncello. Segovia l’ha trascritta per chitarra.

LUI: Allora è bella.
LEI: Molto. Ora sentirai.

(I due chiudono gli occhi, distendendosi un po’ come per 
meglio gustare la musica del violoncello che infatti inizia 
prima in sordina, poi diviene man mano più forte!)

LUI : f Indicando l ’orologio da polso, sottovoce a lei) Le cin
que. Puntualissimo.

LEI: (Soddisfatta) Sempre, papà.
( La musica viene sempre più in primo piano, eventualmen
te con sottofondo di orchestra e continua per un po' mentre 
lui e lei ascoltano il silenzio, estasiati).

LUI: (Sempre seduto, ora si volta a parlare al pubblico. Il 
suono del violoncello si attenua fino a diventare un «pianis
simo» consentendo così di udire la voce di lui) Ecco 1 nostri 
pomeriggi. Niente di peccaminoso, come vedete. Anche 
se la gente pensa il contrario. Ma contro la gente noi non 
lottiamo più. Gli altri invece non ci lasciano in pace. Ac
creditata ormai la leggenda che siamo matti, ci conside
rano forse due macchiette. Infatti per strada molti ci ri
dono dietro. In faccia, no. Perché sono anche vigliacchi.

Ma devo ammettere che, per parte nostra, non abbiamo 
fatto molto per fugare la taccia da matti. Figuratevi 
che... (S'interrompe)... ma questo ve lo dico dopo, per
ché il concerto sta per finire... (Torna a voltarsi verso il 
violoncello e riprende l ’atteggiamento rilassato di poc'an
zi, richiudendo gli occhi con lei. Il suono del violoncello tor
na in P.P. dopo un po', in un «crescendo» sostenuto, il pez
zo termina. Lei e Lui si scuotono e battono all’unisono le 
mano con fervore verso il violoncello come se ne vedessero 
il suonatore).

LUI: Avevi ragione tu: è bellissimo.
LEI: Sono contenta che ti è piaciuto. Vero che papà è un 

asso?
LUI: Puoi dirlo forte.
LEI: Domani lo sentirai in uno dei suoi cavalli di battaglia. 

II... (Titolo dell’opera)
LUI: Sempre alle cinque?
LEI: Sempre.
LUI: Ci sarò. E tu?
LEI: (Seria) Anch’io. ( Un tempo) Con chi parlavi poco fa?
LUI: (Indicando la platea) Con i nostri amici. Gli racconta

vo delle nostre iniziative un po’ bislacche... Continua tu, 
se vuoi.

LEI: (Divertita, a lui) Volentieri. (Poi rivolta al pubblico) 
Tanto per dirne una, abbiamo messo sui giornali un an
nuncio così concepito: «Giudice Tal dei Tali... (Indica 
lui)... e la studentessa..., e qui il nome e cognome mio...; 
sono lieti di annunciare le loro rispettive nascite avvenu
te contemporaneamente il giorno diciotto marzo alle ore 
13 e 15 con reciproca soddisfazione. Niente fiori ma e- 
ventuali elargizioni al Patrocinio per l’ Infanzia Abban 
donata presso il locale Palazzo di Giustizia.

LUI: (Al pubblico) L’idea è stata di mia figlia. Ha avuto 
un’eco clamorosa. Naturalmente in negativo. Intorno a 
noi si è fatto definitivamente il vuoto. (Ride. Poi a lei): 
Perché non gli dici della diffida?

LEI: (Aderendo) Subito.
LUI: Anche questa è un’idea sua. Io le ho datò solo forma 

legale. (A lei) Racconta pure.
LEI: (Al pubblico) Ecco, si tratta di questo. Ma è meglio 

che ve la legga, perché ci sono parole un po’ difficili.
LUI: (Correggendola) Tecniche.
LEI: Sì. Tecniche. ( Trae di tasca un foglio) Questa è la copia 

in carta semplice. L’originale è in carta bollata e papà... 
(Indica lui) ...l’ha fatta notificare a mezzo ufficiale giudi
ziario. Mi ha spiegato che si fa così.

LUI : Certo. Per avere effetto giuridico e costituire una pro
va certa e pubblica. Ora leggi pure.

LEI: (Leggendo il foglio al pubblico) Io sottoscritto messo 
giudiziario del Tribunale di... ove per ragione della mia 
carica risiede, su esplicita richiesta della minore... e qui 
c’è il mio nome e cognome, ho notificato a tutti gli effetti 
di legge, alla madre della richiedente, vedova ma conni
vente con il sedicente architetto Tiziocaio, di astenersi da 
ogni e qualsiasi atto pregiudizievole per la potestà filiale 
della suddetta minore che la disconosce come madre, 
stante la di lei riprovevole condotta e si affida in tutela 
al magistrato signor... e qui segue nome e cognome di 
Lui... (Indica lui)... riconoscendolo come padre putativo 
e conferendogli all’uopo ogni diritto di patria potestà, 
compreso quello di convivere sotto il di lui tetto. Notifi
cato il giorno, eccetera, eccetera, al portiere dello stabile 
della suddetta vedova, oltre che con affissione in copia
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all’albo pretorio della città, per pubblica conoscenza, in 
fede, io sottoscritto, eccetera». (Al pubblico) Fa impres
sione, vero?

LUI: (Alpubblico ridendo) Di impressione deve averne fat
ta parecchio, dato che la sua signora madre è svenuta 
quando ha saputo che il portiere aveva di nascosto fatto 
leggere la diffida a tutti gli inquilini del palazzo.

LEI: (Al pubblico ridendo) E il suo convivente, il sedicente 
architetto, come è scritto qui, non ha trovato di meglio 
che sparire subito dalla circolazione.

LUI: (Al pubblico) Insomma, visto che siamo disoccupati, 
ci divertiamo così. Che ne dite?

LEI: (A lui con aria birichina) Papà, avrei un’altra idea.
LUI: (Fingendosi spaventato) Per carità, no. Concediamoci 

una pausa. E’ più prudente. (Cambiano) Cosa facciamo 
oggi? Film?

LEI: Sì. Film.
LUI: ( Prendendo un giornale dal tavolo) Allora vediamo un 

po’ ( Consultando il giornale)... Vietato... vietato... vieta
to... Accidenti sono tutti vietati ai minori di anni diciot
to.

LEI: E tu cerca fra quelli «non vietati». Ce ne saranno, no?
LUI: (Sempre consultando il giornale) Vietato ai minori di 

quattordici anni... vietato ai minori di quattordici anni...
LEI: Dimentichi che ho tredici anni. Guarda fra quelli 

«ammessi a tutti». Non c’ n’è proprio nessuno?
LUI: Solo due: un western e un musical.
LEI: Preferisco il musical.
LUI: Ma è un cinemino di terza visione.
LEI: Che importa? A me sta bene. E tu, ora che non sei 

più magistrato, mi hai spiegato che puoi andare dove ti 
pare. Non hai più un decoro da difendere.

LUI: E’ così.
LEI: E allora andiamoci. Mi dai solo cinque minuti per la 

doccia? ho rassettato la cucina e mi sento un po’ sporca.
LUI: Tutto il tempo che vuoi.
LEI Faccio in un attimo. ( Esce in fretta)
LUI: (Alpubblico) Avete sentito, si occupa anche della cu

cina perché qui non deve entrare nessuna donna. Ha li
cenziato anche la donna a ore delle pulizie... (Simulando 
di avere raccolto il commento di qualcuno in platea)... Co
sa ha detto? Se vado a donne? No. Nemmeno con «quel
le» che sostano giù all’angolo. Niente. Più di una volta 
ho tentato. Arrivo lì; mi faccio avvicinare, ma quando 
è il momento di concludere, le saluto e vengo via. E’ più 
forte di me. Proprio non ce la faccio. Ormai esse mi co
noscono, siamo diventati quasi amici. Per loro sono il 
«signore delle chiacchiere». Veramente la loro espressio
ne è più brutale. Mi chiamano «quello che gode parlan
do»! Poverine, non hanno fantasia e devono pur dare 
una motivazione al loro iavoro. Io le lascio e le pago an
che. Perché no? Il loro tempo deve rendergli, mica posso
no perderlo con me. Del resto, a me esse offrono una ve
rifica importante: che non riesco più ad «andare a don
ne». E così, ogni volta, soddisfatto, rientro qui e metto 
un po’ di disordine, cjuel tanto che basta a far capire a 
mia figlia che in casa e venuta una donna. Perché lo fac
cio? io stesso non lo so; forse per lasciarla tranquilla e 
farle capire che non penso a lei, come donna. Ripeto: non 
lo so. La natura umana è così complessa e tortuosa. Nes
suno meglio di un magistrato può saperlo.

LEI : f Entra. E’ vestita con sobrietà ma con molto gusto ) H o 
fatto presto?

LUI: Prestissimo. Ti sei fatta troppo elegante per un cine
mino.

LEI: Ma io non mi vesto per il cinema ma perché vengo 
a spasso con te. A proposito, prima che mi dimentichi, 
c’è una cosa che volevo dirti da alcuni giorni e non ne 
ho mai trovato il coraggio.

LUI: (Subito in apprensione) ho, Dio, quale altra trappola 
hai montato? Per carità, se c’è qualcosa di spiacevole, 
lascia prima che mi segga. (Siede)

LEI : Non so se per te è piacevole o no. Per me, no di sicuro.
LUI: Parla, ti prego, non tenermi in ansia.
LEI: ( Trovando il coraggio di rivelarglielo) Ecco, papà, non 

continuare a mettere disordine in camera da letto certe 
mattine per farmi credere che qui è venuta una donna. 
Tanto lo so che non è vero. Ecco, te l’ho detto.

LUI: (E’ rimasto senza parole. Poi, a stento, riesce a dire 
quasi balbettando): Sì, scusami... forse non sono stato at
tento e ho lasciato troppo disordine.

LEI: (Ridendo) Sì. Un disordine eccessivo. Ho capito fin 
dalla prima volta che era un disordine «finto». Se fosse 
stato vero, dovevi almeno avere addosso un po’ di pro
fumo di «quelle, lì»... E poi, i tuoi occhi... hai dimentica
to che ti dissi che al mio primo padre gli leggevo subito 
negii occhi quando «andava a donne»? Non sbagliavo 
mai. Bene: i tuoi occhi sono... «limpidi». Da quando so
no qui, io non ho più visto dietro di essi nessuna donna. 
E>unque risparmiati la messinscena che poi a me secca 
di rimettere tutto a posto per niente. E ora vestiti che il 
film voglio vederlo dall’inizio.

LUI: (Sta per rispondere ma vi rinuncia) Metto la giacca e 
sono subito pronto.

LEI: Ti aspetto.
LUI: (Esce)
LEI : ( Rimasta sola, accenna a qualche passo di danza, ma 

si ferma perché si sente suonare un campanello) Papà, 
hanno suonato alla porta.

LUI: (D.D.) Ho sentito.
LEI: Vado ad aprire?
LUI: (D.D.) No. Vado io.
LEI: Va bene.
LUI : ( Entra. E' in giacca molto estrosa come tutto il suo ab

bigliamento) Lo sai che tu non devi mai aprire. Abbiamo 
troppi nemici. (Il campanello suona ancora) Sono anche 
impazienti! (Gridando) Vengo. (Esce)

LEI: (Riprende a mimare ¡passi di danza. E’ molto allegra)
LUI: (Dopo un po’ ritorna)
LEI: Chi era?
LUI: Uno che ha sbagliato. Cercava, al solito, il dentista 

del terzo piano.
LEI: (Ammirandolo) Fatti vedere. Stai proprio o.k. Com

plimenti.
LUI: Grazie. Allora andiamo?
LEI : Andiamo. (Lo prende sottobraccio e insieme si avviano 

per uscire. Ma giunti quasi sulla soglia, lei d’improvviso 
lo trattiene) Papà.

LUI: Che c’è?
LEI: Vieni un po’ qui.
LUI: Dove?
LEI: Qui. (E lo riporta verso il centro della scena)
LUI: Perché? C’è qualcosa che non va?
LEI : Siediti un momento. ( Lo fa sedere poi prende l ’altra 

sedia e la pone di fronte alla sedia di lui. Vi si siede e comin
cia a scrutarlo intensamente in silenzio)
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LUI: (Inquieto, quasi agitandosi, sulla sedia come volesse 
sfuggirle) Bada che facciamo tardi al cinema. (E tenta di 
alzarsi ma lei con garbo lo rimette giù premendogli una 
mano sulla spalla).

LEI: No. Resta seduto.
LUI: (Tentando l ’ironia) Cos’é? vuoi psicanalizzarmi?
LEI: (Sempre seria) Pressapoco. (Continua a fissarlo, inda

gatrice).
LUI : ( A bbassa gli occhi e volta la testa come a non farsi leg

gere dentro)
LEI: Ripeti: chi ha suonato?
LUI: Te l’ho detto: uno che ha sbagliato.
LEI: (Convinta) No. E’ stato qualcun altro. Chi? ( Gli solle

va il volto) Non vuoi dirmelo?
LUI: Ma perché dovrei mentirti?
LEI: (Preoccupata) Appunto: perché? Poco fa nell’uscire 

mentre ti tenevo sottobraccio, ho sentito che il tuo brac
cio tremava. Già avevo notato quando sei tornato dalla 
porta d’ingresso che eri pallido come non ti ho mai visto. 
(Incalzante) Chi ha suonato?

LUI: Ma chi può aver suonato?
LEI: Aspetto che me lo dica tu. E c’è un altro particolare. 

Da quando sei tornato dopo aver aperto la porta, tieni 
la mano destra in tasca e non l’hai mai tolta.

LUI: (Senza trarre la mano di tasca) Questa?
LEI: Quella. Hai capito benissimo. E allora cosa mi na

scondi in tasca? Vuoi dirmelo?
LUI: Niente d’importante.
LEI: Non sarà per caso una rivoltella?
LUI: Figurati! Mai posseduto una rivoltella.
LEI: Molti giudici girano armati, me l’hai detto tu.
LUI: E io, no.
LEI: E allora se non è un’arma, perché non mi lasci frugare 

nella tua tasca?
LUI: (In un ultimo disperato tentativo di sottrarsi all’inter

rogatorio) Il Cinema. Lo perdiamo.
LEI: Non importa. Mostrami cosa ti hanno portato e na

scondi in tasca.
LUI: (Senza estrarre la mano) E’ un foglio.
LEI: Ah, lo volevo dire io. E’ una cosa grave?
LUI: (Minimizzando) Un po’.
LEI : Ho capito. E’ gravissima. Ma è grave per te o per me?
LUI: ( Un tempo) Per te e per me.
LEI: Fammi leggere cosa c’è scritto.
LUI: ( Per prepararla) Vedi, a volte accadono eventi che se 

anche in un certo senso previsti...
LEI: (Interrompendolo) Lascia i preamboli e dammi il fo

glio.
LUI: f Ormai rassegnato, estrae il foglio dalla tasca e glielo 

porge)
LEI: (Legge il foglio in silenzio senza apparenti reazioni)
LUI: (Spia con trepidazione crescente la lettura di lei. Ma 

lei continua a leggere senza commenti. Poi gli restituisce 
il foglio in silenzio, quasi con indifferenza)

LUI: ( Prende il foglio, lo accartoccia e lo butta a terra con 
palese disprezzo)

LEI: (Sempre calma) E adesso che facciamo?
LUI: (Apre le braccia in un gesto sconsolato)
LEI: Non possiamo fare niente: è questo che vuoi dire?
LUI: Purtroppo.
LEI: Non possiamo opporci?
LUI: No.
LEI: Nemmeno tu?

LUI: Nemmeno io.
LEI: (Riflessiva) Come mai?
LUI: E’ un’ordinanza del Tribunale dei minorenni. Non 

è impugnabile. Ed è anche immediatamente esecutiva.
LEI: Capisco. ( Una pausa) E abbiamo solo il tempo che è 

scritto in quel foglio? (Lo indica a terra)
LUI: Sì.
LEI: Poi vengono?
LUI: Sì.
LEI: Le guardie?
LUI: Sì.
LEI: E mi portano via?
LUI: Sì.
LEI: Lì c’è scritto che mi affidano a mia madre.
LUI: Sì.
LEI: Definitivamente.
LUI: Sì.
LEI: Perché?
LUI : E’ lei che esercita la patria potestà su di te in mancan

za di un padre.
LEI: Ma io un padre ce l’ho. Sei tu.
LUI : Per la legge io non conto. ( Un tempo poi con uno stra

zio che non riesce a dominare) E ora che si fa?
LEI: (Semplice, decisa) Quello che devo fare, io lo so. Dal 

giorno che t’incontrai. Non ti lascerò. Già una volta te 
lo dissi. Ricordi?

LUI: Ricordo.
LEI: Tu piuttosto... che fai?
LUI: E me lo domandi? Non rinuncerò a te. Mai.
LEI: (Sollevata) E allora siamo d’accordo. Come sempre. 

Vero?
LUI: Sì. D’accordo. (Sembra che si sia liberato da un peso 

che lo opprimeva)
LEI: (Si alza) Ci restano tre ore e quarantacinque minuti. 

(Consulta l'orologio) No. E quaranta. Sono passati già 
cinque minuti.

LUI: (Consulta a sua volta l ’orologio) Sì. 5 quaranta.
LEI: La casa è già in ordine. Per fortuna l’ho appena ras

settata. Adesso ci resta solo di abbassare le tapparelle e 
turare le fessure.

LUI: E’ inutile.
LEI: Perché?
LUI: Il gas invade ugualmente tutti gli ambienti. Basta 

chiudere bene finestre e porte. Lo so per esperienza giu
diziaria. Quando ero giudice, agli inizii della carriera, sa
pessi quanti sopralluoghi ho fatto in casi simili! Non si 
sfugge, se tutto è ben chiuso.

LEI: (Quasi divertita, come a un nuovo gioco) Davvero?
LUI: Sì. Sta certa.
LEI: Meglio così. Avremo più tempo per noi. A proposito, 

in quanto tempo il gas produce il suo effetto?
LUI: In genere un paio d’ore.
LEI: Allora vado ad aprire i rubinetti in cucina. (Si avvia)
LUI: (Con un grido) No. Aspetta!
LEI: (Tornando indietro) Cosa c’è?
LUI: Rifletti bene prima. Tu hai tutta la vita avanti a te.
LEI: La vita senza di te per me non ha senso.
LUI: Così, sei proprio decisa?
LEI: Decisissima, f Torna ad avviarsi per uscire) Tu ti fai tro

vare così?
LUI: (Come se ci avesse già pensato) Oh, no, mi vesto.
LEI: E come?
LUI: Da magistrato.



la  c o m m e d ia

LEI: Bravo.
LUI: E tu?
LEI: Anch’io mi vesto.
LUI: E come?
LEI: Vedrai.
LUI: E allora sbrighiamoci.
LEI: Prima corro in cucina.

{/ due escono di scena in direzioni diverse. Per un attimo 
scena vuota)

LUI: {Torna per primo. E' vestito da magistrato con la toga, 
il soggolo e il tocco come all’inizio della commedia. Pas
seggia in attesa di lei. Sembra soddisfatto)

LEI: (D.D.) Sono quasi pronta.
LUI: Fa con comodo, f Poi rivolto al pubblico) Signore e si

gnori, il nostro processo si conclude qui. La sentenza, co
me avete sentito, è stata emessa. Ed è immediatamente 
esecutiva. Anzi, la stiamo già eseguendo. L’altra giusti
zia, quella codificata, non è mai così rapida ed efficace. 
Ma questo, come dicevo all’inizio, è un processo anoma
lo. E tale vi prego di considerarlo. Scusate la parentesi. 
(Accenna un inchino alla platea)

LEI: {Entra, è vestita con l ’uniforme di studentessa che in
dossava all’inizio. Ha anche la cartella dei libri a tracolla. 
Si ferma ammirata a guardare lui) Papà, sei splendido! 
Non ti avevo mai visto vestito così.

LUI: Già, è vero. Con te non mi sono mai bardato. (La 
guarda, a sua volta, ammirato] Non mi aspettavo di rive
derti come il primo giorno.

LEI: Ho fatto male?
LUI: Hai fatto benissimo.
LEI: Abbiamo il tempo per una partita?
LUI: Certo.
LEI: Ramino o dama?

LUI: Quello che vuoi.
LEI: Allora, dama. ( Va a prendere dal tavolo una scatola, 

ne trae una scacchiera, siede posandosela sulle ginocchia 
e dispone le pedine)

LUI: (Siede su un’altra sedia che pone di fronte alla sedia 
di lei. Si intuisce che i due compiono gesti che sono loro 
abituali. Ora li divide solo la scacchiera)

LEI: Per te, bianche o nere?
LUI: Nera. Come la toga.
LEI: Bene. (Rivolta la scacchiera)

(I  due cominciano a giocare in silenzio)
LEI: (Fiutando l ’aria) Si comincia a sentire.
LUI: Sì.
LEI: (Muovendo le pedine) Ti soffio la pedina.
LUI: E io faccio dama.

(Giocano ancora in silenzio)
LEI: (Fiutando ancora l'aria) Adesso si sente più forte. 
LUI: Sì.
LEI: Fino a quando potremo parlare?
LUI: Ancora un po’.
LEI : Comunque è meglio dirti subito che per me sono stati 

tre mesi bellissimi.
LUI: Anche per me.

(I due riprendono a giocare in silenzio). (D'improvviso si 
ode il suono del violoncello. E’ un brano quasi festoso). 

LEI: (Illuminandosi in volto) E’ papà. Ci viene incontro.
Sono contenta. Così te lo presento.

LUI: Sì.
( Da questo momento i due si immobilizzano nei gesti della 
partita. E resteranno così immobili sino alla fine)
(Il suono del violoncello diventa sempre più forte mentre 
la luce decresce lentamente in scena fino al...
...BUIO TOTALE).
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K l e i s t  e  K a f k a ,  o w e r o  d e l l a  c o e r e n z a

U n a  i n t e r p r e t a z i o n e  

i m p o s s i b i l e ,  m a  n o n  t r o p p o .

Il dilemma
L’osservazione di partenza è que

sta: in Kleist il sogno, il sonnambuli
smo, Ja ricerca dell’Assoluto, su cui 
ha fatto eccessivamente leva la critica 
postromantica e vagheggina in cerca 
di improbabili modernità non lacera
no mai la matematica coerenza di im
postazione dei racconti (o dei dram
mi) che obbediscono viceversa, come 
si sa, a una logica di ferro, a una filo 
sofia senza margini di speranza per 
l ’uomo, marionetta del Destino, non 
importa se eroe o cane eternamente 
assetato di Giustizia. Ma per II princi
pe di Homburg, ad esempio, il proble
ma critico è lo stesso di quello che ha 
franato per secoli, da Goethe a Spi- 
tzer, una retta interpretazione dell’ 
Emilia Galotti di Lessing, e cioè: o 1’ 
Emilia è immagine pura (una Lucre
zia borghese), e allora la tragedia è di 
marmo e stupenda, o essa è peccami
nosa e «moderna», e allora la tragedia 
è ambigua, incoerente, quasi da but
tare alle ortiche. E’ incoerente, e do
ve, anche II principe di Homburg?

Le risate (o meglio il ghigno) di Ka
fka, quando leggeva ad alta voce il 
Kohlhaas o il raccontino del cavaliere 
tedesco (affascinante), inseguito dai 
francesi, che incurante del rischio 
tracannava tranquillo un bicchierio- 
no dietro l ’altro fino a che tornato 
nella mischia li disarcionava tu tti e 
tre; bene, quelle risate non erano solo 
puro divertimento (un Kafka che ride 
è non meno agghiacciante di un 
Kleist che ride), ma mista vi era 1’ 
ammirazione per il disegno geometri
co (e morale) entro cui ogni racconto 
o dramma risultava iscritto.

Lo stile, certo: secco, saettante, 
pregno quello di Kleist: di un realismo 
che non è realismo, un realismo scol
pito nell’aria, nella favola, insomma 
nel vuoto. Doveva piacere a Kafka: 
che poggia anche lui il suo cosiddetto 
realismo, lucidissimo, su un sostrato 
onirico. E poi doveva piacergli la cru
dele totale sfiducia nella libertà dell’ 
uomo (solo un lettore cieco come Lu
cio Lombardo Radice ha potuto cre
dere nella positività della morale di 
Kafka! ) per la quale basta pensare al-



la situazione della scimmiauomo nel
la Relazione -per un’Accademia.

E’ l ’illibertà che sta alla base di 
una cocciuta visione immobile del 
mondo, per cui l ’universo antistorico 
(ancora più in Kleist che in Kafka) 
avvicina la condizione umana a quella 
dell’uomo greco — mitizzato — per il 
quale «morire è bene, non essere nati 
è meglio».

E ancora: doveva piacere certo a 
Kafka l ’innocenza dei protagonisti, 
tu tti gravati però da esistenziali colpe 
che essi stessi non conoscono, come 
Karl, il giovane eroe di America o 1’ 
innamorato ad oltranza della Mar
chese von O. o lei stessa o la Caterina 
di Heilbronn. Colpa e innocenza sono 
continuamente mescolate in un pud- 
ding struggente, il Terremoto nel Cile 
travolge in egual misura candidi e 
maligni, la Speranza viene ridicoliz
zata. Ma chi giudica se dal Cielo non 
viene mai una risposta?

In Kafka e in Kleist le pagine sono 
sì piene di processi e di processati ma 
chi ha il diritto di giudicare? La Legge 
è al di fuori o al di dentro di noi? La 
logica dell’uomo è si la parodia della 
logica divina ma è pur sempre logica, 
perché purtroppo la Legge è indeci
frabile e l ’uomo è preso dall’ango
scia del dilemma. Ha l ’illusione che

la scelta sia sua: ma il massimo che 
può fare è poi timorosamente avvici
narsi alla Legge, non ignorarla, meno 
che mai trasgredirla. Anzi una vera 
concoscenza della Legge spesso egli 
l ’attinge soltanto nel momento della 
morte, come avviene nella Colonia pe
nale o nel finale de II principe di Ham
burg. Di sicuro è che sia per Kleist sia 
per Kafka l ’esigenza della Giustizia 
prevale sempre su quella della libertà 
e questo pefino contro se stessi. I l pri
vato, l ’umano, l ’»amore» devono ce
dere il passo di fronte alla Legge. De
ve vincere la coerenza e la coerenza 
del disegno è sempre coerenza mora
le.
Il Principe dimezzato 

Prendiamo ad esempio l ’enigmati
co, sfuggente Principe di Homburg, 
forse la più bella opera di Kleist, per 
la quale o si evidenzia la coerenza del 
Disegno o l ’opera d’arte si incrina. 
In mancanza di sostegni alla prima i- 
potesi si possono giustificare i giudizi 
negativi, da Croce a Lukacs, i quali 
hanno parlato con sufficienza di com
media a lieto fine, di apologo edifi
cante ecc. senza mai domandarsi se 
l ’onirico — inveceche valutato insé — 
può essere visto come metafora, o 
strumento per contrabbandare un 
Avvertimento, un Messaggio.

Ma consideriamo un attimo il per
sonaggio, anzitutto che Homburg 
non ha lo spessore di Karl Moor, an
che se l ’influsso di Schiller è costan
te, se non altro per il gusto della tea
tralità eccessiva o il modo di concepi
re i personaggi come sagome portatri
ci di idee. Homburg sta infatti tra l ’e
roe schilleriano, alla Piccolomini, e il 
libertino pentito; tra l ’eroe maschili
sta, che declama, e il vecchio perso
naggio settecentesco, fragilissimo, 
inginocchiato ai piedi delle «donne» 
per avere salva la vita. Homburg è allo 
stesso tempo maschio (in guerra, nel
la bellissima scena del secondo atto) e 
«femmina» di fronte alla paura della 
morte, scena che com’è noto suscitò 
le ire di generazioni di prussiani. Ma 
questo contrasto di attenua solo che si 
pensi che Homburg è la demitizzazio
ne dell’Eore. La vanità impaziente e 
così il desiderio precipitoso di gloria, 
anticipato nel «sogno» della corona 
d’alloro del primo atto — «alloro che 
non cresce nel giardino del Principe 
Elettore» — è il catalogo dei non-attri- 
buti dell’Eroe. Il Principe Elettore, in 
altre parole, non vuole eroi nel suo e- 
sercito, vuole sudditi. Il perfetto Sud
dito è quello che si sottomette alla 
Legge militare e non ha paura della 
morte (come alla fine del dramma

F. Kafka H. Van Kleist



Homburg). Solo il falso eroe ha paura 
della morte e dei suoi simboli disono
ranti: la bara, la fossa pronta per ac
cogliere chi si è macchiato di insubor
dinazione.

Ora se l ’eroicità è assorbita per in
tero dalla Legge, Homburg è il model
lo dell’eroe vuoto, negativo, bucato. 
La maschilità è da ricercare nel teore
ma al di fuori del personaggio, e nep
pure la famosa citazione della decima 
scena del quinto atto: «Nun, o Unster- 
blichkeit...» riempie la silhouette di 
un eroe inesistente. Anche l ’amore 
per Natalie è cosi fulmineo, detto e 
«consumato» (come il coup de foudre 
per la Marchesa von O. ) che rimane al 
di fuori della trappola drammaturgi
ca preparata per Homburg: o egli ub
bidisce, e allora rientra nella norma,
0 disubbidisce e precipita nell’igno- 
mia. In questa logica astratta, che e- 
sclude sentimenti, umanità, ogni sor
ta di scrupoli e che invece sottolinea
1 non-attributi dell’eroe si può affer
mare che l ’opera è un’esaltazione del 
prussianesimo, della vittoria della 
Legge sull’uomo. L ’uomo che sba- 
gliadeveautocastigarsi, deve — nuovo 
Edipo — trovare nel fondo del proprio 
animo il suo giudice.
Il sogno

Ora cosa si contrappone alla «coe
renza» di questo disegno? Le ultime 
scene, la nona e l ’undicesima, anche 
se il conflitto dentro l ’animo di Hom
burg si è tragicamente risolto, una 
volta che egli è stato costretto a sce
gliere tra l ’ipotesi che gli «altri» ab
biano sbagliato e lui sia innocente, e 
il riconoscere che la Legge non am
mette eccezioni e che egli, colpevole, 
deve divenire giudice di se stesso. 
Homburg sceglie, e come Kohlhaas 
non ha più paura di morire. Egli è d’ 
ora in poi un pre-morto, un corpo di 
reato, ancora palpitante, della Giu
stizia, e tutto filerebbe a meraviglia e 
magari il dramma finisse lì a ll’ottava 
scena! Senonché è proprio a questo 
punto che interviene l ’imprevedibile 
Grazia del Principe Elettore che as
solve e non per la prima volta Hom
burg da tu tti i peccati di insubordina
zione.

Strano ed è illogico per un «loico» 
come Kleist. E’ una incongruenza r i
levata da tu tti e da ognuno spiegata 
con diversi artifizi. Forse però è anco
ra Kafka che ci può soccorrere a inter
pretare il Kleist di queste due ultime 
scene. Ed è il ricordo del chapliniano 
«sogno» di America, Il teatro naturale 
di Oklahoma che conclude anche lì 
imprevedilmente, con esito in appa
renza positivo, la lunga serie di disin
ganni e di sconfitte subite dal prota
gonista e che viceversa solo in sogno 
avrebbe potuto ricevere un posto, pa
ce e finalmente dignità. Quel Paradi
so di carta, quel cielo cinematografico 
contrasta vivamente con l ’Inferno di

violenze e di soprusi attraverso cui f i
nora è passato l ’»innocente» Karl.

Non dimentichiamo inoltre che nel
la nona scena Homburg non è più pre
sente e nella decima parla solo come 
un uomo dell’al di là, che ormai di
spone della propria morte come di un 
patrimonio, un denaro o il mezzo e- 
stremo per conoscere verità e giusti
zia. Inoltre il Pricipe Elettore, che 
non era orientato a concedere la Gra
zia, non giudica lui Homburg ma lo fa 
giudicare dagli altri appunto per non 
venir meno ai suoi principi.

E ad Homburgh, chiuso ormai nel 
suo Destino, non è dato più spazio per 
una parola di ringraziamento, di o- 
maggio, di commozione per il Princi
pe Elettore: tutto avviene insomma al 
di fuori di lui. Le sue utlime parole so
no: «Nevi, sagt! Ist es ein Traum?» E’ 
un sogno?» E Kottwitz risponde: «Ein 
Traum, was sonst?» «E’ un sogno, co
s’altro può essere?».

Ma è appunto il «sogno» della Grazia 
impossibile come per il povero ragaz
zo in America che salva nel dramma la 
coerenza del Principe Elettore, l ’ine
sorabilità della Legge, la vittoria della 
Giustizia sull’uomo, il quale final
mente agisce all’unisono con essa 
nella precedente, tardiva presa di co

scienza e non nel «sogno». Egli si è già 
inchinato alla Legge. Una volta che il 
dramma è compiuto nella coscienza 
di Homburg è inutile tentare di colle
gare queste ultime scene con il son
nambulismo delle prime, indice della 
Iniziale fragilità morale di Homburg.

La nona e la undicesima scena sono 
quasi scene «aggiunte», sono il «so
gno»: altrimenti le parole di Kottwitz 
e di Homburg dovrebbero essere in
terpretate (banalizzandole) solo co
me «fatto incredibile», «felice dono del 
Destino» (figuriamoci) o «magnani
mità del Principe Elettore». Il che sa
rebbe in stridente contrasto con tutta 
l ’opera di Kleist giù giù sino al suici
dio che segue anch’esso una logica ir 
reversibile. Il suicidio di Kleist (come 
la scelta di morte di Homburg e di Ko
hlhaas) non è stato un Selbstmord ma 
un Freitod: Ich will das eilige Gesetz 
des Kriegs, Das ich verletzt, imAnge- 
sicht des Heers, Durch einen freien 
Tod verherrlichen! (v. 1950-52). Libe
ra e laica scelta di una morte in omag
gio alla Legge. E’ la virilità della logi
ca che vince.

Ma soprattutto interpretare la 
Grazia del Principe Elettore come «so
gno» lascerebbe coerente e integra 1’ 
opera nella sua prussiana bellezza: e- 
sempio spietato e minaccioso al di là 
delle apparenze mozartiane.

Del resto il sonnambulismo è fin i
to. Homburg ha acquisito chiara co
scienza del dilemma che gli è stato po
sto. Ma pur di non accettare la banali
tà dell’interpretazione della parola 
sogno-incredibilità si potrebbe in e- 
xtremis affacciare un’ipotesi più sot
tile: che Kleist con quelle parole di 
Homburg e di Kottwitz volesse am
miccare al pubblico dei lettori quale e- 
spositore di una tesi in sé esatta non
ché estensore di un finale «obbligato- 
rio»: come a dire: «Vedete, cari spetta
tori e lettori, solo ih sogno la Grazia di 
un Principe Elettore prussiano è pos
sibile, non illudetevi nella realtà la 
Legge non fa eccezioni per nessuno. 
Questo è un finale «sui generis». Sa
rebbe una battuta educativa, e volu
tamente ambigua, furtivamente r i
volta al pubblico, a tragedia compiu
ta almeno nella coscienza di Hom
burg, che ricorda l ’altra, volutamen- 
ta ambigua e tagliente, che conclude 
1’ Emilia Galotti, anch’essa pronun
ciata all’esterno, a tragedia avvenu
ta: «Non basta che per sventura di 
tanti i principi siano uomini, bisogna 
anche che dei demoni si nascondano 
tra i loro amici?». Dove non si capisce 
chi si vuole accusare per prima: il 
Principe o Marinelli, il Padrone o il 
Servo. Perfino la sola ipotesi del «so
gno», prospettata al pubblico dall’au
tore come sostnziale avvertimento, 
salverebbe l ’unità artistica del dram
ma. A volte la letteratura, e il teatro, 
sono anche contrabbando.

Nello Saito



P r o s a ,  d a n z a ,  m u s i c a ,  m u s i c a t e

L a  p a r o l a

i n  p u n t a  d i  p i e d i

Alle platee italiane le mode piaccio
no parecchio. Se queste poi suonano 
pure un po’ americane, allora c’è an
cora più gusto. E’ una convenzione 
recente, tuttavia già saldamente im 
piantata sui palcoscenici e dietro le 
quinte. Quest’anno la parola d’ordi
ne — in tal senso — sembrava dovesse 
essere «musical». Sempre e dovunque 
musical, anche a costo di dover maci
nare — fra caanzoni e balletti — classi
ci, santi, fantasmi... La parola d’orr 
dine c’era — è vero —, è mancato sol
tanto il successo complessivo. Pecca
to.

Peccato perché tutto sommato un 
po’ di buon «musical a ll’italiana» a- 
vrebbe potuto sanare tante coscienze, 
rompere tanti schemi prefissati da 
decenni. Eppoi cosi ci ritroviamo al 
punto di partenza: il domani dell’a
vanspettacolo deve ancora nascere. 
Tanto più se si calcola prima il pedan
te fallimento creativo del varietà tele
visivo, poi la ripidissima parabola di
scendente inseguita, ormai da tempo, 
dal cosiddetto teatro di cabaret.

Le premesse—e le promesse—c ’ era
no tutte. Considerata l ’equazione: a- 
vanspettacolo Anni Quaranta Cin
quanta, varietà televisivo Anni Ses
santa Settanta, era lecito attendersi 
che questo sempre più populistico 
(mai popolare) «scendere incontro ai 
gusti del pubblico» avrebbe portato ad 
una specie di brutta copia della vec
chia Broadway rispolverata da menti 
e forze giovani più o meno di successo. 
Invece nemmeno il «musical all’ita
liana» aveva quel progetto estetico che 
è mancato al varietà televisivo (lì al
meno c’era un progetto politico-so
ciale!). Lo spettatore «da» musical è 
stato ammaliato da più fronti, ma 
sempre in modo disorganizzato e pro
fessionalmente scorretto. Quando 
c’è la salute c’è tutto, si dice. Ma 
neanche la miglior saluts può suppli
re all’incapacità di cantare, ballare, 
recitare. Su ciò non dovrebbero esser
ci dubbi.

E’ mancato un progetto, un’idea 
reale che sostenesse sul serio questi 
spettacoli un po’ cialtroni che della

propria cialtroneria, invece, hanno 
fatto una bandiera. Errore grave; gra
vissimo poi, se— com’è naturale—tale 
comportamento viene comparato al 
complessivo ritorno detrattore-mat
tatore. Un buon mattatore ( ma — non 
illudiamoci —anche uno mediocre, co
si come un primattore inesistente) ha 
alle spalle almeno una certa tecnica. 
Si può discutere il valore imprendito
riale dell’Otello gassmaniano, ma 
non l ’interpretazione dello stesso 
Gassman, per intenderci. Di certi 
musical, invece, era discutibile tutto. 
Non soltanto la scarsa originalità del
le operazioni commerciali e l ’oscuri
tà degli intenti scenici. Per questo (o 
almeno anche per ciò) il pubblico, 
tranne rarissimi casi, ha preferito il 
mattatore di prosa al mattatore di 
musical; anche lì dove taluni attori a- 
vrebbero fatto comunque meglio a 
mescolarsi fra gli altri interpreti, in
vece di voler primeggiare a tu tti i co
sti.

Insomma, almeno per ora, il cosi
detto musical è fallito per il futuro re
sta da vedere se il fallimento è totale. 
Per il presente c’è almeno da segnala
re una sorta di linea parallela che ha 
affiancato (con migliori esiti scenici, 
in molti casi) la recente little Broa
dway. Da anni oramai si parla e si 
straparla di teatro-danza. Questa è 
stata anche la stagione dell’esplosio
ne di tale tendenza: rassegne e spetta
coli provenienti soprattutto dalla 
Germania e dagli Stati Uniti, si sono 
avvicendati sui nostri palcoscenici. 
E’ curioso anzi notare come i produt
tori di musical abbiano tentato di ap
propriarsi del teatro-danza e vicever
sa. Ma forse in questo senso le indica
zioni più interessanti sono venute 
proprio dagli spettacoli italiani che si 
sono volontariamente posti al lato 
della moda e delle mode. Anche li do
ve il risultato non si è potuto certo di
re valido e complessivo.

Il riferimento d’obbligo va fatto a 
due lavori; uno bolognese (Tristano e 
Isotta di Angelo Dallagiacoma, coreo
grafia e regia di Amedeo Amodio, mu
sica degli Area, produzione Nuova



Scena) e un romano (Sole e acciaio) 
da Yukio Mishima,, regia di Bruno 
Mazzaki, il Patagruppo). Nel primo 
caso l ’intenzione di mescolare la pro
sa alla danza e alla musica era più 
smaccatamente dichiarata; nel se-' 
condo, invece, (dove il risultato è sta
to certo più valido e innovativo) non 
c’era alcuna dichiarazione di princi
pio che potesse indirizzare in un senso 
o nell’altro l ’attenzione dello spetta
tore. Musica, danza e prosa si sono 
messi in stretto rapporto, forse anche 
al di là della volontà specifica del regi
sta, sicuramente al di là dsll’eventua- 
le rapporto privilegiato in precedenza 
dal pubblico. Il problema, infatti, è 
sempre il solito: è dalla scena — diret
tamente — che deve nascere una ten
denza, che deve scaturire un suggeri
mento organico. Non piuttosto dalle 
dichiarazioni di principio, dalle lo
candine.

E i due spettacoli citati sono forse 
gli unici (comunque quelli che fra tu t
ti hanno parlato più chiaramente) dai 
quali è venuta fuori un’indicazione 
precisa. Si tratta di due lavori di pro
sa dove i registi hanno inteso dare agli 
inserti danzati e a quelli musicali un 
valore espressivo parallelo a quello 
della prosa classica. Per di più in en
trambi i casi la musica e la danza han
no avuto grosso modo la stessa fun
zione: quella di interpretare certi r i
svolti emozionali della trama e dei 
personaggi. Anche se in Tristano e I- 
sotta i danzatori sulla scena erano pa
recchi e in Sole e acciaio c’era solo 
una ballerina; anche se nel primo caso 
la colonna sonora era originale e ispi
rata al migliore jazz-rock mentre nel 
secondo caso la parte da padrone la 
faceva Quadri a un’esposizione di 
Mussorgskji.

L ’importante, comunque, era 
creare dei «doppi» dei caratteri reali. 
Cioè, non si è intaccato, l ’equilibrio 
portante del rapporto fra scena e te
sto; bensì al più valido ma consumato 
mestiere dell’attore si è voluto af
fiancare un elemento in più. Allarga
re il discorso espressivo, in un certo 
senso, non semplicemente — e inutil-

mente — alterarlo inserendovi toni 
completamente diversi e sostitutivi 
rispetto ai consueti. Questo è il fatto 
portante. Gli spettacoli tedeschi o a- 
mericani di teatro-danza proposti 
sempre in questa stagione erano tu tti 
(Cary Rick, Susanne Linke, Reinhild 
Hoffmann, Steve Paxton, Simone 
Forti, per fare qualche nome) mono
cordi. Tutti tendevano all’alterazio
ne estremamente sperimentale di un 
singolo linguaggio. Ora quello coreu- 
tico, ora quello mimico, ora quello 
teatrale...

Teatro-danza, invece, vuol dire in
ventare un nuovo linguaggio com
plessivo da innestare sulla fusione di 
varie convenzioni, di varie tradizioni. 
Un’esperienza nuova dallo sviluppo 
di esperienze preesistenti. Non piut
tosto l ’allucinazione estetica prove
niente da uno schema rigettato aprio
risticamente e preventivamente. E 
questo, se proprio vogliamo, è anche

Nelle pagine a fianco: 
Elisabetta Carta e Luciano 

Virgilio in «Tristano e Isotta»;
qui a fianco: Piergiovanni 

Magliano e Olga Durano nello 
stesso spettacolo; in basso, 

ancora un'immagine 
di Piergiovanni Magliano

l ’errore di principio compiuto dai so
liti — contraddittoriamente vecchi — 
musical a ll’italiana. A pochi, forse a 
pochissimi, è concesso il lusso di r i
manere a ll’avanguardia sia nel mo
mento di rottura, sia nel momento di 
sintesi successiva.

Il problema del teatro - danza impu
ro—quindiancheabbastanzainutile— 
è un altro. «Tutte le avanguardie han
no avuto in comune l ’atteggiamento 
anti-accademico ossia un rifiuto di 
tradizionali «forme» e tecniche artisti
che (figurative o musicali o letterarie 
che fossero) e quindi dei relativi «con
tenuti» retorici: e fin qui abbiamo il 
lato storicamente fecondo e positivo 
delle avanguardie (...): senonché è ac
caduto che il cangiamento dei «conte
nuti» relativo al cangiamento delle 
«forme» è diventato poi via via indiffe
renza e astrazione dal contenuto in 
genere o oggetto o realtà, fino a giun
gere al formalismo esasperato del- 
l ’»informaIismo» (o negazione di ogni 
forma tradizionale). Questo giudizio 
di Galvano della Volpe riferito alle a- 
vanguardie storiche (e in tale conte
sto così avventato da sembrare addi
rittura frettoloso) calza perfettamen
te a quanto di sbagliato o addirittura 
offensivo si è visto nelle recenti rasse
gne di Tanztheater o di New Dance.

Agli spettacoli nostrani di ricerca 
interdisciplinare va cioè il merito di a- 
ver saputo non fare piazza pulita del 
contenuto-tradizione. E’ rimasta la 
parola, innanzitutto. E questo vuol 
dire che la nostra sballatissima avan
guardia teatrale, malgrado tutto (ad
dirittura malgrado i pruriti del musi
cal povero) incerticasisporadici —do
po aver scoperto e privilegiato l ’im 
magine per questioni di rottura stori
ca ed estetica — oggi sta in qualche ma
niera cercando di recuperare alla sce
na la parola. L ’importante è non per
dere di vista alcuna esperienza passa
ta e muoversi alla ricerca di quell’e
quilibrio nuovo fra parola, immagine, 
movimento e musica che negli anni 
recenti ha continuato a vagare da una 
cantina umida a una platea vellutata.

Nicola Fano



UN'ANIMA DI LEGNO 
di Gloria Fanny Baldari 
Regia: Carlo Misiano 
Interpreti: Mario Sole Baldari, 

Maura Baldari, Mauro Bru
netti, Umberto Casslani, 
Angela Gradllone, Sonia 
Marianetti, Rinaldo Ricci.

Fra le tante celebrazioni del 
centenario di Pinocchio, meri
ta di essere segnalato il colle
gamento del tutto Insolito sta
bilito fra il romanzo di Collodi 
e lo spettacolo messo in scena 
dal gruppo «La Thymele», «U- 
n'anima di legno» (il testo è di 
Gloria Fanny Baldari in colla
borazione con Carlo Misiano 
che ha curato anche la regia): 
un completo coinvolgimento di 
ruoli, una spiritosa e intelligen
te provocazione sul filo dei tan
ti segni negativi che ormai 
troppo spesso caratterizzano ¡1 
nostro sistema di vita: il condi
zionamento televisivo, l’inva
denza del messaggio pubblici
tario, l'affermazione quasi in
contrastata di modelli sociali o 
esistenziali in contrasto con 
molti dei valori umani fonda- 
mentali oltreché con il più ele
mentare buon senso. Il regista 
Misiano ed i suo collaboratori 
non cedono mai alla tentazio
ne di fare apertamente la mo
rale, rifiutano insomma (tanto 
per insistere nel riferimento a 
Collodi) la parte del grillo par
lante: non una predica maujv 
dialogo che utilizza lo strumen
to della favola — sia pure in 
chiave assolutamente moder
na — tradotta efficacemente 
in forma teatrale e movimenta
ta con molte brillanti invenzio
ni sia nel testo che nella regia; 
un dialogo rivolto ad un pubbli
co di ragazzi, ma che non perde 
mai di vista lo spettatore adul-

to che può facilmente trovare 
l'occasione sia per il diverti
mento che per la riflesisone. 
Così Pinocchio, il burattino che 
voleva diventare un abmbino 
in carne ed ossa, diviene in 
questo spettacolo Peppino, il 
bambino che si trasforma suo 
malgrado in pupazzo di legno 
avendo perso metà della sua a- 
nima dentro il televisore da
vanti al quale trascorre pratica- 
mente tutta la sua giornata. In 
aiuto di Peppino — trascurato 
dai genitori troppo presi da una 
quantità di futili impegni — in
tervengono alcuni simpatici 
straccioni e fra essi il Gatto e 
la volpe, divenuti personaggi 
positivi, disponibili a qualche 
espediente suggerito da ne
cessità di sopravvivenza ma 
sostanzialmente onesti e capa
ci di prendere a cuore le disgra
zie altrui; l'invenzione più si
gnificativa dello spettacolo è

infatti la contrapposizione fra 
coloro che ancora posseggono 
un'anima e coloro che la loro 
anima, per avidità, insensibi
lità, egoismo, l'hanno oramai 
perduta. Peppino, che mezza 
anima la possiede ancora, de
ve affrontare, con l'aiuto dei 
suoi nuovi amici, molte buffe 
peripezie per tornare ragazzo 
in carne ed ossa ed inoltre sal
vare anche i genitori; il lieto fi
ne è d'obbligo trattandosi di 
una favola e del resto non sa
rebbe giusto negare ai ragazzi 
ma anche gli adulti) un po' di 
ottimismo e di-speranza. Inter
pretare principale è lo stesso 
Carlo Misiano, abilissimo nel 
passare da un ruolo all’altro; 
molto bene però anche gli altri 
che sono: Maria Sole Baldari, 
Maura Baldari, Mauro Brunetti, 
Umberto Cassiani, Angela Gra
ditone, Sonia Marianetti e Ri
naldo Ricci. (A.L.)

LA BORSA DI ARLECCHINO
Regia: Paola Scarabello 
Interpreti: Paolo Bertinato,

Stefanella Marrama, Marco
Mete, Edy Morello, Liliana
Palermo, Lino Spadaro

Fra le molte possibilità del 
Teatro c'è anche quella di inse
gnare qualcosa agli spettatori 
(soprattutto ai giovani), senza 
rinunciare a dar spettacolo, ad 
offrire divertimento: «La borsa 
di Arlecchino» messa in scena 
da Paola Scarabello per la 
cooperativa «Napoli Nuova 
77», prende spunto dalla Com
media dell'Arte per rivolgersi 
(come spiegano le note di pre
sentazione) «Agli studenti per 
avvicinarli in modo divertente, 
a problematiche, temi e disci
pline sull'arte dell'attore». 
Scorrono In palcoscenico se
guendo un filo sottile, situazio
ni e personaggi della Comme
dia dell'Arte (che sono poi, nel
la particolare prospettiva di 
una caratterizzazione nella 
maschera e nel costume, per
sonaggi e situazioni alla ba
se del teatro comico di tutti i 
tempi): l'ignorante che si
spaccia per sapiente, il vecchio 
avaro, il servo sempre affanna
to. Buffe figure e divertenti 
scenette che rappresentano 
più di tre secoli di teatro: dal 
primo apparire delle più celebri 
maschere italiane (Arlecchino, 
Pulcinella, Pantalone, Il dott. 
Balanzone: una nascita che 
può collocarsi alla fine del 
'500; con riferimenti anche 
più antichi che conducono poi 
naturalmente fino alla comme
dia romana e greca), al grande 
fiorire dei commedianti dell' 
arte nel'600, fino a Gozzi, a 
Goldoni ed alla forza ottocen
tesca, magari nella cornice del 
cafè-chantant. Un'ulteriore 
trovata di Paola Scarabello è 
quella di introdurre nella rap
presentazione un clown, «mo
mento di congiunzione fra an
tico e moderno», espressione 
tangibile di sopravvivenza del
la maschera nella concezione 
moderna di spettacolo.

Tutti assai efficaci — piena
mente in linea con le particola
ri esigenze di uno spettacolo 
del genere — gli interpreti, che 
sono Paolo Bertinato, Stefanel
la Marrama, Marco Mete, Edy 
Morello, Liliana Palermo e Lino 
Spadaro. (A.L.)



« T e a t r o s t o r i a »  a  P o r d e n o n e

T e s t i m o n i a n z e  d i  u n ’ e p o c a  

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

Locandine, manifesti, contratti, 
lettere, copioni, passaporti, giornali, 
caricature: oltre cinquecento pezzi, 
da Voltaire a Thornton Wilder, che 
costituiscono la testimonianza di u- 
n ’epoca, il teatro «all’antica italia
na». Per iniziativa del Comune di Por
denone sono stati presentati in una 
mostra, «Teatrostoria», allestita negli 
spazi ampi e funzionali di San France
sco, una chiesa sconsacrata che oggi è 
centro di cultura. «E’ la più bella mo
stra di teatro che io, frequentatore as
siduo di teatri, di mostre teatrali e di 
musei teatrali, abbia mai visto in Ita 
lia e all’estero», ha scritto Nico Pepe. 
E molto bello è il catalogo che ripro
duce anche a colori i pezzi più rilevan
ti: la prefazione è di Roberto De Mon
ticelli, le schede sono di Nico Nanni, 
mentre Carlo Giovetti — cui appartie
ne la collezione — ha scritto i testi che 
precedono ogni sezione della mostra, 
raccontando fra l ’aneddoto e la sto
ria. Chiediamo a Giovetti quando è 
nata questa raccolta.

Ho cominciato ad occuparmi dello 
spettacolo in seconda liceo, intervi
stando Ettore Petrolini: da allora so
no passati quasi cinquant’anni. I pri
mi pezzi della mia raccolta sono sup
pergiù di quei tempi. Ricordo di avere 
trovato in un mercatino una ventina 
di locandine e di averle pagate cinque 
lire: c’erano, con altri, i nomi della 
Duse, di Lumière, di Buffalo Bill e di 
Liszt quando andava in giro per l ’Eu
ropa a suonare il «Rapsodie unghere
si». Il materiale della mostra è quindi 
solo parte di un «corpus» che nulla i- 
gnora dello spettacolo, dalla lirica al 
cinema, dal circo alla rivista.

Altre strade oltre i mercatini?
Qualche catalogo d’asta e di anti

quariato, occorrono fortuna e naso, 
come scovare un tartufo e una bec
caccia. Il materiale, però, è sempre 
più difficile da trovare, a parte il co
sto: chi ha una locandina di Caruso o 
della Bertini vende a cifre sostenute 
anche a chi non si interessa allo spet
tacolo, perché è una curiosità che va 
in cornice e «fa arredamento». E poi Pa
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Da! catalogo della mostra. In alto a sinistra: programma di sala per la 
rappresentazione di «Otello»; a destra: programma per due sere del 1882; a 

fianco: il programma della Compagnia Tina Di Lorenzo del 1931 che inaugura, 
al Teatro Argentina di Roma, la prima rappresentazione del «Teatro Futurista» 

con la direzione artistica di Marinetti; nelle pagine a fianco due testate di 
periodici teatrali risalenti rispettivamente, al 1870 e 1871; a pagina 80, alcune 

caricature di vari autori tratte da riviste italiane dei primi anni del '900



occorre cercare in terreni ancora ine
splorati: poiché mi interessa anche la 
storia postale, ho trovato — qualche 
anno fa — alcune lettere prefilateli
che, anteriori cioè al francobollo, 
scritte da capocomici e da impresari 
che a quei tempi si chiamavano intra
prendenti teatrali. Da allora, inten
sificando le ricerche, sono riuscito a 
mettere insieme circa trecento lettere 
che costituiscono, di per sé, una docu
mentazione unica.

Le più vecchie a quando risalgono?
Intorno al 1820. L ’amanuense, di 

solito, era il suggeritore che ingobbi
va di sera nella buca e di notte a riem
pire fogli di carta. Poiché, nella mag
gior parte dei casi, la corrispondenza 
viaggiava a carico del destinatario, 1’ 
economicità del servizio spingeva il 
capocomico a far scrivere quante più 
lettere possibili. Solitamente, nella 
prima pagina, l ’«umilissimo servo» 
che dirige la compagnia lascia inten
dere che gli attori sono «sperimenta
tissimi», spendendo poi uguali iperbo
li per illustrare la magnificenza delle 
scene. Nella seconda pagina, l ’orga
nico della compagnia è accompagna
to dalle diverse qualifiche: primo at
tor giovane, secondo amoroso, padre 
e tiranno, madre nobile, generico pri
mario. e così via. In una lettera del 
1827 c’è anche un’inedita «seconda 
donna forte» che non appartiene al 
consueto lessico dei comici. Infine la 
terza pagina, ma spesso non è bastan
te, suddivide in tragedie, drammi, 
commedie e farse un repertorio che, 
non di rado, va oltre il centinaio di t i 
toli.

L ’«umilissimo servo« delle lettere si 
ritrova anche nelle locandine fin  oltre 
la metà dell’Ottocento.

E’ la testimonianza di un’antica 
tradizione servile che tarda a scompa
rire, in curiosa antinomia con i primi 
giorni del divismo che appaiono già 
alla fine del Settecento, come è dimo
strato da un’ode dedicata nel 1795 a 
Gaetana Andolfati Goldoni. Per un 
attento visitatore della mostra, un 
motivo di curiosità è costituito anche 
dalla contigua collocazione delle se
zioni dedicate agli omaggi e alle cosid
dette «benefiziate», quando — come 
raccontano le vecchie cronache — il se
ratante doveva «tenersi vicino a ll’en
trata del teatro già nel costume di sce
na e in umiliante attitudine, con ac
canto il bacile nel quale chi entrava 
potesse deporre l ’obolo suo». Da una 
parte l ’ossequio spinto fino al servili
smo, e dall’altra le prime nubi d’in
casso. Alla fine dell’Ottocento il divi
smo ha già messo solide radici, ma è 
solo l ’altra faccia di un teatro che 
non ha ancora perduto vecchie incro
stazioni. In un contratto del 1892, fra 
le molte clausole, si impone anche al
lo scritturato di «fare sfondi, voli, bat
tersi, tingersi il volto, indossare abiti 
di diverso sesso, raddoppiare le parti,

vestirsi come comparsa».
Altre curiosità della raccolta?
Frai programmi, «Il fiacre n. 13», un 

drammone in 14 atti replicatissimo 
intorno al 1880, e una commedia, «A- 
lessandrone», scritta da Roberto 
Bracco, Sabatino Lopez e Giannino 
Antona Traversi: un atto per ciascu
no cominciando dove l ’altro aveva f i
nito. Naturalmente fu un fiasco. E 
vorrei ricordare il manifesto di una 
«Signora dalle camelie» rappresentata 
nel 1902 in un paese del bolognese con 
il sottotitolo «ossia La Traviata»: una 
misura di precauzione nei confronti 
di un pubblico che poteva ignorare A- 
lessandro Dumas, ma non Giuseppe 
Verdi. Poi due rari programmi di una 
Duse che era ancora Eleonora Duse 
Checchi, e un «Natale in casa Cupiel- 
lo», del 1933, che Eduardo firmava co
me Mario Molise.

Perché ha chiuso con «Piccola c it
tà»?

Perché è stato l ’ultimo testo im 
portante rappresentato prima della 
guerra. Poi il teatro volta pagina. Na
scono i teatri stabili, ma qualcosa del 
genere esiste già nei primi anni dell’ 
Ottocento, quando un manifesto del 
1807, a firma del viceré Eugenio Napo
leone, annuncia la nascita a Milano di 
una «società di attori» intitolata 
«Commedianti ordinari di Sua Mae
stà». E quando la compagnia recita in 
altre località del regno, ha un diritto 
di esclusiva: un privilegio mai conces
so a Grassi e a Strehler. Una caratte
ristica di quei tempi è la drasticità dei 
regolamenti: a Napoli l ’ingresso in 
palcoscenico può costare anni di gale
ra, mentre un editto pontificio m i
naccia anche tra tti di corda per chi 
«cavalca le sponde de’ palchi». A Mo-



dena, nel 1848, gli attori non possono 
presentarsi più di due volte per rin 
graziare, tuttavia il regolamento li 
preserva dai fischi. E’ un teatro che 
ormai dista dal nostro anni-luce, dove 
un interminabile e lacrimevole «Conte 
di Montecristo» chiama una folla di 
spettatori per quattro sere consecuti
ve, e dove — per le serate d’onore — le 
corbeilles di fiori portate in scena già 
alla fine del secondo atto sono inamo
vibili durante il terzo, anche se il testo 
è ambientato in un carcere o in una 
soffitta.

La collezione è stata presentata in 
altre località?

No, questa è la prima volta. Tutta
via, qualche anno fa, sembrava ormai 
cosa fatta un giro nei teatri del- 
l ’E.T.I., poi tutto è finito in niente. 
Vorrei dire a questo proposito che si 
fa un gran parlare, ad ogni livello, di

operazioni culturali, ma poi — all’atto 
pratico — l ’eloquio si trasforma fre
quentemente in disinteresse. Per que
sta ragione deve essere largamente 
apprezzata l'iniziativa del Comune di 
Pordenone, ripagata molto più dal 
pubblico che dalle scuole: una lezione 
sul teatro andata quasi del tutto a
vuoto Carlo Giovetti

Dopo il cospicuo successo di Porde
none (la chiusura della mostra è stata 
notevolmente protratta), «Teatrosto- 
ria» è passato a Prato nel mese di 
marzo, ospitato nei eonfortevoli spazi 
di Palazzo Pretorio. E ancora una vol
ta i larghi consensi del pubblico hanno 
suggerito di rimandare la chiusura 
della rassegna. La terza tappa è stata 
definita nei giorni scorsi con l ’inseri- 
mento di «Teatrostoria» nelle manife
stazioni in programma a Udine, luglio 
e agosto, per l ’estate della prosa.



A cura di 
Guido Nastasi

LA CENERENTOLA
Melodramma giocoso in due 

atti di Jacopo Ferretti 
Musica di Gioacchino Rossini 
Edizione critica della Fonda

zione Rossini di Pesaro in 
collaborazione con la G. Ri
cordi & C. e a cura di Alber
to Zedda

Personaggi ed interpreti: Don
Ramiro (Paolo Barbacini); 
Dandini (Claudio Desderi); 
Don Magnifico (Enzo Darai; 
Clorinda (Silvana Moysoj; 
Tisbe (Laura Zanini); Cene
rentola (Lucia Valentini Ter- 
rani); Alidoro (Alfredo Gia- 
comotti)

Maestro concertatore e di
rettore d'orchestra: Ga
briele Ferro

Regia, scene e costumi: Jean 
Pierre Ponnelle 

Realizzazione della regia:
Sonja Frisell

Maestro del Coro: Fulvio Fo- 
gliazza

Torino, Teatro Regio

E' sempre difficile affrontare 
una recensione di un'opera 
conosciutissima come la Cene
rentola. Ed altrettanto difficile 
è riferire su un'edizione vista e 
rivista, ormai decine di volte. Si 
corre sempre il rischio, quasi i- 
nevitabile, di ripetersi nei con
cetti frustri e solitamente elo
giativi, stemperati forse dalla 
consuetudine e dalla frequen
tazione nei teatri d'opera. Co
munque, nonostante le remo
re, una volta di più siamo anda
ti a rivivere le tristi vicende del
la maltrattata figlia di don Ma
gnifico, ci siamo indispettiti al
le cattiverie delle sorellastre, ci 
siamo esaltati alla trionfale, i- 
nevitabile conclusione. Questa 
volta però qualcosa non ha 
funzionato e davanti alla mac
china rodatissima e collauda- 
tissima della realizzazione sca

ligera, abbiamo provato qual
che perplessità. La regia, allora 
brillantissima (parliamo di do
dici anni fa, se non andiamo er
rati) ha mostrato qualche leg
gero ma indiscusso segno di 
rallentamento; una certa ma
linconica stanchezza che ha re
legato tutti i personaggi in un 
atmosfera fintamente favolisti
ca. C era quasi uno sforzo, da 
parte degli interpreti, di voler 
ricreare a tutti i costi quei ma
gici momenti che qualche 
tempo fa avevano confermate 
le indiscusse doti qualitative di 
Ponnelle.

E' stata troppo «consumata» 
(come si dice) questa edizione, 
l'abbiamo forse vista troppo? 
Probabilmente. Un fatto tutta
via è certo: la mancanza (e a 
volte si notava marcatamente) 
di freschezza, di allegria, di e- 
suberanza. Ma certo non pos
siamo soffermarci esclusiva- 
mente sulla realizzazione sce
nica, anche perché forse il di
scorso ci porterebbe assai lon
tano e lo spazio concessoci 
non ce lo permette. Passiamo

dunque a riferirvi sulle qualità 
interpretative dei protagonisti 
di questa edizione torinese. 
Tutti gli interpreti, e questo va 
detto subito, hanno cercato di 
ricreare certe atmosfere anche 
se, quando si interpreta Rossi
ni, troppo spesso si acuisce 
una certa tendenza a strafare, 
ad alimentare la forza comica 
del compositore con inutili e 
spesso dannose forzature.

Il Don Magnifico di Enzo Da
rà, ad esempio, si colloca nella 
ormai collaudata formula del 
«buffo rossiniano», senza però 
riuscire ad emergere da certi i- 
nevitabile gigionismi e carica
ture che probabilmente meri
terebbero una più attenta con
siderazione da parte dell'arti
sta. Questo però non impedi
sce a Dara, validamente aiuta
to da una tecnica particolar
mente importante, di offrirci un 
gustoso ritratto del personag
gio che pur non avendo l'ele
ganza e la raffinatezza di certi 
altri suoi momenti migliori, tut
tavia delinea incisivamente il 
carattere giocoso e imperti-

nente di Don Magnifico. Dandi
ni, interpretato da Claudio De
sderi, non ci ha particolarmen
te entusiasmato e spesso ab
biamo avuto qualche difficoltà 
a seguirne gli avvenimenti. 
Paolo Barbacini che interpreta
va il ruolo di Don Ramiro, si è 
invece abilmente districato 
nelle arditezze della partitura 
rossiniana, e ne è emersa una 
figura corretta e gradevolmen
te attraente. Le due sorrella- 
stre erano interpretate da una 
Silvana Moyso (Clorinda) esu
berante, certamente estrover
sa e vocalmente interessante; 
e da una Laura Zanini (Tisbe) 
che ha fatto di tutto per dimo
strarci la stanchezza e forse la 
noia, raggiunta nell’aver inter
pretato questo personaggio 
chissà quante volte. Alidoro, il 
filosofo, «la fata buona», di tut
ta la vicenda, era interpretato 
in maniera accademica da Al
fredo Giacomotti.

E terminiamo col parlare del
la protagonista: Lucia Valentini 
Ternani. La Valentini, oramai 
consumatissima ed esperta 
Cenerentola, ha il pregio non 
indifferente di rilanciare ogni 
volta il personaggio della sfor
tunata fanciulla ed ogni volta 
in maniera più matura e più ac
cortamente studiata. La sua in
terpretazione, aiutata da una 
tecnica vocale certo fra le più 
importanti degli ultimi tempi, 
le consente di circondare Ce
nerentola con una gamma va
stissima di sentimenti .e quali
tà. Dalla tenera, dolcissima 
canzone «Una volta c'era un 
re», all'esuberanza frenata ma 
così irruenta allo stesso tempo 
degli splendidi concertati, al 
delizioso esaltante rondò fina
le. E proprio questo rondò, il 
celebre «Nacqui all'affanno e 
al pianto», meriterebbe da solo 
un'intera recensione. La Va
lentini ha ormai raggiunto la 
piena maturità interpretativa di 
questo brano e ne offre, a noi 
fortunati che l'ascoltiamo, mo
menti di gioia indicibile. Le 
fiorettature, gli abbellimenti, le 
affascinanti note basse, offro
no alla sua interpretazione una 
solidissima e straordinaria ba
se di incredibile bellezza. Una 
bella dimostrazione di canto 
rossiniano. L'orchestra era di
retta da Gabriele Ferro che ci 
ha proposto un Rossini fonda
mentalmente triste e malinco
nico, nonostante le sonorità 
della esecuzione fossero parti
colarmente esuberanti. Abba
stanza bene il coro maschile 
diretto da Fulvio Fogliazza.
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Si è concluso il 6 giugno scorso a 
Rieti, nel teatro Flavio Vespasiano, il 
3° concorso di canto intitolato a Mat-i 
tia Battistini, baritono reatino 
(1856-1928) che, in oltre quarant’anni 
di carriera spesa sui massimi palco- 
scenici italiani e europei, ha incarna
to prevalentemente le grandi figure 
del melodramma romantico con nobi
le e consapevole stilizzazione vocale e 
scenica. Caratteristiche che oggi, in 
tempi di tentata restaurazione del 
«bel canto», rendono particolarmente 
attuale la sua figura, e ne legittimano 
la scelta quale «nume tutelare» di nuo
ve leve canore.

Gli sforzi commemorativi del Co
mune di Rieti hanno trovato uno 
sbocco costruttivo in questa manife
stazione, animata dalla passione di 
una «dilettante» di lusso, Franca Vale
ri, e di un musicista di infallibile i- 
stinto teatrale, Maurizio Rinaldi: r i
spettivamente Presidente e Direttore 
Artistico dell’Associazione Mattia 
Battistini.

La formula scelta, sin dalla prima 
edizione, caratterizza così questo con
corso di canto: i vincitori si assicura
no il diritto di partecipare a una lunga 
stagione lirica, che tocca diverse c it
tà, nei ruoli per cui hanno concorso.

E’ questo aspetto che vorremmo 
sottolineare. Il principale problema 
delle numerose voci emergenti è quel
lo di trovare un giusto e graduale inse
rimento professionale, attraverso 
ruoli congeniali e in spazi teatrali di 
giusta dimensione. Nello stesso tem
po la nostra provincia, che questi spa
zi teatrali possiede, è spesso carente 
di quelle strutture organizzative che 
possano consentire il rinnovarsi di 
quel fenomeno culturale di massa che 
è stato, per intere generazioni, il me
lodramma. Da queste considerazioni 
nasce lo sforzo organizzativo del «Bat
tistini», che quest’anno porterà i suoi 
spettacoli nei teatri di Rieti, Terni, 
Viterbo, Sulmona, Arezzo, L ’Aquila, 
Salerno.

Ma c’è di più: al servizio di questa 
giusta vocazione «provinciale» si pon
gono, finalmente, un’orchestra — la

Nova Aidem — e un coro — quello del 
Regio di Parma — stabili per la durata 
della manifestazione; nuovi allesti
menti studiati ad hoc e un congruo 
periodo di prove, prima a Roma (du
rante il mese di agosto al teatro Eli
seo) poi, come messa a punto finale, 
nei singoli teatri.

In cartellone Traviata, Rigoletto, 
Don Pasquale: il repertorio più popo
lare. Alla direzione di Maurizio Rinal
di, verdiano di razza, sono affidati i 
primi due titoli; per l ’opera di Doni
zetti debutterà sul podio il giovane Al
do Tarchetti. Anche in campo sceno
grafico un debutto, quello di Dario 
Dato (di più che promettenti inten
zioni) per Traviata, e una conferma, 
Francesco Zito. Questi ha preparato 
alcuni bozzetti (di Rigoletto e Don Pa
squale) che uniscono alla suggestiva 
bellezza pittorica una peculiare intel
ligenza scenica, e tali da inserirsi e ffi
cacemente nella regia sottile di una 
Franca Valeri, che lavorerà quest’an-

no alla costruzione scenica dei tre ca
polavori.

Dei 76 cantanti, 16 hanno raggiunto 
la finale; tu tti i sedici sono stati rite
nuti idonei a sostenere i ruoli per cui 
hanno concorso. La giuria, presiedu
ta da Giorgio Gualerzi, appassionato 
e autorevole studioso di vocalità, era 
composta, oltre che dalla Valeri e da 
Rinaldi, da un «mostro sacro» quale 
Gianna Pederzini, serena e costrutti
va, dalle signore English e Borrelli, 
dai signori Marconicchio e Tiberti.

Non vogliamo entrare nel merito 
della graduatoria, anche perché il r i
sultato è in certo senso aperto: tu tti a- 
vranno la possibilità di affrontare il 
giudizio del palcoscenico, che è poi 
quello definitivo. Nomineremo i vin
citori in ordine sparso, con la sola e- 
splicita menzione del primo classifi
cato, il giovane baritono di Fidenza 
(terra di passioni musicali!) Romano 
Franceschetto.



Nella pagina precedente. 
Franca Valeri e Maurizio 

Rinaldi. Accanto la Valeri

La sua voce non è la più importante 
tra quelle ascoltate, ma la sua prova 
(concorreva per il ruolo di Malatesta 
nel Don Pasquale) ha rivelato grande 
intelligenza musicale e presenza sce
nica. Franceschetto viene dalle file 
del coro di Parma (in queste vesti ha 
partecipato alla scorsa stagione del 
Battistini, ricoprendo anche alcuni 
ruoli comprimari) e ha saputo, stu
diando, aspettare il suo momento: al 
primo concorso ha vinto. Ha dalla sua 
due fondamentali doti umane: l ’en
tusiasmo e l ’umiltà che, unite alle 
sue fresche risorse vocali e mimiche, 
lo rendono già oggi un affidabilissimo 
baritono lirico-brillante.

Ed ecco gli altri nomi. Per Don Pa
squale i soprani Lucetta Bizzi, mali
ziosa e tenera, temperamento e voca
lità di prim ’ordine, e la brillante Lau
ra Groppi, nonché il tenore Valerio 
Grazioli. Per Rigoletto 1 soprani Ma
rina Bolgan, già vincitrice della scor
sa edizione, sensibile e sfumata, sma
gliante nel registro acuto, e Denia 
Mazzola; i tenori Giuseppe Morino, 
dal considerevole potenziale vocale, e 
Antonio D’Uva. Per Traviata i sopra
ni Anna Stefania Februo che, pur in 
imperfette condizioni fisiche, colpi
sce per le qualità di una voce da ria
scoltare. E poi relegante Rosanna 
Chianese e la fresca Tiziana Fabbrici- 
ni («Trofeo del Banco Roma» quale f i 
nalista più giovane); i tenori Bruno 
Beccaria, più che una promessa, Giu
seppe Costanzo, già maturo nel fra
seggio e nella vocalità, Giuseppe Fal
lisi e Antonio Florulli; il baritono Giu
seppe Riva.

Questi nomi, cui vanno aggiunti 
quelli dei vincitori delle passate edi
zioni (tra cui ricordiamo la Arnone e 
la Mosca, la Marescotti e la Guida 
Borrelli, Giordano, d’Artegna, Ma
gnani), sono il contributo tangibile 
che la sensibilità di un’amministra
zione (il Comune di Rieti, e tu tti gli al
tr i che ospiteranno la stagione) e 1’ 
entusiasmo di due privati (la Valeri e 
Rinaldi) offrono al teatro in musica 
di domani. Antonello La Rocca

Il teatro «Flavio Vespasiano» conteneva 
un pubblico attento, silenzioso; non si udiva 
un brusio. Nella vasta platea c'era la giuria 
che non perdeva una battuta dell'esibizione 
dei giovani concorrenti. La selezione non 
deve essere stata facile. Le voci, in genera
le, erano di buon livello, e quelle dei finalisti 
sono apparse davvero buone. Maurizio Ri
naldi scattava da una poltrona all'altra del 
teatro, quasi dovesse trovare, ogni momen
to, un punto nuovo per ascoltare meglio, 
come volesse capire altre possibili dimen
sioni, oltre quelle acquisite, di un singolo 
concorrente.

Lei, la grande Franca, discreta e gentile, 
era la presenza di chi riusciva ad essere con 
tutti, mentre si celava, umilmente, nel suo 
silenzioso angolino.

Cosa sarà di queste voci signora Valeri?
— Intanto avranno a disposizione tre Q-

nere in cui potersi impegnare. Il futuro di 
questi ninvani. peraltro bravi, si potrà co
struire soprattutto attraverso // contatto di
retto coI palcoscenico.---------------------

Voi fate a Rieti un concorso. Cosa vuol 
dire questo per la lirica?

— Noi cerchiamo di individuare talenti.
Certo, non voglio dire che siamo gli unici: 
tentiamo di fare un lavoro di buon livello 
perché siamo convinti che tutto possa mi
gliorare. se migliora la qualità.________

Ma Rieti non è un luogo decentrato, forse 
troppo?

— Non esiste luogo decentrato quando
si ha intenzione di lavorare seriamente. A 
volte io parlo, e sono fiera di fario, di ((lirica 
minore». F' oer significare che esiste un'a
rea da valorizzare, oltre quella ufficiale, ce
lebre perché è ormai Iettata anche alle sue 
mitologie. Noi abbiamo molte forze poten
ziali. dobbiamo saperle individuare e ren
derle attive. Partire, allora, da una «Urica in 
minore» ______________ _________

Signora Valeri, lei sarà regista di tre ope
re, Traviata. Rigoletto e Don Pasquale. Qua
le, tra i tre capolavori, la preoccupa di più?

'— Nella Traviata ci sono molti problemi 
da risolvere registicamente. Si tratta di uno 
di quei monumenti fin troppo celebrati che 
non si sa più da quale prospettiva guardare 
per riscoprirli nuovi e giustamente vicini a 
noi._______________ _____________

Allora ha dei dubbi?— Più che di dubbi si tratta di ipotesi che
sto organizzando nella mia mente: vorrei 
che si concretizzassero felicemente. In que
sti casi bisogna lavorare con molta fiducia. 
Per fortuna, io mi trovo confortata da Mau
rizio Rinaldi, con cui ho una profondissima 
intesa, che dirigerà i due capolavori verdia
ni. Don Pasquale sarà affidato ad Aldo Tar
chetti. di cui ho molta stima._________

Come concilia il suo lavoro nella prosa 
con quello nella lirica?— Credo di avere un'anima unica di tea
trante: di una che si appassiona, anche se 
questa passione non la metto mai a! seguito 
di un'enfasi facile, o anche avvilente. La liri
ca. come la prosa, ha bisogno di diventare 
spettacolo, lo spettacolo deve essere con
cepito all'interno di un orizzonte teatrale, 
almeno per guanto riguarda questi due ge
neri. Allora, si può capire perché non mi 
senta una schizoide, ma una donna dt tea
tro, semplicemente. Lavoro molto. Forse 
non mi piace fermarmi. Amo quello che fac
cio. Il lavoro ha sempre un significato socia
le: non ci impegniamo solo per noi stessi, 
ma soprattutto per gli altri. Parto da! pre
supposto che si debba rispettare // prossi
mo,' per chi opera nello spettacolo // prossi- 
mo è il pubblico, il pubblico capisce l'atto 
di amore di chi si adopera per lui._____

Viene Maurizio Rinaldi, parla con la sua 
regista. Pare non debbano smettere mai. E' 
arrivato anche Roro, il cagnolino che segue 
Franca ovunque; pretende attenzioni, dopo 
il silenzio riverente tenuto durante le esibi
zioni dei cantanti. Molti, ora, pensano ai de
butti; qualcuno già parla del giro che faran
no le tre opere; dopo Rieti, Viterbo, poi Sul
mona, Arezzo, Terni, L'Aquila, Salerno e al
tre città ancora. Pare che ogni giorno stiano 
arrivando molte altre richieste; si è sparsa 
la voce che con la Valeri si lavora seriamen
te e si fanno allestimenti di qualità. La sua 
è una vera battaglia per migliorare la lirica, 
e mentre la porta avanti è lucidamente con
sapevole di lavorare per il teatro, in forme 
e accezioni diverse. Così, del resto, è nel 
temperamento ricco e indefinibile della no
stra Franca nazionale. (De.C.Ì



Andare a Viterbo, ogni anno, per un 
convegno, uno spettacolo, un incontro. 
Quasi una tradizione da rispettare, alla fi
ne di maggio, in una città arroccata, for
se isolata, tra Roma e Firenze e che ancor 
oggi mostra i segni antichi di quel per
corso, a metà tra una città-mito, Roma, 
costretta a scontrarsi con esso e con la 
sua realtà quotidiana, e una città dalla 
storia chiusa e splendente, Firenze, an- 
ch'essa con la sua Ideologia di mito.

E' questo il settimo anno che il Centro 
di Studi del Teatro Medievale e Rinasci
mentale organizza il suo Convegno.

Gli studi sul teatro Impongono, forse 
in misura più evidente che in altri settori 
di ricerca, una dimensione interdiscipli
nare, dalla storia della committenza alla 
musica, dal mimo al balletto, dalla poe
sia (e In genere composizione letteraria) 
alla stessa storia della mentalità e della 
cultura, con un rigore maggiore in quan
to la tentazione del facile si presenta ad 
ogni momento. Ma tali studi impongono 
anche una sperimentazione, proprio per 
non smarrire quel gesto teatrale che, vis
suto oggi con le nostre categorie menta
li, doveva pur esistere ed era mediazione 
e fruizione di una cultura e di una società. 
Non momento dell'Improvvisato, di una 
tramontata e non più credibile presenza 
«popolare», ma anch’esso strumento raf
finato, al di là dell'apparenza Immediata, 
e in ogni caso intessuto da segni patetici, 
religiosi e culturali. Impegno certo più 
difficile, quando si parla di teatro medie
vale e rinascimentale, perché le testimo
nianze e I documenti sono meno appari
scenti ed esigono, di volta in volta, gli 
strumenti e la sensibilità dello storico, 
del giurista, del paleografo e dello storico 
dell'arte (o meglio della miniatura). E 
tutto questo diviene stimolo per una spe
rimentazione ed interpretazione. I Con
vegni di Viterbo hanno cercato di rispon
dere ad entrambe le esigenze, così che 
i lavori di analisi e di ricerca sono stati 
sempre accompagnati da uno spettacolo 
teatrale, scelto nell'ambito del tema 
proposto.

Il tema di quest'anno è stato:«Spetta
coli conviviali dall'antichità classica alle 
corti italiane dei ’400» (Viterbo 27-30 
maggio 1 982). Un tema che si snoda per 
più di 2000 anni, tanto da offrire, soprat
tutto al di là una esatta e cronologica col- 
locazione storica, spunti di ricerca, rifles
sioni, possibilità di confronti e differenze. 
Ma un arco di tempo così ampio è giu
stificato dalla continuità tra Medioevo 
(ovvero i lunghi anni, nessuno dei quali 
slmile all'altro) e '400 — una continuità 
mai scissa dalla consapevolezza di un di
verso senso storico — ed anche da un

ripresa di temi, usi e tradizioni antiche. 
Così dal simposio arcaico, inteso come 
incontro (chiuso e limitato) di carattere 
politico (L.E. Rossi), al teatro «conviviale» 
di età ellenistica (C. Corbato), dal ban
chetto «egizio», carico di suggestioni reli
giose, al banchetto di Epicuro (mediato 
attraverso Seneca) inteso come atto so
ciale (P. Grimal); dalla ricerca «archeolo
gica» sugli spettacoli conviviali classici 
(M. Torelli), alla discussione sul mimo 
conviviale nell'ambito latino tardo re- 
pubblicano ed imperiale, fino all'interro
gativo di una effettiva e artificiale pre
senza degli stessi «carmina convivialia» 
(Brugnoli).

Né sono mancate ricerche di argo
mento diverso, che pure hanno contri
buito a delineare, tra le contraddizioni e 
i punti di incontro, il quadro dello spetta
colo conviviale nel Medioevo: così, ac
canto ad un'analisi sulla legislazione 
giustinianea nei confronti dello spettaco
lo, indirizzata soprattutto ad organizzarlo 
e disciplinarlo (C. Caplzzi), è stata esami
nata la funzione della musica, sia nel pe
riodo tardo antico e alto medievale, dove

emerge il tentativo di sostituire il sacro 
al cosiddetto profano della tradizione ar
caica (M. Bonaria), sia nel periodo suc
cessivo, dove ballo e gioco, festa e im
portanza sociale, preminenza di diversi 
strumenti musicali, si intrecciano salda
mente (W. Salmen). Ma anche storia del 
balletto (J. Busch - Salmen) e soprattut
to storia del mimo, una presenza ininter
rotta, suggestiva, eppure sempre diffe
rente (M. De Marco).

Temi questi che continuano anche nel 
'400, più isolati e circostanziati, ognuno 
presentato come momento di exemplum 
e non di sintesi: storia della musica e del
le feste quelle organizzate da Guglielmo 
ebreo da Pesaro per occasioni Importan
ti, fidanzamenti, matrimoni di principi e 
sovrani (A. Gallo); storia di un viaggio, 
quello di Eleonora di Aragona, da Napoli 
a Ferrara, dove il banchetto stesso divie
ne spettacolo (C. Falletti); l'episodio di 
Bergonzio Botta, ovvero uno spunto per 
riflettere sulle «parole delle...» e sulla co
struzione delle interpretazioni (E. Ropa 
Casini); ed infine, Ugolino Pisani, autore 
di una Repetitio magistri Zanini coqui, 
ovvero la satira feroce contro il mondo u- 
niversitario e più In generale letterario e 
culturale (P. Viti).

Allo studio e alla ricerca sullo spetta
colo conviviale ha fatto da contrappunto 
la rappresentazione di uno spettacolo 
che del convivio fa il proprio oggetto e 
satira: la Cena Cypriani, testo di anonimo 
del IV-V secolo, rielaborato due volte nel 
IX secolo e qui rappresentato dalla 
«Compagnia alla Ringhiera» di Franco 
Molé secondo la elaborazione di Giovan
ni Immomde (circa 875 d.C.). Un testo 
che si prestava fortemente ad essere mi
mato, dissociato e ricomposto nelle sue 
parti. Anche qui il regista si è trovato ad 
operare una scelta: una rappresentazio
ne strettamente filologica o la strada del
lo spettacolo, Inteso come risposta an
che attuale ed accettabile per (anzi sul 
modello della) sensibilità moderna. Il te
sto è stato facilmente riprodotto, non 
certo le musiche ed alcuni intermezzi: al 
banchetto organizzato dal re Gioie si pre
sentano i vari ospiti, cioè Adamo, Èva, I- 
saia, Ezechiele, Cristo, gli Apostoli, ecc. 
ovvero quasi tutti i personaggi del Nuovo 
e Vecchio Testamento, che si dividono le 
vesti, portano i doni, si distribuiscono II 
cibo, il vino i pesci. Una graffante satira, 
dunque, che presuppone da parte di Gio
vanni Immonide una forte preparazione 
culturale, biblica, teologica: e proprio la 
satira, momento di denuncia, ma anche 
di facile espressione, ha costituito II filo 
ideale e ideologico dello spettacolo. Per 
divertire, per riflettere...

B a n c h e t t a r

d a n z a n d o . . .



D m u s ic a l  « C a s ts »  a  L o n d r a

C o s ì  f e l i n i . . .  c h e  

s e m b r a n o  u o m i n i

Grande successo, con lunge file ai 
botteghini e «tutto esaurito» di Cats, il 
nuovo musical di Andrew Lloyd Web
ber, che aveva debuttato l ’undici 
maggio ’81 al New London Theatre di 
Londra.

Andrew Lloyd Webber, a soli 33 an
ni, è molto conosciuto sia in Inghil
terra che In America, per aver scritto 
nel 1970 le musiche di Jesus Christ Su- 
perstar, la prima Rock opera, e nel 
1978 Evita. Insieme a Tim Rvce.

Questa volta però anche 11 paroliere 
ha un nome molto illustre: Infatti An
drew Lloyd Webber ha messo in musi
ca «The old possun’s book of praticai 
cats« scritto nel 1939 da Thomas 
Stearms Eliot. — Il libro è una raccolta 
di rime «scritte per i bambini pensan
do ai grandi», ed è un classico della let
teratura Inglese per l ’Infanzia.

Dice l ’autore «ho cominciato a 
comporre le musiche per Cats nel 
1977, soprattutto perché ero molto af
fezionato al libro, ma anche perché 
volevo vedere se ero capace di adatta
re la mia musica a versi già esistenti, 
mentre di solito per un Musical si scri
ve prima il motivo e poi si cercano le 
parole adatte.

Fortunatamente 1 versi di Eliot so
no molto musicali per loro natura, ed 
anzi In un certo senso sono stati loro 
a dettare la musica. Nell’estate del 
1980 presentati alcuni del pezzi già 
pronti al Sydmonton Festival (a quel 
tempo pensavo a qualcosa che potesse 
essere utilizzato per la televisione).

Attirata dall’idea, Valerle Eliot, la 
moglie del poeta, venne a vedere lo 
spettacolo portando con sé alcune 
poesie Inedite, che il marito aveva Ini
ziato a scrivere come parte di un lavo
ro già grande, dedicato a cani e gatti. 
A ricavarne un musical sono stati ap
punto alcuni di questi pezzi, in cui i 
gatti e le loro storie apparivano molto 
umani e sembravano ideali per uno 
spettacolo teatrale.

Una volta lanciata l ’Idea, si sono u- 
n lti al progetto, come regista Trevor 
Tiunn, direttore artistico della Royal 
Sakespeare Company, Cillan Lynne, 
come coreografa, e John Napier per la 
scenografia. I l London Theatre è sta
to per l ’occasione completamente ri-

strutturato, con l ’inserimento di 
piattaforme girevoli ed un palcosce
nico circolare — anche la scelta degli 
artisti è stata lunga e selettiva; si sono 
cercati in fatti ballerini particolar
mente agili per imitare il più possibile 
movenze da gatto, ma anche capaci di 
cantare, ballando, e di resistere sul 
palcoscenico per due ore di fila.

La prima scena è forse la più strava
gante e, perché inaspettata, la più 
sorprendente e nuova: non c’è sipa
rio, e gli spettatori sono seduti intor
no ad una piattaforma circolare che 
rappresenta un deposito di r ifiu ti a 
grandezza di gatto, ossia con grandis
simi brattoli di latta, lische di pesce e

scarpe vecchie, mentre nel buio ap
paiono mille occhi obliqui, fosfore
scenti.

Gli attori arrivano, ballando, dalla 
platea, e da quel momento non si fer
mano più; indossano costumi molto 
colorati che imitano le varie razze: ne
ri, rossi, gialli, bianchi e tigrati.

Ma l ’effetto generale è davvero ot
tenuto con l ’aiuto di molta fantasia 
e mimica, più che con gran dispiego di 
costumi o macchinari: in fatti i gatti 
sono solo vestiti un po’ più strava
gantemente di alcuni Puncks che si 
Incontrano di sabato nella Kings 
Road, con calzamaglie a righe, occhi 
bistrati e capelli di tu tti i colori. Ed in 
fa tti tutto lo spettacolo è affidato alla 
originalità delle idee, e alla vivacità 
della danza, come nella battaglia fra 
cani e gatti, dove 11 muso dei cani è 
una scatola di cartone e le zampe dei 
guantoni da Boxe. Le musiche invece, 
sempre orecchiabili e gradevoli, non 
sono, a parte uno o due casi, partico
larmente innovatrici o trascinanti.

La trama è inesistente o quasi: c’è 
un’assemblea notturna a cui prendo
no parte vari tipi di gatti che raccon
tano la loro storia: Rum Tum Tugger, 
il gatto «bullo», Mungojerrie e Rum- 
pleteazer, una coppia di ladri abilissi
mi, Gus l ’attore, uno dei balletti più 
divertenti e colorati, Skimbleshanks 
il ferroviere, il cui treno di lattine e bi
doni è un esempio dell’abilità dei co
reografi.

Grizabella, una volta bellissima ed 
ora vecchia e randagia, è Eiaine Paige 
la famosa Evita di quattro anni fa, 
che canta con non troppa voce il moti
vo conduttore, che suona terribil
mente come un motivo conduttore.

Ma nello spettacolo non si è perso lo 
spirito del libro, dove ogni poesia è la 
descrizione di un tipo particolare di 
gatto, e di riflesso del suo padrone e 
della vita in Inghilterra a ll’Inizio del 
secolo: Bustopher Jomes è un aristo
cratico, Gumbie è una gatta-bambi
naia in una famiglia della buona bor
ghesia, Skimbleshanks è un attivo la
voratore orgoglioso del suo lavoro, 
Gus è così povero da non potersi nem
meno pagare un bicchierino al Pub..

Cecilia Ciccardini

v ° *



I l  R o y a l  B a l l e t  a  g o n f i e  v e l e

U n a  p a r a t a  d ’ a r t i s t i  

s u l l e  s c e n e  b r i t a n n i c h e

In una stagione italiana che offre 
ben magre soddisfazioni nel campo 
tersicoreo, bisogna andare fuori 
per... ossigenarsi. Mentre qui la mag
gioranza degli spettacoli ad alto livel
lo proviene dall’estero, in Inghilterra 
si vedono meno ospiti (salvo quanto 
concerne la danza moderna), ma in 
compenso esiste una programmazio
ne costante da parte dei complessi in
digeni: le due compagnie del Royal 
Ballet e il London Festival Ballet per 
il balletto classico (nonché il Nor
thern Ballet Theatre, e lo Scottish 
Ballet in Iscozia), il Ballet Rambert e 
il London Contemporary Dance 
Theatre per la danza moderna.

Nell’ultima settimana di marzo, il 
Rambert finiva una stagione al Sadle- 
r ’s Wells Theatre di Londra, il Festi
val Ballet ballava ad Oxord, il Nor
thern Ballet Theatre a Snape, il Sa- 
dler’s Wells Royal Ballet a Norwich e 
la compagnia del Covent Garden in 
casa.

Secondo statistiche molto interes
santi pubblicate sul numero di marzo 
della rivista mensile inglese Dancin- 
gTimes, l ’anno scorso il Royal Ballet 
ha dato 198 rappresentazioni al Co
vent Garden, e la sorella «minore» — 
che è quasi sempre in tournée — 194 ( in 
testa si trova il New York City Ballet 
con 260 rappresentazioni). Al Covent 
Garden si danno normalmente una 
ventina di programmi di balletto ogni 
stagione, eppure, siccome il reperto
rio a cui attingere è assai vasto, le la
cune lasciano spesso delusa la parte 
più esigente del pubblico. Ad esem
pio, si attende da tempo la ripresa di 
Ondine di Frederick Ashton, nonché 
di Dances at a Gathering di Jerome 
Robbins; nel secondo caso, la colpa è 
del coreografo che insiste per sceglie
re personalmente la nuova distribu
zione ma non si reca mai a Londra per 
farlo, con lo scontento di tu tti poiché 
questo balletto è molto amato, giu
stamente. Persiste anche la difficoltà 
di far lavorare tutti, cioè dando spa
zio ai giovani senza abbandonare ad 
un ozio forzato i primi ballerini più 
maturi. Va dato atto al molto discus-



Un momento di «L'invitation au voyage»

so direttore Norman Morrice di aver 
spinto avanti un buon numero di gio
vani: in fatti, le promesse sono tante.

Ho avuto la possibilità di constata
re questo in occasione dei due spetta
coli che ho visto al Royal Opera Hou
se, prima e dopo il viaggio a ll’antica 
e bellissima città di Norwich nel Nor
folk.

I l 22 marzo ho visto un ottimo pro
gramma misto, composto da tre bel
letti di Ashton e una novità di Michael 
Corder, il quale aveva già creato tre 
balletti per il Sadler’s Wells Royal 
Ballet, complesso che egli ha appena 
lasciato quale ballerino per trasferirsi 
al gruppo statunitense Joffrey Ballet 
dove forse troverà una concorrenza 
minore. Ventisettenne, è un buon bal
lerino classico, ma non eccelso. Men
tre il mondo è pieno di bravi ballerini, 
manca su scala mondiale la creativi
tà, soprattutto nel campo (neo) clas
sico. Corder ha avuto buoni modelli e 
dimostra una dote creativa innegabi
le, con qualche momento di indubbia 
originalità, però nella novità se egli 
ha scelto con grande fiuto i suoi inter
preti, ha avuto fortuna con la musica.

Il balletto si chiama L ’invitation au 
voyage, essendo questa celebre canzo
ne di Henri Duparc l ’ultima delle cin
que (nella orchestrazione del compo
sitore) utilizzate da Corder. Malgrado 
la sensibilità e la musicalità del tra t
tamento, non mi è sembrata una scel
ta molto indovinata, per due motivi 
principali. In primo luogo, queste 
canzoni hanno in comune solo il mu
sicista, poiché i testi — in qualche caso 
di grande complessità — sono di poeti 
alquanto diversi (Leconte de Lisle, 
Gautier, Baudelaire...), e in secondo 
luogo non è possibile concentrarsi e- 
gualmente sulle canzoni e sui movi
menti, anche se la cantatrice Diana 
Montague viene integrata con abilità 
a ll’azione coreografica. Nella danza 
moderna è raro che il coreografo ten
ga conto delle parole di canzoni, ado
perate per lo più quale semplice «fon
do sonoro», ma per il balletto classico 
con l ’uso di musica seria s’impose 
una vera interpretazione del contenu
to. A questo Corder è riuscito solo in 
parte. E’ cominciato bene, con un bel 
pas de deux per una giovanissima e in
cantevole coppia, Alessandra Ferri e

Stephen Sheriff, e altro buon mate
riale l ’ha trovato per un’altra giova
ne coppia dalla quale si sperano gran
di cose: Bryony Brind e Ashley Page. 
D’altra parte, il ruolo principale era 
destinato allo straordinario Stephen 
Jefferies, il quale ha avuto invece una 
parte un po’ inconsistente; inoltre, è 
stato intralciato dall’infelice costu
me di Yolanda Sonnabend. Certo è 
stato un piacere rivedere Antoniette 
Sibley, la quale si era ritirata a vita 
privata, ma il suo ruolo è risultato po
co impegnativo. Ho anche trovato le 
luci troppo tenui per i miei gusti.

Nessuno potrebbe muovere questo 
rimprovero alla Rhapsody (Rapso
dia) di Ashton, balletto creato nel 
1980 come omaggio alla Regina Madre 
in occasione dell’ottantesimo com
pleanno, e luminoso in tu tti i sensi. Il 
ruolo centrale, di un virtuosismo qua
si diabolico, è stato creato per Mi- 
khail Baryshnikov. Nessuno al mon
do potrebbe eguagliarlo in questa 
quintessenza della sua arte mirabile, 
ciononostante il ruolo fornisce un’u
tile sfida ai giovani, due dei quali ci si 
sono provati. Ho visto Stephen Bea-



Antony Dowell in «Rhapsody»

gley, che ha iniziato in modo brillante 
ma che ha bisogno di rinforzare le sue 
capacità di resistenza, poiché ha ten
denza a stancarsi. Sempre scintillan
te e quasi incredibilmente veloce Le- 
sley Collier nel ruolo creato per lei.

Questo balletto sulla nota partitu
ra di Rachmaninov dovrebbe appro
dare a Roma quest’estate nello spet
tacolo del Royal Ballet alle Terme di 
Caracalla, e in quell’occasione proba
bilmente ballerà Anthony Dowell, il 
quale ha debuttato in questo balletto 
nel mese di marzo. C’è una tendenza 
in Italia ad appiccicare l ’etichetta 
«balanchiniano» a qualsiasi balletto 
non narrativo in stile neoclassico. 
Spero che non verrà tirato fuori an
che a proposito di Rhapsody, perché 
i due grandi coetanei sono diversissi
mi tra di loro, essendo il lirismo di A- 
shton più accentrato. D’altronde, a 
differenza di Balanchine egli punta 
notevolmente sull’espressività, 
creando un gran numero di personag
gi memorabili, come nelle Enigma 
Variatìons (Elgar), uno dei suoi capo
lavori. Ricordo ancora il brivido che 
mi ha dato lo strabiliante assolo di 
Anthony Dowell nel ruolo del giovane 
Troyte, pur avendo visto questo bal
letto la prima volta (una decina di an
ni fa) in versione cinematografica. Da 
allora l ’ho rivisto diverse volte, re
stando sempre di ammirazione per 
una coreografia che riesce a dipingere 
con pochi tra tti magistrali un gruppo 
di persone che ci sembra conoscere in
timamente. Derek Rencher rimane 
dignitoso e nobile nel ruolo del com
positore. Wayne Eagling si trova in 
generale più a suo agio nei balletti di 
MacMillan, però ha ballato bene nel 
ruolo di Troyte. Il programma è stato 
completato dal pas de romantico 
Walk to thè Paradise Garden (De- 
lius), che Ashton ha creato per Merle 
Park e David Wall nel 1972. Che piace
re rivedere Park in un ruolo di questo 
genere dopo l ’esecrabile Isadora!

Lo spettacolo pomeridiano del 27 
marzo ha suscitato un interesse parti
colare per il debutto nel ruolo della 
Principessa Aurora della giovane pro
messa Fiona Chadwick. La versione 
del Royal Ballet della Bella addor
mentata (che ha dato al Covent Gar
den quasi seicento volte) ha qualche 
neo, come le scene un po’ misere per 
il risveglio, però si tratta sempre di un 
allestimento molto accurato, pren
dendo con la dovuta serietà questo 
meraviglioso capolavoro di Marius 
Petipa, a differenza ad esempio della 
recente versione parigina, che è di 
una frivolezza, di una superficialità 
sconcertante, indegna di una compa
gna così ricca di talenti. Al Covent 
Garden Chadwick è stata circondata 
da tutto uno stuolo di giovani pro
messe, fra cui Deirdre Eyden nel ruo
lo della Fata dei Lillà e Philip Broom- 
head quale Uccello Azzurro. Gran

successo ben meritato.
Peter Wright, direttore del Sadle- 

r ’s Wells Royal Ballet — complesso più 
piccolo, composto per lo più da giova
nissimi — gode dei favori quasi incon
dizionati dei critici, anche perché, a 
differenza di Norman Morrice, egli è 
propenso ad annunciare sia i pro
grammi (e progetti) sia le distribuzio
ni con parecchio anticipo. Per il Lago 
dei cigni egli è ricorso a Philip Prowse 
per scene e costumi e a Gaiina Samso- 
va per un aiuto stilistico. La Samsova 
aveva già, nella realizzazione del 
Grand Pas dalla Paquita, fatto acqui
sire al corpo di ballo un’ampiezza 
maggiore dei movimenti. Nel Lago 
dei cigni questo miglioramento è svi
luppato con splendidi risultati. 
Wright ha fatto qualche cambiamen
to senza alterare l ’essenziale. Così 
aumenta solo in modo ragionevole il 
ruolo del Principe, ricordandosi che il 
personaggio principale rimane Odet- 
te-Odile e non Sigfrido. D’altra 
parts, dà un ruolo abbastanza esteso 
all’amico del Principe, Benno. So
prattutto egli raggiunge un emozio
nante impeto drammatico, coadiuva

to in questo dalla orchestra e dal sen
so di colore di Prowse, il quale con- 
trapppone al nsro delle scsne (si sup- 
pons che il pdre del princips sia appe
na morto, perciò egli deve sposarsi) i 
bellissimi colori dei costumi. Malgra
do qualche imperfezione, ho trovato 
questa nuova versione di una rara 
coerenza. Sarebbe bello se si potesse 
vederla in Italia, dove da troppo tem
po non si vede un buon Lago.

A Norwich ho visto la sera seguente 
un programma misto, composto da 
un ballstto drammatico di MacMil
lan: The Invitation, il delizioso Pas de 
six da La vivandière di Sant-Léon rea
lizzata da Ann Hutchinson, Paquita, 
e il nuovo Quartet di Mac Millan sul 
secondo tempo del Quartetto per ar
chi di verdi del quale avevamo già vi
sto il primo tempo a Reggio Emilia a 
febbraio, con Elisabetta Terabust e 
Peter Schaufuss.

L ’orchestrazione (per archi) è di 
Barry Wordsworth, giovane e capa
cissimo direttore musicale della com
pagnia. Chi sa quando e dove vedremo 
insieme l ’intero Quartetto.

Irene Pitt



A l  T e a t r o  C o m u n a l e  d i  F i r e n z e

« O m a g g i o  a  D i a g h i l e v » :  

t r i o n f a  a n c h e  i l  c a t t i v o  g u s t o

Impostare un discorso su Serge 
Diaghilev, su quello che furono i Bal
lets Russes ed i loro protagonisti è, al 
giorno d’oggi, un compito tanto en
tusiasmante quanto rischioso. Per 
una ragione: se anche sono stati ver
sati fium i di parole, di ricordi, di im
magini sull’argomento, rimane pres
soché impossibile centrare lo spirito 
di quella che consideriamo l ’«età del
l ’oro» del balletto nel nostro secolo, e 
del momento storico in cui nacque e 
progredì, in quanto tutto si vela di 
leggenda e si risolve in «parole di un 
incanto trasfigurato dal ricordo», co
me afferma Otto Regner nel suo cele
bre Balletbuch.

Per cui non ci rimane che lasciar l i 
bera la fantasia e cercare con questa 
di penetrare un così affascinante m i
stero, oppure, tramite lunghe ricer
che, intraprendere un’analisi stori
co-critica, per arrivare a conclusioni 
del tutto soggettive.

Ne rimaniamo, dunque, sempre al 
di fuori, col pericolo di cadere nel fa
cile errore di entusiasmarci eccessiva
mente, come quando da un qualun
que rigattiere scoviamo un candela
bro liberty e lo mettiamo in bella vista 
nel salotto buono, convinti dell’im
portanza della nostra scoperta, ma 
lontani dall’anagrafe dell’oggetto.

Un simile paragone non viene fatto 
a caso, bensì torna utile per dire come 
in un momento di revival della «belle 
époque» e di tutto quanto essa concer
ne, in mezzo a mostre sull’opera di 
Mucha ed a collezioni di lampade Tif- 
fany, non poteva mancare uno spet
tacolo come Omaggio a Diaghilev, an
dato in scena nella seconda metà di 
febbraio al Teatro Comunale di Fi
renze, trionfo del «cattivo gusto» sul 
quale si imperniarono «art nouveau» 
ed «art deco».

Lo spettacolo, conviene premetter
lo, ha deluso molte aspettative, e non 
perché sia di moda il respingere i «pez
zi da museo», ma perché di quella leg
genda alla cui nascita contribuirono i 
nomi di Nijinsky, Bakst, Strawinsky, 
nel 1982 rimane ben poco, qualora si 
tenti di farla rivivere.



Marga Nativo e Rudolf Nureyev
Delle varie rievocazioni ballettisti- 

che apparse sulle scene italiane negli 
ultim i vent’anni (dalle quali vanno e- 
sclusi i cosiddetti balletti di reperto
rio: Giselle, Lago dei Cigni ecc.) que
sta è senz’altro una delle più infelici, 
risolvendosi in una ricostruzione 
piatta e gelida di coreografie ormai 
datate, priva di una qualsiasi rile ttu
ra in chiave critica, indubbiamente 
necessaria. Come necessario avrebbe 
dovuto essere, nel tentativo di rical
care pedissequamente il passato, un 
paragone storico, unica via per falsa
re il meno possibile tale ricostruzione, 
mentre dall’impressione avuta nes
suno pare essersi attenuto alle molte 
fonti esistenti. Il risultato è un pro
gramma pesantemente lungo, artico
lato in cinque balletti (Les Biches, Le 
Spectre de la Rose, Danze Polovesia- 
ne, L ’Après-midi d ’un Faune, Pe- 
trouchka) e che quindi non rispecchia 
lo spirito innovatore di Diaghilev im 
prontato, secondo le cronache dello 
storico della compagnia Valerj Svè- 
tlov, sulla sinteticità e sulla brevità 
temporale contrapposte a ll’usanza 
ottocentesca dei ridondanti balletti- 
divertissement in tre, quattro o cin
que atti.

Il Teatro Comunale di Firenze non 
è poi lo Chàtelet di Parigi, celeberri
ma sede dei Ballets Russes, il pubbli
co è ormai assai smaliziato rispetto a 
quello degli Anni Venti, ed infine Ru
dolf Nureyev non è Nijinsky, o almeno 
«quel» leggendario Nijinsky.

La sua presenza è stata in fatti elet
trizzante solo per i fans generosi d’ 
applausi verso il divo e non verso il 
ballerino, mentre per i ballettofili as
setati di virtuosismi è stata un duro 
colpo, soprattutto alla sua prima ap
parizione in Le Spectre de la Rose, su 
musica di Karl Maria von Weber e co
reografia di Michel Fokine.

Il lirismo decadente di questo pas
so a due. dove i dolci sogni di una 
fanciulla al primo amore vengono 
turbati dall’apparizione di un essere 
androgino quale lo spirito della rosa 
donatale da un immaginario cavalie
re, necessita, accanto ad una magi
strale abilità Interpretativa che Nu
reyev possiede, una grande tecnica e- 
splicantesi nel più puro virtuosismo, 
del quale invece 11 celebre coreuta fa 
un giuoco insipido in cui a stento r i
troviamo l ’acrobaticità della «batte
rle» e del «jetés» da lui posseduta in un 
glorioso passato. A smorzare quest’a- 
mara delusione è stata la presenza di 
Eva Evdokimova (che nelle ultime 
due repliche sostituiva Marga Nativo, 
brava ma al di fuori del ruolo) nei 
panni della ragazza, dotata di un «ma - 
nège» ricco di eterea leggerezza, con il 
quale ha pienamente suggerito l ’im 
magine di Tamara Karsavina, prima 
grande interprete della pièce.

Migliori, in confronto, le sorti dell’ 
Après-midi d ’un Faune, su musica di 
Claude Debussy e coreografia di Ni
jinsky, dove il ruolo del Fauno, incen
trato più sulla mimica che sulla co-

reutlca virtuosistica, permette a Nu-' 
reyev di esplicare in pieno le sue doti, 
anche se tutto il balletto ha ormai 
perso la freschezza d’un tempo e pare 
internamente svuotato della carica e- 
rotica tanto sconvolgente per i ben
pensanti del 1912.

Di freschezza invece non manca Pe- 
trouchka, grazie alla lettura che il 
ballerino russo dà del ruolo dell’infe
lice marionetta, vista come il piccolo 
uomo in lotta contro la struttura di 
un mondo ossessivo e limitante, sul 
quale, forse, avrà la meglio. Ancora 
Nureyev non è Nijinsky, il quale con
cepiva in altro modo il personaggio, 
ma se non altro è pienamente se stes
so.

Il corpo di ballo del teatro fiorenti
no è intervenuto in apertura con Les 
Biches, musica di Poulenc e coreogra
fia di Bronislava Nijinska, e con Dan
ze Polovesiane al termine del secondo 
tempo.

Il primo, nonostante la buona pro
va dei solisti (Cristina Bozzolini, An
na Berardi, Rino Pedrazzini) ha r i
scosso giudizi sfavorevoli, dovuti in 
gran parte alla difficoltà di presa sul 
pubblico che 11 balletto presenta, 
mentre grandi applausi si sono avuti 
per il secondo, sia per la perfetta sin
cronicità del corpo di ballo e per la 
bravura degli interpreti (Francesco 
Bruno, Maria Grazia Nicosia, Anna 
Berardi), sia per il gusto «kitch» da 
«grande revue» del brano.

Giannandrea Poesio
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A cura di 
Elena Grillo

LAGO DEI CIGNI,
UNO E DUE

Se la partitura musicale di 
un balletto di repertorio, nono
stante occasionali spostamen
ti, tagli o aggiunte è comunque 
ampiamente consolidata dalla 
tradizione, non altrettanto si 
può dire della partitura coreo- 
grafica.

Ed è comprensibile poiché se 
la musica si scrive, la danza no 
e la sua conservazione e ripro
duzione è affidata alla trasmis
sione orale, con tutto ciò che 
essa comporta In fatto di labili
tà. Ciò spiega le innumerevoli 
piccole e grandi varianti che I 
diversi coreografi riproduttori 
possono apportare ad un classi
co, pur mantenendo le linee es
senziali dell'andamento dram
maturgico e purservendosi del
la medesima musica.

Nel caso del Lago dei Cigni, 
balletto dalla storia tormentata 
quant'altri mai, le varianti che 
nel corso dei suoi cento anni e 
più di vita (la prima edizione è 
del 1877) si sono avvicendate 
o stratificate su una ideale ver
sione princeps (quella di Peti- 
pa-lvanov rappresentata al Ma- 
rinski di Pietroburgo nel 1895) 
sono moltissime e giungono a 
modificare — cosa probabil
mente unica nella storia del 
grande repertorio classico —
10 stesso libretto. Difatti, men
tre nell'originale peterburgen- 
se è il Male a prevalere e Odette 
e il Principe muoino sommersi 
dalle acque del lago, la versione 
sovietica (l'ideologia scaturita 
dalla Rivoluzione d'ottobre e 
dalla sua utopica Welta- 
schauung non poteva certo 
permettere la vittoria del Male) 
ha uno scioglimento felice, con
11 trionfo dell'amore e la distru-

Sopra, Lago dei Cigni.
Sotto, Margherita Parrilla con Salvatore Capozzi

zione del Genio del male.
Ma al di là di questa macro

scopica variante, all'Interno 
dello stesso discorso coreogra
fico — ovvero della sequenza 
dei passi danzati e della utiliz
zazione coreica dello spazio 
scenico — il coreografo odier
no che voglia riproporre il Lago 
del Cigni ha un arco amplissi
mo di possibili scelte creative, 
pur nel rispetto totale o parziale 
dell'«orlginale».

Le due versioni che press'a 
poco contemporaneamente 
sono state presentate alla Sca
la di Milano e al Ponchielli di 
Cremona (gennaio-febbraio 
'82) sono un esempio signifi
cativo di quanto sopra detto. 
Pur partendo ambedue dal li
bretto di V. Beghichev e V.F. 
Geltser (rielaborato da Petipa) e 
dalla musica di Claikowsky, e 
pur adottando ambedue il lieto 
fine delle attuali versioni sovie
tiche, esse differiscono tra loro 
come ¡I giorno e la notte.

La versione scaligera, coreo- 
grafata da Nicholas Berlozoff, 
si muove secondo le linee d'un 
iperrealismo narrativo che po
co spazio lascia al fantastico 
poetico. La vicenda della prin
cipessa-cigno cara a tutte le 
mitologie nordiche viene infat
ti aggredita da Beriozoff con un 
piglio cronologico superficial
mente consequenziale, dalla 
metamorfosi «a vista» di Odet
te in cigno via via, attraverso i 
ben noti accadimenti, fino allo



scioglimento finale, con un uso 
tendenzialmente «naturalisti
co» del linguaggio della danza 
accademica che, stravolgendo 
completamente la natura del 
balletto ne rende sostanzial
mente poco credibile — anche 
per la scarsa rispondenza tra 
musica e coreografia — l’inte
ra struttura drammatica. A di
sagio, in questo contesto, Lu
ciana Savignano (che se ha a- 
vuto dei bei momenti nell’ada
gio «bianco», non ha trovato 
una chiave convincente nell' 
interpretazione del Cigno nero) 
e Marco Pierin.

La versione cremonese co- 
reografata da Zarko Prebil par
te invece da un assunto diver
so: quello della assoluta non 
referenzialità del linguaggio 
della danza classica, la cui fun
zione è solo ed esclusivamente 
poetica. Si viene così a creare 
— soprattutto negli atti «bian
chi» (Il e IV) — una atmosfera 
di rarefatta poesia, determina
ta dall’uso magistrale che Pre
bil fa delle geometrie essenzia
li del linguaggio accademico e 
del suo rigore formale (di cri
stallina ma non fredda purez
za) in cui qualche accenno, 
qualche suggestione, qualche 
indicazione al «reale naturale» 
non fanno che accentuare la 
sostanziale astrattezza del di
scorso danzato. Il contesto 
narrativo si evince quindi — e 
perviene allo spettatore — at
traverso le modalità spazio
temporali proprie della danza 
classica: linee, tendenze, ten
sioni, dinamiche singole e dei 
gruppi.

In ciò Prebil è stato assecon
dato dalla precisione del corpo 
di ballo formato dai giovanissi
mi allievi dell'Accademia Na
zionale di danza e, nel ruolo di 
Odette-Odile, da Margherita 
Parrilla, ballerina cui il linguag
gio classico sembra essere 
connaturato a tal punto da pie
garlo senza nessuna apparente 
difficoltà, ad una linea espres
siva che rifuggendo da facili ef
fetti, raggiunge straordinari li
velli di intensità. Accanto a lei, 
nel ruolo del Principe, Salvato
re Capozzi.

Grossa pecca: un'orchestra 
che definire cattiva è cortese 
eufemismo, condotta in più da 
Enrico De Mori con assoluto di
spregio del sinfonismo ciaiko- 
wskiano e del respiro ritmico 
del balletto.

C'E' DANZA E DANZA
— C'è danza e danza, non 
si stanca mai di ripetere Vit
toria Ottolenghi, la decana 
dei critici italiani di danza, 
la divulgatrice, televisiva e 
non del verbo della danza in 
Italia.

Il suo messaggio sembra 
essere stato recepito, se 
non dalle strutture ufficiali 
quali gli enti lirici, almeno 
da strutture minori quali I' 
Accademia Filarmonica Ro
mana che, con il patrocinio 
e la collaborazione finanzia
ria dell'Assessorato alla 
cultura del Comune di Ro
ma promuove una stagione 
di danza polimorfa, in grado 
di dare al pubblico romano 
una panoramica abbastan
za ampia sul quadro inter
nazionale della danza.

La compagnia Pilobolus 
ha aperto il ciclo delle mani
festazioni al Teatro Olimpi
co con uno spettacolo di cui 
diamo appresso una breve 
recensione.
PILOBOLUS:
DANZA = CORPO

Magia di atletici corpi in 
movimento nello spazio, a- 
crobatismi al limite del cir
cense al suono di musichet
te allegre, clowneries am

miccanti, ingenue e bambi
nesche: questo il mondo 
che i sei danzatori del Pilo
bolus (la compagnia ameri
cana che deve il suo nome 
ad un fungo monocellulare 
estremamente mobile, nella 
ricerca della luce del sole) 
hanno proposto al Teatro 0- 
limpico, nel quadro delle 
manifestazioni che l'Acca
demia Filarmonica Romana 
organizza in collaborazione 
con l'Assessorato alla cul
tura del Comune di Roma.

E' danza, quella di Pilo
bolus o non lo è? Inutile 
porsi questa domanda: 
senz'altro è spettacolo, 
graditissimo al pubblico 
che ha vivacemente ap
plaudito. Certo, tranne che 
per alcuni momenti, la poe
sia vi è assente e il tutto, 
per la mancanza di un lin
guaggio saldamente strut
turato, suona gratuito e inu
tile. Ci siamo divertiti, è ve
ro e non è poco, ma quel 
che resta è niente. In epoca 
di riflusso, stanti gli applau
si, anche questo pare vada 
bene.

Al Pilobolus ha fatto se
guito l'esibizione della dan
zatrice indiana Alarmel Val
li, una delle migliori oggi su

piazza.
La danza indiana, nella 

sua complessa simbologia, 
è difficilmente fruibile — 
fuor di metafora difficil
mente comprensibile — da 
chi non ne conosca il lin
guaggio e possiamo senz' 
altro affermare che nel 
mondo occidentale sono in 
pochi a conoscerlo. Alarmel 
Valli, danzatrice di Bharata 
Natyam, uno dei quattro 
più importanti stili di danza 
indiana, ci è apparsa affa
scinante e dolcemente ac
cattivante nei suoi sinuosi 
movimenti, nei suoi saltelli, 
nel suo occupare il palco- 
scenico con una vitalità e 
uno charme invidiabili.

Ma ci mancano i termini 
di riferimento (di danza in
diana in Italia se ne vede 
pochina assai), per valutar
ne la tecnica, lo stare o me
no nei canoni che, lo sap
piamo dai libri, sono rigidi 
quanto o più di quelli del 
classico nostrano.

Comunque ben vengano 
iniziative come questa della 
filarmonica: insisti insisti 
potremo cominciare a capi
re, se non altro, che il mon
do non finisce nell'area del 
Mediterraneo e annessi.

TANZTHEATER
Roma ha ospitato in aprile una ras

segna tra le più interessanti e complete 
della danza espressionista e neoe
spressionista tedesca.

Organizzata dal Goèthe Istituì e cu
rata da Leonetta Bentivoglio la rasse
gna si articola attraverso spettacoli, 
proiezioni, seminari, conferenze che 
forniscono una visione ampia ed appro
fondita della danza tedesca contempo
ranea e delle sue matrici culturali.

Il primo spettacolo, al Teatro Spazio
zero, è stato quello di Cary Rick, allievo 
di Rosalia Chladek prima e di Mary Wi- 
gman e di Dorè Hoyer poi.

Rick si esibisce in a solo di sua com
posizione, in cui la origine espressioni
sta si stempera in un calligrafismo ag
graziato e spiritoso, alla Barrault di Les 
enfants du paradis per intenderci, con 
in più un pizzico di misticismo soave
mente irriso, alla chassidim.

E' seguita una performace di Susanne 
Linke che, insieme a Reinild Hoffmann 
(anch'ella presente nella rassegna) e a 
Pina Bausch è considerata tra le mag
giori esponenti del neoespressionismo 
coreografico tedesco.

Pina Bausch è attesa per settembre, 
a concludere, con il suo Café Muller, I' 
impegno documentario della rassegna.
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D a n z a ,  d i g n i t à  c o r e u t i c a  

e  n u o v e  i p o t e s i  d e l  b a l l e t t o

Si rinnova anche quest’anno a Pe
saro, nella tradizionale sede del Tea
tro Nuovo Fiore, il consueto «Concer
to di danza», dedicato questa volta 
principalmente a Tchaicovsky: pur 
essendo il saggio di fine anno della 
scuola di danza «Salus et gratia - 
Gioacchino Rossini», la rappresenta
zione, per le doti coreografiche e della 
regia di Patrizia Bianchi, si discosta 
dai canoni tradizionali per assurge
re, anche per l ’abilità e la preparazio
ne di tutte le allieve, a dignità di spet
tacolo coreutico e coreografico di 
gran pregio e di singolare valore.

In particolare, le alunne, dalle più 
piccole alle più grandi, presentano co
reografie nuove sulla musica dello 
«Schiaccianoci», sottolineando l ’im 
pegnativo Valzer dei fiori, in cui l ’A- 
gostini, la Cecchini, la Oradei, la 
Spalvieri, e la Tinti raggiungono un e- 
levato livello tecnico.

Dopo la danza greca su «La poule» di 
Haydn, ritorna Tchaicovsky con una 
singolare interpretazione del Capric
cio Italiano, dove fanno spicco il mo
vimento coreografico e quello croma
tico dei costumi che culminano con lo 
sventolio di bandiera italiana fatta di 
corpi umani.

Ultima apparizione nei saluti al 
pubblico delle allieve e dell’inse
gnante, alla quale va il merito anche 
della selezione delle musiche, dell’i 
deazione dei costumi, delle coreogra
fie e, certo non ultima, della prepara
zione tecnica delle alunnne e del buon 
gusto nel presentarle.

—  INSERZIONE PUBBLICITARIA--------------------------------------------------------

Una novità di importanza fondamentale per il mondo della 
danza è il Primo stage nazionale di aggiornamento per inse
gnanti associati all'A.N.L.I.D. (Associazione Nazionale Liberi 
Insegnanti di Danza).

L'associazione, oltre a tutelare la figura dell'insegnante di 
danza sotto il profilo pensionistico, assicurativo e legale-am
ministrativo, tende a salvaguardarne la qualificazione profes
sionale e prova tangibile ne è questo primo corso di aggiorna
mento nazionale riservato ai soli insegnanti che si terrà a Mo
dena, sede legale dell'associazione, dal 1° al 7 settembre.

I corsi teorici (tecnica dell'insegnamento della danza, ana
tomia della danza, pedagogia) e pratici (danza classica, carat
tere, jazz-tap dance) saranno tenuti da maestri altamente qua
lificati.

A completamento dello scopo, alcuni dei migliori allievi del
le insegnanti partecipanti si esibiranno a dimostrazione del 
metodo seguito ed artisti di chiara fama prenderanno parte 
allo spettacolo, dando lustro alla manifestazione.

Per informazioni rivolgersi presso la nuova sede (dal 1 ° giu
gno): A.N.L.I.D. - via S. Giovanni Bosco 220-222 - Modena 
- tei. 059-373737
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PETER TSCHAIKOWSKY 
Ouverture solermene «1 812» 

op. 49
Capriccio Italien op. 45 
Marche slave op. 31 
Chicago Symphony Orche

stra
Direttore: Daniel Baremboim 
Deutsche Grammophon Di

gital 2532 022

Nell'ambito di una riscoper
ta sempre più accanita e preci
sa delle opere del maestro rus
so, si sono alternate ultima
mente diverse edizioni della 
celeberrima Ouverture 1812 
Abbiamo pensato di sceglierne 
una e di proporla alla vostra at
tenzione. Si tratta dell'edizio
ne Deutsche Grammophon 
realizzata con la collaborazio
ne di Daniel Baremboim. L'ou
verture solenne opera 49 è sta
ta sempre per la sua affasci
nante sonorità, una delle com
posizioni che più frequente
mente sia stata incisa dai gran
di direttori (ricordiamo fra gli 
altri Bernstein, Dorati, Gould, 
Karajan, Mehta, Ormandy, Su- 
kowski, Walter) e tutti ne han
no dato prova di alta levatura. 
Questa pubblicata ora, si affida 
alla direzione di Daniel Barem
boim con l'Orchestra Sinfoni
ca di Chicago. Si tratta di una 
registrazione esemplare per 
quanto riguarda il rigore stili
stico e l'assoluta padronanza 
della sonorità che Baremboim 
ha voluto sottolineare. Troppo 
spesso infatti, e l'ouverture ne 
offre la possibilità, troppo 
spesso dicevo ci si trova ad a- 
scoltare un'accozzaglia inde
gna e poco raffinata di suoni 
accatastati che hanno la loro 
più volgare apoteosi nel fanta
stico finale «Allegro vivace». 
Questa volta invece Barem
boim ha saputo contenere la 
vivacità a volte eccessiva che 
ha caratterizzato qualcuno dei

suoi colleghi, limitandosi a 
proporre un'ouverture vera
mente solenne, distaccata for
se, poco partecipe ma che, 
grazie anche alla tecnica di re
gistrazione digitale, rimane al
tamente suggestiva. Stesso di
scorso ci sembra possa essere 
fatto per il capriccio italiano. Si 
tratta di una serie di impressio
ni musicali che il maestro rica
vò da una sua visita in Italia e 
che seguono passo passo alcu
ne tra le espressioni più tipiche 
della musica italiana e che at
traverso momenti di simpatica

sottomissione al nostro modo 
di rendere gli effetti sonori ci ri
conducono alle nostre più ge
nuine tradizioni. Baremboim 
ha colto perfettamente questi 
stati d'animo e queste situa
zioni italiane rendendone una 
lettura gradevole e un po' sma
liziata. Chiude il disco la marcia 
slava nella quale il maestro alla 
direzione di una esaltante or
chestra fornisce una impareg
giabile lezione di stile. Il disco, 
che ripetiamo è digitale, porta 
il numero di catalogo 2532 
022.

GIAN CARLO MENOTTI 
Missa O Pulchritudo 
in honorem Sacratissimi Cor

di Jesu
Renata Baldisseri, soprano; 

Wilma Borelli, mezzoso
prano; Beniamino Prior, 
tenore; Ferruccio Furia- 
netto, basso.

The Westminster Choir, di
retto da Joseph Flummer- 
felt

Bel Canto Chorus of Milwau
kee, diretto da James 
Keeley

Spoleto Festival Orchestra, 
diretta da Christian Badea 

FONIT CETRA FDM 0001

E' uscito recentemente per 
la Fonit Cetra un disco realizza
to nell'ambito delle manifesta
zioni del Festival di Spoleto. Si 
tratta infatti della registrazione 
effettuata dal vivo del Concer
to di chiusura del Festival dei 
Due Mondi 1979: la Missa «0 
Pulchritudo» in honorem Sa
cratissimi Cordis Jesu, di Gian 
Carlo Menotti. La registrazione 
realizzata, come dicevo, dal vi
vo presenta numerosi motivi di 
interesse. Anzitutto il sempre 
auspicato (ma mai realizzato) 
incontro delle case discografi
che con le manifestazioni spo- 
letine; il rilevante interesse che 
riveste la musica di Menotti 
(che secondo noi troppo poco 
è conosciuto dal grande pub
blico); terzo l'esclusività della 
registrazione. La Missa menot- 
tiana è suddivisa in cinque par
ti ben distinte: il Kyrie, il Gloria, 
il Mottetto, il Sanctus e l'A- 
gnus Dei. Manca a questa regi
strazione il Credo che venne e- 
seguito nel 1980 per la prima 
volta al Festival di Charleston.

L'idea di comporre una 
Messa, stimolava la creatività 
del compositore, già da molto 
tempo ma fu solo nel 1976 che 
il progetto potè avere in qual
che modo un suo modo d'es
sere. Menotti (leggiamo nelle 
troppo brevi note che accom
pagnano il disco) si trovava ad 
assistere ad un'esibizione del 
Bel Canto Chorus di Milwau
kee nella Basilica di San Marco 
a Venezia e fu proprio in quella 
occasione che l'autore confes
sò al direttore del Coro questo 
suo ambizioso progetto. Nac
que in questo modo la Missa 
«0 Pulchritudo» che vide suo 
nume tutelare la parola e il 
pensiero di Sant'Agostino «il 
grande teologo che percorse 
numerose ed inquiete vie ter
rene alla ricerca della bellezza,



prima di trovare quella definiti
va della bellezza divina...».

Il testo del mottetto che oc
cupa la parte centrale della 
composizione è tratto dalle 
Confessioni agostiniane (X, 
27) e dice: «0 Bellezza! Tanto 
vecchia quanto nuova! Tardi ti 
ho amata! Eri sempre al mio 
fianco, ma io ero lontano da te. 
Quelle cose terrene che mi te
nevano lontano da te, non ave
vano alcuna realtà se non quel
la che tu le conferivi. Mi parlavi 
e mi chiamavi, spezzando la 
mia sordità. Brillando e splen
dendo, hai annullato la mia ce
cità... Hai toccato la mia anima 
e io mi consumo nella tua pa
ce».

Ma veniamo ora all'esecu
zione. Si tratta in ogni caso di 
una riconferma delle qualità 
musicali del compositore. 
Sempre legato a temi e situa
zioni che riecheggiano il deli
cato mondo musicale pucci- 
niano, cerca tuttavia un inseri
mento affatto contemporaneo 
e strumentalmente moderno 
nella composizione dei nostri 
tempi. Tuttavia una certa vena 
tradizionalista appare e scom
pare a tratti, quasi un retaggio 
inesauribile ed inarrestabile 
della formazione senza dubbio 
classica del nostro composito
re.

La registrazione che si avva
le di una tecnica sufficiente- 
mente brillante, assume mo
menti di particolare intensità 
come nel Kyrie o nel gloria ed 
altri altamente suggestivi co
me l'Agnus Dei. Un elogio parti
colarissimo al coro composto 
in questo caso dal Wastmin- 
ster Choir diretto da Joseph 
Flummerfelt e dal Bel Canto 
Chorus of Milwaukse diretto 
da James Keeley. Bene anche 
i cantanti Renata Baldisseri, 
Wilma Borelli, Beniamino 
Prior, Ferruccio Furlanetio. Di
rige con sufficiente partecipa
zione Christian Badea.

Il disco che, ripetiamo, è sta
to inciso in Piazza del Duomo 
a Spoleto in occasione del 
Concerto di chiusura del Festi
val dei Due Mondi di Spoleto 
del 1979 presenta buone qua
lità tecniche e riesce a restitui
re le emozioni di quei concerti 
all'aperto. Grazie anche al 
puntuale intervento di un nutri
to nugolo di rondini che ac
compagnano tutta la durata 
dell'esecuzione.

Numero di catalogo FDM 
0001.

LUCIA VALENTINI TERRANI 
Arie di Rossini
Orchestra Sinfonica e Coro di 

Torino della Radio Televi
sione Italiana 

Direttore: Alberto Zedda 
Fonit Cetra IN/CANTO LIC 

9005

Finalmente! Non credo si 
possa iniziare meglio una re
censione di un disco quando 
questo stesso disco era così at
teso dalla critica e dal pubblico 
tutto. Lucia Valentini Terrani a- 
veva già affrontato il difficile 
campo discografico con prove 
assai interessanti e non prive 
di affascinanti presagi. Tutta
via il pubblico che ormai la ac
clama superba Cenerentola o 
bellicoso Arsace, desiderava 
gustarne la voce e le indubbie 
qualità in un recital tutto suo, 
senza antagonisti o comprima
ri. E la scelta non poteva non 
cadere sul «suo» Rossini, pro
prio su quel Rossini che grazie 
a Lucia Valentini è tornato — 
se mai ce ne fosse bisogno — 
agli onori dei palcoscenici ita
liani. Dunque Rossini e certo il 
Rossini buffo, ma anche quello 
serio e un tempo meno noto. 
Le arie scelte vanno infatti dal 
Tancredi («Di tanti palpiti») allo 
splendido Otello («Assisa a' 
piè d'un salice»), al recentissi
mo, esaltante Arsace della Se
miramide («Eccomi alfine in 
Babilonia»), Ma il programma 
continua con l'aria di Calbo 
dall'atto secondo del Maomet
to («Non temer d'un basso af

fetto») e si conclude con la ce
leberrima cavatina di Rosina ed 
il rondò finale dalla Cenerento
la. Una scelta dunque di pri 
missima classe e che all'ascol
to risulta di eccellente qualità.
Le splendide sonorità di Lucia 
Valentini Terrani non fanno al
tro che aumentare l'amore per 
Rossini, per la sua musica, per 
le sue impervie difficoltà, per i 
suoi dolcissimi abbandoni. Dal
l'epica guerriera di Tancredi e 
Arsace: il primo romantica
mente sognante, il secondo 
decisamente più maestoso: al 
dolce, affascinante, notturno 
richiamo della preghiera del sa
lice. Dalla spigliata, ma non fri
vola cavatina di Rosina, alla 
spumeggiante, difficilissima a- 
ria di Cenerentola. In tutto 
questo susseguirsi di roulades, 
di trilli, di note gravi, di acuti 
squillanti, la voce di Lucia Va
lentini Terrani acquista un fa
scino seducente e carico di 
ammalianti sonorità. Si prova 
emozione ad ascoltarla. Non 
siamo di fronte all'uccellino 
meccanico che esegue senza 
interpretare difficilissimi pas
saggi, e non siamo nemmeno 
di fronte alla pura esecuzione 
strumentale. Con lei si ritrova
no i sentimenti, le pure atmo
sfere, i delicati affetti di un non 
mai troppo osannato Rossini. E 
l'ascolto scorre via veloce, 
quasi in un'atmosfera senza 
tempo ma che dopo, quando il 
disco termina la sua brevissi
ma corsa, ci lascia in un incan
tato e tenerissimo piacere.
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Una ricerca sull'evoluzione della prosa radiofonica 
attraverso'l'esperienza degli scrittori, dei registi e 
dei tecnici che ne furono protagonisti.

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

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

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

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

Giorgio Gualerzi
Carlo Marinelli Roscioni
50 anni di opera lirica alla Rai 1931/1980
Collana «La rete», serie «Audiolibri» 
pagine 300, lire 15.000
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