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La moda è ormai considerata, a buon motivo, uno 
degli elementi indispensabili per « costruire » — a 
beneficio degli stranieri — il volto più rappresenta
tivo del nostro Paese, anche in una funzione di ri
chiamo turistico.

L'Alitalia che è, per naturale vocazione, elemento 
trainante della migrazione verso l’Italia, sta da alcuni 
mesi portando in giro per il mondo una « Mostra Iti
nerante », concepita ed articolata in modo da rap
presentare — nei suoi aspetti più significativi — 
alcune realtà nazionali. Non soltanto, quindi, le im
magini delle nostre coste e località montane, i nostri 
monumenti ed il folclore, ma anche la nostra moda, 
ambasciatrice di uno « stile » che è nel mondo sino
nimo di buon gusto.

La « Mostra Itinerante », ideata nel contesto di 
un vasto programma promozionale denominato « Vi- 
sit Italy », si articola in diverse sezioni: proiezioni 
in multivision di angoli della penisola tra i più carat
teristici e talvolta poco noti, pannelli fotografici, dan
ze folcloristiche di complessi regionali, rassegne ga
stronomiche e, infine, sfilate di moda con la parteci
pazione delle Case italiane più affermate in campo 
internazionale.

L’inserimento della moda in una esibizione, neces
sariamente sintetica di « motivi italiani » non è senza 
significato. Non soltanto per l'importanza che questa 
« voce » ha per l'equilibrio della bilancia valutaria 
nazionale, ma anche perché costituisce, per un vasto 
pubblico, una forte attrattiva ed incentivo a visitare 
l’Italia.

La Mostra si inserisce, come si è detto, in una 
articolata serie di iniziative che l'Alitalia, in collabo- 
razione con l’ENIT ed alcuni Enti Regione, ha realiz
zato col proposito di far conoscere il nostro Paese, 
nelle sue varie componenti culturali, artistiche, pae
saggistiche e produttive, ai turisti di tutto il mondo.

Si è in sostanza voluto presentare un « volto » 
nuovo dell'Italia; un volto che non sia soltanto quello 
di Roma, Firenze, Napoli o Venezia, ma anche e so
prattutto quello di località meno note che, per vari 
aspetti — storia, costume, caratteristiche naturali 
ect. — costituiscono validi motivi di attrazione e di 
interesse per chi vuol programmare una visita nel 
nostro Paese.

Il richiamo che la Mostra Itinerante esercita nel 
mercato estero attraverso la visualizzazione di de
terminate località, nonché di aspetti produttivi e crea
tivi italiani è sostenuto da una serie di proposte di 
soggiorni che l'Alitalia, con l’Enit e le Regioni inte
ressate, hanno appositamente « confezionato », te
nendo presenti le preferenze marine o montane dei 
turisti.

« Italia Mare » suggerisce località marine della

Sicilia, della Calabria, delle Puglie e della Sardegna 
ricche di fascino naturale, di tradizioni popolari, di 
« colore », di storia e... di sole, nelle quali una va
canza — anche fuori dal periodo di alta stagione — 
manterrà inalterato il suo scopo di relax o di arric
chimento culturale. La pace di queste località, le bel
lezze naturali inconfondibili di regioni ancora incon
taminate, la cordialità degli abitanti che hanno saputo 
recepire, attraverso i secoli, i valori umani più genui
ni delle popolazioni dell'intero bacino mediterraneo, 
sono le motivazioni di questa meditata scelta fatta 
dall’Alitalia per la sua clientela.

L’altra proposta che, al pari della prima, si inse
risce nel più ampio contesto del programma « Visit 
Italy », è Arco Alpino.

Come già indica il nome, essa si indirizza agli 
amanti della montagna e della neve, suggerendo, ol
tre alle note e celebrate località invernali o di alpi
nismo puro, numerosi centri dell'Alto Adige e del 
Trentino, della Valle d’Aosta, del Veneto e della Lom
bardia dove, negli ultimi anni, sono sorti importanti 
complessi alberghieri e sportivi in grado di offrire 
tutti i conforts

I costi per un soggiorno in queste località sono 
peraltro estremamente competitivi se raffrontati con 
l'offerta di altri paesi europei.

Se sole, mare e monti del nostro Paese costitui
scono la carta vincente nel gioco della concorrenza 
turistica, la Moda italiana non lo è da meno per quan
to riguarda il buon gusto.

I passeggeri degli aerei Al ¡tal ia — e particolar
mente gli stranieri — non mancano quasi mai allo 
appuntamento che la Compagnia di bandiera loro pro
pone durante ogni viaggio aereo: l’acquisto di una 
cravatta, di un foulard, di un articolo di pelletteria o 
di uno dei tanti oggetti « firmati » dai più famosi crea
tori di moda italiana. Nello scorso anno sugli aerei 
Alìtalia sono stati venduti prodotti dell'alta moda per 
un valore di oltre un miliardo e mezzo, una cifra dav
vero cospicua che testimonia del prestigio di questa 
nostra industria nel mondo.

L'Alitalia, nel campo della moda, è inoltre da tem
po presente collaborando in importanti iniziative, as
sunte dagli organismi preposti alla penetrazione dei 
prodotti italiani sui mercati esteri. E' una presenza 
dovuta non soltanto al fatto di essere, l'Alitalia, il 
settore aereo nazionale, ma che si giustifica ed è resa 
possibile dalla sua stessa organizzazione, ramificata 
in tutto il mondo.

A questo proposito la Compagnia ha istituito, nel
la sua organizzazione centrale, un apposito ufficio 
denominato « Export & Business Travell » allo scopo 
di promuovere e proporre in tutti i mercati del mon
do, in stretto contatto con gli operatori della piccola 
e media industria, i prodotti italiani.

Nel corso del 1977, infatti, l’Alitalia ha contribuito 
all'organizzazione di importanti missioni economiche 
italiane sia in America Latina che in Estremo Oriente 
e, nel quadro delle numerose manifestazioni svoltesi, 
notevole importanza hanno avuto le sfilate e la pre
sentazione dei prodotti dell'industria dell’abbigliamen
to, dei tessili, della maglieria e degli accessori di 
moda.

La presenza dell'Alitalia nel mondo della moda si 
può ben definire, pertanto, una riuscita formula per 
lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti italiani.
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Mentre va in macchina questo nu
mero de « Il Dramma », il festival di 
Spoleto 1978 è ancora alle prime bat
tute; si è conclusa, intanto, a Prato, 
la prima fase del laboratorio di Luca 
Ronconi. A questi due importanti av
venimenti del mondo dello spettacolo 
« Il Dramma » dedicherà ampio spa
zio nel prossimo numero, dopo la 
pausa estiva.

L’estate quest'anno vede un'attivi
tà teatrale ridotta, nonostante i fe
stival e le rassegne (di cui diamo 
cenno in questo numero). La riduzio
ne delle sovvenzioni dello stato ha 
costretto alcune compagnie a rinun
ciare alle rappresentazioni estive. Il 
Consiglio dei ministri ha approvato a 
fine giugno una « leggina » che con
cede altri tre miliardi alla prosa per 
il 1978, e due miliardi e mezzo per il 
1979. E' una benedetta boccata d'os
sigeno. Il problema però resta quello 
di una legge organica per il teatro, 
che il ministro Pastorino ha annun
ciato e preparato, ma la cui appro
vazione ha subito ritardi a causa de
gli imprevisti sviluppi della nostra 
vita politica.

Il tema dell'assetto del mondo del
lo spettacolo è intanto al centro di 
dibattiti e di convegni. A maggio a 
Milano il partito socialista ha rac
colto uomini di cultura, amministra
tori e politici su « cinema, teatro e 
musica ». La DC e altri partiti hanno 
organizzato riunioni di esperti. In
tanto, presso la Fondazione Rizzoli 
si è tenuto un convegno internazio
nale sul tema « Come comunica il 
teatro: dal testo alla scena ».

Ci auguriamo che il fervore attuale 
non cessi con le vacanze.
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Per un b ilanc io  de l Labora to rio  d i Prato

Dalle masse in piazza intorno ai padiglioni e alle 
macchine dell’«Orlando Furioso» ai ventiquattro spet
tatori per attrice sola delle « Baccanti », passando per i 
settantacinque-ottanta del « Calderon » pasoliniano e 
della « Torre » di Hofmannsthal. La rappresentazione, 
dunque, come assenza, come sottrazione di sé al fiato, 
all’amplesso, alla reattività di un pubblico semplice. 
Non si è anonimi e liberi, più, in questo caso, ma 
investiti e quasi eletti per un rito illuministico di 
assistenza discettante.

Allora, il basilare rapporto con un territorio è stato 
mentito, anche ipotizzando un’area culturale permeabile; 
oppure in carenza di un contatto diretto col « contesto 
fisico e sociale » un’operazione così squisita si mostra 
come provocazione del negativo, per il fatto stesso 
della sua diversità, per la sua polarità opposta, per il 
fatto che qualcosa accada, e dunque turba.

I l soggetto del discorso è il laboratorio di progetta
zione teatrale sorto a Prato tre anni fa, vissuto sino a 
oggi con alterne vicende e inquieti impatti col reale, e 
condotto da Luca Ronconi, oggi, a offrirsi a un’ampia 
verifica. E par bene a noi che, concludendosi il con
tratto, e davanti a ciò che è nato (nuovi spazi teatrali) 
o è stato prodotto, la risposta non può essere un atto 
di fede o un gesto di rifiuto sorgenti da una valutazio
ne provinciale, da un bilancio di dare e avere tra il 
contenitore e l ’ospite, perché il valore dell’operazione 
si condensa anche nello spiazzamento compiuto dalla 
sua specificità politica e linguistica rispetto alle attese 
e, forse, alle illusioni coltivate nella misura della città.

La questione travalica le mura, dentro di essa non 
ci sono i termini di un verdetto esaustivo. È il mondo 
teatrale nazionale che deve farsi carico di sentenziare 
su questo evento anomalo, sulla coerenza, la qualità, 
l ’incisività e la potenzialità didattica del lavoro svolto, 
sulla possibilità di acquisirne da altri i risultati. È, 
cioè, sul piano della scientificità e non degli esiti spet
tacolari, che il Laboratorio di Ronconi va primamente 
discusso. La recensione, in questo caso, è quasi un
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vizio professionale che pregiudica un approccio al noc
ciolo del problema.

Ed eccoci, tuttavia, a Prato, a constatare il fatto e 
il non fatto. Le cose sottratte sono due: « La vita è 
sogno » di Calderon e « I l segno della croce ». Vuoti 
un po’ pesanti, l ’uno perché introduceva Pasolini e 
Hofmannsthal, formando con essi una trilogia; l ’altro, 
perché doveva rappresentare, se ricordiamo bene, un 
momento di creatività e di comunicazione con la gente. 
Ma si promette, continuandosi il patto, da Ronconi, 
quel Calderon. E, del resto, un recentissimo incontro 
pratese, tra amministratori, operatori e giornalisti si è 
concluso in una prospettiva di rinnovi.

Rimangono gli allestimenti citati che, ripetiamo, 
vanno accolti come libri di testo, come dimostrazioni 
di certe teorie, cone le quali confrontarsi. Teorie so
prattutto di segnica teatrale, attinenti ai rapporti tra 
movimento e parola, volte a cavare la massima espres
sione dallo spazio, e la massima suggestione della reti
cenza.

Ronconi, indicava, qualche giorno fa, in un’inter
vista, quale elemento unificatore delle opere scelte, 
il discorso che vi si tiene « sul potere e sulla ribellione 
da una parte; e sulla perdita d’identità dell’individuo 
dall’altra ». Discorsi non paralleli, ma convergenti e 
anzi inscindibili in un complesso rapporto di cause ed 
effetti, la cui esemplificazione abbiamo trovato nel 
« Calderon » di Pasolini. Copione vivo in un paio di 
scene, e per il resto abbastanza inagibile sotto l ’aspetto 
drammatico, e di tono basso, al limite quasi del pam
phlet o, con alcuni arzigogoli mentali, duna scorriban
da polemica di taglio giornalistico. La materia è soffer
ta, ma non tutta sbalzata dall’invenzione.

Si tratta di tre sogni e di tre risvegli. Li patisce 
Rosaura, personaggio che torna a una realtà di vari 
livelli sociali: la nobiltà, la classe emarginata, la pic
cola borghesia. Ambientalmente, un palazzo spagnolo, 
una camere prostituta, una casa qualunque: tre prigio
ni, dalle quali non c’è che l ’evasione effimera del



sogno, cui specularmente si pone l ’impossibilità di 
cambiare, con una rivoluzione, l ’assetto del mondo. Del 
lager in cui tutti il Potere ci tiene. Inutile sperare 
negli operai rivoluzionari, perché essi si sono « un 
sogno ».

Ma appare evidente il relativo interesse del regista 
per gli snodi e le pieghe del testo, per il contenuto in 
sé, e piuttosto — né è disdicevole questo rifiuto di 
immedesimarsi — la sua volontà di ricreare un equiva
lente strutturale, una versione di figure, un’equivalenza 
matematica. La platea del Metastasio sparisce sotto un 
unico piano ligneo che la copre a livello del palcosce
nico. Sul pavimento sono tracciati circoli che s’inanel
lano, (viene in mente Gropius) e i personaggi li percor
rono a passi cadenzati (come pianeti prigionieri delle 
loro orbite) o correndo. Le luci che fiondano dall’alto, 
ora alzano imperiose quanto invisibili barriere, ora 
illudono percorsi di libertà, ora isolano crudamente.

Insomma, questo enorme palcoscenico è un ventre 
emblematico di conflitti non risolti, è la nuda arena di 
lotte perdute e di fughe fermate. E, se nessuno può 
essere se stesso, ma ha una parte, niente può accadervi 
di naturale. L ’impersonalità divora i personaggi, e il 
loro esprimersi e muoversi non può essere artificioso, 
atono. Su questo spettacolo, Miklòs Jancsò ha girato 
un lungo documentario, di relativo approfondimento

della realizzazione, ma di bella illustrazione del lavoro 
teatrale, e politicamente ribadendo un’idea già espressa 
da Franco Quadri, secondo cui, in realtà « il solo 
personaggio in scena la borghesia », opinione che scalza 
l ’autore, il quale invece si rileva esplicitamente coin
volto dal testo, come colui che osserva, ma anche come 
colui, che ha un problema di rapporti (complicità?) con 
la società in essere.

Dei partecipanti all’analisi grammaticale e logica, 
alla forumulazione sillabica e all’organizzazione sintat
tica di una partitura d’accenti duri e essenziali, carichi 
di disperazione e di un senso di lotta, ricordiamo 
Edmonda Aldini, che interiorizza la lezione (in) espres
siva, l ’intensa, limpida Gabriella Zamparini, Miriam 
Acevedeo, Nicoletta Languasco, Carla Bizzarti, Franco 
Mezzera, Giacomo Piperno e Anita Laurenzi.

Ma — vertice indubbio di eccellenza istrionica, 
filtraggio critico, invenzione di simbologia scenica — è 
la « performance » cui Ronconi ha condotto Marisa 
Fabbri. Mirabile nel suo moltiplicarsi, acutissima nel- 
l ’accendere conflitti e nel discendere nelle zone profon
de e inquietanti della psiche, l ’attrice sostiene tutti e 
otto i ruoli previsti dalle « Baccanti » euripidee, accom
pagnando ventiquattro spettatori per sale, anditi e cor
ridoi del Collegio Magnolfi (in effetti, è un viaggio 
interiore, che coinvolge sul tema del rapporto tra ra

tina scena del « Calderon », di Pier Paolo Pasolini



zionale e irrazionale). Sono due ore di pura, bellissima 
angoscia.

E finalmente si va, in questa cronaca attendista, a 
citare « La torre », l ’ultimo lavoro teatrale del vienne
se — anagraficamente — Hugo von Hofmannsthal; 
ambizioso rifacimento (condotto per quasi venticinque 
anni) del dramma calderoniano, con nuove implicazioni 
e politiche e spiritualistiche. Ronconi si è attenuto alla 
prima stesura — che è giudicata la più poetica — per 
uno spettacolo articolato in due sere e della durata di 
una decina di ore. Ne abbiamo vista una parte. La 
storia di Sigismondo è, dalla remota Polonia, trasferita 
nella settecentesca grande sala rettangolare del castello 
tedesco di Warzburg, sulla quale è sospeso un grande 
affresco del Tiepolo.

La fedele ricostruzione, dovuta a Gae Aulenti, è 
collocata all’interno del Fabbricone, dove la gloria ba
rocca, quando si contempli in un pavimento di specchi, 
esalta l ’ambiguità e l ’inquietudine. Ma è sommamente 
un contenitore di continue invenzioni sceniche, ora 
luttuose, ora sontuose, ora spoglie, sostanzialmente 
Crudeli e separanti. Anche qui, il testo viene scientifi
camente schedato nei suoi temi e nelle sue giunture, e

ogni passione è collocata sotto ghiaccio e separata dalle 
altre: al confronto drammatico si sostituisce l ’ascolto 
del proprio io, l ’onirico procedere dentro un destino, il 
lento affermarsi della torre isolante.

L ’opera passa, ancora una volta, in seconda linea 
rispetto alla ricerca, col rischio, affiorato nel terzo e 
quarto atto, di una caduta della bella composizione, 
nell’inerzia della ripetizione, anche a causa di talune 
insufficienze espressive, rispetto anche al loro modulo 
di neutralità.

Ma Franco Branciaroli, specialmente, e poi Emilio 
Bonucci, Franco Avogrado e Paolo Graziosi, nonché 
Gabriella Zamparmi, sono stati i punti di forza di 
questa ostinata, imperterrita, assorta e scontrosa lettu
ra teatrale generosa di grandi invenzioni concernenti 
l ’organizzazione dello spazio (è la morte definitiva del 
palcoscenico) connessa con originali ottiche d’osserva
zione; la loro recitazione, bene negandosi allo psicolo
gismo, ha avuto notevole forza propositiva dei temi di 
fondo e delle scansioni individuali di questa meditazio
ne tragica sul potere.

Odoardo Bertani

Marisa Fabbri in una scena delle « Baccanti » di Euripide, delle quali è l'unica interprete
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Ii. Nicole Aubiat in « Virgil, l'exil et la nuit sont bleus » dl Gérard Gelas (foto De Furia)

Brunella Bonomo, giovanissima danzatrice, nella Maratona di danza

■< Cenerentola » di Gioacchino Rossini, direzione Sylvain Combreling, regia di Jean-Marie Simon (foto De Furia)

. Paolo Stoppa e Franca Valeri in « Gin Game » di D.L. Coburn, regia Giorgio De Lullo (foto De Furia)

i. Una scena de « L'uovo » di Giancarlo Menotti, opera da chiesa, in un atto (foto De Furia)

« La bugia di Martin », altra opera da dhiesa in un atto di Menotti (foto De Furia)

Una scena d'insieme di « Accademia Ackermann » di Giancarlo Sepe (foto De Furia)



Dal 1° al 25 giugno si è svolto a Siracusa il XXV 
ciclo di spettacoli classici curato dall’Istituto Nazionale 
del Dramma Antico. I l ciclo comprendeva la rappre
sentazione di « Coefore » di Eschilo e di « Elena » di 
Euripide. Ma la manifestazione ha avuto una nuova 
articolazione ed ha registrato fatti rilevanti, quale l ’ac
quisizione di uno spazio teatrale nel cuore di Ortigia: 
qui, nella stupenda cornice trecentesca della ex-chie
sa di San Giovannello, sono stati dati tre lavori, e 
precisamente: un « Prometeo » (che Andrea Bendini 
ha tratto da Eschilo e da Robert Lowell), con la regia 
di Andrea Gagliardi e l ’interpretazione incisiva di Lui
gi Mezzanotte, Erika Blanc (che svela belle capacità 
drammatiche), Milly Falsini, Renzo Rinaldi, Lombardo 
Fornara, Sergio Giulli e Guglielmo Rotolo; « I l  mes
saggero » di Filippo Amoroso e Arnaldo Ninchi e uno 
spettacolo costituito da una scelta — a cura di Melo 
Freni — di idilli e di mimi teocritei, recitati da Simo- 
na Caucia, M. T. Sormi, Salvatore Martino e Laura 
Versari, con musiche di Giorgio Gaslini.

Di particolare rilevanza la mostra dedicata al gran
de grafico, scenografo, costumista e arredatore Duilio 
Cambelotti (al quale è dedicato un ottimo catalogo 
curato da Bulzoni), che collaborò agli spettacoli siracu
sani sin dall’inizio del ciclo (1914), e simpatico evento 
l ’apertura del teatro Greco alle prove di due gruppi di 
studenti, cimentatisi gli uni (i palermitani del liceo 
« Vittorio Emanuele ») in un « Antigone » metà sofo
clea e metà anouilhiana, e gli altri (i siracusani del 
liceo « Gargallo ») nelle « Baccanti ».

Per LINDA comincia ora una nuova fase d’esisten
za, dopo che essa non è stata compresa tra gli enti 
inutili. Dovrà quanto prima darsi uno statuto (è retta 
da un commissario, il prof. Giusto Monaco), e per 
questo scopo e per una più generale considerazione dei 
suoi compiti culturali si avrà in autunno, un incontro 
di varie espressioni.

Pino Micol e Gabriella Giacobbe in una scena delle « Coefore

COEFORE
di Eschilo.
Traduzione di Edoardo Sanguineti.
Interpreti: Pino Micol, Miko Magistro, Piera Degli Esposti, 

Vincenzo Ferro, Gabriella Giacobbe, Giovanna PelI¡zzi e 
Andrea Boslc.

Regia di Giuseppe Di Martino.
Scene e costumi di Lorenzo Ghiglia.
Musiche di Bruno Nicolai.
Coreografie di Angelo Corti.

Tra un sogno ed un’apparizione: tale lo spazio perché 
una tragedia si consumi, un gesto di vendetta e di giustizia 
sia compiuto, le leggi della stirpe siano rispettate, gli dèi 
obbediti; e anche perché il problema della libertà e della 
responsabilità individuale si accampino con l’interrogativo 
e il dolore connessi, per placare i quali un'altra opera 
dovrà essere scritta.

Così le « Coefore » di Eschilo, media fra « L'Agamenno- 
ne » e, le « Eumenidi », che vedono Oreste, tornato da 
Argo, svelare sé e il proprio disegno alla sorella Elettra e 
quindi, gradualmente argomentando il prossimo atto tre-
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mendo sul piano etico e su quello razionale, mettendo 
dunque se stesso al servizio del volere divino, e facendo 
la propria mano obbediente ad una determinazione chiara, 
dopo esitazioni che nulla hanno di prefigurata amleticità, 
poiché tutto è ordinato a stabilire la necessità e la religio
sità dell’azione; Oreste, si diceva, procederà alla uccisione 
di Egisto prima e poi della madre, complice di lui nella 
eliminazione del consorte Agamennone e passionale dell’u- 
surpatore.

Fatta giustizia, si propone ad Oreste, caduto in un 
subito abbattimento, il tema della riparazione della colpa, 
perché l'uomo non può separarsi da alcuno dei suoi gesti. 
E sarà questo, appunto, il tema delle prossime Eumeni- 
di ». Ma si diceva del sogno iniziale: è quello di Cli- 
tennestra, che sogna d’essere generatrice d'un serpe e 
d'essere succhiata del latte e morsa dal rettile partorito. 
Donde la decisione di mandare Elettra a spargere libami 
sulla tomba del marito, con quel che ne scaturirà.

Un sogno non autonomo, ma inviato da Apollo, braccio 
esecutivo di Zeus. Qui cogliamo l’indicazione dei due piani 
su cui la tragedia procede: quello arcano e quello naturale, 
quello del disordine etico e quello degli impegni che 
arrivano ad essere politici: quello della fedeltà ai celesti e 
quello delle scelte personali. Il grande sforzo è di concilia
re le due esigenze, fare in modo che nell'individuo si 
stabilisca un'unità armoniosa. La figura di Oreste è piena e 
salda, proprio perché si definisce per un itinerario verso la 
sintesi interiore e lo si evince bene dalla conclusione del 
suo monologo nel primo spasimo, dove lo sguardo di 
Apollo e le sue minacce verso chi recalcitrasse, sono 
recepiti sì, ma alla fine entrano in un quadro di motivazioni 
assai ampio, e dove si profila persino l'interesse materiale.

Quanto alle altre figure, per una Elettra pallida e subal
terna, per un Egisto che è appena il bersaglio duna spada, 
ecco una Clitennestra che, nelle sue due pur brevi appari
zioni, reca di sé quanto basta per citarsi nella sua dram
matica dissociazione, nella sua disperata dissolutezza, nella 
sua ombrosa problemicità, nella sua oscura carnalità (riba
dita dallo scoprirsi del petto davanti al figlio, con gesto 
che richiama il sogno, offrendolo alla verifica), ma anche 
definendosi nella propria intensità di sangue e di parti di 
seduzione.

Le « Coefore » sono tessute altresì dalla presenza viva 
e intrufolata del coro muliebre, non però tale e tanta da 
renderlo protagonista. Ormai, i personaggi hanno in sé e tra 
loro i termini del discorso, la tragedia del fato diventa 
anche quella della storia, fra cielo e terra si fa un certo 
equilibrio di dialogo.

Lo spettacolo è affidato ad un frequente auriga di 
eventi scenici siracusani, Giuseppe Di Martino. Materia 
prima, la traduzione in versi curata da Edoardo Sanguineti, 
che è un tentativo di smitizzazione del tono aulico e di 
ricerca di un parlare duro, scabro, riflessivo e polemico, 
quasi per accentuare la contesa in corso. Ma la versione 
ha bisogno di aver sciolte certe oscurità, di fare a meno di 
certi modernismi stridenti, di articolare una sintassi me
glio pronunciabile, e di rinunciare a certi saltuari aggior
namenti, avendo cura di ottenere una qualche suggestione 
poetica.

Ma una traduzione ha valore anche nella bocca di chi 
recita, e allora si deve riscontrare non solo il meglio e il 
bene dei singoli, ma anche la corrispondenza globale 
delLimpostazione. Diremo allora che il senso delle parole 
ha qualche difficoltà a delucidarsi in un contesto che vede 
l'invadenza, sotto l'aspetto pantomimico e fonico, del coro, 
e soprattutto un lavoro di spezzettature, spostamenti, tagli 
del testo, una sua frantumazione in punti di immissioni 
diversi, fino al rischio che lo spettatore smarrisca il filo 
del discorso.

Le non felici musiche di Bruno Nicolai, capace di man
darti ora in chiesa ora in una sala da ballo, non aiutano a 
migliorare una situazione, in cui si vorrebbe registrare 
maggiore linearità e più concentrata forza, maggiore vio
lenza espressiva. Se Piera Degli Espositi porta con intelli
genza nervosa a compimento una « Elettra-ombra » (ma non 
deve farsi imprestare da altri l'andaménto di certe frasi), 
Pino Micol, cimentandosi all'aperto ha qualche dippiù reto
rico, ma recupera, avanzando nella parte, una consanguinea 
perplessità e ambiguità del personaggio di Oreste.

Non gli riescono altrettanto bene, invece, le scene in 
cui deve mostrare tutta una irruente decisione. Di impe
tuosità altera e scandita, separata dall’interiore viperino, la 
forte « Clitennestra » di Gabriella Giacobbe, lasciata dal 
regista ad una gelida nettezza e ad una vibrante scansione, 
benché valga circa il personaggio l'ipotesi contraria del 
taglio passionale. Brava Giovanna Pel lizzi, come corifea, 
mentre Miko Magistro presenta un Pilade che viene fatto 
approfittare troppo del caso di tritagonismo che si riscon
tra nelle « Coefore », di mezze battute dei suoi compagni. 
La scena, di notevole forza indicativa (la tomba schiacciata 
di fronte all'altissima reggia) e l’ottima scansione spaziale; 
costumi ineccepibili: firme di tutto Lorenzo Ghiglia. L’ese
cuzione della impegnativa partitura è buona da parte di un 
coro nutrito e disciplinato, ma interprete di brani coreogra
fici (dovuti ad Angelo Corti) non sempre di notabile scrit
tura.

Un movimento del coro nella tragedia escnilea



di Euripide.
Traduzione di Carlo Diano.
Regia di Roberto Guicciardini.
Interpreti: Lydia Alfonsi, Andrea Bosic, Gianni Santuccio, 

Norma Martelli, Virgilio Zernitz, Leda Negroni, Franco Al
pestre, Sergio Reggi, Claudia Lawrence e Anna Teresa 
Rossini.

Scene e costumi di Lorenzo Ghiglia.
Musiche di Benedetto Ghiglia.
Coreografia di Claudia Lawrence.

« Un indovinato mosaico di assoluta invenzione » è la 
definizione che, dell'euripidea « Elena » dà Umberto Albini, 
uno dei nostri studiosi di letteratura greca, dedicatosi in 
modo particolare (e felicemente, come Carlo Diano, Bene
detto Marzullo e altri) al grande corpo teatrale, dalle 
origini a Menandro. Con un crescendo di divertito entu
siasmo, l'Albini perviene a ritrovarle un equivalente nella 
■■ Tempesta » di Shakespeare: accostamento non temerario, 
per quanto si riferisce a ricchezza e a levità inventiva, 
mentre non è del tutto paragonabile la sostanza, ove si 
consideri l'opera del britannico anche epitome di una vita 
e riflessione estrema sull'avventura umana.

Certo che sarebbe difficile condividere i pareri negativi 
sulla qualità tecnica, espressiva e ideologica di un tessuto, 
pure espressi da applausi; tanto il grande divertimento, 
senza mai scendere a farsa, tanto nei suoi risvolti di 
contenuto si collega strettamente al momento filosofico 
dominato dai sofisti, fino a configurarsi come una metafo
ra, agrodolce, dell'esistenza; quella che vi si raccoglie è 
aria di crisi: indebolita la grande fede, avanza il raziona
lismo e, spezzatosi l'anello della catena, che teneva cielo e 
terra, questa terra e quanto vi sta sopra sembrano andare 
alla deriva, essere in balìa del caso, farsi trastullo degli 
dèi. Il Fato, la dimensione profonda della vita, qui sono 
abbandonati in un remoto ripostiglio.

Dramma di interrogativi ora espliciti in battute per così 
dire infilate nel bel mezzo di un discorso, ora impliciti e 
sottesi così da far da pedale, da ombreggiatura al sorriso. 
Il testo è una grandissima lezione di teatro, perché com
prende criticamente tutte le strutture e i modi teatrali 
d’allora e perviene a momenti di smitizzazione o didascali
ci, facendo parodia di generi e di situazioni e operando 

distanziamenti » riflessivi dall'alta e diretta incisività.

Pensate che c'è un'Elena in carne ed ossa, che non è 
più quella inopinabile onestà descritta da Omero, ma una 
specie di novella Penelope, da diciassette anni in morige
rata attesa del consorte. Il quale, naufrago sulla terra 
egizia, dove appunto Elena vive, custodita bene fino a ieri 
e ora insidiata dal giovane re, si sta invece portando a 
spasso una Elena pneumatica, un fantasma creato apposta 
da uno dei tanti dèi, poco curante che sia accaduto, sotto 
Troia, un massacro decennale senza un motivo concreto, e 
non parliamo dei guai successivamente occorsi ai vari eroi.

Insomma Elena e il suo doppio. Come Menelao tocca 
quella vera, la Bella Inconsistente evapora, e dall’idillio 
coniugale si passa all'intrigo, quando si tratta di escogitare 
la fuga. Sarà la donna, generosa di lacrime e di assicura
zioni verso il coniuge sempre un poco sbalordito dagli 
eventi, a trovare il mezzo per ingannare il focoso e inge
nuo Teoclimeno e a realizzare l’idea di rimpatrio con il 
legittimo Menelao, su una bella nave appena varata. Giunta 
in Eliade, questa ottima Elena avrà solo da mettere in piedi 
un ufficio-stampa, per restaurare il proprio nome...

La gaudiosa immaginativa, l'arguzia parodistica, la sus
surrata ambiguità delle situazioni, la grazia ironica degli 
abbracci, i sottili ammiccamenti, la mescolanza di realtà e 
irrealtà, l’avventuroso e il commovente si intrecciano in 
questo eccezionale exploit teatrale di suprema accortezza, 
tale anche nella distribuzione di più parti consistenti, a 
maggiore soddisfazione degli interpreti.

Lydia Alfonsi e Gianni Santuccio in « Elena »ELENA



E se, a convalida di quanto sostenuto circa il peso degli 
accenni alla realtà esistenziale e storica, valgono gli ap
plausi scaturiti quando emergono battute sulla giustizia, sul 
potere, sulla credulità, il partecipe ascolto del non breve 
dramma, mai affievolitosi, dice la sua freschezza e incisivi
tà non appannate. Fantasia e coscienza di poeta non fre
quentemente si sono così dialetticamente fuse,

« Elena » non si era mai data al teatro greco. Scelta 
azzeccata, dunque, e, parimenti, realizzazione ben calibrata 
da parte di Roberto Guicciardini. Predisposto con il con
corso di Lorenzo Ghiglia, il più disincantato e cattivante 
degli apparati scenici, e appoggiato alla sapiente traduzio
ne di Carlo Diano, il regista ha tenuto la barca al centro 
della corrente, lasciando pervenire a noi la suggestione 
inquietante delle domande, che ci si pone quando esce da 
un pelago [e l’anno precedente, il 413 avanti Cristo, Atene 
era incorsa in un disastro navale). Ecco che avvertiamo, 
dietro la maschera fissa, lo sguardo dubitoso di chi con
templa un mondo senza certezze, ecco la commedia si fa 
coraggio, e una favola che si muta in una precisa metafo
ra, come dicevamo.

Sollecitati al riso, al sogno, alla meditazione, docili agli 
incanti, ma anche ridesti aH'improvviso da echi ben lieti, e 
via via persuasi di uno spessore d'assurdo che coinvolge, 
abbiamo avuto dal Guicciardini una buona mano alla com
prensione del testo e delle sue raccolte, non ostentate 
preziosità. Protagonista delicata e comunicativa è stata 
Lydia Alfonsi contrappuntata dal sornione, accorto Menelao 
di Gianni Santuccio, che concorre assai a rendere credibile 
il personaggio, prestandogli dimessi connotati borghesi; 
due eccellenti prestazioni sono venute dal solido Virgilio 
Zernitz e dall'impetuoso Sergio Reggi; l'ingenuità fragorosa 
di Teoclimeno è stata resa perfettamente da Franco Al- 
bestre, mentre la sostenuta corifea Anna Teresa Rossini, 
Leda Negroni (la indovina Teonoa) e la giovanissima, ma 
ben in linea Norma Martelli con Andrea Bosic e Claudia 
Lawrence hanno dato il miglior contributo. Le giovani del 
coro non si sono risparmiate e le accomuniamo nell'elogio 
alle compagne del giorno prima, non sottacendo la genero
sa fatica e i sacrifici ai quali neofite del teatri si piegano.

Odoardo Bertani

Un esempio di teatro popolare ad Avignone



Il f e n o m e n o  te a t r a le  d i M o n t ic c h ie l lo

L’operazione della Compagnia del Teatro Povero di 
Monticchiello occupa una singolare posizione nel panorama 
della nostra vita teatrale e culturale. Prima di tutto si 
tratta di un fenomeno nuovo, che non ha — in quei 
termini — alcun riscontro in altre esperienze condotte nel 
nostro paese. In secondo luogo si pone — senza intenzioni 
velleitarie — di fatto, in un quadro di crescita del nostro 
teatro, in un piano di nuove possibilità per la scena, in 
una posizione di concreta alternatività. I l teatro di Montic
chiello è un teatro che rifugge i clamori, che si sviluppa 
sulla base di naturali necessità alla scena, o meglio alla 
comunicazione scenica. Senza emarginare il passato — ma 
accogliendolo appassionatamente — la Compagnia del teatro 
Povero si proietta nel futuro. Si realizza cosi una forma di 
rappresentazione scenica completamente nuova, che si pre
senta come un modello di teatro, un’ipotesi attiva per la 
scena italiana.

Va detto — e sarebbe il punto da cui partire — che 
attraverso l ’operazione teatrale monticchiellese si ha la 
possibilità di conoscere la nuova dimensione che ha e che 
dovrebbe avere l ’autore: non più l ’aristocratico e solitario 
creatore di opere; l ’autore che non vuole essere « l ’arti
sta », che non vuole « cercarsi » quanto, invece « cercare ». 
Ma su tutto questo converrà soffermarsi, più precisamente, 
in seguito. Occorre, prima di tutto, enunciare gli aspetti 
che caratterizzano il teatro di Monticchiello. Tracciare ora 
le linee di un discorso, che poi andrà analizzato, è utile, se 
non altro, per evidenziare la portata del fenomeno stesso, 
a guisa di introduzione al discorso. Perché l ’operazione che 
ogni anno si compie, a luglio, nella piazza del paese, 
rapporto che si è creato tra ambiente e tradizioni, ambien
te e storia passata, ambiente e storia contemporanea. L’e
sperienza monticchiellese passa attraverso questi tre mo
menti per risolversi, dinamicamente, in un messaggio aper
to. Il che vuole dire che il problema di un approfondi
mento della cultura, in chiave antropologica, si misura qui 
con i problemi del mondo di oggi. Sarebbe una operazione 
sterile, quella di Monticchiello, se rimanesse legata soltan
to al fascino dei colori ambientali. Così come spesso succe
de, nella cultura di massa che certi fenomeni definiti 
« popolari » risultano aridi soltanto perché sono fenomeni 
« diversi » che interrompono la monotonia di forme di

comunicazione ovvie e prevedibili. È accaduto così, in 
questi ultimi anni, per la musica folcloristica o « popola
re », a seconda di come è piaciuto definirla. Qui si è 
finalmente andato scoprendo un equivoco di fondo, quello 
della musica « d’alternativa ». La musica folcloristica, cioè, 
non è stata che una nuova « proposta » per la musica 
leggera e, tra poco, l ’ascolteranno dappertutto, né più né 
meno come le « melodie gastronomiche », che ci hanno 
educato al cattivo gusto. Non è ora il caso di andare 
alla ricerca dei motivi specifici — quelli appunto riguar
danti il folk italiano — che possono spiegarci meglio i 
termini del problema. Quello che è interessante è, invece, 
mettere in evidenza la frequente confusione, nella valuta
zione di certi messaggi, mistificati dall’industria della cul
tura. È per questo che il fenomeno Monticchiello è un 
raro esempio di come si può imbastire un vero e proprio 
dibattito tra la vita, la cultura e la società di oggi; di come 
si può rispondere a questa società, che da alcuni, solo con 
disprezzo, viene definita di massa. Ma va aggiunto che, 
nella sua peculiarità, il fenomeno è un esempio di teatro 
tra i più interessanti cui sia dato assistere. E forse, dopo 
quanto si è detto, si può capire meglio perché.

Monticchiello, infatti, non presenta un teatro « popola
re », tipo sagra paesana o « girotondi » appassionati di 
guitti. D’altro canto non è nemmeno l ’esempio di un luogo 
che va ad ospitare, d’estate, il teatro « colto » in vacanza. 
Monticchiello ha sviluppato il « suo » discorso teatrale: da 
un lato perché lo ha colto nella tradizione, dall’altro 
perché riscoprendo l ’efficacia comunicativa, ne ha capito la 
necessità storica. È in questo modo che si è compiuto 
quasi un miracolo (teatrale). La scena italiana ha senz’altro 
un « luogo » in più dove arricchirsi, un teatro che è una del
le più importanti « operazioni di metodo » che oggi esistano 
in Italia. E in tutto questo — dove manca ogni velleità 
artistica — nasce uno spazio largamente pieno di fascino, 
una composizione diversa dove trovare soluzioni e metodi 
di spettacolo assolutamente inediti. In poche parole: Mon
ticchiello è per il rapporto autore-rappresentazione, autore 
e pubblico e infine pubblico-attori. Ma, spesso, proprio per 
la lucidità con cui l ’evento teatrale va avanti, si ha l ’im
pressione di assistere ad una severa misura della nostra 
cultura teatrale. E così è. Perché un’operazione come quel-



la monticchiellese nasce anche dalla presa di coscienza di 
una realtà teatrale più vasta. In questo quadro di riferi
mento, il Teatro Povero acquista un suo specifico significa
to e, al tempo stesso, rende ragione dei più vasti problemi 
inerenti la comunicazione teatrale, nei suoi vari aspetti.

LE RADICI NELL’ESPERIENZA DI BORGO
Una volta stabilite le coordinate del discorso, occorre 

affrontare più da vicino la realtà monticchiellese. Sarà 
intanto interessante cercare di mettere in luce le caratteri
stiche del quadro di riferimento, nei suoi dati socio-antro
pologici, alla luce della storia contemporanea. Ma non si 
tratta di disegnare una fenomenologia d’ambiente, quanto 
di analizzarla sulla base del discorso teatrale. Gli abitanti 
di Monticchiello, oggi, sono circa 400, compresi quelli che 
vivono nella campagna circostante. L’economia del luogo è 
di tipo agricolo e artigianale. E così, i connotati ambienta
li, in sostanza, sono presto detti, in breve riassunti. Fatto 
è che tutto ciò finisce per essere una semplice constatazio
ne che non tiene conto delle sue concrete e profonde 
motivazioni. Per capire una realtà occorre confrontarne 
tutti i dati possibili fra loro per ricavare dei significati più 
precisi. Ad esempio non si è ancora detto della struttura 
urbanistica. Il paesino è un esempio di medioevalità intat
ta, come di frequente si può ritrovare nel senese. Ma 
quello che è interessante sottolineare è come ogni dato 
fisico dell’ambiente urbano abbia una sua logica colloca
zione. Occorre qui soffermarsi per qualche considerazione. 
Perché dall’aspetto fisico del paese si trovano spesso le 
prime « informazioni » sull’ambiente; ci si offrono i primi 
dati conoscitivi.

È che il messaggio architettonico va oltre la semplice 
evidenziazione dei motivi estetici. U. Eco nota, tra l’altro 
che « l ’architettura svolge una comunicazione imperativa 
(fa abitare in un certo modo), emotiva ecc. »: abbiamo dai 
« segni » architettonici la misura del tempo trascorso, della 
storia insomma. Ora la prima cosa che viene in mente, 
osservando Monticchiello, è la sua origine comunale. Ma 
l’idea dell’antico Comune non emerge soltanto per i moti
vi, diciamo, figurativi. Trova il suo punto di forza nel tipo 
di concentrazione urbana. Evidentemente l ’originaria 
struttura ha mantenuto la sua funzionalità fino ai nostri 
giorni, pur così lontani da remote caratteristiche di una 
vita sociale, evolutasi nella storia. Eppure si deve sottoli
neare che una costante percorre i secoli, va a caratterizzare 
il tipo di comportamento della comunità: il senso della 
vita associativa. Questo tipo di discorso non vale ovvia
mente solo per Monticchiello, ma anche, più in generale, 
per la Toscana, dove le origini comunali dei grossi e 
piccoli centri ha sviluppato il senso spiccato del campani
lismo. La storia di Monticchiello, infatti, è la storia di una 
comunità autonoma. L’autonomia, in generale, accresce e 
rafforza il senso della libertà e della democrazia abitua alla 
dialettica perché espone tutto, direttamente, ad ogni even
tualità, buona o cattiva che sia. Ne nasce una situazione di 
continua ricerca di equilibri, che è la misura della propria

forza in rapporto a quella degli altri. Una condizione, 
quindi, che mette necessariamente in evidenza le contrad
dizioni della storia stessa.

Ora, per essere più precisi, sappiamo che Monticchiello 
si elesse libero comune nel 1243. La data si ricava da un 
documento che riguarda la contestazione di un confine, da 
parte del sindaco Muccio da Monticchiello nei confronti 
dei Poliziani. Ma la necessità della difesa di questa vita 
autonoma ci viene da tanti altri episodi, tristi o gloriosi, di 
questa gente. Non'si vuole qui ripercorrere esattamente un 
itinerario storico. Anche perché non servirebbe a mettere 
meglio in luce aspetti di una comunità che, nel discorso 
storico, si va chiarendo e, come vedremo meglio, ne trae, 
con civile coscienza, la forza per la scena teatrale. Questo 
semplice appunto sul tempo passato ci è utile a stabilire le 
coordinate di base del mondo monticchiellese, il senso 
della vita comune. Così si capisce perché anche oggi la 
piazza — certo una piccola piazza di paese — che si 
chiama Piazza S. Martino, in qualche modo può svolgere 
ancora la sua funzione di punto di convergenza di tutta la 
gente. E anche l ’articolazione dei vicoli, la posizione della 
chiesa in alto, hanno la loro chiara necessità. Si diceva che 
l ’odierna economia è di tipo agricolo e artigianale. Ora si 
intuisce chiaramente che i parametri della vita del lavoro, 
ovviamente evolutisi nel tempo, sono fondamentalmente 
gli stessi che hanno giustificato la formazione del centro 
abitato. A questo punto la composizione di quell’ordine 
architettonico, evolutosi nel tempo, ma non da questo 
violentato, ha la sua implicita spiegazione. E questo ci 
permetterà di capire meglio non solo la dinamica della vita 
interna degli abitanti, ma anche della loro cultura. Si 
arriverà anche a capire meglio il significato della Piazza S. 
Martino come punto necessario per la rappresentazione 
teatrale di luglio. Soltanto che la sensazione che il « tem
po » — si badi bene che vi è una profonda differenza fra 
tempo e storia — si sia fermato è comprensibile proprio 
nella misura in cui attività umane ed ambientali non 
hanno dovuto subire cambiamenti esteriori così visibili.

Certamente da qui si spiegano, poi, i problemi della 
« querelle » tra ieri e oggi, tema fondamentale del teatro 
di Monticchiello. E infatti, nella realtà, uno dei grossi 
problemi della comunità è la misura del suo significato alla 
luce della storia di oggi, del quadro di una società di 
massa, di un mondo dall’inarrestabile e occulto dinamismo. 
In questo modo si arriva naturalmente, alla matrice di una 
esperienza e di fenomeno teatrale. In altri termini: la 
prima condizione che ha spinto questa genta alla discus
sione e al dibattito collettivo è stata — ed è — la 
necessità di una chiarezza tra il rapporto esistente fra il 
modello di comportamento locale e quello più « universa
le » della società di oggi. Certo rimane da capire perché 
proprio il teatro è stato la misura di questa ricerca, e 
perché il fenomeno non è più comune visto che di situa
zioni analoghe a quella di Monticchiello ce ne sono moltis
sime.

Il secondo punto di questa domanda non avra forse 
una soddisfacente risposta in quanto la soluzione di un 
problema simile — che è poi quella del rapporto, in 
generale, tra cultura locale e cultura di massa — è molto 
difficile, e soprattutto non trova che spiegazioni particola
ri. Per quanto riguarda invece, il primo punto quello 
inerente il discorso del teatro di paese — vi possono 
essere senz’altro delle linee di spiegazione del fenomeno 
alla luce del quadro di riferimento generale, che è appunto 
la Toscana, il senese in particolare.



Una scena di « Contadini e no »

ALLE ORIGINI DEL TEATRO DI PAESE
Se le forme « spontanee » di teatro non hanno in 

genere una precisa definizione storica della loro origine, 
allora occorrerà, di queste forme, guardare i modi di 
svolgimento: sarà così utile analizzarli tenendo presente i 
dati storici inerenti il contesto.

In questo senso dal teatro molti elementi di cui, alcu
ni, illuminano sul carattere di un gruppo sociale, il che 
aiuta a capire meglio processi di vita sociale e storica di 
quel gruppo. Tuttavia non si può pretendere di avere, da 
questa possibilità di conoscenza — possibilità che è legata 
ad una metodologia di studio storico, sociologo e antropo- 
logico — la spiegazione di tutta una realtà. E questo 
discorso è senz’altro più complicato quanto più lo si fa per 
quei contesti di microrealtà — apparentemente senza storia 
— all’interno di una grande realtà, con la sua storia e 
civiltà, testimoniate e tramandate.

Ora il problema, di per sé affascinante, va demandato 
ad uno studio più preciso delle forme di cultura antropo- 
logica. E si ricorderà certamente, per inciso, che una delle 
fugure più significative, o per lo meno di quelle che hanno 
cercato di approfondire il discorso in questo senso, è 
senz’altro Levi-Strauss (studio delle costanti della realtà 
etnico culturale).

Quello che preme sotolineare, però, è la necessità di 
interpretare i modelli di comportamento tradizionali, alla 
luce del loro significato storico. In altri termini: laddove 
esiste una certa mentalità —- e quindi un certo modo di 
vedere il prossimo e viverci insieme — occorrerà, non 
soltanto prenderne atto teoreticamente, ma valutarlo in un 
quadro di collocazione contestuale ben preciso.

Se, ad esempio, si prende in esame il delitto d’onore, 
non è certo sufficiente capirne la dinamica in sé come 
avviene, perché, e in quali condizioni del rapporto senti
mentale tra due individui. Sarà molto più significativo, 
invece, al di là della fenomenologia pura, le implicazioni 
che il problema ha con la realtà storica e con la società.

Senza far scadere il discorso nei termini di una vaga 
sociotica, si avrà, però, un’idea precisa del significato che ha 
il delitto d’onore. Ora, questo esempio — forse troppo 
semplicistico — sembra però utile dopo quanto si è 
detto, a mettere in luce un aspetto del nostro problema: 
quello delle tradizioni teatrali « radicate » e del loro senso 
all’interno della nostra società.



Nel caso di Monticchiello viene subito di affermare 
che si presenta come una realtà in cui il teatro ha avuto 
una sua remota forza. Ecco, forse si potrebbe stabilire, un 
periodo in cui il fenomeno teatrale ha avuto le sue radici: 
allora si dovrebbe ricorrere al teatro medioevale, comun
que, più precisamente all’epoca delle « Sacre Rappresenta
zioni ». Certo il discorso vale per la Toscana come per le 
altre regioni italiane. Ad ogni modo si avrà una base 
storica molto labile quando si scenda nel caso particolare.

Se si volesse ripercorrere la strada di un certo gusto al 
teatro, in questa zona del senese, si potrebbe farlo seguen
do proprio la storia del luogo. Emerge subito un antico 
gusto alla scena, già nel modello di vita sociale. Preceden
temente si era sottolineato come il senso della comunità 
era riscontrabile nella stessa « comunicazione architettoni
ca ». Tanto per rafforzare l ’idea — da molti giustamente 
teorizzata — di una omogeneità della cultura nelle sue 
diverse manifestazioni, si dirà subito che l ’aspetto « vita in 
comune » e una costante (o « emergenza ») che si riscontra 
sempre, da qualsiasi ottica si guardi Monticchiello. Ma, per 
concretizzare questa affermazione, va detto anche del gu 
sto, per la « rappresentazione » di se stessi e del proprio 
ruolo, che accompagna la cultura toscana. E si potrebbe 
trovare tutta una serie di rimandi alla letteratura e alle 
arti figurative.

Sarebbe un discorso troppo lungo, certo interessante 
nella misura in cui rende ragione, nella rete delle implica
zioni storico culturali, di un fenomeno come quello mon- 
ticchiellese. Senza cadere nell’ovvio, si può dire che nel 
mondo popolare toscano il gusto per la « forma teatrale 
quotidiana » — come direbbe anche Goffmann — è spic
catissimo, e si manifesta soprattutto nei dialoghi pieni di 
metafore. In particolare « il battibecco pubblico », con 
l ’implicazione costante dell’approvazione o disapprovazione 
del pubblico. Va sottolineato come la « cultura colta » ha 
avuto spesso in Toscana contatti col mondo popolare, 
spesso oggetto di grande attenzione. Non si può certo 
affermare che sia nata una vera e propria dialettica intelle- 
tuale-popolo, tuttavia ne è scaturito un concreto scambio.

Del resto, storicamente, il comune toscano ha avuto 
spesso una struttura di dinamismo democratico avanzatis
simo: questo significa la possibilità di una serie maggiore 
di contatti sociali. In questo quadro storico, sociologico, 
antropologico, Monticchiello è un esempio tipo. La sua 
realtà odierna, nell’ambito del senese, lo differenzia, certo, 
da molti altri piccoli centri.

Ed è proprio a questo punto che il discorso su Montic
chiello si generalizza da una parte per specificarsi dall’al
tra.

Quando si è fatto riferimento alle « Sacre Rappresenta
zioni », si è pensato non solo al loro carattere in Toscana, 
ma anche al senso che potevano avere in un certo periodo 
storico. Se, infatti, in quelle forme teatrali, si manteneva 
spesso realismo e licenziosità, evidentemente nel mondo 
cristiano di allora confluivano altri aspetti della tradizione 
precedente, magari di quella pagana, per definirla vaga
mente. Questa ipotesi è interessante perché permette di far 
risalire il fenomeno della « Segata delle vecchie » a radici 
molto molto antiche. Questa manifestazione di efficace 
teatro popolare sta andando in disuso, ma, fino ad alcuni 
anni fa, era molto viva in questi piccoli centri della 
Toscana. Il « rito », che si compie a chiusura del carneva
le, sottintende il bisogno di seppellire tutto il male, identi
ficato col freddo invernale, con la misera vita dei mesi 
trascorsi nell’attesa della buona stagione.

I l discorso è senz’altro molto più complesso per i 
Bruscelli: le implicazioni che questo fenomeno ha avuto 
con la cultura colta, forse sono molto di più di quelle che 
si possono pensare a prima vista. Questa forma di teatro è 
così piena di rimandi ad altri aspetti della cultura senese, 
da rendere forse troppo confuso il discorso. Ci si limiterà, 
in questa sede, a menzionare le « buscellate » come testi
monianza di una vita teatrale viva ed ampia.

Così la vita del gruppo omogeneo del Borgo comunale 
e la vita teatrale si potranno, ormai, vedere come momenti 
che si compenetrano e si giustificano a vicenda. Come, del 
resto, la vita economica del luogo ci dà ragione del carat
tere associativo della gente.

MONTICCHIELLO OGGI: EMARGINAZIONE E
COSCIENZA

Dopo quanto si è detto Montichiello, nella sua peculia
rità, dovrebbe essere più comprensibile. La vita della co
munità acquista una particolare giustificazione all’interno 
di un quadro di riferimento, che si è tracciato nelle sue 
linee di fondo. E non sarà così tanto difficile capire perché 
questa gente vive alla insegna della fraternità e solidarietà; 
al tempo stesso della autonomia familiare e del rispetto 
della libertà di ciascuno. Occorrerà, però, aggiungere altri 
particolari, utili a rendere più chiaro questo ambiente 
sociale.

Monticchiello, ad esempio, non conosce Tanalfabetismo 
fino dal 700. Evidentemente la vita della comunità si è 
sviluppata all’interno di una notevole dinamica socio-cultu
rale in cui, il bisogno del gruppo è stato privilegiato 
rispetto al bisogno del singolo, senza che questo si. sentisse 
violentato. Non solo: la necessità di approfondire la pro
pria realtà è stata sentita come necessità storica di una 
continua risposta alla realtà stessa-intesa come realtà inter
na ed esterna.

Monticchiello ha vissuto, quindi, la sua storia fino ad 
oggi, secondo il parametro di una alta coscienza sociale e 
civile. Così la figura di un paesano colto come questo 
Borgo ci mostra, è perfettamente comprensibile, nonché 
conseguenziale. E non solo una cultura che rispecchia i 
modelli di vita — secondo una concezione semplicemente 
antropologica della cultura — ma è un continuo contatto 
con la realtà, che si traduce in presa di coscienza dei 
problemi. C’è, evidentemente, un’informazione, che viene 
dall’esterno, cercata e poi discussa all’interno della comu
nità, ma sempre nella misura in cui ogni dato esterno è 
particolarmente significativo o funzionale al gruppo. Que
sto tipo di prassi ha sviluppato un profondo senso critico 
in questa gente, abituatasi a vedere ed affrontare i pro
blemi nell’ottica di una loro relatività e di una necessaria 
interpretazione.

È da questa misura, come si vedrà, che Mario Gui
doni ha tratto l ’essenza del teatro di Monticchiello. In 
ogni caso tutto ciò va detto per capire l ’odierna realtà del 
Borgo. Perché se — come si è visto — l ’equilibrio tra 
ambiente interno ed esterno è stato un elemento costante 
per secoli, non lo è nella realtà di oggi.



L’imporsi, nella storia, di un nuovo assetto sociale, 
dettato dall’affermazione della società industriale, ha scon
volto gli schemi di vita degli ambienti sociali periferici. 
Monticchiello, in questo senso, è un esempio che rientra in 
una norma generale. L’emarginazione del gruppo (e non è 
casuale che non si parli di gruppi) all’interno della città, 
negli ultimi vent’anni, è avvenuta parallelamente alla e- 
marginazione della provincia, in particolare di quei centri 
troppo lontani dalle nuove necessità economiche industriali.

Monticchiello, così, si è dovuto arrestare, all’interno di 
un mondo in cui le attività agricole e artigianali non 
potevano sincronizzarsi con il disegno più vasto di una 
società profondamente mutata. Infatti negli anni ’60, si è 
assistito al fenomeno dello spopolamento del Borgo e della 
campagna circostante. L’economia si è necessariamente ri
dotta ad un’ombra di quella che era. La gente, in alcuni 
casi, ha abbandonato il paese, in molti altri ha fatto del 
paese il punto di un alloggio « sicuro ». Monticchiello può 
considerarsi, per certi versi, un « centro-dormitorio » di 
coloro che vanno a lavorare nelle località limitrofe, in 
particolare Chianciano. Lo stato di lontananza di una nuo
va vita — quella imposta dalla civiltà dei consumi — si 
rispecchia anche nella struttura varia esterna. A Montic
chiello si giunge attraverso una strada non asfaltata, che si 
biforca in due rami principali, quello che porta verso 
Pienza, e quello che va verso Montepulciano. Non sembri 
una sciocca osservazione questa: l ’isolamento ha anche la 
sua rappresentazione fisica. Così le campagne hanno un 
significato economico estremamente ridotto e, fuori, mo
strano uno stato di semiabbandono: possono ammiccare 
un remoto stato di prosperità, mentre denunciano la ca
renza di oggi.

L’emarginazione cui Monticchiello ha assistito, è una 
circostanza storica contemporanea: la forza della società 
dei consumi ha imposto questo stato di cose, tanto pro
fondamente, da non permettere agli abitanti un immediato 
ricorso alle loro forze, al ristabilimento di quell’equilibrio 
di cui si è parlato.

È per questo che, prima di tutto, il piccolo centro ha 
dovuto rendersi conto del proprio stato di cose, autoana- 
lizzandosi, insomma. In questa prassi Monticchiello si va 
riconquistando alla realtà di oggi, ritorna a proporsi come 
forza-dialogo dinamica e viva.

E se il teatro è uno strumento può rappresentare anche 
una strada, una via aperta al confronto, al dibattito, alla 
verifica. Tutto ciò, del resto, può essere un esempio di 
come le varie culture non si anneghino nella pianificazione 
delle coscienze, tipica, all’interno del nostro mondo.

MARIO GU1DOTTI: LA FIGURA DELL’AUTORE
COME OPERATORE CULTURALE

La possibilità che ha, un gruppo « emarginato » dalla 
società dei consumi, di partecipare attivamente alla vita di 
oggi è spesso limitata, a volte impossibile. Si è assistito, 
negli ultimi decenni del nostro secolo, ad una vera e 
propria operazione di violenza compiuta dalla società e

cultura di massa, verso quei mondi culturali non entrati a 
far parte attiva di un discorso imposto da una nuova logie 
a storica.

Si potrebbe aprire tutta una parentesi sulla valutazione 
positiva o negativa di quella che è stata definita « la 
cultura di massa ». Eco aveva esposto due atteggiamenti 
principali, quello degli « apocalittici » e quello degli « inte
grati », mirando a chiarire la necessità di analizzare il 
problema dèlia cultura di oggi nei termini che la caratte
rizzano. Poi, la letteratura in proposito è stata abbondante, 
spesso non sempre chiarificatrice di una problematica pie
na di contraddizioni e sfaccettature.

Il discorso, del resto, è aperto, anche se gli accenti 
polemici di una decina d’anni fa si sono un po’ attenuati. 
Segno che una successiva riflessione sui fenomeni, ha por
tato ad un maggiore approfondimento della realtà contem
poranea, riveduta alla luce della sua storia. Le provocatorie 
affermazioni di un Mcluhan, ad esempio, oltre la loro 
discutibilità e contraddittorietà, hanno indicato la necessità 
di uno studio dei nostri problemi sociali, che molti altri 
approfondiranno attraverso un più accurato rigore scientifi
co. Ci si è, intanto, resi conto dei limiti di tanta sociotica 
americana e della necessità di ricomporre, forse su basi più 
concrete, la metodologia di studio, in generale, delle scien
ze umane. Ad ogni modo, va detto come tutto questo 
fermento di ricerche ha avuto i risultati più positivi, 
proprio nel fatto di aver messo sul tappeto una serie di 
problemi, che sembravano non chiaribili secondo i tradi
zionali criteri di giudizio.

La cultura di massa è, esiste storicamente, come esiste 
la società di massa. È un fatto. Occorre prenderne co
scienza per potere agire in modo significativo. Intanto, per 
tornare al discorso sul rapporto tra culture « ufficiali » e 
culture « locali », va notato che molti dei termini del 
problema non sono stati del tutto chiariti. Ad esempio: 
dopo un primo momento di presa di coscienza da parte 
dell’intellettuale del problema, vi sono state le prime prese 
di posizione. In troppi casi si è parlato di riscossa di « una 
cultura popolare », definendo questa — e va detto in 
maniera molto vaga, putroppo — come « cultura degli 
oppressi », addirittura come « l ’altra cultura », la vera e 
più significativa.

La giustificazione sorgeva dal fatto che, per molti, era 
ormai giunta, nella storia, la fase in cui il mondo popolare 
— inteso come « mondo degli sfruttati » — aveva ed ha 
innegabilmente la funzione primaria, di protagonista, nella 
società di oggi. « La cultura popolare », quindi, è apparsa 
per sua natura rivoluzionaria, è la controcultura: su questo 
si ritornerà parlando più specificamente del teatro, del 
teatro di Monticchiello in particolare.

Basterà, però, osservare come l ’ingenuità di una tale 
affermazione, porti alla banalizzazione del fenomeno « cul
tura popolare »: non sarebbe mai l ’affermazione di un 
serio intellettuale, tanto meno di marxista, quella di defi
nirla « cultura popolare », tout-court. Se l ’equivoco può 
venire fuori da alcune ipotesi del pensiero gramsciano, 
tuttavia va anche detto che di equivoco si tratta e, soprat
tutto, di cattiva interpretazione di Gramsci stesso. Infatti è 
del tutto assurda, anche e soprattutto per un marxista 
serio, la definizione di « popolo », tanto più, oggi, in una 
società così eterogenea. Eventualmente si può parlare di 
classi sociali, o ruoli sociali, ma il popolo, di per sé, è 
tutto e niente. Appare evidente che dire « cultura popola
re », oggi, intendendola come « nuova cultura delle classi 
sociali meno elevate », è un assurdo. Tanto piu incredibile



è l ’affermazione di un’estetica popolare, affermazione in
concepibile di per sé, antistorica di fatto, quindi sostan
zialmente antimarxista. E per chiarirla meglio, questa af
fermazione, basterà pensare che, in ultima analisi, non 
tiene conto proprio della storia, che era alla base del 
materialismo storico: la nozione di « popolo » è una no
zione senza storia, attraverso cui si deve chiarire il concet
to di popolo.

Non si tratta, dunque, di prendere una posizione aprio
ristica nei confronti di certi intellettuali. I l loro atteggia
mento, misurato proprio con lo stesso metro, quello mar
xista, sbandierato come da « rivoluzionari della cultura », 
si mostra in tutta la sua banalità e approssimazione. Il 
discorso verte a rendere ragione di una mancata chiarezza, 
che ha prodotto tanti equivoci. L’esempio che si era porta
to 'sulla musica folk è uno dei tanti. Si era detto che, 
definire « bello » ogni brano di musica folk, perché folk, è 
assolutamente insignificante. E, se dopo il ’68, è accaduto 
che tutti i giovani della contestazione cantassero solo can
zoni di protesta, o folk, è perché un equivoco del genere, 
forse, aveva una sua funzionalità.

Oggi, il discorso si è maturato e, senz’altro, anche 
questo aspetto della cosiddetta « controinformazione » è 
entrato in crisi; come sono entrati in crisi i movimenti che 
1 hanno prodotta. Tanto per tornare a Gramsci, occorre 
ricordare che egli afferma come gli intellettuali debbano 
portare « omogeneità e consapevolezza » all'azione del 
gruppo cui essi appartenevano. Ed era proprio qui che si 
voleva giungere. Perché si può, da questi presupposti,

definire la figura dell’uomo di cultura Mario Guidotti.
Quanto si è detto è valso ad introdurre un concetto 

più chiaro intorno ad un operatore culturale che ha risolto, 
in pieno, molte delle diatribe, che hanno diviso gli intel
lettuali. Consapevole che ogni vera rivoluzione avviene, 
come appunto diceva Gramsci, attraverso la conoscenza, 
Guidotti ha capito che l ’azione più efficace era l ’approfon
dimento di una realtà socio-culturale, dove poteva svolgere, 
come autore, il ruolo di mediatore culturale. Ovviamente, 
si è perfettamente reso conto che la sua operazione poteva 
avere significato all’interno di un gruppo omogeneo, di cui 
conosceva perfettamente i modelli di comportamento.

Katz e Lazarsfeld hanno chiamato questa figura « Opi
nion leader », teorizzandone la necessità storica all’intemo 
della società industriale. Ma, indubbiamente, la figura e 
l ’opera di Guidotti va ben oltre la definizione dei due 
sociologi americani, come, del resto, la composizione del 
gruppo, a cui l ’operatore di cultura si rivolge, è ben 
diversa; diversa anche da quei modelli che ci può indicare 
un Riesman.

È non solo una diversificazione tout-court di contesti, 
ma un cambiamento radicale dello stesso quadro di riferi
mento, in quanto risultante di un processo storico ben 
diverso — da una parte quello statunitense, dall’altra 
quello italiano. Poi, occorre osservare come, nello stesso 
concetto di opinioni leader, non si possano comprendere 
quelle componenti che, come si vedrà, vanno oltre le 
strettoie di una tale definizione. Ma un elemento intanto 
c’è — ed è una caratteristica dei leaders d’opinione —: si

Un altro degli spettacoli di Monticchiello



tratta dell’elezione conscia e inconscia, della figura tramite 
di cultura (il fenomeno, come è noto, si stabilisce nel 
rapporto tra cultura locale e cultura di massa).

Ora, Guidotti porta nel suo gruppo i fermenti e i temi 
di una cultura più vasta, interpretandoli e approfondendoli 
alla luce di una dinamica tra gruppo e società. Se l ’opera
zione fosse compiuta con intenti meramenti didattici, si 
potrebbe rischiare, ad ogni momento, il paternalismo, o, 
più precisamente, quel vago populismo che si accompagna 
spesso all’intellettuale autore quando parla ad operai e 
contadini.

Per evitare tutto questo, lo scrittore è diventato un 
« provocatore ». I drammi scritti per la comunità montic- 
chiellese sono, così, diventati « autodrammi ». Che cosa 
significa un discorso simile? Significa che l ’autore ha sco
perto, come sua unica ed attiva dimensione storica, quella 
dell’azione dinamica, misurata tra due poli: gruppo e
società contemporanea. In altri termini: è il riconoscimen
to della svalutazione di un ruolo, quello dello scrittore 
avvolto nell’aura della propria creatività. La creazione 
è riconosciuta soltanto nei risultati, meglio sarebbe dire 
nell’efficacia dei risultati. Quindi si capisce perché Guidot
ti ha scelto, come mezzo di comunicazione, il teatro. 
Eppure la sua esperienza saggistica era ben più provata e 
ampiamente affermata. Dopo quanto si è detto, a proposito 
delì’alternativa e della controinformazione, si capirà meglio 
la natura del lavoro di Guidotti. La novità assoluta, intan
to, viene proprio dalla presa di contatto, continua e vivace, 
con il gruppo; resa discussione collettiva attraverso la 
scena. E l ’atto rivoluzionario si compie nei risultati: lad
dove un gruppo si riconosce e si analizza all’interno della 
storia e di una società che ha imposto l ’emarginazione.

Così Guidotti ha rotto con la tradizione, che vedeva 
l ’uomo di teatro relegato in una scontrosa cattività, recinto 
imprescindibile delle possibilità creative. Senza violentare

il gruppo, ne ha raccolti i fermenti per restituirglieli 
elaborati subito, dopo un’umile riflessione. Si è reso conte 
che la società e la cultura sono quello che sono, e hanno 
senso quando si misurano alla condizione dell’uomo e dei 
suoi problemi, nel quadro della realtà di oggi. E questo lo 
interessa più del teatro in sé e delle sue possibilità esteti
che, in quanto ricerche svolte indipendentemente dal 
quadro offerto dai fatti. Così il tipo di cultura che si vuole 
incoraggiare non è né quella astrattamente popolare, né 
quella « colta ».

È la cultura che vale come ricerca di una verità, di una 
conoscenza sempre più cosciente dell’uomo e della sua 
storia. Guidotti, in quanto intellettuale critico, informa il 
suo gruppo della realtà di oggi, porta alla comunità in cui 
è nato i fermenti di una realtà che, altrimenti, potrebbe 
sfuggirgli. In questo modo una comunità, come quella 
monticchiellese, ha modo di giudicarsi da sola, all’interno 
di due binari: uno relativo alla propria evoluzione, l ’altro 
relativo all’evoluzione del mondo esterno.

Allora il passato lo si recupera nella misura in cui 
rende più possibile capire il presente. Ancora una cosa: il 
teatro è un fenomeno colto, che poco si addice alla « cul
tura popolare ». Se Guidotti avesse creduto ad una cosa 
simile non si sarebbe mosso. Togliendo di mezzo ogni falsa 
considerazione di una « cultura del popolo », ha pensato che 
l ’unica verità era una verifica del discorso dell’intellet- 
tuale, alla luce della coscienza del gruppo a cui si rivolge
va. In questo senso l ’operazione di Guidotti non è mai 
diventata popolare, né lo vuole diventare. Senza voler fare 
il rivoluzionario, ha compiuto una seria ipotesi per una 
cultura d’alternativa, oggi. Senza velleità artistiche, ha 
creato una nuova forma di teatro, dando al drammaturgo 
una veste e una funzione in armonia con i tempi.

Dante Cappelletti

Pubblico a Monticchlello



I l Teatro Povero di Monticchiello abbandona per que
st’anno, almeno in parte, la sua formula consueta per uno 
spettacolo d’occasione: l ’occasione è offerta dal centenario 
dell’uccisione di Davide Lazzaretti, detto anche « il pro
feta dell’Amiata ». Saranno infatti rievocati gli episodi 
salienti della vita, (con il suo tragico epilogo) di un per
sonaggio relativamente conosciuto e certamente importante 
nella storia sociale e religiosa del secondo ottocento. Ma 
sbaglierebbe chi pensasse che si sia scelto questo perso
naggio per fini celebrativi; altre ragioni hanno originate 
l’iniziativa degli autori (a Mario Guidotti, quest’anno, si 
è affiancato Dante Cappelletti, (amiatino) e del Teatro 
Povero: e cioè il fatto che il Lazzaretti abbia vissuto e 
operato in una zona vicina, anche se diversa, e che motivi 
di riflessione siano scaturiti, per la comunità di Montic

chiello, dagli esperimenti comunitari di Davide. Insomma: 
il termine di paragone locale è stato sempre tenuto pre
sente. Per il loro lavoro gli autori hanno attinto alle fonti 
storiche più garanti, scegliendo nella fitta selva agiografi
ca. In particolare sono tributari dell’antico testo del Bar- 
zellotti (che fu contemporaneo di Davide), di quello dei 
Lazzareschi (che è di circa quarant’anni fa) e di quelli più 
recenti del Moscato e del Bardelli (quest’ultimo, arcidos- 
sino). Le ottave cantate sono tratte dal poema di Angelo 
Pii, che fu uno dei più giovani e prediletti seguaci di 
Davide. Gli attori del Teatro Povero hanno anch’essi stu
diato e discusso il personaggio e la vicenda di Davide e 
Arlando della Giovanpaola ha curato la regia con la stessa 
approfondita e partecipe conoscenza.

Dante Cappelletti Mario Guidotti



D A V I D E  L A Z Z E R E T T I :  P E R C H E ?

Tre a tti di 
M ario  G u id o tti 
e Dante C a p p e lle tti

Il regista dello spettacolo

PERSONAGGI (in ordine di apparizione):
La Nonna (cantastorie)
Gli abitanti di Monticchiello (persone e personaggi) 
David Lazzeretti 
Checco (un contadino)
Nanni (un contadino)
Turpino (figlio di David Lazzeretti)
Un oste
Il Vecchio Santo 
Elide (una contadina)
Zelfira (una contadina)
Adelmira (una contadina)
Carola (moglie di David Lazzeretti)
Camillo (un contadino)
Ambrogio (un contadino)
Pietro (un contadino)
Renzo (un contadino)
Gostino (un contadino)
Raffaello Vichi (amico e seguace di David Lazzeretti) 
Coriolano Marcelli (seguace di David Lazzeretti)
Sor Egisto (un ricco signore di Arcidosso)
Osvaldo (piccolo proprietario terriero)
Don Azelio (prete di Arcidosso)
Aleardo (il maestro)
Dottore frani (medico di Santa Fiora)
Pastorelli (seguace di David Lazzeretti)
Lazzarini (seguace di David Lazzeretti)
Don Imperiuzzi (seguace di David Lazzeretti)
Vincenzo Tonioni (seguace di David Lazzeretti)
Don Polverini (seguace di David Lazzeretti)
Arciprete di Arcidosso
Monsignor Consalvi e altri prelati della curia pontificia 
Baldassarre Malcapi (consigliere comunale di Arcidosso) 
Filippo Corsini (seguace di David Lazzeretti)
Nazzareno Bargagli (seguace di David Lazzeretti)
Federico Bocchi (seguace di David Lazzeretti)
Carlo De Luca (delegato di polizia)
Folla di operai e di contadini



ATTO I
nonna (isolata sulla scena, recita o canta a memoria)-.

Al piè del Monte Amiato v’è un ostello 
erenito da colli e da colline 
la prospetta l ’antico monte augello 
due fiumicelli gli fanno confine 
fra le corna di questi alto castello 
sorge colle torrazza peperine 
palazzi e case varie intorno a estese 
a borghi, e d’Arcidosso, il nome prese
Ivi nacque un bambino che nell’atto 
del balbettio due lingue addimostrava 
similmente quattr’occhi due sul piatto 
della verga virile li celava, 
una lingua gli sparve appena estratto 
gli fu quel filo che la lingua aggrava, 
e per cui la sua madre Faustina 
ne ringraziò, la gran bontà divina
Fu battezzato al tempio in braccia ai suoi 
nel mese di novembre, il giorno sette,
David fu chiamato, e non v’annoi 
ciò che il compare a voce gli promette, 
ov’egli, profetizza, pria che muoio 
che dovrà esser Re di gente elette, 
e cotal profezia, bene ispirata 
sapremo, come si è verificata.

Mentre cade la luce in resistenza sulla nonna si sente 
crescere il tumulto dell’assemblea. Nella confusione, e 
fra battute frammentarie, ogni tanto emerge qualche 
frase di senso compiuto, chiaramente distinguibile, con 
la quale coincide un effetto di luce su una parte della 
piazza, in modo che in brevissimo tempo risulti total
mente illuminata.

Confusione... calca di voci... « Mi sembra di aver 
capito chi era Davide Lazzeretti » {luci nella casa di 
Gino... confusione... frasi gridate l ’una contro l ’altra... 
calca di voci... « Tutto questo perché Davide può 
sembrare un santo o un rivoluzionario » {luce sulla 
casa di Rena)... parlottio dispersivo... « E poi non 
credo che sia utile discutere così » {luce nel vicolo di 
fondo) poi la stessa voce che domina le altre, mentre 
due o tre persone escono parlottando fra loro e altre 
entrano « Noi finora abbiamo sentito la storia di Davi
de Lazzeretti, e poi ancora non abbiamo deciso nien
te ».

A questo punto mentre regna ancora un po’ di 
confusione la piazza è completamente illuminata e l ’as
semblea è nella fase culminante.

Arnaldo (rispondendo a qualcuno non ben identifica
to)-. È perfettamente inutile che tu guardi me. Io le 
mie idee le ho dette chiare e ho fatto anche altre 
proposte: quella sull’amore per esempio. Ad ogni 
modo sono d’accordo sul Davide alle condizioni che 
ben conoscete. (poi alzando il tono di voce in ma

niera violenta). E poi sapete che vi dico? Voi mi 
date il testo scritto, completo, e. se mi va lo realiz
ziamo sennò io vo a strappare i biglietti. 

a ltro  {accetta la polemica rivolto ad Arnaldo ed al 
suo precedente ignoto interlocutore)-. I l vostro mo
do di intervenire non è corretto, ognuno ha diritto 
di esprimere il proprio punto di vista e di essere 
ascoltato. In caso contrario discutere è negativo. 

a ltro : I l  fatto che si abbiano dubbi sul fare nostra la 
vicenda di Lazzeretti mi pare più che giusto; è vero 
che ci sono altre proposte, ma sono arrivate troppo 
tardi in assemblea. Abbiamo sbagliato a non discute
re prima gli argomenti e anche se ora ne scegliessi- 
mo un altro Davide Lazzeretti sarebbe sempre pre
sente; tanto vale affrontarlo con coraggio. Queste 
discussioni del resto ci mostrano che lo stiamo già 
cominciando a capire.

osvaldo: A me mi pare che si fa come chello — Che 
partì bene e finì male.

{Questi tre interventi devono avvenire non fra il 
silenzio generale, ma mentre altri gruppetti formatisi 
qua è là parlottano fra loro pur prestando attenzione a 
quello che viene detto).

andrea: Un momento, per piacere, un momento. Aldo 
ha chiesto la parola.

aldo N.: Io credo che un lavoro su Davide Lazzeretti sia 
opportuno per tanti motivi e non ultimo per il fatto 
che noi siamo stati sempre attenti ai fenomeni spiri
tuali e sociali della nostra zona. Davide Lazzeretti 
operò abbastanza vicino a noi.

Arnaldo: Scusatemi per dianzi. Per me i motivi sono 
ancora più profondi; l ’attualità di un personaggio 
vittima del potere, l ’insegnamento che per noi ne 
può derivare, il significato religioso e sociale del 
movimento giurisdavidico che ancora oggi può farci 
riflettere.

andrea: Non scordiamoci però che l ’argomento strizza 
l ’occhio all’industria culturale...

ARNALDO: Ma noi non dobbiamo fare uno spettacolo 
su Davide Lazzeretti. Non ci interessa la vita di un 
presunto santo; questa lasciamola ad altri. Noi ab
biamo un modo particolare di trattare gli argomenti 
che portiamo in piazza...

andrea: Ma in questo modo è proprio la formula del 
nostro teatro che viene discussa. Ci stiamo incammi
nando verso una formula diversa. Fino ad oggi ab
biamo sempre affrontato temi e personaggi della 
nostra zona e della nostra cultura. 

osvaldo: E allora che c’entrerebbe Davide Lazzeretti 
che era di Arcidosso e che ha vissuto in una zona 
diversa dalla nostra? Stiamo attenti ragazzi che co’ 
sto’ Lazzeretti, dopo 12 anni, ci si rimangi il porco 
colla fune.

(Ilarità generale, tensione allentata).
aldo n.: In ogni modo bisogna decidere. Capisco che 

ci siano dubbi, incertezze e problemi, soprattutto



nella consapevolezza di dover abbandonare una for
mula a noi così congeniale. Ma capisco anche che 
dobbiamo decidere.

renato: A me un me ne importa niente. Quando 
avete finito e avete deciso, se avete bisogno di me 
chiamatemi, sennò va bene lo stesso. Felice notte a 
tutti. (Esce seguito da due o tre persone).

L’assemblea è percorsa da un attimo di smarrimento.
Dopo un breve silenzio rotto qua e là da brevi com
menti fatti a piccoli gruppetti si riprende a discutere.
andrea (in tono riassuntivo)-. Qui ci vuole chiarezza.

(Qualche risata rompe il silenzio imbarazzato).

Arnaldo: Voglio ricordare ancora una volta l ’attualità 
di Lazzeretti, i suoi tentativi di riforma sociale, 
pensiamo a come organizzò la gente in vita comunita
ria. Nella sua esperienza ci sono i germi di parecchi 
fenomeni di contestazione e ribellione esplosi negli 
ultimi cento anni.

albo c.: Io comunque dico che si deve frugare ancora 
nella nostra storia. Che ha a che fare la Val d’Orcia 
con PAmiata? Non stacchiamoci dalla civiltà conta
dina. Mi sembra quasi un tradimento!

rino G.: Io so’ stato zitto fin’ora ma ora parlo e vi 
dico che per lo meno per me se mi fate fa’ la parte 
di contadino va bene sennò m’avete perso!

artu ro : Guardate che anche quella in cui operava 
Davide Lazzeretti era una civiltà contadina e si pre
sta bene a farci rappresentare i problemi della vita 
associativa. Nel suo movimento troviamo delle espe
rienze, come quella cooperativistica da noi diverse 
volte tentata senza successo... (ressa di voci che 
insorgono a questo punto e sulla questione coopera
tiva; poi Arturo riesce faticosamente a riprendere la 
parola)... pensate allo spirito di collaborazione e di 
solidarietà economica, pensate alla Società delle Fa
miglie; ottanta più o meno come a Monticchiello.

(Di nuovo ressa di voci che insorgono con i più diversi 
commenti sulla valutazione di comunità. Commenti 
però confusi e accavallati dai quali emerge qualche 
spezzone di frasi significative).

alpo: Si, ottanta famiglie quasi come qui. E anche noi 
abbiamo messo tutto in comune vero? Ognuno le 
sue cose le tiene ben strette.

aldo: Questo vuol dire fino a un certo punto. E 
d’altra parte il teatro ci ha trasformato, ci ha per
messo di scoprire le nostre radici, di mettere in 
comune i nostri pensieri, ha acuito il senso di solida
rietà.

ARTURO: Su questo non tutti sono d’accordo.
albo c.: Voi dite tutti delle belle cose, ma sono più 

poesia che realtà. Per me e per altri non è cambiato 
niente.

aldo n. (gli toglie la parola)-. Torniamo ai fatti. Non

divaghiamo. Dianzi Arnaldo ricordava l ’attualità di 
certi aspetti dell’esperienza di Lazzeretti e il peso 
che ebbe ad Arcidosso; tant’è che tutti i suoi seguaci 
avevano messo in comune perfino le case.

dario: Qui invece chi ha la casa libera l ’affitta d’estate 
e non la dà a gente di qui che ne avrebbe bisogno.

(Continua la polemica sulle case e sui problemi con
nessi dichiarando responsabile anche il teatro di que
sta faccenda).

albo c. (a cui era stata tolta la parola rientra)-. Fatemi 
finire. Fatemi finire. Dicevo che per me non è cam
biato niente. Mi devo alzare alle quattro la mattina 
per andare a lavoro distante 60 Km.

aldo n.: Non divaghiamo, non divaghiamo. (Richiama 
all’ordine la discussione). Dianzi ho ricordato l ’attua
lità di Davide Lazzeretti. Ora vi dico anzi vi ricordo 
che Lazzeretti cambiò la realtà di Arcidosso tanto 
che il suo movimento fece scalpore e se ne parlò in 
tutta Italia.

dario: Anche di noi si parla da parecchie parti. Quas
sù viene gente da ogni parte, ride, si diverte quando 
Alpo fa il Balzellino. Noi siamo dei giullari per i 
turisti, ecco che siamo! E come tali poi veniamo 
dimenticati per il resto dell’anno.

Arnaldo: Sbagli. La nostra esperienza è ormai un
punto di riferimento. Tutti i giornali ne parlano e 
ne hanno parlato. Molte riviste specializzate ci han
no dedicato spazio. In molti congressi si parla di 
Monticchiello.

andrea: Ecco, a questo punto vorrei dire ancora qual
cosa: È vero che la nostra esperienza ha importanza 
e molta per noi, anche se con tutte le perplessità, le 
difficoltà, i dubbi, gli scetticismi e le paure che mi 
pare vengano fuori. Però mi piacerebbe sapere fino 
a che punto tutti coloro che si sono interessati a noi 
lo abbiano fatto con vero interesse e voglia di capi
re, oppure se lo abbiano fatto perché ormai di Mon
ticchiello si deve parlare, perché è di moda o chissà 
perché...

albo c.: Si ma i problemi pratici...
Arnaldo (interrompendo con forza)...-. Ma non pos

siamo risolvere tutto. Il paese è quello che è.
aldo n.: Dico ancora una volta che siamo usciti dal 

tema della discussione. Torniamo a Lazzeretti e fi
nalmente decidiamo.

marco: Io dico che non si devia. Io dico anzi che 
tutte le volte che si torna a discutere di Davide 
Lazzeretti o di un aspetto della sua vita comunitaria, 
subito salta fuori un problema molto sentito da 
noi... Certo c’è differenza di cento anni, di ambien
te, di persone, ma mi sembra che ci siano parecchi 
punti di contatto. Mi pare più che altro che Lazze
retti sia diventato la nostra coscienza e che ci co
stringa ad affrontare temi difficili da accettare per 
noi e che forse preferiremo far finta di ignorare...

dario: Io continuo a rimanere perplesso. I miei dubbi 
restano.

marco (cerca di prendere ancora la parola ma Arnaldo



lo previene e interviene in modo deciso surriscal
dando il tono della discussione).

Arnaldo (molto deciso): Siamo ancora una volta incer
ti. Io dico... [Marco recupera la parola alzando il 
tono di voce).

marco: Tutti speriamo in qualcosa di nuovo che cam
bi la realtà. Cento anni fa ad Arcidosso ci fu Lazze
retti, qui da noi oggi abbiamo l ’esperienza del tea
tro. Io chiedo... [Sparo fori campo, grida, confusio
ne).
I  .Partecipanti all’assemblea sciamano lentamente, 

mentre gli effetti luce trasformano il luogo dell’as
semblea in luogo teatrale anonimo.

[Siamo davanti a un’osteria di campagna. Intorno a 
due tavoli siedono, giocando a carte, delle persone; 
arriva un barroccio preceduto da incitamenti ai muli o 
cavalli).
DAVIDE: Eh, eh, leh, leh! Fermati Negronte, siamo 

arrivati, Maremma cane, che caldo! Non sembra 
neanche di essere in montagna... Turpino, scendi e 
lega i muli.

checco: O dove sei stato a scaricare la terra d’ombra, 
oggi, Davide?

Davide: A Paganico. E devo riportarci almeno altri 
cinque carichi. Tutti chiedono questa terra gialla. 
L ’altra settimana, Maremma boia, andai a Grosse
to, a portarla alla stazione. La vogliono anche a 
Roma, questa terra dell’Amiata. 

checco: Bella vita, Davide, che fai tu. Sempre in giro 
sul barroccio... Vedo che stalvolta hai portato il tuo 
figliolo. Lo vuoi mette sotto, eh? Ma quando vai da 
solo, che fai? Ti annoi?

Davide: Io non mi annoio mai. Io leggo. Leggo la 
Divina Commedia. Ah, bella! L ’inferno poi. Che bei 
canti! Che personaggi! « La bocca sollevò dal fiero 
pasto ».

nanni: Che memoria, Davide! Ma Dante mica te 
l ’hanno insegnato a scuola?

Davide: Io ho fatto fino alla seconda. Poi mi ha dato 
un po’ di libri il prete. E poi in famiglia mia, la 
« Divina Commedia » s’è sempre letta, come il 
« Morgante » e l ’« Orlando Furioso » e le poesie del 
poeta Peri. I l sabato sera vengono anche parecchi 
vicini, a veglia, e io leggo. Saremo, a volte, anche 
una trentina di persone.

nanni: Lo dicono, infatti, che come reciti te non recita 
nessuno. Bevi con noi?

Davide: Come no! Io, il vino, più ne bevo e meglio 
sto. Com’è codesto?

nanni: È bono, è bono. È della Parrina, in Maremma. 
DAVIDE [ne beve un bicchiere)-. Bono, sì. Bono. F, 

dell’anno scorso? 
nanni: Sì, è del ’67.
Davide: Mi ricorda certi vini che bevevo nelle Marche 

quand’ero volontario.
checco: Già, tu sei stato in guerra. Ma con chi, con 

Garibaldi?

Davide: Maremma maiala, ero col generale Cialdini, 
nell’esercito piemontese. Ho combattuto nella famo
sa battaglia di Castelfidardo, il 18 settembre del ’60. 

nanni: Ma quanta gente hai conosciuto, ma in quanti 
posti sei stato! O a Roma, ci sei stato?

Davide: Come no! E sono sicuro che prima o poi 
andrò anche dal Papa a parlarci di persona. E sono 
stato anche a Napoli, militare. 

checco: Dicono che ci sono certe belle donne a Napo
li... che ci hanno certe poccie che uno ci potrebbe 
dormire sopra... e dicono che la danno... chissà 
quante nottate in gloria hai passato.

Davide: Se uno avesse voluto, sì, ma non ho voluto.
Ci avevo già moglie e figli. 

nanni: Ma se dicono che sei stato sempre allupato di 
donne.

Davide: E chi l ’ha detto? porco boia? 
checco: Col mestiere che fai, col girare qua e là, le 

occasioni che capitano a te, non capitano a nessuno. 
E poi, parliamoci chiaro, lo sano tutti che le donne 
di Arcidosso ti si buttano addosso come...

Davide [irato)-. Mi avete rotto i coglioni... Non vedete 
che qui c’è un ragazzo? Turpino, va ad abbeverare i 
muli [il ragazzo se ne va). E voi di fronte a certe 
cose, non avete nessun rispetto. 

nanni: Perché? Tu l ’hai avuto forse con Primetta e As- 
suntina, che sverginasti nel castagneto del Bramerini? 

Davide [arrabbiatissimo)-. Farabutti, pezzi di merda, 
bugiardi, non è vero niente, io le donne le rispetto e 
non le considero bestie da soma come voi, [gesti di 
collera, rovescia il tavolo, dà degli strattoni a Nanni 
e a Checco). Voi pensate queste cose perché avete la 
mente malata, avete la libidine nel sangue. Io vi 
spacco il muso a tutti quanti. E te, Checco, stà 
attento, già un’altra volta mi hai fatto imbestialire 
[nuovi strattoni; butta all’aria tutto). 

nanni: Andiamo via Checco, ché questo è capace di 
spezzarti in due. Ricordi che cosa faceva in Marem
ma, solo contro cinque? Alzò una botte di vino, 
piena, e la tirò addosso a quei giovanotti? Lo cono
scono dappertutto. Andiamo via, andiamo via [scap
pano).

Davide [rimane in scena, sempre infuriato)-. Che razza 
di gente, sempre pronta al dileggio, alle maldicenze. 
È proprio vero, abbiamo perso il senso del vivere 
insieme. Ci sbraneremmo come lupi e saremmo capa
ci di fare apparire i nostri vicini come le persone 
più ignobili della terra, inetti e malvagi, pieni di vizi 
e sporchi fino al midollo delle ossa. 

oste: Davide, ma che hai? Perchè sei così arrabbiato? 
Accidenti! Guarda che macello. Qua è tutto fracassa
to, sembra che ci sia passato un ciclone [ l’oste si china 
a raccogliere bicchieri, carte da gioco ecc... e un fiasco 
di vino; Davide gli strappa un fiasco di mano e ne 
beve un sorso; l ’oste ritira le ultime cose e chiude; 
Davide rimane solo; tutto intorno è buio),

Davide: Turpino, dove sei? Turpino, vieni qui! Dob
biamo andare a casa, sennò non arriviamo manco 
per l ’ora di cena. Mah! Pora Caròla, chissà, da 
quanto tempo è alla finestra a vedere se sbuco dalla



curva prima della salita. Turpino, Turpino... Stasera 
è proprio una serata strana... Ci ho dentro qualche 
cosa... dentro... manco mi sembro io... mah.

turpino (arrivando): Babbo, ma che hai? sei bianco 
come un cencio.. Ma che ti sei arrabbiato un’altra 
volta?

Davide: Li hai abbeverati i muli? Tutto a posto, i 
sacchi? Partiamo. Guida tu, Turpino, tieni tu le 
briglie, tanto ora siamo in salita fino a casa... E una 
serata proprio strana... eppure c’è qualcosa che non 
capisco.

(Buio; si sentono i rumori degli zoccoli dei muli e 
del barroccio che procede; eventuale musica specifica). 
{Luce. Sul barroccio fermo, si vede Davide sdraiato 
e con gli occhi chiusi).

turpino: Babbo, che avete? Dormite?
Davide: Gli angeli... gli angeli... la musica delle trom

be... il mare... il mare e la foresta con l ’orribile 
vento.

turpino: Babbo, babbo, ma che dite, che dite?
Davide: Sei tu, sei tu... ti riconosco... ti riconosco.
turpino (toccandogli la fronte)-. Madonna, babbo, co

me scottate, ma voi avete la febbre alta...
Davide (semialzato, con le braccia in avantiw Vedi, 

vedi, è lui, il grande vecchio con la barba lunga e 
bianca.

turpino: Ma che dite, babbo, non c’è nessuno, {appa
re il vecchio vestito da profeta ma Turpino non lo 
vede).

DAVIDE: Stà zitto, Turpino, guarda, guarda, non vedi 
che si avvicina?

turpino: Babbo, ma io non vedo niente, non c’è 
proprio nessuno.

Davide: Zitto, vuole parlare, ascolta.
vecchio santo: ... La tua vita, o buon garzone 

è un mister che in ultimo s’attrina 
il tempo ne verrà a maturazione 
e la mente allor farai divina 
e per tanto mistero alto e profondo 
ammirato sarai, da tutto il mondo.
Un giorno lo saprai quando il fecondo 
tempo si compia e l ’ora sia vicina 
cerca esser devoto nel tuo pondo 
della Vergin Maria nostra eroina 
essa ti ridurrà lieto e giocondo 
nel corso di tua vita pellegrina.
Rammenti che un dì, t ’ebbi trovato 
in un deserto tra la necchia folta 
ti dissi che tua vita nel suo stato 
era un mistero 
da fà buon raccolta 
Tu dovresti riavermi ravvisato.
Corn’io ravviso te alla mia volta.

Davide: ... alma beata
riconosco che tu sei un grande santo 
che m’invita a una vita rinnovata 
la Madonna mi accolga nel suo manto 
partirà il nuovo verbo dall’Amiata

sono pronto a iniziare il grande viaggio 
comincerò col fare penitenza 
ovunque porterò di Dio il messaggio 
di pace, fratellanza e non violenza.

turpino: Babbo, babbo, ma come parlate, ma con chi 
parlate...

Davide: Con quel Santo Vecchio, non l ’hai visto? 
L ’avevo incontrato trenta anni fa e non l ’ascoltai; 
allora non avevo capito. Ma ora sento che è giunto 
il momento.
Stà zitto, Turpino, stà zitto, non vedi che ancora 
deve parlarmi?

vecchio santo: Per voler di Dio, in me parlante 
a Roma andrai a ritrovar Pio Nono 
per rivelargli le vedute tante 
cose e farmi da testimono 
con umiltà a lui chinati avante 
gli parlerai a nome del Signore.
Non t’arrestare ne ti dia timore
rifinito cortigiano traditore
Né temer l ’alta voce di pastore
che in essa suona l ’eco della mia
libero e franco con il tuo valore
cerca quei ch’a le pecore in balia
e col nome di grande farli onore
domandali d’esporre la tua pia
santa missione, e se non’è contento
ritirati nell’Anzio in’un convento
Ini pregherai a tuo talento
da ogni società stai ritirato
accettuato quello ch’a tuo intento
per vari segni ti sarà mostrato,
se egli t ’addimanda nel momento
da chi e perché tu sei mandato
gli dirai dal più sommo e m’à proposto
quello che voi di cui tenente il posto
Se altro t ’addimanda sii composto
sol quel che devi dirgli gli dirai
sii dolce e prudente stai nascosto
in ciò che devi non temer di guai
la tua vita è un mistero a caro costo
un bel giorno il tutto ne saprai.

{Davide è per terra, come folgorato).
turpino: Babbo, babbo, perché siete cascato per ter

ra? Voi non state bene, tremate tutto. Risalite sul 
barroccio. Andiamo a casa, la mamma sta in pensie
ro, voi avete bisogno d’andare a letto. Non vi avevo 
mai visto così.

{Davide, aiutato da Turpino, si alza, pronuncia frasi 
confuse; ripartono sul barroccio).

nonna: Molte difficoltà represse e vinte 
Davide andar dal papa si dispone 
vide in visione morale distinte 
farabolanti la sua gran missione 
dà, il memoriale a Pio delle succinte



per comando di Pietro alto campione 
andò nel lanzio a far gran penitenza 
ov’ebbe con li spiriti conferenza.

I l primo Maggio sessant’otto il piede 
mise dentro di Roma, andò in S. Pietro 
con la reliqua in man pio Nono vede 
in processione col corteo di dietro 
finita la funzione in corte riede 
Davide lo seguì più che d’un metro 
co cortegiani si venne a informare 
per poter col Papa, egli parlare.
Da pazzo, quei lo vennero a trattare 
che non pensasse a ciò n’anche per ombra 
in quei momenti non dovèa sostare 
a desianza che il pensier l ’ingombra 
cinque giorni in Roma, venne a stare 
e nulla ottenne e da là si sgombra 
col barroccio e cavalli là menati 
ritornò in patria fra gli amici amati.

Un mese e alcuni giorni eran passati 
da che da Roma lui fece ritorno 
e della febbre e brividi tornati 
gli fumo col calore al capo intorno 
gli stessi effetti che ebbe notati 
nel primo canto che v’esposi al giorno 
de venticinque Aprile già infebbrato 
si trovò fortemente addormentato.

Era il sette d’ottobre andò in pedaggio 
Davide per le vie scabre e segrete 
viaggiò soletto senza far mottaggio 
stanco e sfinito da fame e da sete.
Circa le ore sette il pellegrino 
giunse a Montorio fin dalle sue mete 
cercò una grotta e cominciò a pregare 
Cristo volesse tutti personare.

San Francesco Da Paola preditore 
lo predisse tal quale segnalato 
Dante Alighieri ch’è il suo precursore 
predisse che sarebbe battezzato 
in su la fronte con voce migliore 
e sotto un altro vello s’è annunziato 
forse lo spirto ritornato è in vita 
per compimento di questa partita.
(N.B. la recitazione dei versi della nonna, può essere 
accompagnata da azioni equivalenti al contenuto del
le ottave)

(Donne che raccolgono le castagne — tipica coltura 
amiatina — o sono al lavatoio o filano la lana o 
fanno un lavoro che è proprio della gente di mon
tagna).

elide: avete sentito dire del marito di Caròla? Dice 
che stia per tornare e che sia diventato un altro 
uomo.

ze lfira : Sì, l ’ho sentito dire. Chissà com’è ridotto.

Dice che sia stato in una grotta quarantasette giorni 
senza mangiare!

adelmira: Ma dice anche che è uscito fuori più in 
salute di prima, bianco e rosso come se fosse stato 
all’aria aperta.

elide: Certo, povera Caròla, anche lei è rimasta sola 
con cinque figlioli, e tre hanno poca salute. 

z e lfira : Zitta, eccola che sta arrivando con Bianca e 
Turpino.

caròla (Arriva tenendo per mano i due bambini): 
Bella giornata, come va la raccolta delle castagne (o 
la filatura della lana o altro)? 

adelmira: Vieni, vieni Caròla, che il lavoro c’è per 
tutti.

z e lfira : È vero che il vostro Davide sta per ritornare 
a casa?

caròla: Sì, è vero, finalmente! Mi ha mandato una 
lettera che dice tante cose. 

elide: E che vi dice?
caròla: È una bella lettera. L ’ho letta tante volte. 

Sento che mi fa capire tante cose, che la nostra vita 
cambierà. Non ci sono segreti; se la volete sentire 
anche voi, ve la leggo. 

ze lfira : Sù, sù, leggetela.
caròla: Eccola. Sentite che scrive il mio Davide. 

« Cara moglie, io arriverò di sera fra le dieci e le 
undici, fra l ’8 e il 12 gennaio, procura che in casa 
non vi sia nessuno, eccetto che il tuo compare e mio 
intimo amico Pippo Corsini, perché non ho piacere 
di essere veduto da quei tali che desiderano tanto la 
mia persona. Sappi che io d’ora in avanti terrò un 
tenore di vita così rigido che non mi sarà più per
messo avere colloqui con chicchessia; pochi ne avrò, 
e quelli saranno buoni... Sì, cara consorte, infine ho 
vinto la dolorosa battaglia, in cui mi sono ritrovato 
nel tempo della mia assenza da te, con l ’aiuto di Dio 
e di Maria Vergine. Ora vivo tranquillo, giacché mi 
è stato rivelato il mistero di mia vita ». 

elide: È davvero una bella lettera. 
adelmira: È anche scritta bene! Sembra quella di un 

prete. Ma che scuole ha fatto vostro marito? 
caròla: Soltanto la seconda. Ma ha sempre letto tan

to! Nel barroccio leggeva sempre. Sa a mente la 
Divina Commedia! Ma ora sa anche di più. Dio gli 
ha rivelato tante cose, ha fatto come con gli aposto-

ze lfira : Ah, mi ricordo anch’io la storia delle lingue 
di fuoco sul capo!

caròla: Appunto. Anzi (e abbassa la voce parlando 
con circospezione), vi devo dire un’altra cosa. Quello 
che m’ha consegnato la lettera mi ha detto che Dio 
ha inciso un segno strano sulla fronte di Davide, 
come succede ai Santi. Ma voi non lo dite a nessu
no, mi raccomando. Almeno per ora. Poi lo vedrete. 
Davide, passati i primi giorni, non starà certo in 
casa. Ormai si darà tutto a predicare la parola di 
Dio, lo sento, lo sento. E sono sicura che cambierà 
la mia vita, ma anche la vostra, degli uomini e delle 
donne. Sapete che vi dico, donne? che mi sento 
dentro una grande contentezza.



(Si rimettono a lavorare e si abbandonano al canto).
■k * *

(Piazza Arcidosso, folla intorno a Davide che parla).
Davide: Miei buoni amiatini, no, no, non avvi memo

ria nelle antiche e moderne istorie che narrino un 
fatto come questo che segue ed è per seguire su di 
me e su di voi. Oh, sì miei cari, tal prodigio non è 
che opera divina, volontà di Dio e di Maria Vergine. 
Chi io ero e chi ora sono, mi conoscete, un peccato
re. Ma sono cangiato. I l mistero del mio cangiamen
to non evvi del tutto oscuro: chi più chi meno, tutti 
sapete in buona parte qualche cosa. Ora sono tutto 
dedito a Dio e alla Chiesa Apostolica di Roma. 
Preghiamo dunque miei cari e preghiamo incessan
temente che nella nostra bella e santa Penisola non 
vi sia più nemmeno un solo italiano che non creda 
nella Chiesa Apostolica di Roma e diciamo tutti ad 
alta voce che solo Essa è la giusta, la vera e perfetta 
nel suo ministero e che fuori di essa non vi è che 
scismi ed eresia.

ATTO SECONDO

nonna (canta o recita)-. Si sparse la notizia fra le genti 
dei gran fatti che gli erano accaduti 
frati e preti v’accorse in quei momenti 
ed’altri patriotti conosciuti 
nell’udirlo parlar con sentimenti 
così tanto fondati e ravveduti 
piansero d’allegrezza e commozione 
per l ’eloquenza sua di convinzione
Ma ben conobbe la sua posizione 
che chiuso in casa non potea durare 
dovendo propagar la sua missione 
luoco più adatto sì, dovèa trovare 
quello predestinato a tanta azione 
fu Monte Labbro dove un suo compare 
Vichi Raffaello n’era usato 
abitarvi un podere a sé assegnato
La gente montanara che intendeva 
del nuovo esito la parola nuova 
e conoscendo in quel che consisteva 
per’imitarlo si dispose a prova 
qual novello pastor, quelli pasceva 
pecorelle smarrite, assai gli giova 
e di molte persone indovinava 
le cose occulte e ammirazion destava.

(Gente con arnesi, vanghe, zappe ecc.., si accinge ad 
andare a lavorare il campo).

Camillo: Allora, siamo pronti? Partiamo tutti insie
me, così preghiamo strada facendo.

Ambrogio: Avete tutti gli arnesi? Perché Davide li ha 
solo per sé. I l lavoro è faticoso su questo campo 
tutto sassoso, però io la fatica non la sento come 
quando vado in Maremma.

Pietro: Nemmeno io la sento. Anzi, mi sembra una 
gioia. E poi mentre si lavora Davide parla, dà con
sigli, spiega la Sacra Scrittura. Dice anche che ha 
fatto qualche miracolo; il figliolo dell’Elide aveva 
cinque anni e non parlava; appena Davide l ’ha toc
cato il bambino ha cominciato a parlare.

CAMILLO: Che si fa stamane?
RENZO: C’è rimasto da sdisassare la piaggia più bassa, 

vicino alla chiusa del Vichi.
Ambrogio: Allora facciamo così. Dieci cominciano da 

sotto, altri dieci dall’appagaccio, altri dieci da levan
te. Ma quanti siamo stamane?

Pietro: Saremo più di cento; da quando hanno sentito 
parlare di questo campo di Cristo con noi di Arci- 
dosso vengono anche da Santa Fiora, da Montelate- 
rone, Casteldelpiano e perfino da Monticello.

cam illo: Quanta gente! Siamo tanti per un campetto!
ambrogio: E pensare che Davide non voleva. Quando 

lo prese in affitto dal Vichi, il campo lo voleva 
lavorare tutto lui. Non c’era verso di convincerlo 
che uno che deve aiutare la gente come fa lui, che 
deve predicare, pregare, consigliare, non può lavora
re da solo, dalla, mattina alla sera.

gostino: Certo che ci voleva proprio Davide per non 
farci essere più egoisti come siamo. Siamo stati 
sempre rinserrati nella nostra chiusa, nei nostri orti 
e guai a chi ci toccava una zolla di terra o ci 
prendeva un fascio d’erba!

Pietro: Insieme, finora, si lavorava solo sotto padro
ne, in Maremma, quando s’era costretti dal bisogno 
e s’era sempre vigilati e ci dicevano di fare così e 
così, e "guai a chi sgarrava.

cam illo: Invece ora è un’altra cosa. Nessuno ci co
stringe. Abbiamo deciso da noi, spontaneamente, di 
lavorare insieme.

gostino: Eh! Certo che lavorare tutti insieme ci fa 
diventare più cristiani. Migliori. Io per esempio, ce 
l ’avevo con Pio dei Fumari per una vecchia storia di 
pecore. Ora mi è passato tutto. Gli voglio bene 
come a un fratello.

ambrogio: Davide dice bene. I l lavoro collettivo ci fa 
diventare fratelli.

cam illo: Sì, è vero. Sento che qualche nuova era si 
prepara. Da oggi, 13 aprile di questo 1869, comin- 
cerà, per noi una nuova vita, un nuovo modo di 
stare insieme. Noi, sono sicuro, serviremo di esem
pio a molti altri e la società intera si potrà trasfor
mare in nome di Cristo e della sua fratellanza.

gostino: Sù, andiamo, andiamo al campo di Davide.
Pietro: Andiamo al campo di Cristo!

(buio, luce, Davide parla ai contadini che hanno gli 
arnesi in spalla)

Davide: Io prendo da voi quest’opera di carità solo 
per gratulare il vostro buon cuore. E me ne appro
fitto al solo scopo per anticipar maggior tempo per 
poter più a lungo propagare la mia parola ed i miei 
scritti. Questo campo dove voi mi avete dato testi
monianza del vostro cuore, d’ora innanzi sarà chia
mato il campo di Cristo. Oh, beati quelli che ne



raccoglieranno la messe! Voi qui, in questo campo, 
avete lavorato per me ed io con l ’aiuto del cielo per 
altre parti cercherò di faticare per voi.
Ma ora, miei cari fratelli, non fermiamoci qui. I l 
nostro cammino insieme è appena cominciato. Iddio 
vuole da noi una nuova opera che santifichi il nostro 
lavoro collettivo. Sarà una Chiesa che costruiremo 
con le nostre mani ad Arcidosso. Fratelli carissimi, il 
progetto è già pronto. È Dio stesso che me l ’ha 
dettato. Lavoreremo sempre insieme fino a che 
questo monumento di Dio non sarà eretto. Raccoglie
remo pietre, impasteremo la calce, alzeremo le mu
ra, faremo le impalcature, costruiremo il campanile. 
Andremo sul Monte Labbro che ribattezzeremo Laba
ro, lassù sarà la nostra grande casa, che sarà la casa 
di tutti; lassù costruiremo una torre simbolo della 
Nuova Alleanza dei popoli, costruiremo una chiesa, 
costruiremo un eremo che raccoglierà tutti nel nome 
del Signore, per esaltare la Gloria Celeste e la Santa 
Religione di Cristo residente in seno all’Apostolica 
Chiesa Romana. O miei cari patrioti e fratelli, in 
questo tempo non tutto sarà facile; incontreremo dei 
nemici che ispirati da Satana impediranno questa 
nostra santa comunione. Siate pronti a combattere 
ogni avversità, a calpestare i serpenti che s’insinuano 
tra di voi e ad affrontare le tigri malvagie e feroci 
che ci verranno dinnanzi. Siate pronti, miei cari 
fratelli, a stare lontano dalla falsa santità del diavo
lo. Io anelo con tutto il cuore di sentir declamare da 
ogni lingua italiana: Evviva Iddio, evviva Cristo, 
evviva Maria, evviva la Chiesa Romana.

(Buio. Lunga tavola, ricostruzione della cena, Davide 
è vestito di rosso con il segno nel petto. Ha un 
berretto, secondo la nota iconografia. Si alza, si fa il 
segno della Croce, recita il Pater Noster (in latino) e 
tre Gloria Patri, spezza il pane e poi l ’agnello e lo 
offre ai commensali, quindi versa il vino nei calici.

DAVIDE: Fratelli, mangiate e bevete. Questi sono ali
menti benedetti. Fate quello che vi dico perché cosi 
Dio vuole. Gettate nel fuoco le ossa di questo agnel
lo benedetto e quattro di voi conservino gli stinchi 
che saranno riposti in un’urna a ricordo di questa 
santa cena. In questa splendida sera del 14 gennaio 
del 1870 brillano le stelle a testimoniare la benedi
zione divina. La nostra promessa è solenne e ci 
unisce in una fratellanza eterna. Io so che ci voglia
mo tutti bene. Ma uno di voi, mi tradirà.

ra ffa e llo  vici: Ma chi, Davide, chi ti tradirà?
Davide: Tu, mai, Raffaello, mio dolcissimo e caro 

fratello.
gostino: Chi allora? Io forse?
DAVIDE: No, non posso dirlo.
coriolano: Chi ti tradirà, Davide?
Davide: Coriolano Marcelli, lo sa Iddio.

(breve tempo dedicato al pasto, quindi Davide si 
alza)

Davide: Voi, trentatré fedeli amici, componete l ’Istitu
to dei Santi Eremiti Penitenzieri e Penitenti. Sarete 
il lievito spirituale del nostro movimento. Compirete 
pratiche ascetiche individuali nella Grotta di questo 
Monte Labaro, con una settimana di stretto digiuno, 
dormendo nella cella della torre. Andrete a Roma, 
pochi alla volta, marciando a piedi giorno e notte 
con interruzioni di quattro ore per recitare preghie
re; il pellegrinaggio durerà una settimana. Visiterete 
le sette basiliche e pregherete Iddio per la conver
sione dei peccatori, per la estirpazione dell’eresia e 
per il trionfo di Santa Madre Chiesa. Quando non 
sarete impegnati quassù o in pellegrinaggio, dovrete 
adempiere scrupolosamente a tutti i vostri doveri 
familiari e sociali. La vostra opera è volta ad esalta
re la gloria celeste e la santa religione di Cristo, la 
Chiesa e il Papa.
(buio).

nonna (canta o recita)-.
Propagando la fede ai suoi credenti 
pieno di carità l ’ammaestrava 
con assiduo lavoro, e patimenti 
l ’esempio di virtù a tutti dava 
e con cinquanta dei suoi più valenti 
in cima a Monte Labbro si portava 
e dopo fatta una bella orazione 
principiò a formare un torrione.
(buio).

(Piazza di Arcidosso; discussione fra persone rappre
sentanti di ceti borghesi e anche qualche proletario; 
caratterizzare scenicamente una piazza o un angolo 
di Arcidosso, magari di domenica, all’uscita dalla 
Messa).

don azelio: Eh! Caro sor Egisto. Da quando, dopo la 
breccia di Porta Pia, il Papa è stato buttato giù e 
rinchiuso in Vaticano, non ci si capisce più niente e 
le cose vanno male.

sor egidio: A chi lo dite, Don Azelio. Con le tasse 
non si campa più. Da quando c’è il Regno d’Italia 
sono aumentate del triplo. Ah, i bei tempi del 
Granduca Leopoldo!

osvaldo: I l guaio è che le tasse colpiscono noi piccoli 
proprietari. Anzi, soprattutto noi. Non vi dovete 
lamentare voi, Sor Filippo, con tutti i poderi che ci 
avete. Ma noi, basta una « chiusa », basta un piccolo 
castagneto, per essere stritolati dalle imposte e so
vrimposte di questo nuovo governo che c’è cascato 
addosso.

don azelio: Bella quest’unità d’Italia! L ’avete voluta, 
eh? E godetevela. Ci avete fatto guerra a tutto 
spiano, avete mandato a morire i vostri figli e nipo
ti, e ora non si va avanti; e il peggio deve venire. E 
se poi viene al governo la sinistra! Con tutti questi 
liberali...

aleardo (maestro)-. Ma Don Azelio, siamo nel 1872, 
da undici anni c’è uno Stato unitario e voi avete 
ancora nostalgia per i tempi papalini e borbonici. 
Ma che credete che una società nuova nasca da un



momento all’altro? Ci vuole un’ampia adesione po
polare.

do tto r tran i {di Santa Fiora): È un discorso facile, 
codesto. Certe cose, certi passi in avanti, si compio
no quando c’è una mente, un capo, che sappia gui
dare, un santo... Guardate quello che sta facendo il 
Santo Davide.

don azelio: Beh! Non chiamiamolo Santo, andiamoci 
piano. Però, che fa tanto del bene, questo è sicuro. 
Tant’è vero che Monsignor Raffaele Pucci Sisti, ve
scovo della nostra Diocesi di Montalcino, ha fatto 
consacrare la sua Chiesa e ha permesso che vi cele
brino i due sacerdoti filippini Don Filippo Impe- 
riuzzi e Giambattista Polverini autorizzati dal loro 
Vescovo di Montefiascone.

sor egisto: Per conto mio, questo Davide Lazzeretti, 
ancora non riesco a capirlo bene. Non capisco dove 
voglia andare a parare. Ma che vuole fare? Vuole 
fare del bene. Avete sentito parlare di questa Società 
della Santa Lega o Fratellanza cristiana che ha fon
dato con i suoi seguaci del Monte Labbro? A me 
personalmente sembra una cosa buona. 

sor egisto: Ma di che si tratta? 
osvaldo: Si tratta di una mutua che assiste spiritual- 

mente e materialmente i soci ammalati o in condi
zioni di grande povertà, gli orfani, le vedove e 
persino i viandanti. E vendono anche generi alimen
tari a prezzo di costo, che comprano con l ’obolo di 
cinque centesimi settimanali. 

sor egisto: E come fanno? Ci avevano provato anche 
a Castel del Piano gli operai agricoli, ma fecero 
fiasco.

osvaldo: Per forza! Mica era organizzata come quella 
di Davide!

don azelio: E com’è organizzata? 
aleardo: Io ho letto lo Statuto e ho parlato col Vichi, 

e mi sembra che sia organizzata in maniera democra
tica. C’è un capo loro lo chiamano « decurione » per 
gli uomini e uno per le donne e la chiamano « decu- 
riona ». Tutti sono disciplinati, tutti versano le loro 
quote. La società funziona. 

sor egisto: Allora dev’essere proprio un grand’uomo 
questo Lazzeretti se riesce a vincere l ’egoismo della 
gente di queste parti. Si scannerebbero per una 
manciata di castagne!

don azelio: In nome di Cristo si vince anche l ’egoi
smo!

osvaldo: E mica l ’ha vinto solo con la Santa Lega e 
Fratellanza cristiana. C’è anche la Società delle Fa
miglie Cristiane. A proposito: stanno passando il 
Pastorelli e il Lazzarini che vi partecipano. Chia
miamoli, facciamoli parlare, sentiamo che ci dicono. 
Ehi, Pastorelli, vieni qua con i tuoi amici. 

pas to re lli: Buongiorno a tutti. Che volete? 
osvaldo: Si parlava di Davide e della Società delle 

Famiglie. In quanti siete?
pas to re lli: Per ora siamo ottanta famiglie; ma s’i

scrivono anche altre. Siamo quasi tutti piccoli pro
prietari ma non tutti; Davide ha diviso la comunità 
in tre classi: alla prima classe appartengono i possi

denti di un capitale che oltrepassa le centomila lire, 
alla seconda appartengono i possidenti di un capitale 
che oltrepassa le trentamila lire, alla terza classe, che 
è quella della maggior parte, tutti gli altri capitalisti 
minori. Guardate: è scritto proprio nello Statuto 
che ho in tasca per farlo leggere ad altri. 

sor egisto: Ma insomma, come funziona veramente 
questa Società? Che fate?

lazzarini: Si mette tutto in comune, pur restando a 
casa propria.

don azelio: Ma che cosa mettete in comune? 
pas to re lli: Ho detto tutto. Per esempio, i raccolti 

dei campi che mettiamo in grandi magazzini, il be
stiame, che però rimane nella nostra stalla e quello 
che questo bestiame ci rende; poi tutto il fruttato 
del nostro lavoro, i risparmi, i mobili, gli immobili, 
insomma tutto.

sor egistò: E la società che cosa vi passa? 
pas to re lli: I l  vitto, il vestiario... 
don azelio: E che vestiario?
lazzarini: Vestitini di lana color cenere, tutti uguali e 

un cappello con un cordone a tre punte e a cinque 
nodi.

pas to re lli: Cinque come le piaghe di Cristo e i 
nodi come quelli della verga di David. 

lazzarini: La società ci passa anche l ’istruzione. 
sor egisto: Sarebbe a dire?
osvaldo: Ci sono delle scuole. Davide ha assunto un 

maestro e una maestra, poi c’è Don Filippo Impe- 
riuzzi che insegna. Impariamo a leggere e a scrivere 
e tante altre cose. 

sor egisto: Ma chi comanda? 
pas to re lli: Come chi comanda? Noi. Eleggiamo un 

presidente, dodici deputati, dodici matrone, una 
priora. Sì, anche una priora. Perché da noi votano 
anche le donne.
Da noi sì. E poi ci abbiamo un magazziniere e un 
fattore.

don azelio: Ma dove abitate? Avete abbandonato le 
vostre case?

lazzarini: Chi può o vuole, può abitare a Monte Lab
bro. Ma chi vuole rimanere in casa propria può 
farlo. Quasi tutti abitiamo nelle nostre case. Ci ri
troviamo tutti il sabato sul Monte Labbro, preghia
mo fino alle undici di sera, poi si dorme nell’eremo, 
sui pagliericci, o nelle capanne intorno, si ricomincia 
a pregare alla cinque, poi c’è la messa, quindi l ’as
semblea sui problemi del lavoro, il discorso di Davi
de, poi ancora preghiere e discussioni, il pranzo in 
comune, le funzioni, le letture, la cena, poi la notte 
di domenica si rientra a casa. 

sor egisto: E chi non ci vuole più stare? 
osvaldo: Se ne può andare quando vuole. 
don azelio: E chi sgarra?
lazzarini: Viene punito. C’è la Camera di Disciplina 

correzionale e Punitiva, una specie di tribunale, che 
punisce chi dà scandalo o ruba o bestemmia o si 
comporta male con il prossimo. 

don azelio: E quali sono le pene?



pas to re lli: La massima pena è l ’espulsione. 
sor egisto: E finora è stato punito nessuno? 
lazzarini: No, è appena cominciato, l ’esperimento.

Ma ci sembra che siano tutte persone perbene. 
sor egisto: Bisogna vedere quanto dura! 
pas to re lli: Finché c’è Davide, dura! 
lazzarini: I l guaio è che ora deve partire. Lo chia

mano da ogni parte. Ora va in Sabina. Ha tanti 
amici, laggiù. Beh! Dobbiamo andare. Arrivederci. 

don azelio: Mah! Non sarà un Santo, ma certo è un 
uomo straordinario questo Davide. Speriamo bene!

(Scena sul Monte Labbro, cinque anni dopo e cioè 
agli inizi del 1878, in una fase di stanchezza della 
comunità).
don imperiuzzi: Fratelli, abbiate fede. Davide tornerà 

presto.
tonioni Vincenzo: È più di due anni, che non si vede.

E sono successe tante cose. 
don polverini: Ma anche se non si vede, è stato 

sempre presente, con le sue lettere, con i suoi libri. 
Egli compie la sua missione anche lontano, anche in 
Francia, a Lione, dove si trova, presso il signor Du 
Vachat.

pas to re lli: Quante cose sono successe in questi an
ni! Anche per Davide, che vita tribolata! Due volte 
arrestato, due volte in prigione innocente, per parec
chi mesi.

don imperiuzzi: Ma sempre assolto, sempre pro
sciolto dalla assurde accuse. 

lazzarini: Ma di che lo accusavano? 
dox, imperiuzzi: Di vagabondaggio, truffa continuata 

e cospirazione politica. Per fortuna s’interessarono di 
lui due grandi uomini, l ’avvocato Giovanni Salvi, 
che era stato procuratore generale di Leopoldo I I  e 
il famoso giurista Pasquale Stanislao Mancini, che lo 
difese al processo e ne dimostrò il 23 luglio del 
1874 l ’innocenza assoluta. Comunque anche i pro
cessi contribuirono alla sua fama. 

pas to re lli: Ma mi pare che, anche dopo il processo 
di Perugia, le persecuzioni giudiziarie non finirono. 

don imperiuzzi: Infatti. Davide ormai era segnato a 
dito. I suoi nemici cercarono di organizzargli un 
altro processo. Per fortuna si seppe in tempo e alla 
fine del ’75 Davide riparò un’altra volta in Francia 
dove del resto era già stato nel ’73. Senonché allora 
aveva soggiornato nella Certosa di Grenoble e que
sta volta invece accolse l ’invito del signor Leon Du 
Vachat.

lazzarini: Ma come aveva conosciuto questo Du Va
chat ?

don imperiuzzi: Tramite Don Bosco. Sì, anche Don 
Bosco è un ammiratore di Davide. Fu lui che lo 
presentò a Du Vachat, che del resto ne aveva sentito 
parlare anche da Suor Marie Gregoire, la suora che 
sta spesso qui con noi e che ci portò ottomila 
franchi in oro per il completamento della Chiesa. 

tonioni: Ma, a Lione, Davide che fa? 
don imperiuzzi: Prega, studia, scrive o detta i suoi

libri. Viaggia, è stato anche a Londra. Sono con lui 
anche la moglie Carola e i figli Bianca e Turpino. 

tonioni: Che grand’uomo! E pensare che faceva il 
barrocciaio! Ora gira il mondo, discorre con la gente 
importante e scrive libri e preghiere. 

pas to re lli: E che libri! Si capiscono anche noi igno
ranti! « I l libro dei celesti fiori » io lo so quasi a 
memoria! E così « La mia lotta con Dio ». 

don polverini: Beh! Con tutte le letture e i commen
ti che ne abbiamo fatto in questi anni, mi sembra 
naturale.

tonioni: Quello che vorrei capire bene è perché que
sto signore di Lione aiuta tanto Davide. 

don imperiuzzi: Prima di tutto perché riconosce che 
Davide è ispirato da Dio e poi perché spera di 
ricostruire in Francia il potere temporale dei Papi. 
Sapete come si chiamano quelli come il Du Vachat? 
Legittimisti! E poi il Du Vachat ammira in Davide 
il rigore morale, la predicazione per la riforma del 
costume, e contro la corruzione degli uomini e del 
clero. Riforma morale e riforma politica, insomma. 
In Francia dopo la caduta di Napoleone I I I  è stato 
annientato il partito cattolico, in Italia la legge delle 
Guarentigie ha praticamente messo prigioniero il 
Papa in Vaticano. I l Du Vachat vuole il ritorno del 
potere del Papa nel mondo, vuole la restaurazione. 

tonioni: Ma anche Davide vuole questo? Allora anche 
Davide è un restauratore? 

don imperiuzzi: Davide vuole il ritorno del potere di 
Cristo, di una Chiesa purificata e nuova, vuole una 
società diversa, vuole la società che noi stiamo rea
lizzando.

lazzarini: Don Imperiuzzi, lasciatemelo dire: la vole
vamo realizzare. La Società delle Famiglie è durata 
due anni soli. L ’amministratore e il fattore si sono 
approfittati di tanti beni comuni e lo stesso Davide 
ha dovuto cacciare il Becchini Camillo, il Becchini 
Benvenuto, il Pallini e il Pozzi. 

don imperiuzzi: Le cose sono andate male ogni volta 
che è mancato Davide. La Società delle famiglie è 
stato l ’esperimento più difficile. La comunione dei 
beni è una cosa molto complicata. Ci vuole, oltre al 
rigore amministrativo, anche una grande fede e un 
grande spirito di sacrificio. Ricordiamoci che quando 
si sciolse la Società, Davide, per non gettare sul 
lastrico coloro che avevano dato tutto alla comunità 
e gli stessi braccianti e artigiani che ne erano mem
bri, prese in affitto a suo nome le terre precedente- 
mente affittate dalla società e ne affidò l ’ammini
strazione all’Istituto degli Eremiti che è riuscito in 
due anni a riportare al pareggio il bilancio e a 
rimborsare tutti quelli che erano stati danneggiati. 

don polverini: I l fatto è che l ’Istituto degli Eremiti è 
il pilastro della nostra comunità e la sua forza deriva 
dallo spirito religioso di cui è pervaso. E non di
mentichiamo che il movimento nostro è fondamen
talmente religioso.

lazzarini: Sì, è vero, tutti ne siamo convinti. Ma 
Davide ha parlato di giustizia, di cristianesimo in 
terra, praticato, vero. E tutti noi, contadini, operai,



artigiani crediamo in Cristo, nel Cristo in terra, nei 
Vangelo applicato alla vita sociale. Siamo con Davi
de per onorare Dio ma anche per realizzare in terra 
il messaggio di Cristo.

pas to re lli: E questo messaggio dice che bisogna fi
nirla con lo sfruttamento e l ’ingiustizia. Ma per 
quale ragione credete che abbiano aderito al nostro 
movimento i poveri piccoli proprietari di Zancona, 
Poggio Marco, le Macchie e di altri villaggi dell’A- 
miata, se non per sete di giustizia? Loro non hanno 
nemmeno un padrone contro cui lottare. Davide 
rispondeva a una domanda che sempre più si faceva 
viva in noi. Da troppo tempo si sta male, si è come 
schiavi, ci si sente sfruttati; e se Davide ci parla di 
giustizia e di fratellanza lo seguiamo.

don polverini: Ma lo dovete seguire sempre, anche 
quando vi parla di dogmi, di teologia, di riforme 
della preghiera, di Legge di Grazia, di Legge di 
Diritto.

tonioni: Ma come facciamo a seguirlo quando non 
c’è? Da quanto tempo manca?

don imperiuzzi: Anche Cristo si allontanava, anche 
Gesù lasciava gli apostoli per ritirarsi in preghiera e 
meditazione. Ricordatevi che Davide è stato costret
to ad andare in Francia perché altrimenti lo avreb
bero processato un’altra volta, ricordatevi che lo 
hanno perseguitato in tutti i modi, lo hanno sotto
posto anche a perizia psichiatrica. In Francia è più 
libero di meditare, studiare, colloquiare con Dio, 
avere visioni. Come ci ha scritto nell’ultima lettera, 
nell’ultima visione Dio ha nominato Davide Re dei 
Re, ha stipulato con lui un nuovo patto che sarà 
suggellato col sangue al termine di una sfilata delle 
Sante Milizie Crocifere dello Spirito Santo. Dio ha 
nominato Davide Vincitore Leone di Giuda, Istitu
tore e Duce.

tonioni: Comunque, quando c’è Davide è un’altra 
cosa.

don imperiuzzi: Ma se ci ha scritto anche l ’altro 
giorno! Se ci ha mandato i suoi ultimi editti!

pas to re lli: Avete ragione, don Filippo. Ma ha ragio
ne anche il Tonioni. La gente ha pazienza, la gente 
prega, ma sente il bisogno di Davide. Davide per la 
gente significa Dio, ma significa anche giustizia ter
rena, praticità, vita. Ci riesce sempre più difficile 
andare avanti.

don imperiuzzi: Davide tornerà presto. Dobbiamo 
aver fiducia.

pas to re lli: Sì, ma intanto i nostri nemici crescono. 
Ma chi sta arrivando? È l ’arciprete di Arcidosso.

arciprete: Sì, sono io. E vengo da voi, Don Imperiuz- 
zi e da voi Don Polverini, con un messaggio di due 
vescovi: Monsignor Pucci Sisti di Montalcino e 
Monsignor Concetto Focaccetti di Montefiascone; 
dovete lasciare Monte Labbro e tornare a Gradoli.

don imperiuzzi: E perché?
arciprete: Dopo la traduzione italiana de « La mia 

lotta con Dio », le cose sono cambiate. Questo libro 
è in contrasto con la dottrina cattolica. La Chiesa 
non può approvare l ’azione e il pensiero di Davide

Lazzeretti. Davide non può proclamarsi Re dei Re, 
non può sostituirsi al Papa. Dovete tornare nel vo
stro convento filippino di Gradoli.

don imperiuzzi: E se non lo facessi?
arciprete: Sarete sospesi « a divini », non potreste 

più celebrare la Messa, né quassù, né altrove. La 
Chiesa di Monte Labbro sarebbe interdetta. (Si av
vicinano altre persone, si crea un certo movimento)

don imperiuzzi: Fratelli, amici, avete udito? I  vesco
vi vogliono che ce ne andiamo, che non celebriamo 
più la Messa in questa Chiesa che abbiamo costruito 
con le nostre mani. Che cosa dobbiamo fare?

pas to re lli: Restare, restare!
t u t t i  in coro: Restare, restare, non vogliamo rima

nere senza sacerdoti.
a l t r i  in coro: Viva Gesù, viva Maria, viva Davide 

Lazzeretti. Vogliamo pregare nella nostra Chiesa, 
vogliamo la Messa, vogliamo i Sacramenti, quassù, 
sul Monte Labbro.

don imperiuzzi: Avete udito, don Gelasio? I l nostro 
popolo vuole che restiamo, e la voce del popolo è la 
voce di Dio. Non lasceremo questa comunità, non 
lasceremo Monte Labbro anche se non potremo dire 
Messa. E presto tornerà Davide!

nonna (canta o recita):
Dalla Francia passò dalle sue genti 
di Monte Labbro a darli informazione 
che la curia Romana, per i suoi agenti 
lo richiamava per reprovazione 
Don Tista Polverini era presente 
con lTmperiuzzi in buona relazione 
qui tutto il suo fedele comitato 
a propria istanza, s’era radunato
La cena con gli amici avea compita 
ci chiamò in conferenza in un salone 
nell’Eremo la turba era gremita 
circa duecento e più, dico persone 
assiso appo di un cavolo, invita 
a far silenzio e udir la sua espressione 
gli occhi in circo su di tutti affisse 
la bocca aperse, in simil guisa disse

Io sono il pagatore, il riscattato 
nel sangue mio ne sarà il mondo tutto 
io da lui, nel suo pastore son mandato 
la seconda volta a coglie il frutto 
come figlio dell’uom purificato 
a consolare il mondo in pena e lutto
10 vado a Roma ma vado al Calvario 
ma che mi vado, sarà necessario
11 sinedrio romano il suo sipario 
tirerà giù per dar la mia tracedia 
come il mosaico a Gesò Cristo vario 
però nell’atto che li danna e assedia 
voglian distrugger me, buon, mandatario 
di Dio per tutti, come parte media 
mentre per saranno lor distrutti
e tolti dalla vigna, andranno in tutti



In questa notte io perdono a tutti 
Iddio, su ciò mi à autorizzato 
sono rimessi di debiti e frutti 
alle creature, del creato 
eccettuato che i falli più brutti 
degli esacranti c’ànno bestemmiato 
contro lo Spirito Santo in sua ficura 
in mé e d’esso nella mia natura

(Animazione sul Monte Labbro. Tanta gente. Si sen
te gridare : « Davide torna. Evviva Davide, evviva Da
vide Lazzeretti ». Festa spontanea e semplice all’arrivo; 
nessuna genuflessione e benedizione, ma bacio della 
mano di Davide che si schermisce).
don imperiuzzi: Ben tornato, Davide. I l  vostro popo

lo vi saluta. Questo 8 marzo 1878 è un grande 
giorno.

Davide: Sia Benedetto il Signore che ci consente di 
riabbracciarci.

don imperiuzzi: Abbiamo avuto grandi difficoltà, ma 
la nostra fede è salda.

Davide: Lo so, lo so, so tutto. Già da Lione ho 
indirizzato una protesta al Vaticano per l ’interdizione 
della nostra Chiesa. Mi sono incontrato a Montalci- 
no con il Vescovo, ma tutto è stato inutile. Eppure 
il Vaticano ha bisogno di amici e di alleati, soprat
tutto ora che con il Governo Cairoli si è rafforzata 
la sinistra alla Camera, e nel Paese c’è malanimo 
contro la Chiesa.

don polverini: Davide, tutti siamo intorno a te, vici
ni, fedeli, uniti, puri. Quelli che erano « mercanti » 
sono stati cacciati dal tempio, quelli che sono rima
sti, e sono ancora tantissimi, aspettano solo un tuo 
cenno. Davide, parla. Fratelli, tutti intorno a Davi
de.

Davide (sale su una pietra, una specie di pulpito)-. I l 
Sinedrio romano vi ha tolto la Messa e interdetto la 
Chiesa: ma noi celebreremo liberamente la Messa in 
questo luogo e non sarà bastante qualunque autorità 
per impedirla. Abbiamo vinto, i demoni e l ’inferno 
si sono allontanati da me e da voi. Gridate a tutta 
gola per tre volte: « Abbiamo vinto, evviva Iddio ». 

la  fo lla :  Abbiamo vinto, evviva Iddio (tre volte). 
Davide: Su di voi è completa redenzione. Ripetete ad 

alta voce « Completa redenzione ». 
fo lla :  Completa redenzione!
Davide: Prima ho portato a voi Cristo Duce e Giudi

ce. Poi lo porterò a Roma profana il 14 marzo e poi 
in tutto il mondo. Tramonta la « Legge di Grazia » 
e inizia la nuova « Legge del Diritto ». Nomineremo 
Pontefici a Lione e non più a Roma. Ego sum: sì, 
sono io il Davide di Isaia e di Ezechiele; ego sum: 
sì sono io quell’aspettato delle nazioni, il Figlio 
dell’Uomo. Gesù Cristo quando venne nel mondo 
fece una cambiale, sborsò tutto il denaro, cioè tutto 
il suo preziosissimo sangue. Ora è venuto il tempo 
che vuole essere rimborsato con un nuovo sborso di 
sangue. E chi è che deve fare questo sborso di 
sangue? Gesù domanda a me il prezzo di questa

cambiale. Io sono la vittima che deve fare questo 
pagamento. I l sangue di queste vene pagherà lo 
sdegno di Dio. Tenete a mente i giorni 14 marzo e 
14 agosto.

don imperiuzzi: Davide, le vostre parole ci conforta
no, ci esaltano. Tutti le attendevamo. Guardate 
quanta gente è venuta quando ha saputo del vostro 
ritorno. E quanta ne sta venendo da Arcidosso e da 
altri paesi. Sono tutti entusiasti.

Davide: E lo saranno di più quando riceveranno il 
sacramento della confessione secondo la riforma che 
mi ha suggerito Dio nell’ultima visione.

don polverini: E qual’è questa riforma?
Davide: È la confessione d’emenda, che sostituisce 

quella auricolare.
uno de lla  fo lla :  Che vuol dire, Davide, che vuol 

dire questo tipo di confessione?
Davide: Vuol dire che da oggi in poi non sarà necessario 

raccontare i propri peccati a un prete, a un uomo 
che può essere anche lui in peccato, e quindi non 
degno di ascoltare.

uno de lla  fo lla :  E a chi li racconteremo? Ci hanno 
sempre insegna/o così!

Davide: Se leggete attentamente il Vangelo capirete 
che il pentimento vero e valido è quello espresso in 
pubblico e che Dio ama concedere un generale per
dono, che è più confacente ad una comunità. Una 
vera comunità è quella in cui le persone sanno 
guardarsi in faccia. Non si tratta più, come nel 
passato, di salvare ognuno la propria anima ignoran
do gli altri, ma di dichiarare spontaneamente in 
mezzo a tutti la propria imperfezione.

a ltro  de lla  fo lla :  Ma come faremo, Davide, a dire 
proprio tutto? Io dico la verità, ci sono delle cose 
che mi vergognerei a raccontare a tutti quanti.

a ltro  de lle  fo lla :  Ti capisco, Cesarmi, ma è pro
prio la vergogna che dobbiamo provare, è proprio 
così che possiamo purificarci. Se tutti quanti si ver
gognassero, le cose nel mondo andrebbero diversa- 
mente.

DAVIDE: Hai detto bene. Una confessione d’emenda, 
pubblica, come vi propongo oggi, unisce una comu
nità in cui tutti sanno di essere soggetti a sbagliare, 
ma hanno però il coraggio di dirlo davanti a tutti 
senza nascondere o mascherare agli altri le proprie 
debolezze, come succedeva nella confessione che ave
te praticato fino ad oggi. E l ’assoluzione sarà unica, 
e varrà per tutti nello stesso tempo.

don imperiuzzi: Davide, è una grande riforma, una 
riforma che troviamo giustissima e veramente cri
stiana. (Arriva ancora gente, la piazza è piena).

uno de lla  fo lla :  Davide, voglio cominciare io per 
primo.

un a ltro : Anche io, anche io, voglio essere perdona
to.

un a ltro  ancora: Anche io, anche io!
i de lla  fo lla :  Davide, io ho bestemmiato tanto...
Davide: Hai commesso un grave peccato. Sarebbe la 

colpa più grave, se non fosse frutto d’ignoranza. Ma 
ora lo sai, non bestemmiare più.



2° de lla  fo lla :  Io non ho rispettato la vigilia di 
Natale. Non ho mangiato di magro. Ho mangiato un 
pezzo di lardo.

LA moglie: Ma non c’era altro in casa.
Davide: Allora, fratello, non hai fatto peccato.
una ragazza: Ho ballato in questa Quaresima.
Davide: C’è tanto tempo per divertirsi durante l ’anno, 

hai peccato. Non farlo più.
3° de lla  fo lla :  Ho ammazzato per invidia una pe

cora di un vicino.
Davide: È grave peccato l ’invidia. Quella pecora

non era solo del vicino, era anche tua, era di tutta 
la comunità e tu non l ’hai capito.

4° de lla  fo lla :  Ho accoltellato un uomo.
Davide: Sei stato come Caino. Hai odiato tuo fratello.
5° de lla  fo lla :  Io che sono sposato da tanti anni 

ho messo incinta una ragazza.
DAVIDE: L ’adulterio è il peggiore dei mali in una socie

tà cristiana.
6° de lla  fo lla :  Io ho rubato più volte la legna nei 

boschi del conte Sforza Cesarmi.
DAVIDE: Questo non è un peccato, perché i ricchi 

hanno prima rubato a te.

(Scena del sant’Uffizio. Cinque religiosi: uno è se
duto al centro, in una sedia più alta. Davide è seduto
davanti come in un processo).
mons. consalvi: Abbiamo letto attentamente i vostri 

scritti. Siete caduto in gravi errori. Vi riconoscete 
autore del « Risveglio dei popoli »?

DAVIDE: Si.
2° monsignore: Contiene una serie di errori, anche se 

è il più innocente dei vostri scritti.
3° monsignore: O il meno nocivo...
4° monsignore: Riconoscete come vostre queste frasi: 

« Voi Ministri di Dio gettate il manto lordo di quei 
mondani passatempi, e d’ora innanzi professate il 
vero che fra poco Dio porràvvi un freno ».

DAVIDE: Sì, l ’ho scritto nel 1870.
1° monsignore: Ma errori più gravi sono nel « Libro 

dei celesti fiori ».
Davide: In questo libro io difendo la Chiesa e voglio 

il suo dominio sulla- terra.
5° monsignore: Ma voi avete fatto delle profezie, 

avete parlato di un antipapa scismatico, avete pro
nunciato, fatemi leggere bene... « diluvio, non di 
acqua ma di sangue ». Come osate profetizzare, 
voi?!

4° monsignore: Sapete che cosa successe al Savonarola 
per le sue predizioni catastrofiche e minacciose?

1° monsignore: Quelli erano altri tempi. Ma tiriamo 
avanti. Ecco: « La mia lotta con Dio », che cosa 
vuol dire? Voi avete osato una lotta con Dio.

Davide: Monsignore, nel nostro dialetto amiatino, lot
ta significa contesa oratoria, dialogo, discussione.

2° monsignore: Ma la cosa più grave non è nel titolo, 
ma nel contenuto, voi dite che Dio vi ha nominato

Re dei Re, che avete stipulato un patto che sarà 
suggellato con il vostro sangue. Siete pazzo?

3° monsignore: Tanta mancanza di rispetto nei con
fronti di nostro Signore!...

4° monsignore: E vi siete definito « vincitore Leone 
di Giuda, istitutore e Duce »?

3° monsignore (rivolgendosi al primo monsignore): 
Secondo me, le cose che ha scritto quest’uomo ven
gono da una mente malata.

2° monsignore: Ma avete mai avuto delle strane feb
bri, dei mancamenti, convulsioni con bava alla boc
ca?

Davide (esitando): Sì, nel 1868, quando Dio mi si 
rivelò e mi fece cambiar vita.

3° monsignore (ridendo): Ma Dio non si rivela in 
questo modo! Chi vi dà questa certezza?

1° monsignore: Anche le « regole dell’ordine Crocife
ro dello Spirito Santo » che voi avete inviato nel 
1877 sono contrarie alla gerarchia ecclesiastica.

4° monsignore: E che dire degli editti?
Davide: Io non sono mai andato contro la parola di 

Cristo.
1° monsignore: La Confessione d’emenda è una gra

vissima eresia.
2° monsignore: Quando l ’avete proclamata avete de

finito la Chiesa « Sacra bottega », proprio come i 
protestanti.

3° monsignore: Avete negato l ’eternità delle pene 
infernali.

Davide (titubante, però con un certo calore): Non 
sono eterne perché Dio ama eternamente le creature 
umane. Dio non può punire chi ama. Dio non è così 
vendicatore.

1° monsignore: Cari confratelli, quest’uomo non ci ha 
opposto valide ragioni. Resta valida la soluzione che 
abbiamo ipotizzato nei giorni precedenti. (Si alza in 
piedi). Noi dichiariamo ad indicem librorum prohibi- 
torum Lazzeretti David opuscola omnia quocumque 
indiomate edita.

(Buio sulla scena, voce fuori campo di David)
« Carissimi fratelli G. B. Polverini e Filippo Impe- 

riuzzi. Venuto a Roma ed essendo stato accolto dai 
Superiori, hanno giudicato che sono illuso, essendo io 
figlio obbediente della Chiesa, mi sono sottomesso a 
suo giudizio, e procuro dal canto mio di riparare a quel 
male che i Superiori giudica che avete fatto a mia 
ingiunzione col celebrare la Messa e amministrare i 
Sacramenti, essendo stati dal vostro Vescovo sospesi, 
vi esorto a ritornare dell’obbedienza della Chiesa e alla 
sottomissione del vostro Vescovo. Pregate per il vostro 
David Lazzeretti. Roma 28 marzo 1878 ».

(Si può finire l ’atto così, lasciando in sospeso il 
pubblico, oppure si vede David che si allontana a passi 
lenti verso il fondo della piazza: dal suo allontanarsi si 
deve capire solitudine e disperazione).



TERZO ATTO

nonna (canta o recita)-.
Con lo stuol degli eletti montanari 
dall’appennin toscano, scese il Cristo 
fra i canti degli eletti, e i campionari 
della legge de dritto afferma il visto 
in patria giunto fra gli amici cari 
fu fucilato per gli empi, dal tristo 
passato al suolo santo, le sue genti 
fu imprigionate, assolte, poi innocenti

Vedo oscurar nel cielo sole e luna
e le stelle cader, sanguigne a terra
vedo un male infinito che raduna
che tutti li viventi mette in guerra
vedo già l ’aria tenebrosa e bruna
d’oscuro velo la luce si serra
vedo tutte le cose andar sossopra
per sin, che, un nuovo mondo, in Dio si scopra

Davide è il primo frutto; favorite 
cari lettori, s’offre in’ogni menza 
e se vi gusta ciò, ora mi udite 
l ’ultimo giorno di sua discendenza 
già tre purnelle nere avéa inghiottite 
come a comunione, a mia presenza 
del resto disse: — io discendo il monte 
e più non lo risalgo; e mosse a fronte

{Monte Labbro, Davide, l ’imperiuzzi e gli eremiti.
Davide parla, con aria concitata; è un altro rispetto a
quello titubante che avevamo lasciato davanti al S.
Uffizio).

Davide: Quella di Roma fu una morte apparente; solo 
pochi giorni rimasi nel buio. Appena rientrato a 
Lione, risorsi, come Cristo, a nuova vita. I tempi si 
avvicinano; la mia missione sta per raggiungere' la 
vetta. Ringrazio il Signore che le mie lettere vi 
abbiano fatto resistere; siete stati forti. Solo i deboli 
hanno ceduto e hanno avuto paura, come Don Pol
verini che vi ha lasciato.

imperiuzzi: Le vostre istruzioni, Davide, sono state 
eseguite. I l 9 giugno il Consiglio degli Eremiti ha 
approvato il « Simbolo dello Spirito Santo ». È bene 
che tutti noi ricordiamo quanto abbiamo deliberato 
(prende un foglio e legge)-. « Davide Lazzeretti, 
l ’Unto del Signore, giudicato e condannato dalla 
Curia Romana, è realmente il Cristo, Duce e Giudi
ce, vera e viva figura della seconda venuta di Nostro 
Signore Gesù Cristo sul mondo, come Figlio del- 
1 Uomo ». (Ripone il foglio). I dodici apostoli e i 
dodici discepoli che sono stati eletti seguiranno 
sempre il nostro Maestro.

Davide (alzando la voce e accentuando il tono)-. Fratel
li, ascoltatemi bene. Si avvicina il gran giorno. I l  14 
agosto io mi manifesterò al popolo latino e comince- 
rà 1 era della Riforma dello Spirito Santo. La succes
sione dei Sommi Pontefici Romani è cessata con la

morte di Pio IX, ossia Pietro I I ,  perché Pio IX è 
stato l ’ultimo Papa della Legge della Grazia, cui è 
subentrata la Legge di Diritto. Ricordate, cari fratel
li, che dal 14 marzo di quest’anno è cominciata l ’era 
della Riforma dello Spirito Santo. Fratelli, i Papi 
non saranno più eletti a Roma, ma nella città di 
Lione. Con l ’avvento della Nuova Era decadranno 
tutti i codici, civili, penali e religiosi. Siamo alla 
vigilia di grandi avvenimenti, di un gran Castigo 
sopra la terra.

Raffaello vichi: Davide, ma questo castigo, colpirà 
tutti, anche noi?

Davide: No, Raffaello Vichi, colpirà i pochi che impe
rano sui molti, tutti quei molti che hanno sempre 
sofferto durissima schiavitù sotto il pesantissimo 
giogo di leggi inique.

RAF. vichi: Davide, è questo che tutti attendevamo da 
tanto tempo: oltre la verità religiosa che la Chie
sa-bottega ha oscurato con le sue nebbie e che tu ci 
hai riscoperto, aspettavamo la giustizia sociale, e tu 
°ggi, finalmente ce l ’annunci. E noi, a nostra volta, 
l ’annunceremo a tutti. Che dall’Amiata si diffonda 
in tutto il mondo, questo annuncio di giustizia, e 
che giunga a tutti gli oppressi.

Davide: Fratelli, il significato della nuova verità e 
della nuova giustizia, voi lo trovate nei ventinove 
Editti che ho scritto per l ’intera umanità. I l mondo 
cambierà, il mondo cambierà. Ascoltatemi bene: tut
te le cose che sono in terra sono state donate come 
parte comune a tutta la progenie degli uomini. Al
l ’avvenire della Nuova Riforma, nei rigori della Leg
ge del Diritto, ogni umano e sovrumano diritto 
ritornerà al suo Diritto come lo erano all’antico 
tutte le cose.

ra ff .  vichi: Davide, quindi le ingiustizie sociali do
vranno finire?

Davide: Raffaello Vichi, ascolta: Perché gli animali 
trovano di che cibarsi ciascuno secondo la loro spe
cie? Perché niuno di loro invola il cibo altrui, e sta 
contento a quanto serve a’ bisogni suoi? Se nell’al
veare un’ape dicesse: il miele che è qui è tutto mio, 
e facesse il piacer suo dei frutti del lavoro comune, 
che sarebbe delle altre? La terra è come un grande 
alveare, e gli uomini son come le api. Ciascuna ape 
ha diritto alla parte di miele necessaria alla vita sua. 
E se vivono uomini mancanti del necessario, è per
ché si dipartirono da loro Giustizia e Carità.

ra ff .  vichi: Quando comincerà la nuova era?
Davide: Presto. Questo è il messaggio che nel mondo 

diffonderà il nostro segno: i due « C » rovesciati 
con la croce in mezzo, simbolo della prima e seconda 
venuta di Nostro Signor Gesù Cristo nel mondo. 
Fratelli, amici, i giorni della grande vigilia sono 
cominciati. I l 14 agosto si avvicina. A ll’opera, all’o
pera tutti. Avanti!

nonna (recita o canta)-.
Tutto fu preparato e fu commosso
la più parte del popolo fedele
ma dei preti il partito era più grosso



fu stabilita la strage crudele
il popolo a tacere fu costretto
che poi nel tempo à tutto vomitato
così, il Caifasso proponeva
se il Cristo non moriva, non vinceva.

(Arcidosso Piazza. I  personaggi del secondo atto, o 
meglio gli esponenti delle classi dominanti).
don azelio: La situazione sta precipitando. I l  ritorno 

di Davide ha portato lo scompiglio dappertutto. Non 
si contentano più di stare sul Monte Labbro. Vo
gliono andare a Roma, chissà dove... Non hanno 
accettato la condanna della Chiesa, fanno e disfanno, 
l ’Imperiuzzi dice Messa e a modo suo. Davide ha 
riformato tutto. I l nostro Arciprete manda continui 
messaggi al nostro Vescovo. 

sor egisto: Davide è cambiato in tutto, non solo nel 
suo atteggiamento verso la Chiesa. Prima era rispet
toso dei signori, della proprietà, delle leggi del 
Governo. Ora vuole buttare all’aria tutto, fa leggi a 
modo suo. È una persona pericolosissima. Voi preti 
fate benissimo a predicare contro di lui, alle Messe e 
alle funzioni. Altrettanto dovrebbero fare le autorità 
civili.

Baldassarre malcapi: Ma ora si sono mosse anche 
loro. Non dimenticate la presa di posizione della 
Giunta comunale. Io come Consigliere ho in tasca 
l ’ultima delibera scritta dal Sindaco Ferrini e appro
vata da tutti. Fra l ’altro dice questo, (leggendo quà e 
là)\ « La Giunta, presa conoscenza del rapporto del 
Sindaco al signor Prefetto... approva tutto... e rico
nosce che i principi propagati dal noto Davide Laz
zeretti turbano gravemente l ’ordine pubblico... per
sone pericolose alla vita del paese ». 

aleardo: Ma la Prefettura che fa? Non si muove? Ho 
sentito dire che il prefetto è in ferie. So che gli ha 
scritto anche il sindaco di Santa Fiora, Romei. 

osvaldo: Sì, ma so che il Romei, pur fra tante cose 
cattive contro Davide, ha detto che Davide è one
stissimo.

don azelio: Sarà onesto, ma è pericoloso. 
sor egisto: Ma come può essere onesta una persona 

che afferma che la terra è di tutti, che non ci deve 
essere più la proprietà privata, che tutto deve essere 
in comune?

aleardo: Eppure, caro Sor Egisto, è proprio da 
quando Davide ha cominciato a dire queste cose, ad 
andare contro i ricchi, che la gente è corsa da lui da 
tutte le parti, anche i mezzadri e i braccianti. Prima 
lui non parlava così. Per dieci anni diceva che la 
proprietà era sacra. Ora ha cominciato ad attaccare i 
ricchi e a dire che la proprietà deve essere comune. 

don azelio: Mica sarà diventato socialista!... Certo è 
un rivoluzionario!

aleardo: Sicuramente, è entrato in contatto con l ’In
ternazionale! E pensare che prima si era sempre 
scagliato contro i socialisti e i bakuniani! 

sor egisto: Sì, in passato. È in questi ultimi tempi 
che è cambiato.

OSVALDO: Direi in questi ultimi giorni, addirittura. È 
da poco, per esempio, che ha detto che non si 
devono pagare più tasse. Ogni giorno il fuoco si 
allarga.

Baldassarre: Dicono che sia andato a metà luglio a 
Torino per fare gli stacchi.

ALEARDO: Che stacchi?
Osvaldo: Gli stacchi delle divise delle vesti per una 

grande processione che vorrebbero fare alla vigilia 
dell’Assunta. I l sarto Tebaldo Innocenti cuce questi 
vestiti che ha disegnato Davide stesso.

don azelio: Dove fanno questa processione? Sul 
monte Labbro?

osvaldo: Sì, dicono che poi vogliono venire giù. E 
poi marciare su Roma a proclamare la Repubblica e 
a prendere i tesori del Sant’Uffizio. Hanno aiuti 
stranieri che dice che arrivino dalla Corsica, che 
come sapete è francese.

Baldassarre: Io spero che non ci provino. Sarebbe 
peggio per loro. I l delegato De Luca non è uomo 
che scherza.

SOR egisto: E invece sì. È un debole. È salito perso
nalmente sul Monte Labbro per convincere Davide.

osvaldo: Figuriamoci se un esaltato come Davide si 
fa convincere da un uomo come De Luca.

Baldassarre: I l capitano dei carabinieri di Scansano 
c’è stato e ha detto che secondo lui non c’è pericolo, 
tanto è vero che non ha ritenuto opportuno rinfor
zare la guarnigione.

sor egisto: E ha fatto male. La situazione sta preci
pitando. Ho sentito dire che questi fanatici vorreb
bero saccheggiare i miei magazzini del grano.

don azelio: Ma allora siamo alla rivoluzione! Gesù, 
Gesù!

sor egisto: Bisogna fare qualche cosa. Voi Baldassar
re, come Consigliere comunale, correte subito in 
comune. Finora vi siete limitati a licenziare Pippo 
Corsini dal posto di becchino!

don azelio: È uno dei più infuocati lazzarettisti!
sor egisto: Ci vuole ben altro, ci vuole ben altro. 

Bisogna far muovere la prefettura, telegrafare al 
ministero, all’onorevole Zanardelli e magari al Pre
sidente del Consiglio dei Ministri Cairoli. Non per
diamo più tempo.

Baldassarre {eccitato)-. Corro dal sindaco, corro dal 
sindaco.

sor egisto: E io smuovo le mie amicizie a Roma. 
Faccio tre o quattro telegrammi.

don azelio: Corro dall’Arciprete. Telegraferemo al 
Vescovo. Suoneremo le campane e parleremo alla 
gente in Chiesa.

aleardo: Io parlerò con la gente di buon senso.
Bisogna arginare questa rivoluzione.

SOR egisto: In tutti i modi, a qualsiasi costo. Anche 
armandoci.
(Buio sulla scena — folla popolare sulla piazza).

primo operaio: Prima no, ma ora mi sta bene tutto 
quello che dice Davide. Domani si va anche noi sul 
Monte Labbro.



secondo operaio: Sì, anch’io verrò e porterò più 
amici possibili.

terzo operaio: E poi si riscenderà tutti insieme 
quaggiù

quarto operaio: Voglio vedere chi ci fermerà! 
primo operaio: Ora anche i minatori sembrano con

vinti. Pare che vengano anche da Abbadia e da 
Piancastagnaio.

secondo operaio: Insomma ora siamo un po’ tutti. 
Prima erano solo i piccoli proprietari; ora ci sono 
mezzadri, muratori, scalpellini, falegnami, sarti, bo- 
scaioli, un po’ tutti ecco.

terzo operaio: Basta con lo sfruttamento. Vogliamo 
lavorare per noi.

quarto operaio: Basta con le tasse. Perché devono 
fare le strade a spese nostre? 

terzo operaio: Allora il 14 andiamo sù. Io per conto 
mio ci porto tutta la famiglia. 

primo operaio: E anche io. Ha voglia l ’arciprete a 
predicare in Chiesa contro Davide e contro chi va 
con lui, e a chiamarlo anticristo! 

a ltro  operaio: Se c’è uno santo, questo è Davide, 
non certo l ’arciprete. Lo sapete del miracolo di Ca
stel del Piano? Un ragazzo ha riacquistato la parola 
guardando il Monte Labbro. E a Stribugliano una 
fontana versa sangue.

QUARTO operaio: Si sa... si sa... e si sa anche di quei 
contadini di Zancona che giorni fa hanno visto una 
grande croce di fuoco sul Monte Labbro. 

primo operaio: Dicono che il Governo della destra è 
caduto da due anni, ma per noi non è cambiato 
niente, nemmeno con questo di ora, come si chia
ma? Cairoli, mi pare.

secondo operaio: I potenti sono gli stessi che fecero 
ammazzare più di 250 persone e ne ferirono mille 
che protestavano contro la tassa sul macinato. 

terzo operaio: Dice che in altra parte d’Italia i 
contadini e gli operai sono stanchi e si stanno mo
vendo.

QUARTO OPERAIO: Avete mai sentito parlare di socia
lismo?

secondo operaio: Davide parla solo di cristianesimo. 
quarto operaio: Ma per noi non c’è differenza; quel

lo che dice Davide mi sta bene.
Quinto operaio: Si, ma a me più che i miracoli 

interessa il sodo. Se ci levano le tasse, se ci liberano 
dallo sfruttamento dei ricchi, se ci rendono tutti 
uguali  ̂ questo è il vero miracolo. 

t u t t i :  È vero, è vero, saliamo sul Monte Labbro e 
ritorniamo giù con Davide.

(Sul Monte Labbro. Siamo alla sera del 17 agosto. 
Gran fervore di preparativi; chi ancora cuce abiti, chi 
costruisce Croci, chi prepara ghirlande, chi va e chi 
viene).

imperiuzzi: Allora ricordate bene l ’ordine della pro
cessione stabilito da Davide: apostoli, discepoli,
condiscepoli, principi legionari delle milizie crocife
re, eremiti, matrone, suore di carità e figlie dei

cantici. Proprio come abbiamo fatto in questi tre 
giorni. I colori li sapete bene: rosso e azzurro per 
gli uomini, bianco e celeste per le donne. Mi racco
mando le bandiere dei popoli latini.

Raffae llo  vichi: Sono tre giorni che ci stiamo pre
parando, sono tre giorni che facciamo la processione 
intorno al monte, che preghiamo, che digiuniamo, 
che si asteniamo dai rapporti coniugali e che ascol
tiamo le parole di Davide. Ora siamo pronti. Manca
no poche ore all’alba del 18 agosto.

Filippo corsini: Come sventolano belle le mie ban
diere, che ho dipinto in questi giorni come mi ha 
detto Davide!

Nazzareno bargagli: Ricordiamoci di portare i man
telli ripiegati in modo che si veda lo scudo in cui è 
ricamato il nostro simbolo. Avete sentito quello che 
ha detto Davide? Nessuno di voi sarà colpito se 
porterà davanti a sé questo scudo.

Federico bocchi: Quanta gente sta arrivando! Quan
te migliaia saremo! Tutti aspettano il grande giorno, 
il giorno del giudizio la nuova Pasqua. 

imperiuzzi: Ricordatevi un’altra raccomandazione di 
Davide. Non raccogliete pietre o bastoni, non accet
tate provocazioni, non preoccupatevi di niente perchè 
qualunque cosa avvenga, tutti rimarranno illesi.

(Arriva solenne Davide vestito come nei testi storici. 
Lo segue un fedele con una grande tabella di legno 
verniciato di rosso con su scritto a lettere bianche « La 
repubblica è il regno di Dio ». Sotto lo scritto, c’è 
l ’emblema giurisdavidico).

Davide: Io vi invito tutti, grandi e piccoli, giovani e 
vecchi, padri e madri coi vostri bambini in collo a 
venire domani con me in Arcidosso. Vi farò vedere 
il miracolo che tanto desiderate e che non potrete 
negare perché lo farò alla vista di tutti e sarà evi
dente, venite domani mattina con me. 

intervento di un popolano: Davide è vero quello 
che dicono, che ci accadrà una grande disgrazia? 

DAVIDE: Non abbiate paura. Nessuno di voi resterà 
impedito né da arme né da insidia mortale. Semmai, 
la vittima sono io! È giunto il tempo, ma per me. È 
scaduta quella cambiale di quel sangue che versò 
Cristo, e io sono la caparra, a me ora tocca fare lo 
sborso, io solo basto per tutti voi. (Avanza la moglie 
Carola seguita dai figli Bianca e Turpino). 

carola: Davide, Davide è venuto ora ad Arcidosso un 
uomo inviato da tuo fratello Pasquale. Dice che se 
vieni giù al paese ti fanno fuoco addosso. Pensa a 
me e ai tuoi figli.

Davide (con enfasi quasi rabbiosa)-. Io ho moglie e 
non ho moglie, ho figli e non ho figli; sono dieci 
anni che io fatico per arrivare a questa giornata e 
non c’è autorità sopra la terra che mi possa impedire 
di andare in Arcidosso. (Carola si allontana mesta
mente. Davide rivolto al popolo).

Davide: Ecco il nuovo Mosè col popolo, e colla mili
zia. Io sono il gran Monarca predetto dalle profezie, 
che mi manifesto al popolo latino. Io sono la vera e



reale figura di Cristo Duce e Giudice, io sono il Re 
dei Re. Che cosa volete da me? Io porto la pace e la 
misericordia. Volete queste? 

la  fo lla :  Sì, la pace e la misericordia!
Davide: Siete contenti di non pagare più tasse?
LA FOLLA: Sì, si!
DAVIDE: Siete contenti della Repubblica?
LA fo lla :  Sì, Sì!
Davide: Ma non crediate che questa sia quella Re

pubblica del ’49, ma pensate che è la repubblica di 
Cristo. Dunque gridate tutti come me: « Evviva la 
repubblica di Dio ».

la  fo lla :  « Evviva la repubblica di Dio »!
Davide: Giuro di versare il mio sangue e dare la mia 

vita per amore della patria e della fede e di perdo
nare i miei nemici. Non dormite, ma vegliate e 
pregate acché non cadiate nella tentazione poiché si 
approssima l ’ora della mia e della vostra prova. 
Popolo mio, stanotte ti raccomando di pregare in 
preparazione della Pasqua, l ’alba è vicina cantiamo: 

fo l la  {canta)-.
E quando arrivato 
sarò all’agonia 
ti prego Maria 
soccorrimi tu 
raccogli quest’alma 
nel santo tuo velo 
scortandola in cielo 
unita con te.

(La processione gira intorno con i ceri accesi. Buio. 
Incontro ad Arcidosso).
(Due folle si fronteggiano. Alla testa di quella di 
Arcidosso c’è il delegato De Luca Carlo con la fascia 
tricolore e il fucile in spalla, veste un abito nero e ha 
in testa il cilindro. Dietro di lui sono schierati un 
brigadiere, sei carabinieri, due guardie comunali e un 
bersagliere. Dall’altra parte è Davide con il suo seguito 
che canta).
Davide (rivolto ai suoi e rimanendo impassibile)-. Fer

matevi e cessate di cantare, non vi muovete assolu

tamente. (Davide avanza col manto piegato sul brac
cio sinistro e con la destra agitante la sua piccola 
verga).

de luca: Davide Lazzeretti, in nome della legge retro
cedi e sciogli il corteo.

Davide: Io vado avanti in nome della legge del dirit
to; il vostro re sono io.

de luca: Mostrami la patente. (Davide mostra il cro
cifisso che gli pendeva sulla camicia rossa).

de luca: Lazzeretti retrocedi e sciogli il complotto.
(Davide volgendosi verso la bandiera di Cristo pro
feta la indica al delegato).

Davide (con voce forte): Io vado avanti a nome di 
Cristo Duce e Giudice, e se volete la pace porto la 
pace, se volete la misericordia, porto la misericordia, 
se volete il mio sangue ecco il mio petto, io sono la 
vittima. (Attimi di silenzio; De Luca ha il fucile 
imbracciato; qualcuno della folla di Arcidosso incita 
a sparare e getta alcuni sassi fra i piedi del delegato 
e quelli di Davide).

Davide (rivolgendosi ai suoi, indignati): « Rammentati 
o popolo di quello che ti ho detto cammin facendo, 
cioè guai a colui che alzerà una mano contro il suo 
simile ». (Lancio di pietre).

Davide (gridando a tutta voce): Popolo mio, disarma
ti. (Altre pietre vengono lanciate, una colpisce il 
delegato sul collo).

de luca: Lazzeretti retrocedi se no ti faccio fuoco 
addosso.

Davide (agita il manto e allarga le braccia): « Ecco il 
mio petto, tirate a me e salvate il popolo ».

de luca: Fuoco! (Il delegato spara ma fa cilecca, 
anche il brigadiere Calmi fa cilecca e con rabbia 
batte per terra la punta del fucile', il bersagliere 
Antonio Pellegrini piega il ginocchio vi appoggia il 
gomito per prendere meglio la mira e bestemmiando 
contro la Madonna spara contro Davide colpendolo 
in fronte. Davide vacilla, si piega sul fianco e cade 
riverso. JAuore).

FINE



In te rv is ta  a A lb e rto  M. C irese

P e r  u n ’ i d e a  d i  t e a t r o  p o p o l a r e

Dopo aver insegnato quindici anni nella Facoltà di Lettere 
di Cagliari e due in quella di Siena, tiene ora la cattedra di 
Antropologia culturale nella Facoltà di Lettere di Roma.

Per le Edizioni Palumbo ha pubblicato: « La poesia popo
lare »; « Folklore e antropologia tra storicismo e marxismo »; 
« Cultura egemonica e culture subalterne ».

Presso Einaudi sono uscite di recente due raccolte di saggi: 
« Intellettuali, folklore, istinto di classe; note su Verga, Deled- 
da, Scotellaro, Gramsci»; e «Oggetti, segni, musei: sulle tra
dizioni contadine ».

— Partirei da una domanda di carattere generale. 
Vorrei chiederle, per prima cosa, come è definibile 
« popolare » un fenomeno culturale. Per esempio, si 
parla, da parte di alcuni, di cultura popolare e cultura 
popolaresca, distinte o per il riferimento al quadro 
storico in cui le possiamo definire come tali, o per i 
canali di trasmissione e così via. Credo che gli equivoci 
e le diverse prese di posizione sono moltissime. Vorrei 
che lei esponesse la sua idea o le sue ipotesi intorno al 
problema « popolare ».

— La distinzione tra « popolare » e « popolare
sco » non è di ora. Già Gramsci e molti altri studiosi 
hanno fatto le dovute distinzioni, soprattutto parlando 
di fenomeni legati alla poesia popolare. I l discorso di 
fondo, in ogni modo, credo sia quello di stabilire che 
cosa si debba intendere per cultura popolare. Prendia
mo, ancora, per esempio, la poesia. La definizione di 
poesia popolare vale per quei componimenti che, qual
siasi origine abbiano, eventualmente extra-folklorica, 
hanno subito un processo di elaborazione e rielabora-

zione, tradizionale o comune. In altri termini: i testi 
di tradizione orale nei quali gli utenti erano, in qualche 
modo, contemporaneamente anche autori. A questa de
finizione « classica », diciamo così, io aggiungerei il 
fatto che gli utenti devono considerarsi in possesso 
delle tecniche tradizionali di costruzione e ricostruzione 
dei testi, inoltre la possibilità in intervenire su di essi, 
di colmare le lacune di memoria, oppure le cadute 
meccaniche del testo medesimo onde adattarlo a situa
zioni diverse da quelle cui erano originariamente desti
nati. La tradizione orale e l ’elaborazione comune ha 
fornito un corpo di testi — canzoni epico-liriche, canti 
lirico-monostrofici ecc. — abbastanza omogenei, cia
scuno per suo conto, perché costruiti appunto sulla 
base di una « improvvisazione », di un tramandarsi con 
aggiustamenti e riaggiustamenti, inquadrati in un ambi
to stilistico notevolmente definito e con tecniche ab
bastanza uniformi. Da questo deriva il carattere di 
somiglianza profonda che esistono tra i rispetti, gli 
strambotti e gli stornelli, pur nelle diverse e lontane 
zone italiane. Lo stesso discorso vale per le canzoni 
epico-religiose. Ovviamente questo non vuol dire che 
non esistano differenze all’interno dei vari generi: qui 
entriamo in un problema di stile, che è comune a 
qualsiasi forma di espressione estetica. Assistiamo, 
quindi, al variare della lingua — che, si badi bene, non 
è mai identificabile con il linguaggio parlato ma è una 
stilizzazione di questo — al variare dei metri e così 
via. Qui, in ogni caso, siamo nell’ambito dei vari speci
fici, all’interno dei quali si caratterizzano le varie for
me di espressività poetica popolare.

E anche vero che il modello popolare viene fruito 
insieme ad altri modelli di tipo popolaresco. Allora 
occorre fare delle ulteriori distinzioni. Queste possiamo 
farlo risalendo ai caratteri intrinsechi della costituzione 
di un nucleo espressivo, e attraverso i caratteri estrin
sechi della divulgazione, che non è pura fruizione passi
va ma intervento sui testi. Così veniamo al discorso 
del popolareggiante. Questo momento si compone di



una tradizione mista, cioè di una trasmissione nel tem
po affidata, per una parte, alla tradizione orale, per 
l ’altra a quella scritta. Prendiamo l ’esempio dei « fogli 
volanti » — sono circolati per molto tempo e, forse, 
ancora oggi, in alcune parti dell’Italia, esistono ancora 
— : qui non ha importanza se l ’autore primo apparten
ga al mondo folklórico delle classi subalterne, o se, inve
ce, sia di estrazione colta. Sia che la fonte sia folklórica 
o extrafolklorica « qualcuno » ha elaborato un compo
nimento che non subisce l ’elaborazione di tipo popola
re: non viene rimodellato continuamente secondo gli 
stili e le poetiche di ideali espressivi che caratterizzano 
quelli della poesia popolare. Un testo in ottonari, come 
può essere quello di certe canzonette, se ha come 
supporto il « foglio volante », continua a conservare 
modalità stilistiche e di fedeltà ad un originale scritto. 
Nelle forme di espressione tipicamente popolari, inve
ce, si ha una elaborazione e rielaborazione — come 
dicevo prima — che li caratterizza costantemente. Ora, 
questa è una distinzione sommaria, però ci aiuta a fare 
un minimo di chiarezza almeno per un primo discorso 
di carattere generale. Da questo primo punto si può 
partire per operare altri tipi di classificazione. Forse la 
distinzione in due fasce, quella popolare e quella popo
laresca, non è sufficiente: se ne possono fare molte 
altre; dipende dai punti di vista e dalle ipotesi che noi 
intendiamo formulare.

I l termine popolaresco è stato usato con diverse 
accezioni. Rimane, di base, comunque, la differenzia
zione con il popolare per quanto riguarda la prassi di 
elaborazione e rielaborazione, tipica appunto delle 
manifestazioni orali (quindi tipicamente popolari). 
Tradizionalmente il popolaresco indica dei prodotti di 
tipo urbano, semicolto, semidotto; prodotti che cerca
no di adeguarsi a determinate modalità del parlare e 
del vivere; prodotti che, comunque, non appartengono 
a quelle particolari tradizioni stilistiche. Questo non 
vuol dire che le espressioni popolaresche siano più 
belle o più brutte di quelle popolari, che abbiano 
maggiore o minor valore. È vero che una certa tradi
zione, antica, ha considerato più interessante e valido il 
prodotto popolare (inteso con le caratteristiche con cui 
prima lo abbiamo definito), meno interessante e valido 
il prodotto popolareggiante o, più in generale, quello 
popolaresco. Questa differenza di valutazione si è ac
compagnata a distinzioni socio-culturali dei fenomeni. 
Da un punto di vista estetico, è più facile attribuire 
maggior valore al prodotto popolare che a quello popo- 
lareggiante. Tuttavia se uno vuole studiare i fenomeni 
per le loro modalità socio-culturali — il che è spesso 
indispensabile — tutte le forme, siano esse popolari o 
popolaresche, devono essere incluse. Quello che è im
portante, infatti, è che siano popolarmente connotate, 
patrimonio o di produzione o di fruizione delle classi 
sociali subalterne. Allora, nel quadro di questa rappre
sentatività socio-culturale, quelle forme fanno parte di 
un insieme unico (sia esso popolare, popolaresco e così 
via). Si tratterà, eventualmente, di vedere, successiva
mente, quali sono i gradi di attività o passività di

quegli strati sociali nei confronti dei modelli espressivi 
impiegati.

— Quindi secondo lei, noi possiamo, dire che un 
fenomeno è popolare se definito nel contesto in cui è 
collocato e nel rapporto che esiste tra chi produce un 
modello espressivo e chi lo fruisce?

— Si. Più generalmente: uno dei modi di conside
rare il popolare è quello della pertinenza rispetto a 
determinate classi sociali che definiamo popolo. Certa
mente l ’idea di popolo è piena di equivoci. Se per 
popolo si intende l ’insieme delle classi subalterne, se
condo quanto affermava anche Gramsci, allora si può 
considerare popolare ogni fatto così connotato popo
larmente. Parlo di connotazione in termini molto speci
fici, secondo quanto afferma la teoria linguistica di 
Jemslev, quando parla di solidarietà tra il fatto lingui
stico e il gruppo sociale. Ovviamente il termine solida
rietà indica la necessità della reciproca presenza dei 
due fenomeni. A questo punto, date cioè queste pre
messe, si capisce che la questione della nascita di un 
modello espressivo popolare, del suo determinarsi in 
quanto tale, è una questione molto più complessa e 
rende laterale il problema della sua origine. I l dato più 
importante è quello della folklorizzazione del fenome
no. È vero che popolare, secondo me, vuol dire perti
nente a certi strati sociali classisticamente identificabili 
e che chiamiamo popolo, ma non è detto che il termine 
popolare sia sempre usato in questo senso: dipende, lo 
ripeto ancora, dal significato che si vuole dare al ter
mine popolo. Allora ci si può preoccupare della nascita 
extra-folklorica di un fatto folklórico; si possono cerca
re soprattutto le sue modalità di trasmissione, all’in
terno del mondo popolare, di modelli fissi o variabili; 
vedere, infine, i rapporti che esistono tra produttori e 
fruitori di questi prodotti.

Per entrare più direttamente nel problema inerente 
il teatro popolare e le sue forme, occorre fare ancora 
una premessa di carattere generale. Se diamo per ac
quisito quanto abbiamo detto sul concetto di popolare, 
anche per il modello scenico varrà la stessa cosa. Esi
stono delle forme espressive in cui la tradizione orale, 
nei suoi dati di elaborazione e rielaborazione, resta 
viva ancora con le sue caratteristiche di fondo, con le 
sue costanti e le sue variabili. Esistono, invece, delle 
forme di contaminazione teatrale in cui è comparsa la 
figura dell’autore e, al tempo stesso, si è costituito il 
luogo deputato della rappresentazione. Non è detto che 
la prima forma di teatro sia più valida della seconda 
soltanto perché, mantiene i suoi connotati espressivi 
arcaici. La seconda forma di espressione può avere 
degli attributi di popolarità che la rendono efficace 
come la prima. Insomma, nell’unità di un concetto-gui
da che ci fa riconoscere le forme di espressione popola
re, bisogna saper distinguere: stili, strati sociali, orien
tamenti socio-culturali, modalità di produzione, modali
tà di gestione, modalità di fruizione, modalità di ripro
duzione e così via. Dicevamo, dunque, della teatralità. 
Affermare che le feste popolari rientrano pari pari



nella misura della teatralità mi sembra quanto mai 
arbitrario. Le diverse feste si legano a tutto un tessuto 
del vivere, a un modo di essere sociale che, in moltis
simi casi, non esiste più. La festa rappresenta un mo
mento di continuità tra la vita domestica e quella 
lavorativa, sociale. I l  carnevale, lo spettacolo lo porta 
con sé, in un periodo preciso dell’anno, e non ha 
bisogno di alcun programma particolare. Così nel ciclo 
annuale di determinati lavori agricoli si collocano delle 
precise cerimonialità, che sono esattamente contenute 
nel quadro della dimensione sociale, del mondo del 
lavoro. Tra l ’altro, nel quadro stagionale si collocano 
anche forme più elaborate di teatralità come quella dei 
« maggi ». Allora, in questo caso, la forma di espressi
vità scenica rientra nel quadro della conservazione di 
modelli ciclici del vivere familiare, lavorativo, associa
to; di una condizione contadina tradizionale, magari 
perduta e sradicata per sempre.

A questo punto si pone un altro interrogativo: è 
possibile ri-avere, senza le continuità cui erano legate 
quelle forme? Semplicemente ripresentandole, si può 
ricomporre il legame di continuità che, in qualche 
modo, si è interrotto?

Qualsiasi recupero della cultura popolare, ripropo
sto fuori dal contesto originario, è possibile a patto che 
si tengano presente alcuni momenti fondamentali. Pri
mo: non si deve pensare che la « popolarità » voglia 
dire immediatezza-, secondo: non si consideri solo posi
tivamente o solo negativamente le nostalgie che porta 
con sé, siano esse del mondo contadino tradizionale, 
degli emigranti, degli intellettuali. La nostalgia è un 
sentimento, nella sua istituzionalizzazione, fortemente 
piccolo-borghese; il che non vuol dire che debba avere 
sempre un carattere negativo. La nostalgia, nell’emi
grante, è un dato psicologico-sociale che, in qualche 
modo, viene ad identificarsi col tempo libero. In que
sto caso la nostalgia è uguale a «pausa»: le lotte, 
l ’emigrante, le conduce altrove. I l tempo libero è sepa
rato dal tempo lavorativo. Allora i dati che contraddi
stinguono il tempo libero hanno spesso un carattere 
non produttivo, e la nostalgia ne è una conseguenza di 
puro e semplice ripiegamento. Bisogna comunque stare 
attenti: si può rischiare, connotando in termini negati
vi la nostalgia — in questo caso specifico — a non 
sottovalutare il sentimento confuso che c’è dietro, un 
sentimento che va portato alla luce perché ha una sua 
validità oggettiva: si tratta dei prezzi che l ’emigrante 
ha pagato per i miglioramenti. In questo caso si può 
riscontrare la perdita di possesso di strumenti culturali 
ed espressivi: diventati udienza, gli emigranti possono 
avere lo stesso livello di passività sia di fronte allo 
spettacolo di « recupero » della loro cultura, sia di 
fronte agli spettacoli massificanti. Dinanzi al non pos
sesso delle tecniche, noi rimaniamo disarmati nei con
fronti degli strumenti che pur abbiamo. I l che significa 
che bisogna tornare indietro con la memoria e recupe
rare a tutti i costi. A mio avviso bisogna avere co
scienza del fatto che un salto c’è stato, quello verso il 
miglioramento economico, ma questo salto è stato pa
gato con la perdita di una continuità storico-culturale

con cui bisogna fare i conti. Si può operare per elimi
nare le fratture oggettive che nella storia si sono com
piute, ma soltanto con la consapevolezza che quelle 
fratture esistono e che bisogna riconoscerle nella strut
tura. Allora eliminiamo la nostalgia come elemento 
stantio e fine a se stesso, ne recuperiamo la forza che 
sta dietro, i motivi: in questa direzione, si può ricom
porre l ’ipotesi di un lavoro popolare o « sul popola
re ».

Veniamo, ora, all’altro aspetto enunciato prima: 
l ’immediatezza. L ’idea che il canto popolare, la poesia 
popolare o altre manifestazioni popolari siano dei pro
dotti dell’immediatezza e della spontaneità è sbagliata. 
Poche espressioni hanno una raffinatezza tecnica come 
quelle popolari: da questo aspetto, del resto, deriva il 
fascino di quella semplicità che noi apprezziamo tanto. 
Se prendiamo la poesia popolare scopriamo che ha dei 
modelli molto elaborati, uniti ad una sapienza estetica 
in generale altissima. Agli studiosi riesce difficile stabi
lire le leggi formali che stanno alla base della costru
zione del componimento popolare; chi è padrone di 
quelle forme culturali, che non hanno, per lo più, 
codificazione scritta; è interprete diretto di una realtà 
che vive in prima persona, che lo riguarda direttamen
te, le cui leggi conosce fino in fondo: dalle manifesta
zioni del lavoro a quelle che accompagnano la vita 
nella sua quotidianeità e nei suoi cicli. A ll’immediatez
za si accompagna il momento che spesso la fa diventare 
più evidente. In questo caso dobbiamo renderci conto 
dell’alto grado di formalizzazione del quotidiano parla
to o vissuto. Anche i proverbi, come aveva notato con 
felicissima intuizione Nencioni, non fanno parte di una 
oralità quotidiana, ma di una oralità formalizzata, dove 
un concetto viene assunto come momento rappresenta
tivo della vita. Così la teatralità popolare tradizionale 
comporta sempre un atteggiarsi alla rappresentazione, 
oltre il dato della quotidianeità. Se uno sta arando un 
campo, ogni volta che taglia un mannello di spighe fa 
un certo gesto, adeguato alle tecniche e alla cultura del 
luogo. Se, giunto aH’ultimo mannello, lo circonda, vi
ceversa, con un nastro e gli mette sopra delle immagini 
accompagnandole, magari, con il lancio della falce, alla 
fine rende conto di gesti che non appartengono all’es
senzialità della vita quotidiana: il nastro, le immagini, 
il lancio costituiscono — come i canti di accompagna
mento — una cerimonialità, in quanto non sono stret
tamente necessari. Cioè siamo di fronte ad una serie di 
segni che significano altro rispetto alla logica che li ha 
prodotti: sono una espressione « rappresentativa » del 
lavoro.

Ricercare le forme di identità, l ’indifferenziazione 
tra il vissuto, il quotidiano e il rappresentato è, a mio 
avviso, sbagliato. Che poi sia ideologicamente giusto 
voler fare un teatro che si immedesima e si incorpora 
con la vita, questo è un altro discorso. Le continuità 
tra il vissuto e il rappresentato esistono, ma questi non 
si identificano.

— Vorrei scendere sul piano dell’esemplificazione 
più vasta. Prenderei il caso Dario Fo. La sua operazi-o-



ne sul popolare, che mostra il diretto rapporto esisten
te tra funzione e rappresentazione fino a farcele vedere 
come la stessa cosa, non è un’operazione arbitraria?

— Quello che fa Dario Fo può essere rischioso 
ma, contemporaneamente, è anche leggittimo. Lui ha la 
perfetta coscienza che quanto compie è rappresentazio
ne scenica; mostra, anzi, la differenza tra il piano del 
vissuto e quello formale. È evidente: non è un conta
dino, quelle condizioni che lui mette in scena non 
esistono più e possono essere recuperate soltanto attra
verso una chiara teatralizzazione. Secondo me, Dario 
Fo non confonde i diversi piani del reale. Io avrei 
molta più diffidenza per certe forme del teatro di 
sperimentazione che tentano di mostrare come la rap
presentazione si infiltra nel piano del vivere: la gente, 
secondo alcuni suggerimenti, dovrebbe passeggiare se
condo i ritmi cerimoniali o dovrebbe fare teatro secon
do dei ritmi del passeggiare.

— Però Dario Fo rappresenta quella parte del po
polare che diventa rappresentazione-, si ha l ’impressio
ne che voglia sovrapporvi la sua ipotesi di spettacolo. 
Questo è legittimo?

— Diventa spettacolo tutto ciò che noi assumiamo 
come tale. Viviamo in un’epoca di pan-semioticità. 
Tutto è musica, senza troppe distinzioni, tutto è teatro 
(pan-teatralità). Sono tendenze estreme, che vogliono 
infrangere delle barriere, anche giustamente, ma si ri
schia di arrivare al caos, alla confusione. La separazio
ne, siccome esiste oggettivamente, resta, come restano, 
in ogni caso, i piani distinti. Dario Fo non compie 
l ’errore della pan-teatralità. Lui sa cogliere l ’aspetto 
rappresentativo di fenomeni da quello funzionale, l ’a
spetto della dicità da quella della servità. I bottoni 
della camicia — tanto per fare un esempio — sono 
servità, la cravatta è dicità. Dario Fo prende il livello 
della dicità e cerca di mostrare il legamento che aveva 
(o può ancora avere) col piano della servità. I l  suo è 
un procedimento che io trovo legittimo. È chiaro che 
la servità è quasi sempre « memoria », perché certe 
funzioni sono scomparse da molto tempo: quindi as
sumono il valore di dicità e di conseguenza si fanno 
spettacolo. È evidente che, a un certo punto, io non 
posso che riprodurre il documento, se affronto di una 
realtà gli aspetti che la fanno appartenere per sempre 
al passato.

— Ma il contesto in cui viene riproposto il docu
mento è diverso, ed ha finalità diverse. I l  legame tra 
rappresentazione e vita è tutto nella realtà ideale.

— Ma è naturale. Gli episodi vengono defunziona- 
lizzati, ma rifunzionalizzati alla presa di coscienza sto
rica dei legami esistenti tra fenomeno rappresentato e 
realtà in cui si è espresso.

— Ma sorge un altro problema. Qual’è il pubblico 
a cui Dario Fo vuole rivolgersi? A chi, esattamente, è

indirizzata l ’operazione di presa di coscienza? Se non 
esistono dei legami diretti tra quei fenomeni e quel 
pubblico, a chi si rivolge oggi il suo spettacolo?

— È un grosso problema. I l pubblico di Dario Fo 
è, nelle grandi città, un pubblico di giovani. Quali espe
rienze Fo abbia avuto all’interno della realtà contadina 
attraverso i suoi spettacoli io non saprei dirlo. L’opera
zione che compie nei confronti della realtà popolare è, 
senza dubbio, corretta. I l peso che quell’operazione, una 
volta diventata spettacolo, ha poi sul pubblico è un altro 
discorso: è difficile dirlo con esattezza. Quella di Da
rio Fo è un’operazione politico-culturale che utilizza in 
termini di militanza i materiali del mondo popolare. I l 
teatro compie sempre un lavoro sul piano sovrastruttu- 
rale.

— Ma allora è popolare il teatro di Dario Fo?
— Prima avevo detto che è popolare tutto ciò che 

coincide con gli interessi delle classi subalterne. Tutta
via — e qui aggiungo un altro aspetto, non dico una 
correzione — non sempre gli interessi delle classi su
balterne hanno un carattere progressivo. Ci sono alcuni 
aspetti del mondo popolare (formule magiche ecc.) che 
non coincidono con gli interessi di quelle classi popo
larmente connotate. E poi: Riva è un calciatore popo
lare e Di Vittorio è stato un uomo popolare: usiamo 
un aggettivo con assunzioni completamente diverse. 
Allora l ’equivoco sta nel concetto, meglio nel valore 
che gli diamo. Uno può dire: popolarità non significa 
soltanto connotazione popolare ma, viceversa, interse
zione tra connotazione e interessi di classe.

Rimane da dire — ma certo il discorso sarebbe 
molto più lungo e le sfumature tantissime — quale sia 
il grado di incidenza del teatro di Fo sul pubblico. 
Credo che la strada che lui ha scelto non è facile. 
Spesso il livello di spettacolarità è inversamente pro
porzionale a quello di « educazione collettiva » allo 
spettacolo d’oggi. È una scelta politica la sua, si può 
non condividerla, ma è, comunque, legata ad un biso
gno di voler incidere in una realtà cercando dei legami 
validi con la storia passata e presente.

— Secondo lei, il teatro di Eduardo, che raccoglie 
l ’adesione di un pubblico vastissimo, eterogeneo e a- 
nonimo (perché esattamente non sappiamo quale sia), è 
un teatro popolare?

— I l teatro di Eduardo si rivolge a quei dati 
elementarmente umani della nostra condizione so
cio-culturale, un elementarmente umano che, contem
poraneamente, è calato in una precisa storicità. È la 
storicità di Napoli, forse della Napoli della piccola 
borghesia, che però comporta legami con tutta la rete 
più popolana dei « bassi », senza per questo non avere 
contatti con il mondo più colto ed elevato di quella 
città. E questo « elementarmente umano », calato in 
una situazione storica specifica, fornisce la forza di 
quella semplicità che abbraccia pubblici anche molto 
vasti. Contemporaneamente la misura storica sottrae il 
teatro di Eduardo alla piagnosità.



— Cosa pensa del Teatro Povero di Monticchiel- 
lo?

— Dovrei conoscerlo meglio. Quello che so mi 
giunge in forma mediata. In linea di principio trovo 
positive quelle operazioni che tendono ad usare lo 
strumento teatrale come momento di riappropriazione 
critica del proprio passato. Io non sono tra coloro che 
hanno delle preoccupazioni di tipo filologico. I l  mondo 
cresce e cambia il dialetto, la lingua: una lingua viva, 
per sua natura, è portata a rinnovarsi. I l  problema è 
quali sono le strategie politico-culturali in cui certe 
operazioni si inseriscono e la correttezza dei modi in 
cui vengono costruite. Fenomeni come quello di Mon- 
ticchiello mi sembrano molto positivi. Ma dovrei ap
profondire la mia conoscenza, assistere agli spettacoli 
di luglio nel piccolo paesino toscano.

— È uno di quei prodotti che si collocano nell’a
rea urbana popolana, ma non popolare (nel senso che 
definivo come primo punto). In ogni caso, le accezioni 
in senso popolare di diversi fenomeni possono anche 
essere arricchite a condizione, però, che ogni volta noi 
usiamo l ’aggettivo in un modo diverso. Le confusioni 
che ci sono rispetto ai termini del popolare non credo 
che nascano da scarsezza di riflessione, quanto da una 
effettiva difficoltà di definire fenomeni e aspetti diversi. 
Io non credo che si debba stabilire chi ha ragione e chi 
ha torto. Si deve stabilire, invece, in che cosa dissen
tiamo e perché dissentiamo. Quanto litighiamo su un 
singolo episodio non è tanto per quell’episodio, ponia
mo Dario Fo. Cioè: non è di Dario Fo che stiamo 
discutendo: stiamo discutendo delle assunsioni attra
verso le quali ognuno di noi guarda Dario Fo. E Dario 
Fo vale per tutto il discorso inerente la cultura popola
re e molte altre cose ancora.
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— Come si può definire il problema relativo al 
discorso sul popolare?

— Siamo di fronte ad un fenomeno estremamente 
complesso. I l tema della cultura popolare conosce, og
gi, un suo momento di rinnovato interesse. Non man
cano le ambiguità. Da un lato la rivalutazione del 
popolare è dovuta alla percezione, da parte della cultu
ra delle classi dominanti, dei caratteri di selettività 
interni alle strutture del potere egemone. Da una parte 
si ha, dunque, la coscienza politica progressista dei 
limiti della cultura dominante. Quindi la riscoperta del 
popolare si carica di intenzionalità antagonista: vedi le 
lotte degli studenti, degli emarginati e così via. Dal
l ’altro lato è anche vero che questo rinnovato interesse 
per il folklore viene assunto dalla cultura del profitto 
neocapitalistico a suo uso e consumo. L ’uscire dal 
ghetto del folklore si carica di connotazioni molto 
ambigue: può rappresentare un processo di crescita, di 
consapevolezza, di reale avanzata in senso democratico; 
può rappresentare un tentativo di assimilare il diverso 
che la cultura popolare, di per sé, rappresenta: inte
grarlo in un generale progetto di omologazione cultura
le che, a suo tempo, Pasolini aveva già individuato e 
denunciato. Si tratterà, di volta in volta, di valutare i 
diversi tipi di operazione e darne un giudizio politi
co-culturale articolato. I l richiamarsi al popolare non 
legittima la validità di un’operazione in senso progres
sivo, perché questa può essere orientata in una dire
zione diametralmente opposta. A ll’interno di questa 
premessa si può affrontare il discorso specifico della 
teatralità popolare. Anche qui gli equivoci si sono 
accavallati. Spesso assistiamo ad operazioni che sono 
tipiche del teatro egemonico, spacciate per lavoro sulla 
realtà folklórica; al contrario, invece, notiamo una vera 
azione di rapina culturale nei confronti delle classi 
subalterne.



— Lo sfruttamenteo di cui tu parli, a proposito 
del teatro popolare da parte di quello egemone, non 
può avere delle oggettive giustificazioni? Mi spie go : 
vivendo un periodo storico particolarmente contraddit
torio vi- può essere la coscienza, da parte della cultura 
di « grande tradizione » della crisi di valori in cui si 
trova in questo momento. Quindi esplorare la tradizio
ne popolare può significare ricerca di una strada che ci 
salvi da molte — forse troppe — menzogne della 
nostra storia e della nostra cultura.

— Posso anche essere d’accordo con questa ipote
si. E in qualche modo potrebbe spiegare quell’interesse 
verso il mondo popolare di cui parlavo all’inizio. Ma 
interessi di questo tipo, da parte del mondo culto, si 
accompagnano, in genere, a un sentimento nostalgico 
verso il mondo popolare, identificato coi codici della 
ingenuità e del primitivismo. Questo, a mio avviso, è 
un atteggiamento di tipo romantico (o neo-romantico) 
che identifica la poeticità di certi fenomeni con la 
categoria della semplicità. Sappiamo bene che questo 
modo di pensare rivelava — e rivela ancora — le varie 
proiezioni delle fantasie degli intellettuali. Spesso si 
pensa alla maniera di piangere sulla morte della cultura 
popolare e quindi abbiamo un neoromanticismo di 
destra. Ma abbiamo anche un neoromanticismo di si
nistra, soprattutto nei giovani, che tendono ad esaltare 
le forme culturali popolari come delle forme immedia
tamente alternative. Ora basta che si pensi all’equivoco 
che genera lo stesso termine « alternativa ». Si pensa, 
in genere, che abbia una assunzione dinamica e pro
gressista la popolarità intesa nella sua forma globalisti- 
ca, non si riconoscono le contraddizioni interne alla 
cultura popolare, contraddizioni che sono il riflesso del 
dominio culturale subito e quindi parzialmente interio
rizzato dalle classi subalterne (anche se, poi, a quel 
dominio c’è sempre una reazione). Se è vero, comun
que, che c’è questo atteggiamento romantico (o 
neo-romantico), sia a destra che a sinistra, è anche vero 
che è in atto un processo di sempre maggiore consape
volezza dell’insufficienza dei canoni tradizionali con cui 
ha operato la cultura culta. Stiamo assistendo, in alcuni 
casi, ad una ricerca coerente e condotta con onestà 
intellettuale di nuove forme di aggregazione culturale, di 
nuovi poli di interesse, quindi di un nuovo rapporto, il 
più posssibile corretto, con la cultura popolare. Non 
credo alla possibilità di condanne globali, come non 
credo alle esaltazioni generiche e vagamente populisti
che di tutto ciò che ha come aggettivo il « popolare ». 
Si tratta di esercitare la nostra tensione critica nei 
confronti dei diversi prodotti e delle diverse manifesta
zioni; differenziare le varie iniziative e rapportarle, in 
maniera corretta, alla dimensione popolare che testi
moniano o a cui si legano. Quando i valori ispiratori di 
una certa iniziativa sono omogenei rispetto a quelli di 
liberazione espressi dal mondo e dalla cultura popolari, 
credo che bisogna riconoscere valida l ’ipotesi di lavoro e 
realizzazione. Quando siamo di fronte a operazioni che 
veicolano modelli profondamente eterogenei rispetto 
alle istanze di liberazione delle classi subalterne, allora

non si può fare a meno di constatare il camuffamento 
culturale, l ’azione di rapina, la logica di un lavoro che 
si lega alle istanze del mondo egemone e ai suoi criteri 
di profitto. E, ripeto, questo tipo di atteggiamento lo 
riscontriamo, spesso, in operazioni che vorrebbero pre
sentarsi come « alternativa » di sinistra, secondo una 
abusata terminologia.

— Secondo alcuni si dovrebbe fare una precisa 
distinzione tra cultura popolare e cultura non-egemone. 
Secondo questa ipotesi, dire cultura non-egemone signi
fica indicare una precisa dimensione, legata al concetto 
di classe e precisata di contro alla cultura « colta », per 
cui la realtà popolare avrebbe un senso determinato. 
Indeterminato e vago, al contrario, sarebbe il concetto 
di « popolare ». È giusta questa distinzione?

— Indubbiamente il problema esiste. Quando si 
viveva in una condizione di relativo esclusivismo cultu
rale, la cultura d’élite coinvolgeva le classi egemoni. Le 
classi subalterne, invece, venivano lasciate nel circuito 
della loro cultura, ghettizzata e che aveva le connota
zioni che diciamo folkloriche. La cultura di massa ha 
scompigliato questa situazione di netta separazione tra 
le due culture, ed ha creato un nuovo tipo di gestione 
culturale sempre dall’alto. È comunque nato, con l ’af
fermarsi dei mass media e dell’industria culturale, un 
terzo modello culturale di cui bisogna tener conto 
(qualcuno l ’ha semplicemente chiamata « la terza cultu
ra »). Negli Stati Uniti, in genere, si intende per popo
lare gran parte della cultura di massa: questo modo 
erroneo di valutazione è dovuto al fatto che molti degli 
studiosi americani hanno una profonda avversione ver
so la terminologia marxista: non potrebbero mai dire 
« la cultura delle classi subalterne ». Ma qui il discorso 
si amplierebbe in una direzione abbastanza particolare. 
Ritornando al problema delle due (o tre) culture, cer
chiamo di stabilire alcune cose. Che esista una cultura 
egemone è un fatto indiscutibile. Ma il termine stesso 
di cultura egemone non è assumibile monoliticamente; 
in realtà copre delle realtà culturali profondamente 
diverse. C’è, infatti, una cultura d’élite e c’è una cultu
ra elaborata dalle classi al potere ma elaborata per 
tutti e a tutti rivolta, indiscriminatamente. Questa se
conda fascia della cultura « egemone » giunge spesso a 
distruggere lo spessore culturale specifico delle classi 
subalterne (vedi anche il discorso pasoliniano — cui 
accennavo prima — dell’omologazione culturale). A 
questo punto credo che si possa continuare a parlare di 
cultura folklórica, se noi depuriamo il termine folklore 
da tutte le implicazioni negative che si porta con sé, 
dal cattivo uso che, storicamente, ne è stato fatto. 
Occorre intendere, a mio avviso, il momento folklórico 
come strettamente connesso con la realtà delle classi 
subalterne e non semplicemente come cultura residuale 
degli strati più arcaici, delle aree pastorali, marinare 
o contadine. Bisogna estendere l ’espressione folklore 
anche alla cultura operaia, delle classi subalterne, in
somma, che vivono, storicamente, la dialettica tra vec
chio e nuovo. In generale io preferisco sempre il ter-



mine di cultura folklórica piuttosto che quello di popo
lare. Popolare è un aggettivo che porta con sé molti 
equivoci, di tipo risorgimentale e postrisorgimentale: 
si parla di popolo e non si sa mai bene a chi ci si 
riferisce (alla nazione come popolo o alle classi subal
terne?). Cultura folklórica, quindi, piuttosto che cultu
ra popolare, purché intesa come espressione delle classi 
subalterne, sia nel versante più arcaico e tradizionale, 
che in quello più innovativo. E ancora: cultura folkló
rica e non cultura non-egemone: perché continuare a 
connotare un fenomeno per negativo? Perché far di
pendere una denominazione come antitesi ad un altra? 
Perché parlare di cultura altra? E altra da che? In 
questi casi il punto di riferimento che si assume è 
sempre quello della cultura egemone: non mi pare che 
sia corretto. Io preferisco parlare di diversità culturale, 
perché diversità è un termine reciproco: la cultur.a 
folklórica è diversa da quella egemone, ma perché 
quella egemone è diversa dall’altra. Non è una que
stione semplicistica di semplici termini, è un discorso 
che, a mio avviso, investe una revisione concettuale del 
fenomeno (nella fattispecie quello popolare), di cui si 
determina il criterio di valorizzazione in quanto pro
dotto culturale.

Vorrei passare sul terreno delle esemplificazioni 
teatrali. I  fenomeni scenici da prendere in esame sono 
molti; io comincerei da uno dei più conosciuti, anche 
per il tipo particolare di direzione culturale che ha 
percorso : il teatro di Dario Fo.

Apprezzo moltissimo Dario Fo, la sua grande 
capacità di uomo di teatro, di attore, di autore. Trovo 
che il suo progetto politico-culturale è portato avanti 
con estremo rigore e con molta tenacia. Consentire, 
come a me succede, con la linea seguita da Dario Fo 
non significa ammettere la popolarità del suo teatro. 
Se per popolarità, nel caso di Fo, intendiamo una 
particolare rispondenza che c’è nel suo lavoro con gli 
strati oppressi della società, allora il suo teatro si può 
anche definire popolare. Tuttavia, se vogliamo qualifi
care il teatro di Dario Fo come teatro folklórico credo 
che non potrei mai valutarlo in questi termini. Ci sono 
una serie di liberta e di innovazioni che riguardano la 
presenza dell’autore; il suo intervento nei confronti 
della cultura folklórica è un intervento « colto ». È 
vero che si può anche modificare il teatro folklórico: 
non è un feticcio da guardare con la lente dell’entomo- 
logo o da studiare soltanto; si può intervenire sempre, 
allorché si abbia un progetto che, come dicevo prima, 
sia omogeneo alle istanze di liberazione delle classi 
oppresse. I l teatro di Dario Fo è un teatro per le classi 
subalterne, fatto però con un’intenzionalità politica di 
coinvolgimento e di lotta « con » esse. I l teatro di Fo 
si potrebbe definire popolareggiante, dando a questo 
aggettivo una connotazione positiva. Noi abbiamo inte
so, per secoli, come popolareggianti quei prodotti cul
turali qualitativamente inferiori e che venivano am- 
manniti a strati sociali prevalentemente analfabeti. In

altri termini: mentre il testo teologico aveva una sua 
circolazione d’élite, la predica al popolo, cioè gli stessi 
contenuti teologici di un testo mediati, spesso, alla 
maggior parte degli individui aveva un carattere di 
popolarità. Insomma venivano considerati popolareg
gianti quei contenuti che caratterizzavano la dimensio
ne culturale di quegli strati intermedi, tra l ’élite e il 
popolare. Dato questo e la funzione molte volte rea
zionaria che il popolareggiante ha svolto nella storia 
della cultura e della società, noi abbiamo delle preclu
sioni per il termine popolareggiante. Ma popolareg
giante può assumere un valore positivo. Succede quan
do va a connotare un progetto generale di riscatto 
delle classi subalterne, e quindi, come nel caso di Fo, 
non è un tentativo per mantenerle ulteriormente sog
gette, ma di lavorare con esse alla loro liberazione.

— Ma il pubblico che ha visto Dario Fo non è 
quello delle classi subalterne. Dietro al suo discorso 
sono confluiti soprattutto gli appartenenti alla piccola 
e media borghesia, o, più semplicemente, alla borghe
sia.

— Io constato che, mentre l ’intenzionalità delle 
opere di Fo va in una certa direzione, la fruizione dei 
suoi prodotti può essere molto diversa da quella che 
lui si auspicava. Comunque l ’esperienza televisiva che 
Dario Fo ha compiuto ha raggiunto un pubblico vastis
simo e non è passata senza recare irritazioni da più 
parte. Significa che qualche peso l ’ha avuto. Del resto 
il problema riguarda le strutture. Dario Fo è un intel
lettuale e non può avere un seguito che, in qualche 
modo, non sia legato al mondo intellettuale. Torniamo, 
in ogni caso, al discorso della gestione della cultura nel 
quadro di una società di massa. In che maniera Fo si è 
differenziato da certi metodi di gestione della cultura 
in una società massificata? Nel fatto che i suoi mes- 
saggi non scelgono la strada dell’imposizione alle classi 
subalterne, ma di queste, e delle loro esigenze, si è 
fatto portavoce e interprete. L ’imposizione connota in 
maniera reazionaria il popolareggiante. E non è certo il 
caso di Dario Fo.

— Allora il teatro etnologico, quello che solita
mente viene inteso come forma pura di teatro folklori- 
co, come va inteso?

— Il teatro popolare, nel senso di teatro folklori- 
co, è quello che viene elaborato dalle classi subalterne 
con la consapevolezza della proposta rappresentativa o 
semplicemente rituale. Bisogna, comunque, stare atten
ti: c’è una teatralità come bisogno, da parte della 
realtà non-egemone, di porsi quale momento allusivo. 
Ma in quel caso il momento rappresentativo, formale, 
si unisce con quello sociale. I l rito e la funzione si 
identificano e si incorporano nelle esigenze stesse del 
vivere. Comunque tutto ciò che tende a rappresentare 
ruoli che interagiscono con altri, in un quadro culturale 
con precisi riti e modelli di comportamento, vanno



definid, secondo me, come meta-teatro. II teatro, nella 
sua accezione propria, contiene in sé l ’idea e la realtà 
del luogo deputato alla rappresentazione. I l teatro e- 
tnologico è una espressione spontanea di una certa 
realtà culturale; è meta-teatro e segue una logica diver
sa da quella tipica e propria della scena.

— Vorrei avere un giudizio sul Teatro Povero di 
Monticchiello.

— I l Teatro Povero di Monticchiello è un feno
meno che raccoglie gli umori e i bisogni degli strati 
popolari. Alla base di questa singolare realtà vi è tutto 
un progetto culturale che deve suscitare molta atten
zione. Non si tratta di teatro folklórico: vi è l ’inter
vento dell’intellettuale, progressista e onesto cultural
mente, che partecipa della realtà di un microcosmo (in 
realtà del mondo di appartenenza), ma non vi fa più 
parte. I l Teatro Povero di Monticchiello è una forma 
di teatro popolareggiante, nell’accezione positiva del 
termine, che rappresenta una operazione estremamente 
interessante legittima. Fermo restando che, per me, 
la validità di proposta sta sempre nell’accogliere le 
istanze delle classi subalterne, anche in questa forma di 
teatro, seguendo questa linea, trovo la validità di una 
ipotesi politico-culturale senz’altro efficace.

— E il teatro popolare urbano?
— Su questo punto occorre fare delle distinzioni, 

soprattutto pensando alla realtà pubblico, al fruitore. 
Prendiamo l ’avanspettacolo. Qui siamo di fronte ai 
cascami della cultura borghese che, però, non diventa 
cultura folklórica, anche se i fruitori appartengono agli 
strati sociali subalterni. L ’avanspettacolo è una forma 
particolare di teatro popolareggiante, con connotazioni 
tutte proprie: il tessuto della rappresentazione non 
giunge a diventare specificamente folklórico per i mo
delli a cui si rifà, che sono, in qualche modo, quelli 
culti. I l discorso cambia per la sceneggiata napoletana, 
quella classica, e non rivisitata dalle compagnie speri
mentali, che la « usano » in una forma e in una acce
zione completamente diversa. Nei quartieri sottoprole
tari di Napoli, il pubblico delle sceneggiate è quello dei 
« bassi », un pubblico autenticamente popolare. I mo
delli offerti dalla rappresentazione sono anche essi po
polari in quanto rispondono alle necessità espresse da 
quel pubblico. C’è un tipo di interazione attore-pubbli- 
co che, secondo me, fanno di questa espressione una di 
quelle tipiche del teatro popolare. C’è una omogeneità 
tra momento della elaborazione e quello della rappre
sentazione, dove il quadro di riferimento sia per il 
fruitore che per l ’emittente, è quello del mondo e dei 
valori delle classi subalterne.

— Ma è possibile che le caratteristiche del teatro 
popolare, nelle diverse accezioni che si sono viste du
rante questo discorso, possono confluire nel teatro di 
tradizione?

— Possiamo sviluppare una maggiore sensibilità in 
senso antropologico ponendo attenzione alle diverse 
forme di teatro popolare. Si possono compiere dei tipi 
di operazione che si collocano nella stessa lunghezza 
d’onda del teatro folklórico. Non faremo del teatro 
folklórico, faremo del teatro popolareggiante, ma che 
avrà una connotazione progressista e porterà con sé 
una tensione costante verso il cambiamento. Io non 
continuerei a pensare alla divisione schizofrenica tra un 
teatro colto, che ormai ha un suo prestigio secolare, o 
altre forme di teatro di autore, contro quelle che si 
rifanno agli aspetti e temi della nostra cultura subal
terna. La divisione tra due mondi teatrali, quello uffi
ciale e quello popolare, rispecchia la stessa divisione di 
classe della nostra società. Ma se si volessero tener 
presenti le finalità folkloriche della comunicazione 
teatrale, si potrebbero fare delle serie innovazioni a 
vantaggio di tutti. Basterebbe che alcuni lo pensassero 
seriamente.

— I l teatro di Roberto De Simone, il particolare 
La gatta cenerentola, si può considerare un’operazione 
sul popolare, teatro popolareggiante, o altro?

— Non si tratta certamente di teatro folklórico. È 
una operazione compiuta sul popolare. De Simone co
nosce a fondo la cultura napoletana: da essa ha ricevu
to, a mio avviso, una serie di stimoli per compiere un 
tipo di lavoro del tutto personale. È difficile inqua
drarla in una precisa dimensione del popolare. Siamo di 
fronte ad una struttura da teatro culto e all’intellettua- 
le che si avvicina, con molta attenzione, al mondo e 
alla cultura folklórica. I l discorso più importante sa
rebbe da fare sul pubblico che va a vedere La gatta 
cenerentola-, è un pubblico vasto, anonimo, eterogeneo. 
Insomma qui il discorso si dilata moltissimo e va 
molto oltre i termini di queste annotazioni. A parte 
questo, quello di De Simone mi sembra un nobile 
tentativo di confrontarsi, nel quadro dell’ufficialità 
teatrale, col mondo folklórico. Tutto il resto, poi, 
rientra nell’ambito delle valutazione estetiche, dove 
vale anche il personale: a me, per esempio, La gatta 
cenerentola è piaciuta.

— I  mass media, in qualche modo, hanno creato 
una cultura popolare. Mi viene in mente il successo di 
pubblico di certi cantanti di musica leggera, e penso 
soprattutto a quelli che, più di altri, possono rappre
sentare un vero volto della realtà popolare : Claudio 
Villa, Orietta Per ti, ecc..

— Hai sollevato un problema molto delicato. Da 
molti anni uso i termini di « cultura egemone » e 
« cultura subalterna »; da almeno dodici ho scritto 
molto in questa direzione e secondo certi concetti in 
cui credo profondamente. Tuttavia credo che non bi
sogna rimanere prigionieri di una terminologia chiusa.



Occorrono sempre nuovi strumenti linguistici da ade
guare alla mutata realtà, alle trasformazioni della no
stra società. I l  concetto di cultura egemone rinvia al 
concetto di classi al potere; il concetto di cultura 
subalterna, folklórica, rinvia al concetto di classi sociali 
in qualche modo oppresse; il concetto di cultura di 
massa, con la sua indifferenziazione dei destinatari, 
rinvia ancora alle classi al potere. Quando noi ci tro
viamo di fronte a fenomeni che hanno un vasto ri
scontro popolare, nel senso che aderiscono alla realtà 
dei più vasti strati popolari, allora come la mettiamo? 
La consideriamo una forma di produzione folklórica? 
Secondo me siamo lontanissimi dal folklore, ma altret
tanto lontani dalle forme culturali d’élite. A questo 
punto credo che dovremmo introdurre un’espressione 
nuova, quella della cultura piccolo-borghese. Credo che 
stiamo vivendo una fase di grande espansione proprio 
della cultura piccolo-borghese che coopta gli strati 
popolari fingendo una loro promozione sociale. Si ha, 
così, una forma di sradicamento fingendo una loro 
promozione sociale. Si ha, così, una forma di sradica
mento dalla realtà popolare verso un modello picco
lo-borghese in cui si presume opporre, senza riuscirvi, 
una forma di identità. Claudio Villa, tanto per citare un 
esempio, viene disprezzato dall’intelletuale e dal bor
ghese critico, viene amato dal piccolo borghese, da 
colui che è il professionista di un paese, il maestro 
elementare, il contadino. Intanto è nato il disprezzo 
verso le forme originarie del canto popolare, in cui la 
gente non si riconosce più. L ’analfabeta, che purtroppo

non sa leggere e scrivere, non può essere minimamente 
toccato dalla cultura di massa scritta (pubblicità, roto
calchi e così via). Ma il mezzo televisivo, considerato 
come il più rappresentativo dei mezzi iconici della 
cultura di massa, giunge, con il potere delle immagini a 
tutti. Non si salva più nemmeno l ’analfabeta che, pa
radossalmente, poteva avere un potere di rifiuto verso 
la massificazione. La televisione, insieme ad altri mezzi 
di comunicazione di massa, è riuscita a distruggere lo 
spessore specifico culturale degli strati popolari. In 
sostituzione ha portato una cultura che non è quella 
d’élite, ma è quella piccolo-borghese. È nato il disprez
zo per il dialetto che, ormai, viene vissuto dalle classi 
subalterne come stigma di inferiorità sociale. In cam
bio è stato dato un italiano che è ugualmente subalter
no, cioè povero di contenuti, con una incredibile bana
lizzazione linguistica, con una articolazione semplicisti
ca del vocabolo. La perdita del dialetto — è lungi da 
me ogni forma di nostalgia — è perdita di una identità 
culturale. L acquisizione del modello culturale picco
lo-borghese, in cambio di quello popolare, ha portato 
ad un rapporto acritico con tutto ciò che viene propo
sto dalla nuova egemonia culturale massificante. E così, 
giustamente, si è avuto il successo di Claudio Villa, di 
Orietta Berti e di tutti i nuovi « reucci ». Ma, da 
questo punto di vista, la perdita culturale inferta alle 
classi subalterne è una perdita secca, senza possibilità 
di appello.

a cura di Dante Cappelletti
Propiziazione della pioggia a Manduria



LUIGI M . LOM BARDI SATRIANI 
risponde  al « Q ues tionn a ire  P roust »

Qual’è il colmo della miseria?

Dove le piacerebbe vivere?
Il sucr ideale di felicità terrestre?

Per quali sbagli nutre più indulgenza?
Quali sono gli eroi romanzeschi che lei preferisce? 
Qual’è il personaggio storico preferito?
Le sue eroine preferite nella vita reale?
Le sue eroine nella finzione?

I l suo pittore preferito?
I l suo musicista preferito?
La qualità che preferisce nell’uomo?
La qualità che preferisce nella donna?
La sua occupazione preferita?
Chi le sarebbe piaciuto essere?
La sua virtù preferita?
Il tratto principale del mio carattere?
Cosa apprezzo di più nei miei amici?
Il mio difetto principale?
Il mio sogno di felicità?
Quale sarebbe la mia più grande disgrazia?
Cosa vorrei essere?
I l colore che preferisco?
I l fiore che amo?
L’uccello che preferisco?
I  miei autori preferiti in prosa?
I miei poeti preferiti?
I miei eroi nella vita reale?
Le mie eroine nelle storie?
I  miei nomi preferiti?
Che cosa detesto più di tutto?
I  caratteri storici che più disprezzo?
L’azione militare che più ammiro?
La riforma che più ammiro?
II dono che vorrei ricevere dalla natura?
Come mi piacerebbe morire?

L’attuale stato del mio spirito?
Il mio motto?

La mancanza di beni e di prospettive riscontrate nel Me
ridione durante le ricerche che ho compiuto 
Dove vivo ora; nel Sud e, in parte, a Roma 
E’ così mitico che non saprei tradurlo in parole, fatti o 
situazioni
Per quelli che sono frutto di inconsapevolezza 
Quelli « negativi »
Il contadino anonimo, assente dalle storiografie ufficiali 
Non ne ho
Non saprei. Mi interessano più le situazioni e le relazioni
piuttosto che il Singolo
Gauguin
Beethoven
La lealtà
La lealtà
Studiare
Non lo so
L’intelligenza, che è sempre bontà 
Non lo so... tendenzialmente tollerante 
La lealtà e la comprensione 
L’orgoglio
E’ così mitico... Non saprei definirlo
La solitudine
Uno che comprende
Verde
La rosa
Un uccello di cui non so il nome 
Dostoevskij, Proust, Pavese, Alvaro...
Rilke, Pavese, Montale
Non ne ho e mi sforzo di non averne
Non saprei
Alfonso, Nicola, Raffaele 
L’ipocrisia, la doppiezza, l ’ottusità 
I cinici del potere 
Nessuna
La Rivoluzione d’Ottobre 
L’intelligenza
La morte è comunque un fatto totalmente negativo e 
inaccettabile
Angosciato per il tempo in cui sono costretto a vivere 
Non ne ho



In te rv is ta  ad A lessandro  Fersen

T e a t r o  p o p o l a r e  c o m e  f e s t a

E’ nato a Lodz (Polonia) nel 1911. Vissuto in Italia sin 
dall’infanzia, si è laureato in Filosofia all’Università di Genova. 
E’ autore, fra altri scritti filosofici e letterari, de «L’universo 
come giuoco » (Modena, 1935). Ha creato nel 1950, a Roma, 
« I Nottambuli », cabaret-atelier teatrale, e nel 1957 lo « Stu
dio Fersen di Arti sceniche », che tuttora dirige. Ha svolto 
ampia attività radiofonica, ha curato per la TV l’allestimento 
di alcune «Commedie dell’arte»: «Le avventure di Arlec
chino» (1957), « Pierrot alla conquista della Luna» (1958), 
« Sganarello e la figlia del re» (1960). Ha lavorato nel cinema 
come soggettista, sceneggiatore, attore dal 1947 al 1954 (« Le 
mura di Malapaga » di René Clément, « Gelosia » di Germi, 
«Musodoro» di Bennati, «Giacomo Puccini» di Gallone). 
ATTIVITÀ’ DRAMMATURGICA

«Lea Lebowitz » (1947), « Crazy show» (1955), «Pioggia, 
stato d’animo» (1958), «Le diavolerie, appunti sull’angoscia» 
(1967), «Golem» (1969), «Leviathan» (1974).
ATTIVITÀ’ REGISTICA

« Regie principali »: Lea Lebowitz » di A. Fersen (Teatro 
Nuovo, Milano, 1947), « Le allegre comari di Windsor » di 
W. Shakespeare (Parchi di Nervi, 1949), «Job» di Dallapic- 
cola (1950, Teatro Eliseo, Roma), « Il barbiere di Siviglia » di 
Beaumarchais (Piccolo Teatro di Genova, 1952), « Il malato 
immaginario » di Molière (Piccolo Teatro di Genova, 1953), 
« L’avaro » di Molière (Teatro delle Arti, 1954), « Crazy show » 
di Fersen, Stagnaro, Caldura, « Così è, se vi pare » di L. 
Pirandello (Teatro Stabile di Genova, 1955), « Volpone » di 
Ben Jonson (ivi 1955), « L’amo di Fenisia» di Lope De Vega 
(ivi 1955), « Liolà » di Pirandello (ivi, 1956), « Il diavolo 
Peter » di S. Cappelli (ivi, 1956), « Come prima, meglio di 
prima » di L. Pirandello (Teatro delle Arti, Roma, 1957), « Il 
figliuol prodigo » e « Venere prigioniera » di G. F. Malipiero 
(Maggio Musicale Fiorentino, 1957), « La locandiera » di C. 
Goldoni (Teatro Stabile di Genova, 1958), « Il matrimonio del 
Signor Mississipi » di F. Durrenmatt (Teatro Mercadante, Na
poli, 1960), « Dybuk », opera di G. Rocca (Teatro Comunale 
di Firenze, 1962), « Antigone » di Traetta (Maggio Musicale 
Fiorentino, 1962), «Rose rosse per me» di Sean O’Casey 
(Teatro Stabile di Roma, 1966), « Le diavolerie » di Fersen (Fe
stival dei Due Mondi, Spoleto, 1967), « Il prigioniero » di Dal
iapiccola, « La voce umana » di Cocteau-Pouenc, « Le sette can
zoni » di G. F. Malipiero (Teatro Comunale di Firenze e Mag
gio Musicale Fiorentino, 1968), « Edipo Re » di Sofocle (Sira
cusa, 1972), « Djabelstwa » (versione polacca de « Le diavole
rie », Teatr Dramatyczny di Varsavia, 1973), « Leviathan » (Fe
stival di Spoleto, 1974), « Fuenteovejuna » di Lope De Vega 
(Teatro Stabile di Bolzano, 1975), « La fantesca » di G. B. Della 
Porta (ivi 1976), « La calzolaia meravigliosa » e « Don Per- 
limplin » di Garcia Lorca (ivi, 1977), « Leonce e Lena » di 
Buechner (ivi, 1977).



— Vorrei che mi parlasse del suo concetto di tea
tro popolare: come lo intende e che cosa è per lei?

— Per me il teatro popolare significa festa. Alludo 
alle feste arcaiche che sono proprie delle nostre cam
pagne e province, meridionali in particolare. La festa è 
una forma indifferenziata di teatro dove non esiste la 
distinzione classica tra attore e spettatore. Nel teatro 
letterario esiste il luogo deputato alla rappresentazione, 
un testo elaborato dall’autore, lo spazio delegato agli 
spettatori. La festa, che porta con sé elementi e atteg
giamenti lontanissimi nel tempo, mi interessa per la 
sua strutturazione in spettacolo globale e totalizzante. 
Della festa non è il contenuto specifico che vado a 
cercare — questo interesse riguarda coloro che vivono 
dalPinterno questo tipo di evento scenico — ; quello 
che trovo importante, per me, è la procedura del fe
nomeno, la sua dinamica, le caratteristiche formali.

— Non ritiene che il teatro popolare si debba 
definire anche in rapporto al pubblico che lo fruisce, in 
genere diverso da quello dei teatri ufficiali?

— I l concetto di pubblico, nelle forme popolari, lo 
vedo sempre legato a quello di festa. Da un lato c’è il 
momento squisitamente ritualistico, poi c’è quello di 
una partecipazione collettiva al rito. Si scatena la gioia 
o l ’angoscia: tutte quelle forme di natura liberatoria 
che producono un insieme di fenomeni spettacolari 
(feste-spettacolo, riti-spettacolo ecc.), che si sviluppano 
in diverse forme rappresentative. Ma accanto ai parte
cipanti attivi al rito-spettacolo, vi sono altri che seguo
no l ’evento da spettatori. Questi ultimi, spesso, hanno 
un ruolo antagonistico rispetto all’attore officiante il 
rito. La festa è quasi sempre una manifestazione della 
cultura subalterna. Come dice anche Di Nola, riscon
triamo in questa forma di espressione sociale le carat
teristiche che, spesso, sono quelle della gazzarra. Or
mai, poi, osserviamo « gazzarre » che sono avulse da 
qualsiasi radice profonda che in origine le generava 
come momenti spontanei della vita del gruppo: si 
tratta, il più delle volte, di manifestazioni dalle conno
tazioni consumistiche. La vera festa, come fatto origi
nario, come rito che assolve a delle precise funzioni, 
può essere recuperata soltanto con adeguati strumenti 
culturali.

— Nel suo lavoro non crede di privilegiare una 
direzione di recupero antropologico in senso orizzon
tale?

— Io lavoro sull’uomo moderno, di oggi. La mia 
esperienza non può che partire dal laboratorio, dalla 
« provetta »: non ho altra strada. Non posso seguire i 
culti di San Domenico Abate in Abbruzzo o adorare la 
Madonna di Valle Pietra: sono fenomeni che cultural
mente non mi riguardano. Io posso andare a seguire

certe manifestazioni folkloriche, portarci un mio grup
po di allievi, ma non posso entrare dentro a dimensio
ni che mi sono del tutto estranee. Bisogna ricomincia
re, invece, da quelle strutture antropologiche per ri
scoprire la pratica dimenticata dell’operare scenico. Ma 
tutto il lavoro, comunque, si svolge nel quadro della 
vita quotidiana che viviamo. In certe strutture folklo
riche ritroviamo anche lo spessore della storia. È stori
co tutto quanto avviene: i drammi del passato e quelli 
contemporanei. Ma, lavorando fatalmente nel presente, 
io opero anche sulla storia, da quella del passato pros
simo a quella più lontana, perché ci riguarda anche 
oggi- Io credo che l ’ottica di tipo sincronico possegga, 
strutturalmente, anche quella di tipo diacronico.

— Nella sua ricerca c’è comunque tutta una fascia 
di lavoro che riguarda il modello psicologico e psicoa
nalitico. È così?

— E vero. Nell’evento teatrale esiste sempre una 
collettività che ha i suoi leaders, che possiede tutte le 
dinamiche del gruppo. Mi interessa molto il rapporto 
che, di volta in volta, si stabilisce tra un leader e il suo 
gruppo. Nell’evento scenico, nella dimensione teatrale, 
questo è un punto molto importante. Come si compor
ta la collettività nei riguardi del capo carismatico e 
come questo, a sua volta, risponde alle istanze del suo 
gruppo: è uno di quei punti estremamente interessanti, 
dove si misura la psicologia del collettivo. D ’altro 
canto il singolo porta con sé, per definizione, la realtà 
collettiva, ed e, quindi, chiaro che il momento di 
analisi dell io individuale è, in qualche modo, l ’analisi 
di una perenne dialettica con il gruppo.

— Vorrei sapere come convive la sua ricerca di 
laboratorio con l ’esperienza del teatro di tradizione.

— L ’esperienza della tradizione, e quindi del 
grande teatro, credo sia fondamentale, faccia parte del
la sintassi teatrale. Per fare un lavoro corretto non si 
può prescindere da una sempre più approfondita analisi 
linguistica. Io non concepisco un tipo di ricerca che 
non parta da una profonda esperienza, vissuta all’in
terno dei canoni tradizionali, per poter superare sem
pre ogni dato acquisito. Ogni grande innovazione, nella 
storia della cultura e del gusto, è nata sempre da una 
rivoluzione. Occorre prendere atto della realtà, farla 
diventare un dato della nostra coscienza critica, propor
lo alle necessità della nostra conoscenza. Schònberg, 
con la sua dodecafonia, usava l ’arte della fuga e altri 
moduli tipici della forma musicale bachiana in modo 
completamente nuovo, ribaltato, rispetto al grande 
predecessore. Picasso ha compiuto la propria rivoluzio
ne figurativa partendo dalle acquisizioni tecniche del
l ’arte figurativa tradizionale. Cosi anche il mio lavoro 
parte dalla conoscenza delle tecniche del teatro storico 
per giungere ad un rinnovamento, che forse, non vedrò,



sbocciare io personalmente, ma che altri potranno por
tare a compimento. I l laboratorio contempla proprio 
quella fascia della ricerca, necessaria per poter formu
lare l ’ipotesi di qualsiasi nuovo indirizzo della nostra 
scena. Da parte mia sono convinto che il teatro deve 
ritrovare, in un momento in cui il suo specifico comu
nicativo viene% soverchiato da altri mezzi di comunica
zione (in particolare i mass media), le vere matrici del 
linguaggio, le funzioni dei suoi modelli specifici, dei 
suoi segni.

— Mi sembra che nel suo lavoro ci sia la coscienza 
di una razionalità da scovare nelle pieghe dell’ir raziona
le. È così?

— Io non sono un razionalista, ma penso che oggi 
l ’uomo abbia proprio bisogno della ragione per trarne 
il criterio di un lavoro da compiere con sempre mag
giore lucidità.

— Da quanto ha scoperto la necessità di dividere 
il suo lavoro in due parti, pur strettamente legate tra 
loro-, la ricerca di laboratorio e quella sul teatro tradi
zionale?

— Fin dal primo momento, dal 1947, quando ho 
fatto al mia prima regia. Sono partito dalla domanda 
relativa alla collocazione del teatro nella nostra società. 
Mi interessava trovare i motivi che giustificassero un 
lavoro di evoluzione del discorso scenico. Dovevo 
scoprire che il primo problema, quello che stava alla 
base di tutto, era di natura linguistica. Da qui, poi, 
dovevo passare, parallelamente a riconoscere i dati del
l ’evento scenico come recupero di una dimensione che, 
nella storia, si era andata frantumando, rarefacendosi 
alla luce dei nuovi mezzi di comunicazione tecnologica 
Io non volgio scomporre i dati scenici per ricavare, da 
una loro frantumazione, una logica formale nuova. Il 
mio lavoro è esattamente l ’inverso: parto dai dati, che 
di per sé sono scomposti, e cerco di vedere quale sia la 
loro natura, risalendo all’origine del dato stesso, al suo 
rapporto di necessità col reale. Seguendo questo meto
do io ricompongo quello che in realtà è scomposto. 
L’evento teatrale è unitario e conosce una sua precisa 
natura linguistica: io segno questa idea e la faccio
diventare l ’oggetto del mio lavoro.

Anche quando lavoro in una Stabile — tipo quella 
di Bolzano — io non trovo mai contraddizione con la 
mia ricerca, anche perché, in genere godo di molta 
indipendenza. La strada che ho intrapreso conosce del
le scelte che avevo fatte in sede filosofica (nel ’33 
pubblicai un testo, L ’universo come gioco, che era la 
rielaborazione della mia tesi di laurea in filosofia). Non

Il laboratorio di Fersen (foto Donatella Rimoldi)



ho avuto contatti con i grandi ricercatori del teatro 
internazionale, se non molto tardi: ho conosciuto Gro- 
towski nel ’67, ma non conosco personalmente Euge
nio Barca e Julian Beck. Apprezzo molto l ’operazione 
di quei grandi maestri di teatro, anche se non mi trovo 
a condividerne, spesso, le direzioni e le metodologie. 
Per me ha avuto importanza fondamentale l ’esperienza

ALESSANDRO FERSEN 
risponde  al « Q uestionna ire  P roust »

Qual’è il colmo della miseria?
Dove le piacerebbe vivere?
Il suo ideale di felicità terrestre?
Per quali sbagli nutre più indulgenza?
Quali sono gli eroi romanzeschi che lei preferisce?
Qual’è il personaggio storico preferito?
Le sue eroine preferite nella vita reale?

Le sue eroine nella finzione?
I l suo pittore preferito?
I l suo musicista preferito?
La qualità che preferisce nell’uomo?
La qualità che preferisce nella donna?
La sua occupazione preferita?
Chi le sarebbe piaciuto essere?
La sua virtù preferita?
I l tratto principale del mio carattere?
Cosa apprezzo di più nei miei amici?
Il mio difetto principale?
Il mio sogno di felicità?
Quale sarebbe la mia più grande disgrazia?

Cosa vorrei essere?

Il colore che preferisco?
I l fiore che amo?
L’uccello che preferisco?
I  miei autori preferiti in prosa?
I  miei poeti preferiti?
I  miei eroi nella vita reale?

Le mie eroine nelle storie?
I  miei nomi preferiti?
Che cosa detesto più di tutto?
I  caratteri storici che più disprezzo?
L’azione militare che più ammiro?
La riforma che più ammiro?
II dono che voreri ricevere dalla natura?
Come mi piacerebbe morire?
L’attuale stato del mio spirito?
Il mio motto?

compiuta sul campo nel nord-est del Brasile. Da questo 
contatto concreto con una realtà antropologica così 
intatta ho ricavato i frutti di un indirizzo che, con gli 
anni, sono venuto perfezionando. E devo dire che, per 
me, l ’antropologia è stato ed è un modello metodologi
co che mi porto accanto nel lavoro teatrale.

a cura di Dante Cappelletti

L’incapacità alla gioia 
A Londra
Continuare a creare fino alla fine
Per gli sbagli che nascono dalla frustrazione
Pere Goriot, i Karamazov
Eraclito
Certe donne della Resistenza che ho conosciute e con cui 
ho lavorato
I grandi personaggi femminili della tragedia greca 
Cezanne
Bach
La sincerità
La sincerità
Creare in continuazione
Non ho modelli
La comprensione
La tenacia
L’amicizia nel senso profondo
La scontrosità
Creare
Perdere la lucidità mentale e l ’alacrità artistica e in
tellettuale
Lino che contribuisce anche in minima parte al recupero
della dimensione perduta dell’uomo
Verde
Tutti
II tordo
I tragici greci 
Cavalcanti, Dylan Thomas
Tre grandi amici: Emanuele Luzzati, Alfonso Di Nola, 
Giorgio Colli 
Non saprei
Ruggero, Liliana, Marlisa 
L’ipocrisia e la meschinità 
Le grandi figure del potere 
La battaglia di Waterloo
II suffragio universale 
L’eterna giovinezza
Con estrema consapevolezza 
Estremamente positivo 
Non ne ho



I l c inem a ita lia n o  con « L ’a lbero  d e g li zocco li » v ince  i l  F e s tiva l d i Cannes 1978

L a  s i c u r e z z a  d e l l e  p r o p r i e  c o n v i n z i o n i

Aprile 1978: L ’albero degli zoccoli, l ’ultimo film 
di Ermanno Olmi, è ormai al termine della lavorazio
ne. I film di Olmi sono tutti abbastanza rapidi in fase 
di riprese, ma si sa che il regista è molto severo, anche 
con se stesso, nella fase del montaggio, nella impagina
zione definitiva. In questo caso, poi, il film — si dice 
— è molto lungo, chi dice tre ore, chi quattro, chi 
cinque: tutti, nella impossibilità di una verifica diretta. 
La discrezione e, più ancora, la riservatezza, molto 
pudore e molto desiderio di affrontare tutti i problemi 
dal di dentro, prima di farne partecipi gli altri — a 
volte lo stesso produttore — fanno sì che non escano 
indiscrezioni, che nessuno veda il film se non quando è

veramente finito. Si sa già, tuttavia, che gli organizza
tori del festival di Cannes hanno messo gli occhi sul 
film, ma si sa anche che Olmi non è ancora convinto 
del tutto: il suo pudore, un forte senso di autocritica 
gli fanno da freno. Ma ha, come sempre sui suoi film, 
le idee chiare.

Afferma Olmi in aprile: « [...] L ’Ottocento, per i 
contadini, si è praticamente concluso alla fine dell’ul
timo conflitto. C’è quindi un rapporto con il passato. 
Cambiano determinate condizioni generali, certi termi
ni di confronto, gli stessi ritmi degli avvenimenti, ma 
la sostanza delle tensioni rimane immutata, perché ri
guarda sempre la qualità della vita. Guardare indietro



nel nostro passato significa soprattutto questo: capire 
se siamo andati avanti per una certa strada oppure se 
ci siamo fatti confondere fino al punto di perdere il 
senso della nostra esistenza. E perciò se la memoria è 
nostalgia o storia. [...] I l  neorealismo cinematografico 
italiano è stato il primo momento illuminante di un 
tipo di scelte come quelle che ho cercato di fare nel- 
VAlbero degli zoccoli. Se si vuole, perciò, possiamo 
parlare di tradizione neorealistica. Le scelte di Viscon
ti, invece, nella Terra trema, con tutto il rispetto per 
un maestro, mi sembrano scelte diverse. Lui aveva 
recuperato una certa realtà, trasfigurandola anche pit
toricamente attraverso la sua personale fisionomia cul
turale. E quindi, componendo quadri, invitando a corte 
il pescatore. Io non ho la formazione di Visconti, 
appartengo a un’altra cultura, a un altro mondo, così 
non ho invitato a corte il contadino, e non l ’ho fatto 
sedere accanto agli altri cortigiani. Mi sono limitato a 
tornare in mezzo alla mia gente e ho raccontato loro a 
me stesso. Raccontando una cultura contadina che è la 
mia cultura ».

A questo momento molto avanzato del film, ma 
ancora lontano da una piena consapevolezza del dopo 
(e non potrebbe essere diversamente), Olmi sta già 
parlando di cultura contadina, di cultura popolare. Ri
chiesto tuttavia di precisare {« ...ma il suo è un film 
documento sulle vicende dell’uomo legato alla terra che 
ha anche cadenze solenni proprie al romanzo cinema
tografico... »), interrompe subito: « Non riuscirei mai 
a continuare in qualche modo questo discorso. Non 
riesco a stabilire l ’entità di questo o quell’altro contri
buto alla mia formazione. Sono certo di una cosa — 
aggiunge — : che non mi sono formato solamente (o 
soprattutto) sulla letteratura o sul cinema. Penso che ci 
siano (per fortuna) molte altre cose da leggere, per 
essere ». E questo sembra davvero il segno di un 
recupero molto ambizioso ma altrettanto sentito di 
esigenze che sono presenti nella personalità di Olmi 
dalle origini al film di oggi. I l regista ha sempre 
rivendicato una forma di solitaria autonomia culturale 
e cinematografica, anche se un tributo al neorealismo 
di Zavattini e di De Sica sembra essere storicamente 
inevitabile. L ispirazione de L ’albero degli zoccoli non

viene a Olmi dalla letteratura socio-politica del tempo, 
dalla consapevolezza dell’impegno di uomini politici e 
sacerdoti venuti a contatto coi problemi durissimi del 
momento; bensì « dai ricordi dei nonni », a loro volta 
recuperati — ancora secondo una sua dichiarazione 
dell’aprile — « in appunti di vent’anni prima ».

Non mi pare, a questo punto, che sia utile a qual
cosa indagare sulla attendibilità delle affermazioni di 
Olmi; indagare se sia Olmi soltanto a sostenere di sé 
l ’immagine dell’autodidatta solitario, ribelle — non 
senza ragioni, intendiamoci — al conformismo letta- 
rio-cinematografico che domina in modo massiccio il 
proprio tempo, mentre legge poi, nascostamente, pon
derosi saggi di storia e di filosofia, consumando inoltre j 
la vista sulle moviole e nelle cineteche; o se la prima 
immagine abbia fondati elementi di verosimiglianza. Il 
film è lì, ormai, autonomo, compiuto, con una forza 
espressiva vivissima, con personaggi che sostengono 
fino in fondo le proprie tesi e le proprie psicologie. Un 
film che convince ed entusiasma quasi tutti (i pochi' 
oppositori in fondo sono costretti a rimettere in di
scussione il tema della cultura e della storia, in Olmi, 
tornando in un certo senso alle origini di tutto il 
discorso che riguarda il regista: che è invece un discor
so improponibile, perché Olmi, come ogni altro autore



vero, va giudicato aH’interno della propria opera, per 
non correre il rischio di rammaricarsi che Bergman non 
realizzi western e che Ford non abbia mai promosso 
temi esistenziali), un film che prende in considerazione, 
come nessun altro film il mondo e pochissima lettera
tura, un tema fondamentale per la storia del nostro 
paese quale quello degli ultimi decenni di vita del 
mondo delle nostre campagne, e quindi degli ultimi 
decenni di vita di abitudini che tanta influenza hanno 
avuto e hanno nella evoluzione di una civiltà e di un 
paese. In realtà il nostro paese ha voluto e subito 
contemporaneamente la propria rivoluzione industriale 
soltanto negli ultimi venticinque anni, il che significa 
che mezzo secolo dopo il tempo in cui L ’albero degli 
zoccoli è ambientato, il mondo de L’albero degli zoc
coli era ancora, nelle fondamenta, profondamente esi
stente e vitale.

Non crediamo, tuttavia, che cultura popolare e 
mondo contadino significhino non-cultura e superficia
lità di sentimenti e di emozioni. Significano piuttosto 
qualità di valori che sono duri a finire e che non 
sempre sono inclini al confronto e alla ricerca. Se il 
film di Olmi ha un limite, dunque, è proprio nell’esse
re una descrizione, un racconto — di straordinaria 
purezza — che non pone il dubbio di un autore che 
vive e lavora e porta a compimento la propria opera 
ottant’anni dopo quegli avvenimenti, alla luce di una 
quantità enorme di ulteriori avvenimenti storici, politi
ci, culturali, di amplissima portata. È vero che Olmi ha 
espressamente annunciato di essere contrario a ogni 
sociologia; ed è altrettanto vero che si corre il rischio 
di chiedere a Olmi di essere diverso da quello che è, 
che è l ’ultima cosa che un giudizio critico deve esigere. 
Allora, per non cadere in questo errore, bisogna darsi 
spiegazione della estraneità dell’autore, del suo modo 
di affrontare il racconto. E ci si accorge intanto che la

estraneità è apparente, perché in realtà Olmi partecipa 
vivamente delle vicende dei propri personaggi, al pun
to che ne condivide le scelte e le decisioni, l ’atteggia
mento. Una delle caratteristiche della grandezza del 
film è infatti nella sua sicurezza, nella solidità delle sue 
convinzioni. I personaggi sono così, la loro vita è 
quella, è inutile ed è sbagliato mettere in moto il 
meccanismo dei se e dei dubbi, qualsiasi origine — 
colta o no, contingente o storica — tali dubbi abbiano.

Ecco, a riprova, una dichiarazione di Olmi a « I l 
Corriere della Sera » immediatamente dopo il primo 
premio al festival di Cannes, a un mese e mezzo di 
distanza dalle dichiarazioni riportate all’inizio: « Nel 
1962, quando portai a Cannes I  fidanzati, i critici 
francesi o inglesi capirono subito, mentre gli italiani 
continuarono a obiettare: Olmi non ha raccontato la 
lotta di classe, gli manca la chiave sociopolitica, è solo 
un narratore di sentimenti privati... La storia ha già 
cominciato a ripetersi per L ’albero degli zoccoli. Dopo 
anni di prove anche mortificanti (perché se per anni ti 
manca il consenso e il successo un dubbio dentro di te 
lo avverti), sono arrivato a non badare alle critiche: ho 
lavorato sentendo di dover rendere conto ai contadini 
miei protagonisti molto più che agli intellettuali futuri 
giudici del film ». Aggiungeva in quella stessa occasio
ne Marco Ferreri, autore di un film bellissimo e dolo
roso, amaro ma non pessimista, anch’esso premiato a 
Cannes, Ciao maschio-, «L ’albero degli zoccoli non 
l ’ho visto, a quel che sento è un film umanistico, 
quindi rassicurante »; considerava Olmi « un compa
gno di strada, un uomo onesto, uno fuori dalle mode 
culturali », e concludeva « non è un delitto, comunque, 
essere cattolici ».

I l cinema italiano non ha tradizione di cultura 
popolare e di classe contadina. La tradizione del cine
ma italiano — quella migliore, quella vera, l ’unica, il



neorealismo — è di carattere piccolo-borghese. I l  meri
to di Olmi è anche quello di aver riproposto una 
considerazione per il mondo contadino che è storica e 
culturale anche se non è cinematografica. La sua con
sapevolezza è precisa, anche se ancora una volta la 
soluzione è individuale: « Fino a diciotto anni sono 
vissuto in una zona popolare di un quartiere milanese, 
a San Siro, in una casa operaia. Quando sono arrivato 
al cinema, mi sono ritrovato, sempre a San Siro, ma al 
di là di uno spartiacque che sono i binari di un tram: 
di qua le case operaie, di là quelle borghesi. Però, pur 
vivendo in quelle case, sentivo di avere soltanto attra
versato i binari di un tram, perché la mia realtà era 
rimasta dall’altra parte. Adesso l ’ho ritrovata ». Non è

dunque fuori luogo ricondurre le prese di coscienza di 
Olmi a una rivalutazione del contatto del cinema con 
la vita vera e concreta di ogni giorno: « i grandi 
uomini della storia e della cultura — si pensi a Gan
dhi, a Tolstoj — sapevano rimanere in contatto con il 
popolo. Questo è possibile solo se si vive in rapporto 
costante, onesto con la realtà. « Io mi domando però 
— rifletteva ancora Olmi — come un intellettuale che 
passa la sua giornata a tavolino chiuso in una stanza 
possa conservare un fecondo rapporto con la vita... ». 
Non è certamente un caso, mi pare, che un progetto 
che Olmi accarezza da tempo sia quello di un film 
sulla figura di Leone Tolstoj.

Giacomo Gambetti



In te rv is ta  con O lm i dopo la « Palma d 'O ro

N o n  c i  s o n o  c u l t u r e  s u b a l t e r n e

— In che modo ha pensato alla realtà e al mondo 
popolare per il suo film?

— Credo che il mio film sia, esso stesso, sostanza 
popolare: non solo si riferisce agli umili, ma da esso 
parte e con loro si identifica. Nel mio lavoro la cultura 
ufficiale è lontana, non esiste. È presente, invece, tutto 
quel mondo che esprime i valori del lavoro e, con esso, 
della sopravvivenza come espressione del vivere. Per 
me la cultura popolare ha tutto un suo mondo di 
grandi conoscenze e di valori autonomi (autonomi ri
spetto al mondo ufficiale); è testimonianza diretta, 
oltre che formazione diretta, dell’uomo in contatto 
immediato con le necessità della vita. La cultura popo
lare è quella che dà maggiori garanzie perché ci presen
ta dei protagonisti che sono anche gli operatori della 
realtà in cui vivono, quindi di quella cultura. Non è 
una cultura di riporto. L ’ufficialità ha bisogno sempre 
di mediazioni per dare una interpretazione dei fenome
ni, perché è carica di codici astratti. Nel mondo conta
dino è l ’esperienza di lavoro, quella vissuta in concre
to, che conta, insieme al dolore, alla solidarietà e così 
via. L ’esperienza di vita si congiunge alla conoscenza 
come momento di naturale rapporto di identità.

— Perché ha scelto di rappresentare il mondo po
polare?

— Io appartengo a quella cultura. Nei miei film 
ho sempre parlato della realtà da cui provengo. Mi 
sono avvicinato alla piccola e media borghesia, in altre 
precedenti opere, sempre tenendo presente che si trat
tava di un mondo derivato dalla classe operaia. Perché 
in quella ci sono le mie radici, il mio quadro di 
appartenenza. La borghesia di cui ho parlato è quella 
che è nata dopo l ’ultimo conflitto mondiale. Certo, 
anch’io devo riconoscermi, nella realtà, borghese, e



proprio per questo non posso fare a meno di consta
tare i miei fallimenti.

— In che modo ha interpretato la realtà conta
dina?

— Non attraverso l ’ottica demagogica, politicizza
ta, settaria. È l ’ottica che, in genere, piace ai più. Io 
credo che non possiamo riconoscere il valore di qual
siasi tipo di cultura, senza darle uno sfondo strumenta
le. I l recupero della cultura popolare si può compiere 
in tanti modi. Io ho scelto quello che mi era più 
consono: il modello delPautoriconoscimento, come
momento in cui, attraverso un rapporto d’amore, ho 
ritrovato l ’origine dei mali, del dolore, del lavoro ri- 
conquistati semplicemente per quello che sono e sono 
stati. Un discorso di sfruttamento del popolare a fini 
propagandistici non mi ha mai interessato: può riguar
dare i politici, non me. Non ci sono culture subalterne, 
ci sono soltanto delle culture diverse. Rivalutarle vuol 
dire riprendere in esame anche noi tutti, la realtà 
generale da cui è nata, forzatamente, quella diversità 
(così per lo meno la intendiamo attraverso gli occhi 
« ufficiali »).

— Che cosa vuol dire la vittoria della « Palma 
d’oro » a Cannes?

— Quindici anni fa, a Venezia, venivano presenta
ti tre film: Banditi a Orgosolo di De Sica, Accattone 
di Pasolini e II posto, appunto un mio film. Qualcuno 
— evidentemente non coloro che stavano a giudicare e 
a dare, poi, i premi — riconobbe in quelle tre opere 
una nuova tendenza del cinema italiano. Credo che 
ognuno di quei tre registi abbia cercato, in seguito, di 
sviluppare con coerenza, il proprio lavoro. Io, da parte 
mia, sento di aver lavorato con una precisa linea, 
quella che mi ha portato, senza trapassi particolari di 
ricerche, all’Albero degli zoccoli. Tanto sono convinto 
che, per me, la « Palma d’oro » significa premio alla 
mia coerenza. Lo dico senza presunzione. Niente è 
cambiato nel mio modo di lavorare, le mie scelte sono 
abbastanza certe: è una soddisfazione sentirsi premiati 
per le scelte che si sono compiute. Questo è quello che 
conta sul serio.

a cura di Dante Cappelletti



Sandro Casazza — « La Stampa »
Ermanno Olmi, nato a Bergamo, 47 anni, cattolico, 

regista severo e rigoroso. (Il Posto, I recuperanti, La 
circostanza), immune da mode culturali e poco indulgente 
al cinema spettacolare, prosegue con ferma coerenza la sua 
ricerca sul « mondo del lavoro e gli uomini che lavorano » 
come lui stesso ha dichiarato in un’intervista; « Penso che 
non mi stancherò mai di questo tema straordinario che ne 
riassume tanti altri ».

Compiendo un viaggio indietro nel tempo per recupe
rare i valori, i segni, i ritmi, le contraddizioni, della sua 
matrice culturale contadina, il regista ha scritto in immagi
ni antiepiche (quasi l ’esatto contrario del Novecento di 
Bertolucci) il Romanzo popolare di una civiltà oggi com
pletamente modificata o scomparsa. Con amore, sincerità, 
senza morali o « messaggi » politici calcati a forza sulla 
realtà descritta, L’albero degli zoccoli (prodotto dalla Rai e 
dall’Italnoleggio) è un film coraggioso, anticonformista, 
anche discutibile ideologicamente, ma sempre coinvolgente 
per la ricchezza espressiva del linguaggio e per l ’ampiezza 
storica del documento.

I preziosismi, a tratti fiamminghi, della fotografia, la 
spontaneità degli interpreti scelti tra la gente di Martinen- 
go e di Paiosco, la dolcezza o l ’asprezza evocativa delle 
immagini, conquistano dopo i primi momenti di sospetto 
l ’attenzione dello spettatore e riescono a far superare fa
cilmente anche l ’ostacolo del duro ed essenziale dialetto 
bergamasco. Evitando le « nostalgie » neorealistiche, con la 
scientificità e la passione dell’etnologo, Olmi ha forse dato 
al nostro cinema il primo autentico film contadino.

Tullio Kezich — « La Repubblica »
« Che cosa resta da fare ai poeti? » si chiedeva il 

giovane Umberto Saba e da solo rispondeva: « ai poeti 
resta da fare la poesia onesta ». Forse il film di Olmi è una 
tappa di questa segreta ricerca dell’arte contemporanea, 
che si muove in senso contrario ai formalismi e agli 
avanguardismi, e il regista bergamasco ci appare come 
Tanti Kluge: non crede affatto, cioè, che ammontare le 
difficoltà dell’espressione e della lettura sia il vero impe
gno dell’odierno artista « perplesso ». Al contrario il risul
tato olmiano è semplice di quella semplicità che accomuna

le anime belle e i margniffoni incalliti: alla fine tutti con 
gli occhi lustri e le mani rosse per gli applausi, come ieri 
sera al Festival. Ma non bisogna scambiare tanta chiarezza 
per facilità o per mancanza di spessore: accompagnato da 
un commento asettico di musiche organistiche di Bach, il 
film palpita di una luce lombarda, si nutre di non ricercate 
influenze figurative fine Ottocento e fa lievitare una visio
ne del mondo manzoniano.

Se fosse uscito venti o solo dieci anni fa (e poteva 
accadere perché si tratta del primo copione scritto da Olmi 
per il cinema) L’albero degli zoccoli avrebbe suscitato molti 
malumori per l ’impudenza di affrontare un tema sociale 
fuori dai parametri della lotta di classe, per la scelta di 
una posizione non ideologica in cui si sarebbe vista un’al
tra ideologia di segno reazionario. Erede di una cultura 
cattolica contadina, Olmi si incanta per brevi momenti 
nella contemplazione nostalgica di un mondo scomparso 
dove i gesti avevano un rapporto con le cose, dove la 
tecnologia non aveva ancora separato l ’uomo dalla natura e 
dove la preghiera e la magia erano le sole frontiere della 
rassegnazione. Ma fin dal titolo l ’idillio viene contestato, 
siamo in un mondo storico, se le cose in cascina vanno 
così è perché a Milano c’è stato Bava Beccaris e a Roma 
c’è il governo della sciabola.

Guglielmo Biraghi — « Il Messaggero »
Olmi, che vanta lontane ma ben coltivate origini con

tadine, ha ricostruito tale vita comunitaria da memorie 
d infanzia, frutto di visite ai propri stessi nonni. Con 
affettuosa sincerità, rievocando speranze e crucci quotidia
ni, eventi agricoli e domestici, in una patriarcale continuità 
turbabile solo da avversi eventi meteorologici o da occa
sionali interventi del padrone latifondista. E il raccolto è 
così omogeneamente articolato in piccoli rivoli appena 
assecondati e subito ricomposti in coralità armoniosa che 
nel suo seno è assai difficile cercare, per una citazione 
esemlificativa, questo o' quell’episodio di particolare inte
resse.

Il film di Olmi resta fra i più significativi di questi 
anni agitati e superficiali. La sua ricchezza espressiva nasce 
dal profondo. E che la sua serenità sia, dopotutto, più 
apparente che reale, gli consente di recuperare il rispetto e 
la simpatia di chi pur non ne condivida i paradigmi 
ideologici.



Callisto Cosulich — « Paese Sera »
Olmi non dimostra, ma mostra: si limita a descrivere 

con dolcezza, senza sottolineare, senza protestare. C’è nei 
suoi contadini la rassegnazione atavica che li porterà a 
morire come le mosche durante la prima guerra mondiale, 
chiamati a difendere interessi non loro, che andavano sotto 
il nome di patria. Nel « profondo nord » descritto da Olmi 
il tempo s’è fermato: lo diciamo parafrasando il titolo del 
primo lungometraggio dello stesso regista. Gli echi degli 
avvenimenti politici non arrivano o, quando arrivano, non 
sono sentiti.

« L’albero degli zoccoli » è forse il primo film autenti
camente e onestamente cattolico che si sia fatto in. Italia: 
opera di un cineasta solitario che sta in quel di Asiago, 
viene a Roma solo quando gli è indispensabile, non fre
quenta e non conosce l ’ambiente del cinema. I l suo film 
richiama alla mente il neorealismo: più quello di Rosselli- 
ni che non quello del Visconti di « La terra trema » cui 
erroneamente, se non altro per la sua lunghezza, « L’albero 
degli zoccoli » potrebbe far pensare. Ma un neorealismo 
deconcentrato, attento più ai tempi morti (che poi sono i 
tempi della vita contadina) che ai tradizionali meccanismi 
narrativi.

Paolo Valmarana — « Il Popolo »
L’albero degli zoccoli, certo meglio di Novecento dove 

il disegno politico e melodrammatico violentava la realtà, è 
uno straordinario album di storia patria, e di quella che né 
ieri e nemmeno oggi si trova sui libri di scuola: racconta 
pena, sofferenza, fatica e però anche forza, serenità, co
raggio nel costante ricorso alla solidarietà fra gli uomini e 
alla fede in Dio per reggere il difficile quotidiano. In tal 
senso, e con tanta maggiore efficacia quanto più si è 
rinunciato al facile ed esteriore ricorso a roventi e infedeli 
proclami rivoluzionari. L’albero degli zoccoli è un film di 
forte impegno sociale e di altrettanto forte impegno mora
le. Ricorda che nei confronti dei ceti agricoli la coscienza 
del Paese fu colpevole e insensibile. E che forse il presente 
non riscatta a sufficienza gli errori del passato e non tutela 
e non incoraggia un sistema di vita e di valori che avrebbe 
potuto offrire più solidi argini, anche se meno vistosi e 
meno rapidamente costruiti, alla crescita del Paese.

Altri diranno, in occasione della proiezione del film di 
ieri a Cannes, delle qualità, davvero eccezionali, del rac
conto e delle immagini, della sincerità e delle immagini, 
della sincerità e della commozione di questa così insolita 
recherche, ad un tempo sommessa e solenne. E vi sarà chi, 
nel recupero delle origini e della tradizione, il cattolico 
Olmi è bergamasco e di origine contadina, vorrà citare i 
russi, nella letteratura e nel cinema, da Tolstoi a Dovzen- 
ko, e chi il lombardo Manzoni. E quando il film sarà 
proiettato in Italia, prima nei cinema e poi per la prima 
rete televisiva, sarà la volta di altre considerazioni ancora. 
Ma per oggi è già moltissimo poter dire che il cinema 
italiano, in piena crisi, ci offre un film tutto nuovo e tutto 
straordinario; e che costituisce, in tutti i sensi, promessa 
di tempi migliori.

Aggeo Savioli — « L’Unità »

Per Olmi, che nel suo lavoro ha in generale scrutato 
ambienti urbani, operai e borghesi, L’albero degli zoccoli 
costituisce una sorta di ritorno alle radici, alla campagna di 
cui si dice figlio, amoroso e non senza rimorsi. In tre ore 
abbondanti, sulle lunghe cadenze delle stagioni, dall’autun- 
no all’inverno, alla primavera inoltrata, egli ci rappresenti 
la vita quotidiana, la dura fatica, le rare e modeste gioie, 
la religione e la superstizione, i giorni e le notti di un 
mondo forse scomparso per sempre, forse recuperabile 
ancora nei suoi valori profondi.

Una condizione. « naturale », per Olmi, prima che « so
ciale », seppure quest’ultima sia delineata dal principio con 
cruda chiarezza: « La casa, la stalla, la terra, gli alberi, 
parte del bestiame e degl» attrezzi erano del padrone, e a 
lui si dovevano anche i due terzi del raccolto ».

Tal padrone, come qui lo vediamo, e la sua casa, i suoi 
familiari e sodali, la sua maniera di esistere, la sua cultura, 
le sue cerimonie — che nell’economia complessiva dei 
racconto hanno, del resto, uno spazio assai ridotto e non 
tanto sembrano, però, contrapposti alla gente dei campi, 
quanto « separati » da essa: due civiltà remote, più che 
due classi a confronto. Anche l ’episodio spietato che dà il 
titolo al film assume l ’aspetto d’una parabola evangelica 
(col margine di enigmatico, tipico delle parabole), e non 
quello di un momento dell’oppressione degli sfruttatori 
sugli sfruttati: il povero Batisti, per riparare lo zoccolo del 
figlioletto, taglia di frodo un alberello del proprietario: 
scoperto, dovrà ripagare a usura il danno e verrà scacciato, 
con moglie e figli. II suo dramma suggella la corale 
vicenda: ma, anche qui l ’accento non è posto sull’iniquità 
del ricco e del suo bieco scherano, il fattore; bensì sulla 
pietà, sulla fraternità disarmata delle altre famiglie della 
cascina.

Cattolico sincero, d’ispirazione giovannea (al defunto 
papa dedicò uno dei suoi impegni meno felici, ma onesto 
senza dubbio). Olmi tende insomma all’apologo e alla 
elegia, più che alla raffigurazione dei grandi eventi storici 
in uno specchio esemplare, quale potrebbe infatti essere 
quello della provincia contadina appena scossa dai fremiti 
dell’industria (la vicina filanda, dove è pure impiegata 
Maddalena, la figlia del Brena, uno dei personaggi di 
rilievo, col suo fidanzato e poi sposo Stefano).



Morando Morandini — « Il Giorno »
Viviamo in un mondo orrendo. Gli uomini sembrano 

strappati alle loro radici e proiettati in incubi di fanta
scienza in cui non ci sono più risposte, né alla morte né 
alla vita. La realtà è ignorata, la verità è perduta. Ma ci 
sono i Poeti, soprattutto quelli che, parlando con il ci
nema, riescono a farsi ascoltare. Ieri Bergman, che gridava 
« un flagello sta per abbattersi su di noi », oggi Ermanno 
Olmi, che grida « torniamo alla realtà perduta », per in
dicare all’uomo un modello di vita che possa vivere ri
manendo se stesso; e non un mostro o un robot. La realtà 
perduta. Uno dei « canti » più poetici — e poetici perché 
umani — che ci abbia proposto il cinema italiano, un’eglo
ga di Virgilio ricreata con le tecniche della più moderna 
fra le arti: L’albero degli zoccoli, una emozione purissima 
che ci sommerge, e alla luce di una « virtù » che sembrava 
cancellata, la speranza.

Racconti veri, e dal vero, filtrati da Olmi attraverso il 
« vissuto » della sua gente bergamasca e i suoi ricordi 
d’infanzia: nell’ambito di quella realtà contadina che, come 
egli stesso aveva qui ricordato, si costruiva sui valori « che 
le venivano dal grande insegnamento della terra, il senso 
profondo della vita, l ’unità della famiglia ». L’insegnamen
to della terra, il senso profondo della vita. Queste le 
risposte di Olmi per suggerire « all’uomo una società in 
cui non si senta abbandonato ma, al contrario, chiamato 
sempre in prima persona al proprio ruolo, grande o piccolo 
che sia; come quando, a tu per tu con la terra, ogni 
avvenimento lo aveva sempre a protagonista, perché ogni 
colpo di zappa, anche il più umile, era il colpo di zappa di 
un uomo ».

Un suggerimento che non è predica. E neanche mes
saggio. Ma, appunto, canto, poema.

L’opera maggiore di Olmi, una luce in questo buio. La 
storia del cinema se ne ricorderà.

Gian Luigi Rondi — « Il Tempo »
È un film che Olmi si portava dentro da vent’anni. È 

un film della memoria, i suoi ricordi d’infanzia e quelli dei 
suoi nonni: ricordi di sapori, odori, parole, di racconti 
serali nelle stalle e sotto il portico, il trascorrere delle 
stagioni, il giro lungo del giorno dall’alba al tramonto, la 
dura fatica del lavoro, i gesti quotidiani, la pena e le gioie 
e gli stenti del vivere, i giochi infantili, gli attrezzi, il suono 
delle campane, la cascina, le bestie, i riti, gli esorcismi, la 
festa nel paese, le cose di ogni giorno ma anche gli 
accadimenti importanti come la nascita di un bambino, un 
matrimonio, un viaggio, le morti.

Quasi interamente parlato in dialetto bergamasco, 
« L’albero degli zoccoli » è un film solenne, grave e sereno 
come le musiche di Johann Sebastian Bach, eseguite all’or
gano da Fernando Germani, che l ’accompagnano. Morti 
Rossellini e Pasolini, Olmi è il solo autore del cinema 
italiano che possegga un profondo sentimento del sacro,

ma non era mai riuscito a esprimerlo e un livello così alto 
come in questo film che è veramente il frutto di una 
splendida maturità.

C’era il rischio di fare un’opera soltanto elegiaca, così 
lirica in chiave di nostalgia del passato da scivolare sul 
piano inclinato della retorica rurale, di una rappresentazio
ne idealizzata del mondo geórgico. I limiti della poetica di 
Olmi sono quelli del crepuscolarismo, del bozzettismo, di 
una fiducia un po’ acritica nei sentimenti eterni. Debbo 
confessare che, pur essendomi più di una volta commosso 
sino ad. avere gli occhi umidi per l ’incanto lirico di certi 
momenti (lo stupore per il fonografo con un brano d’ope
ra, il suono delle cornamuse nella notte, quell’interno 
padronale con il giovinetto al piano, la prima nevicata), a 
metà film ho avuto anch’io qualche timore. Nella seconda 
metà del film Olmi recupera, però, con la sagacia pudica e 
l ’arte del sottovoce che gli sono proprie, quella dimensione 
della storia e della realtà sociale la cui assenza apparente è 
pur narrativamente giustificata dall’isolamento dell’univer
so contadino.

Dario Zanelli — « Il Resto del Carlino »
Sono da ammirare la maestria e insieme la naturalezza 

con cui Olmi riesce a governare la folla dei suoi personaggi, 
conducendo lo spettatore a distinguere volti e tratti salien
ti dei vari membri delle quattro famiglie contadine che 
vivono a porta a porta in una grande cascina della brumo
sa pianura: il laborioso Batisti, con la moglie e i tre 
figlioli (fra cui Mine), l ’« eletto » che il parroco ha voluto 
fosse mandato, per la sua intelligenza, a scuola); la vedova 
Runk, costretta a lavorare anche come lavandaia per tirar 
su i suoi sei ragazzi; i Brena, la cui figlia maggiore, la 
bella Maddalena, operaia alla filanda del paese, andrà 
sposa a Stefano, un bravo giovane d’una vicina fattoria 
(due figure chiaramente modellate sulla Lucia e sul Renzo 
dei Promessi Sposi); infine l ’avaro, ameno Finard, sempre 
pronto ad azzuffarsi col figlio grande che gli mancherebbe 
di rispetto.

Simbolicamente ritmato dai rintocchi della campana 
della chiesa del villaggio (cui presiede un parroco « dalla 
parte dei poveri », che parla dialetto anche dal pulpito), lo 
scorrere dei giorni di questi contadini viene descritto con 
un impegno di verità che trova una quasi sempre felice 
rispondenza nelle immagini. Accanto alle pagine sulla 
spannocchiatura del granoturco, sulla raccolta del fieno, sulla 
pesatura del frumento, sull’uccisione del maiale, sulle ve
glie che raccolgono attorno al fuoco tutti gli abitanti della 
cascina, sul venditore ambulante dalla parlantina svelta o 
sullo scemo del villaggio che arriva puntualmente nelle 
case quando si scodella la polenta — pagine spesso sapide 
e colorite, ma talvolta al limite della maniera —, acquista
no spicco sequenze dove l ’occhio dell’artista scava più a 
fondo, con una limpidezza e un’acutezza di espressione che 
si fanno poetica autenticità: come tutta la parte del ma
trimonio all’alba e del magico viaggio degli sposi in barco-



ne lungo il Naviglio, da Bergamo fino a Milano, dove ti 
par di avvertire un respiro bacchelliano, o il fresco incon
tro dei due con suoi Maria nel convento gremito di 
orfanelli, figli « da pane » amati come « angiolini », dove il 
ricordo del Manzoni si fonde naturalmente con quello del 
primo Rossellini.

Paolo Granzotto — « Il Giornale »
Il film di Olmi è la poetica analisi di un microcosmo 

paradigma della società contadina bergamasca. Chi sa cosa 
sia la campagna oltre ai suoni, alle luci ed i colori perce
pisce, nell’Albero degli zoccoli anche gli odori, ne coglie le 
più impalpabili sfumature, tanto Olmi è abile e sicuro nel 
descrivere. Ma e gli altri? Resisteranno a lunghi, lenti, 
ammiccanti discorsi fatti di niente? Non influisce sulla 
comprensione il fatto che gli interpreti-contadini parlino in 
bergamasco, la lingua non conta, le parole diventano puri 
fonemi tanto che L’albero degli zoccoli potrebbe benissimo 
essere un film muto. Ciò che conta è la cadenza, le albe ed 
i tramonti, le veglie nella stalla, il gelo e la neve, il sole e 
i temporali, la nascita di un vitello, l ’uccisione di un 
maiale, la lunga strada verso la scuola, con ai piedi zoccoli 
di legno che scricchiolano sulla terra dura e compatta delle 
brinate. Come di tutti i giorni, a volte crudeli, sempre 
naturali.

Domenico Meccoli — « Epoca »
Il film è compatto, armonioso, non viziato da tesi 

sociologiche o politiche. Ciò che vi si vede è l ’esistente, in 
un mondo a sé, dove l ’ingiustizia di una certa condizione 
(« Cosa diranno a vedere un figlio di contadini che va a 
scuola? ») si avverte nei fatti. A parte ciò, e a parte 
un’innegabile inclinazione all’indulgenza, d’altronde intrin
seca della memoria, L’albero degli zoccoli ha il respiro e 
l ’incanto di un poema bucolico. Ricorderemo a lungo le 
albe, i tramonti, le veglie invernali al caldo delle stalle, il 
momento della neve, nonno Anseimo e la nipotina col loro 
piccolo segreto per far maturare in anticipo i pomodori, i 
giuochi dei bambini sull’aia; e soprattutto le tetragone 
donne, querce che nessun vento può abbattere. La fotogra
fia (che è dello stesso Olmi) e il suono (le campane, il 
canto degli uccelli, il rumore dei passi, il mormorio delle 
acque) concorrono alla straordinaria forza espressiva delle 
immagini in una rappresentazione totale da cui emerge 
un’identità umana non votata alla rassegnazione, ma piena 
di forza e di coraggio. Infatti, secondo l ’autore, tutto si 
può superare se c’è l ’amore di Dio e del prossimo. E in 
questo amore — messaggio indiretto del film — risiede 
l ’unica speranza anche per gli uomini d’oggi.



La tr ilo g ia  « popo la re  » d i Testo ri

G u i t t i  e  
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d e c i s i  d a l l ’ a l t o

Un autore, Giovanni Testori, con tre lavori teatrali, 
raccolti in trilogia — « Ambleto », « Macbetto » e « Edi- 
pus » — e una cooperativa teatrale, quella di Franco Pa
renti: un’iniziativa insolita come espressione di una colla
borazione privilegiata tra un autore ed un gruppo di tea
tranti. Tre testi messi in scena successivamente in serate 
diverse (oltre un mese di repliche a Roma dopo il debutto 
milanese), tenuti insieme dalla necessità di rispondere alla 
biblica domanda sul fine della nostra esistenza. I protago
nisti impersonati tutti dall’ottimo Franco Parenti perdono 
la loro inimitabilità, la loro unicità, vengono demitizzati, 
« degradati » a « guitti scarrozzanti », continuamente in 
bilico tra la realtà e la finzione, partecipi della vita e, 
nella stessa misura, intrisi di teatro, ciò che li rende co
mici nel portamento e nel linguaggio inusuale e tragici per 
i temi esistenziali che trattano.

C’è indubbiamente un’esigenza di calarsi nel mondo 
popolare che, oggi più che mai, la cultura italiana e il 
teatro in particolare, reclama: però troppo spesso una si
mile scelta nasconde un’operazione culturale. Testori cer
ca di cogliere la categoria del popolare nella creazione di 
personaggi estratti dal sottobosco lombardo e portati sulla 
scena a recitare opere classiche di cui non conoscono nep
pure il testo per intero. Ecco quindi che Amleto diventa 
un contadino lombardo che si è messo a fare il guitto; ma 
l ’idea del personaggio-teatrante non è che un’astrazione, un 
calarsi, in qualità di esterno, nel mondo popolare: che non 
è lo stesso che fare del teatro popolare, quello in cui recita 
la gente, il popolo, che quindi sa e conosce a fondo il pro
prio linguaggio, la propria gestualità, la propria storia, 
che porta se stesso negli atteggiamenti della scena. L’ope
razione che Testori fa è dunque aristocratica, squisita
mente culturale: è dall’alto che egli guarda al mondo popo
lare, è dall’alto che decide guitti, teatranti poveri i suoi 
personaggi, è dall’alto che consegna loro un linguaggio 
che si crogiola delle sue oscillazioni tra vocaboli dialettali, 
arcaici e nuovi. Ed è sofferta e vissuta concettualmente e 
culturalmente anche l ’operazione teorica, la poetica che 
la trilogia persegue: dalla compagnia dei guitti al com
pleto nell’« Ambleto », alla solitudine desolata, alla dispe
razione solitaria del teatrante Edipus, rimasto solo a mo
nologare per due ore consecutive, per significare non sol-

tanto l ’inevitabile solitudine dell’attore, ma anche l ’innega
bile nudità dell’uomo di fronte a se stesso, nel momento 
finale della tragedia che è la vita. Il tema è stato poi ri
preso da Testori, in « Conversazione con la morte », l ’ulti
ma opera dell’autore scritta per Renzo Ricci: è l ’attore che 
muore in palcoscenico, cercando se stesso e il senso della 
vita e del teatro, in una nuova interpretazione delle pa
role. Stavolta però Testori è tornato all’italiano, forse per 
una maggiore chiarezza, anche nei confronti del suo pub
blico.

Nato nel 1923 a Nóvate Milanese, da una famiglia 
della ricca borghesia, Giovanni Testori si è trovato ben 
presto a contatto con il sottoproletariato operaio e in tale 
direzione ha appuntato i suoi interessi, a cominciare da 
« Caterina di Dio », rappresentata nel 1960, a « Maria 
Brasca », all’« Arialda ». Ed è proprio in queste opere tea
trali e nei primi romanzi che la scelta del dialetto sta ad 
indicare una scelta di personaggi secondari nella vita, vit
time passive, di gente che non partecipa alla storia e ne è 
coinvolta, suo malgrado. Ne « Il dio di Roserio », nella 
« Gilda del Mac Mahon », nel « Ponte della Ghisolfa », i 
personaggi di Testori sono emarginati, trascinati nel vor
tice del consumismo, travolti da un gioco che continua- 
mente li costringe a desiderare quello che hanno gli altri; 
e tutto questo li condurrà poi a soffrire di cocenti insod
disfazioni. Fin dai primi lavori, è dunque caratteristico in 
Testori il senso negativo di una politica del consumismo, 
senso negativo che si svilupperà poi anche nei confronti del 
marxismo, « due ideologie » dice Testori « che oggi con
quistano il mondo, dividendoselo a metà ». L’autore, cat
tolico di formazione e cresciuto in un ambiente che assu
meva contemporaneamente i costumi di una severa religio
sità e di un’economia pluralistica tentata a spese dei più, 
afferma di avere ora compreso il senso della vita: « E’ il 
distacco dell’uomo da Dio che ha creato la confusione, il 
caos, solo una riconciliazione può salvarci ». Ed è proprio 
in queita ottica che Testori colloca i suoi lavori nei quali, 
sempre, è rinvenibile una scintilla di speranza divina. « Non 
voglio aggiungere buio al buio » conclude l ’autore « oggi 
c’è bisogno di parlar chiaro e io sento che questo è il mio 
compito ».



Nella trilogia l ’operazione più vistosa, quella su cui si 
è appuntata l ’attenzione dei critici e del pubblico, è quel
la linguistica. I poli tra cui si muoveva il primitivo speri
mentalismo linguistico di Testori (« Maria Brasca », « l ’A- 
rialda »), erano l ’italiano e il dialetto. D’altra parte è di que
gli anni un ritorno al dialetto, come rinvenimento di fasce 
popolari dimenticate (così il romanesco di Pasolini, o il « pa
sticciaccio » di vernacoli in Gadda). Dall’« Ambleto » al- 
l ’« Edipus », invece, Testori si è spostato verso una lin
gua artificiale in cui l ’elemento inventato prende il so
pravvento su quello popolare; una lingua che oscilla tra 
l ’arcaismo e il dialetto: le forme sono dialettali, ma fan
no il verso all’italiano arcaico. Si riscontrano termini tecni
ci medicevali (« E’ finida la tragedia, la trilogia, la ditta 
dei dittanti »). Qualcuno ha espresso il sospetto che, sotto 
una simile operazione linguistica si nasconda l’eterno dan
nunziano, l ’eterno « letterato » italiano, che crea artificial
mente, in laboratorio, le sue cose. Testori si è subito di
feso: « La mia lingua » ha detto « nasce con i personag
gi, con le storie, con gli avvenimenti, e non è, né è mai 
stata, una cervellotica costruzione a tavolino ». Una cosa 
è certa: che questa lingua che ricalca i ritmi dialettali lom
bardi e s’infarcisce di neologismi, di latinismi e di fran
cesismi, nasconde un fascino da favola barocca, e se a volte 
è difficile da decifrare, purtuttavia culla nella sua grade
vole sonorità. « Questa creazione linguistica », ha ammes
so Testori durante un dibattito col pubblico romano, 
« è nata proprio dall’incontro con Franco Parenti » Nel
l ’attore è infatti presente un costante riferimento alla

realtà lombarda che lo fa essere, in qualche modo, l ’inter
prete ideale dell’opera testoriana. Per quanto riguarda la 
« Trilogia », però si verifica una strana forma di subordi
nazione del testo alle qualità rare dell’attore milanese. Di 
questo trittico di opere, infatti, quello che rimane indi
menticabile è proprio la presenza dell’interprete, che ha 
tratteggiato i vari momenti della rappresentazione secon
do le corde che gli sono più consone.

In ogni caso la trilogia di Testori, per quanto animata 
da un’ipotesi di soluzione del « classico », nel « popola
re » mostra l ’usura del tempo. L’autore sembra essere me
glio riconoscibile in altre sue opere teatrali che, bene o 
male, rivelano una maggiore compattezza e coerenza. Il 
dialetto lombardo che, alcuni anni fa, sembrò una splen
dida invenzione, oggi non regge più per il mutare delle 
condizioni sceniche. Si sono viste troppe operazioni che 
hanno scavalcato certe intuizioni dell’autore milanese. L’ac
coglienza tiepida del pubblico dell’Eliseo è dovuta a que
sto, più che ad altre ragioni.

Il dialetto può essere certo, quella barriera che si frap
pone tra le diverse aree culturali italiane, che fa sì che 
nord e sud rimangano spesso poco comunicanti tra loro, 
ma nel caso della trilogia va sottolineata la carenza dello 
spettacolo proprio nel senso della comunicazione del mo
dello da rappresentare. Se queste tre opere, infatti, aves
sero avuto una reale e sostanziosa carica oggettiva, non 
avrebbero, sicuramente conosciuto nessun tipo di barriera, 
valicando qualsiasi confine regionalistico.

Simona Fasulo
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Cowe valuta le reazioni degli spettatori romani 
che, a differenza di quelli milanesi, sono meno abituati 
al suo linguaggio? È sembrato a molti che /’Ambleto 
di alcuni anni fa fosse stato accolto con maggior favore 
a Roma?

Non lo so direttamente perché non ero presente, 
ma Parenti mi ha confermato che questa volta c’è stato 
meno entusiasmo. D ’altra parte, VAmbleto colse allora 
un successo che nessuno di noi si aspettava. Per di più 
i tempi sono profondamente cambiati in questi ultimi 
anni. Tante, troppe cose sono cambiate. Quando la 
violenza raggiunge i livelli a cui è arrivata nel nostro 
paese, la gente cerca autori più rassicuranti, sente il 
bisogno di un teatro divagante. La « trilogia » non 
consente fughe o scappatoie di nessun genere: pone lo 
spettatore di fronte ai problemi-chiave della condizione 
umana. È uno choc che molti, in questo periodo, 
cercano di evitare.

Le rappresentazioni romane hanno ancora una volta 
documentato la felicità dell’incontro Testori-Parenti. 
Come è nato e quale ruolo ha avuto nella sua attività 
di commediografo?

Senza Parenti — non ho difficoltà a dirlo — non 
sarebbero nati né l ’Ambleto, né Macbetto, né Edipus. 
In questo senso non capisco come qualcuno possa an
cora parlare del mio teatro come di un fatto « lettera
rio ». In realtà io ho fatto, in questi anni, l ’autore di 
compagnia, l ’autore del Salone Pier Lombardo. Co
munque Parenti l ’ho scoperto una sera, a Milano, 
mentre recitava la Moscheta di Ruzante. Mi ha subito 
talmente colpito che ho cominciato, non seguendolo 
più mentre recitava, a pensare che sarebbe stato bello 
scrivere per lui. Anzi l ’ho visto nei panni dei perso
naggi che poi ho inventato per le sue caratteristiche di 
attore.

Franco Parenti in « Edipus » di Giovanni Testori (foto Privitera)
A proposito di Parenti, che giudizio mi dà del suo 

frequente ricorso ai soggetti? Non le paiono pericolosi 
per un teatro di questo livello certi slittamenti, certe 
battute sull’attualità un po’ rivistaiole?

Franco è un attore fatto così, ha un bisogno natu
rale di questi ammiccamenti. È il suo modo stesso di 
essere interprete. A me non interessa una fedeltà lette
rale al testo. Ciò che conta è che Parenti si serva di 
questi gradini per raggiungere i risultati straordinari 
della trilogia. È un attore insuperabile nel raggiungere 
il tragico partendo dal grottesco. Così gli lascio tutte le 
libertà che si prende, quando poi arriva all’intesità e 
alla forza, per esempio, dell’Edipus.

La trilogia è stata la conclusione di un discorso 
drammaturgico. Quale sarà il « nuovo » Testori?

Con YEdipus — non c’è dubbio — sono arrivato al 
punto estremo della mia attività d’autore. Oltre non 
era possibile andare. Conversazione con la morte, che 
ho scritto per Renzo Ricci e che spero di poter rappre
sentare nella prossima stagione, è un’opera che nasce in 
me da un’accettazione diversa della vita e della morte. 
Per questo l ’ho scritta in una lingua sommessa, sempli
cissima, essenziale.

a cura di Giovanni Antonucci

IL DRAMMA - 65



SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Opera in tre atti
di Benjamin Britten e Peter Pears (da W. Shakespeare) 
Versione ritmica italiana di Paola Ojettl 
Musica di Benjamin Britten
Interpreti:

Carmen Gonzales (Oberon), Slavka Taskova Paoletti (Ti
tania), Amedeo Amodio (Puck), Paolo Washington (Te
seo), Martine du Puy (Ippolita), Eduardo Gimenez (Li
sandro), Antonio Boyer (Demetrio), Bianca Maria Casoni 
(Ermia), Margherita Rinaldi (Elena), Rolando Panerai 
(Bottom), Renato Cesari (Quince), Carlo Gaifa (Flute), 
Leonardo Monreale (Snug), Fiorindo Andreolli (Snout), 
Giovanni de Angelis (Starveling), Susanna Rigacci (Fata 
ragnatela), Raffaella Tarozzi (Fata fior di pisello), Or
nella Malavasi (Fata gran di Senape), Rossana Capellari 
(Fata tignola). Allieve delle scuole di danza di Anto
nietta Daviso e Laura Salvetti.

Maestro Concertatore e direttore: Bruno Bartoletti 
Regia: Giulio Chazalettes 
Scene e costumi: Ulisse Santicchi 
Movimenti coreografici: Ljuba Dobrievich 
Firenze, Teatro Comunale

Sembra che solo due testi shakesperiani non siano stati 
trasformati in opere liriche: il Tito Andronico e I due 
gentiluomini di Verona; per il resto tutti gli altri hanno 
trovato un nuovo. spazio scenico fra le quinte del melo
dramma. Uno di questi è proprio il Midsummer Night’s 
Dream che ha ispirato almeno tredici opere liriche.

Il 41° Maggio Musicale fiorentino ne ha presentata una 
(l’altra: il delizioso The Fairy Queen di Purcell seguirà a 
breve termine), in una edizione lussuosa e molto bella, con 
la musica gradevole ma non sempre allo stesso alto li
vello di Benjamin Britten.

Grande, affascinante, misterioso è il vero unico pro
tagonista della vicenda: la foresta che evidenziata dalla 
partitura quasi come una voce umana, emerge sempre da 
sola, quando la scena è vuota, quando i personaggi terreni 
non sono in causa. Unico protagonista, dicevo, ma nel 
contesto di uno svolgimento assai intrecciato e complesso 
così caro agli autori dei secoli che furono, ma che Britten 
con sapiente maestria e finissimo senso teatrale, ha sa
puto ridurre a spettacolo gradevole e niente affatto privato 
delle invenzioni shakespeariane. Ma il problema fondamen
tale di quest’opera non si riduce soltanto alla sistemazione 
e alla realizzazione di un libretto più consono al nostro 
gusto moderno, ma soprattutto alla creazione di una mu

sica che magica e misteriosa assieme, potesse rendere 
puntigliosamente il mondo fiabesco e irreale del testo eli
sabettiano. E l'impostazione musicale del Sogno risulta 
basata soprattutto sulla distribuzione vocale delle parti 
tanto da evidenziare, come dice giustamente Luigi Bellin- 
gardi nel piacevole programma di sala, « tre diversi piani 
di canto »: quello soprannaturale, Oberon (contraltista), Ti
tania (soprano di coloratura) e la loro corte (voci bianche); 
quello umano, degli amanti terreni: Elena e Lisandro (so
prano e tenore), Ermia e Demetrio (mezzosoprano e bari
tono); quello degli artigiani (voci tipiche dell’opera buffa 
— il basso baritono di Bottom per esempio —).

Ma veniamo ora all'allestimento visivo curato molto ele
gantemente per la regia da Giulio Chazalettes e per le 
scene e i costumi da Ulisse Santicchi; il tutto situato in 
un ambiente di favola piacevolissimo e magico, in una 
foresta misteriosa ma luminosissima. Splendidi i costumi 
e simpaticissima la regia. A volte ho avuto l'impressione 
di trovarmi nel bel mezzo di uno dei più riusciti ■< car- 
toons » di Walt Disney e mi aspettavo di veder comparire 
da un momento all’altro quel Campanellino, amico di Peter 
Pan, che distribuisce a destra e a manca la sua magica 
polverina scrollandosela di dosso e che riempie di lumi
noso chiarore tutto quanto lo circonda. Tutto questo rac
chiuso da un magnifico, verde velario che come una grande 
manta avvolgeva di silenzio la conclusione dell'atto e apriva 
a nuove sonorità l’inizio del successivo.

Il cast vocale era quanto di meglio ci si potesse aspet
tare: Carmen Gonzales ha regalato la sua voce di con
tralto ad un Oberon regale e maestoso. Slavka Taskova 
Paoletti è stata una bravissima Titania. Bene anche il 
quartetto degli amanti: Lisandro-Gimenez; Demetrio-Boyer; 
Ermia-Casoni; Elena-Rinaldi. Quest’ultima sempre eccellente 
e tecnicamente ineccepibile: magistrale nella voce, ag
graziata nei movimenti.

Bene anche gli artigiani con un Rolando Panerai in stato 
di grazia e assai spiritoso. Ma ricordiamo anche il Quince 
di Renato Cesari; il Flute di Carlo Gaifa; lo Snug di Leo
nardo Monreale; lo Snout di Fiorindo Andreolli; lo Star- 
velling di Giovanni de Angelis.

Ricordiamo infine il sorprendente Puck di Amodio coa
diuvato dai movimenti coreografici della Dobrievich.

Eccellente la direzione di Bruno Bartoletti soprattutto 
nei momenti caratterizzanti la partitura come il tema del 
sonno o il tema della notte.

Il gradimento del pubblico è stato sottolineato più 
volte da applausi intensi e convinti che hanno decretato 
il successo di questo gradevolissimo spettacolo.
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Sogno di una notte di mezza estate ». Nella foto, al centro, Paolo Washington e Martine du Puy (foto Marchiori)

ARPFRN
Singspiel in due atti di Giorgio Marini e Salvatore Sciarri- 
no da Henry James, con frammenti di Lorenzo da Ponte

Musica di Salvatore Sciarrino
Interpreti: Georgia Lepore (Giuliana Bordereau, Titta, Il

Narratore, Un’amica di viaggio) ; Lisa Pancrazi (Titta Bor
dereau, Il Narratore); Virginio Gazzolo (Il Narratore); Ali
de Maria Salvetta (Una Cantatrice); Davide Lepore (Erma
frodito); Paolo Baroni, Davide Lepore, Maria Pia Mele 
(Domestici).

Direttore: Salvatore Sciarrino
Regia: Giorgio Marini
Scene: Pasquale Grossi, Giulio Flgurelll
Costumi: Pasquale Grossi
Coordinatore musicale: Giuseppe Montanari
Firenze, Teatro della Pergola

Seconda opera, dopo Amore e Psiche del 1972, è andata 
in scena per il 41° Maggio Musicale Fiorentino, Aspern di 
Salvatore Sciarrino.

Il lavoro, scritto in collaborazione con Giorgio Marini 
che ne ha firmato la regia, è direttamente tratto da « The 
Aspern papers » (Il carteggio Aspern) un racconto di Henry 
James considerato uno dei maggiori scrittori statunitensi 
degli inizi di questo secolo.

In una Venezia cupa e tenebrosa giunge uno scrittore 
alla ricerca di alcune lettere e documenti riguardanti la 
vita di un noto poeta scomparso, Aspern appunto. Approda 
al vecchio « maniero » di una vecchissima signora vene
ziana: Giuliana Bordereau, amante di Aspern, che gelosa
mente custodisce un suo carteggio. Per ottenere le carte, 
il nostro amico affitta un appartamento nel vasto palazzo e 
tenta di circuire la non più giovane nipote Bordereau; non 
riuscendoci tenta di rubare le carte, ma scoperto dalla 
vecchia fugge. Ritornerà più tardi. Ma quando la nipote fa 
capire allo scrittore che potrebbe entrare in possesso delle 
carte solo dopo averla sposata, costui fugge. Il giorno dopo 
le carte saranno bruciate.

Il tutto avvolto, nella regia di Marini, da una costante 
ed opprimente penombra, a volte veramente ossessiva, che 
fa da sfondo ad una grigia Venezia appena uscita da una 
tavola di Dorè o da un racconto di Poe. Nella regia di 
Marini si è trovato un po’ tutto: dalle macchine belle e 
sinistre (un omaggio a Ronconi?) ai tendaggi cupi e severi 
(un omaggio a Visconti?) alla grande quantità di specchi 
(un omaggio a Svoboda?). Una regia assai complessa, ma 
tuttavia affascinante per uno spettacolo teatrale di buon 
livello cui da anni ci ha abituati Marini.



Spettacolo teatrale, perché in verità non ci sentiamo di 
chiamarlo Opera, né tantomeno Singspiel, Opera no, perché 
mancano i presupposti tipici di questo genere (non ultimi i 
cantanti); Singspiel neppure perché mancano i presupposti 
filologici di questa particolare forma teatrale. La musica di 
Sciarrino segue passo passo, ma non sempre, l’evoluzione 
del libretto a volte come vera e propria colonna sonora, a 
volte come leit-motiv ricorrente. Ma mai si dovrà parlare di 
musica aggiunta, se mai di una partitura assolutamente 
legata al testo e di cui fa parte integrante. Ad un primo 
atto estremamente stimolante e, sotto un certo punto di 
vista affascinante, ne segue un secondo in cui la musica 
va sempre più rarefacendosi tanto da non essere neanche 
più seguita dail'orecchio di uno spettatore fin troppo atten
to allo svolgersi dell’azione. Tuttavia resta, la musica di 
Sciarrino, un’esperienza affascinante, ma che una volta di 
più gradiremmo ascoltare come fatto a sé stante, scevro

da ogni implicazione teatrale. Un doveroso riconoscimento 
va al gruppo dei solisti che così validamente hanno esegui
to la non facile partitura, guidati dallo stesso autore: 
Mario Ancillotti, Aldo Bennici, Germano Cavazzoli, Roberto 
Fabbriciani, Luigi Lanzillotta, Alessandro Specchi e, non 
ultima, il soprano Alide Maria Salvetta. Anche gli attori 
sulla scena hanno dato buona dimostrazione di doti inter
pretative: Georgia Lepore, la vecchia Bordereau; Lisa Pan- 
crazi la non più giovane nipote; Virginio Gazzolo, impecca
bile Narratore.

Belli, quanto tetri ed oscuri i costumi e le scene, 
queste ultime in collaborazione con Giulio Friguelli, di 
Pasquale Grossi.

Il pubblico, ancora una volta non numeroso per la solita 
insulsa prevenzione verso la musica moderna, ha dimostra
to un attento e convinto apprezzamento.

Una scena di « Aspern », musiche di Salvatore Sciarrino
ORLANDO FURIOSO
Dramma per musica di Grazio Braccioli dal poema dell'A- 

riosto.
Musica di Antonio Vivaldi (Edizione moderna a cura di 

Claudio Scimone]
Interpreti: Marilyn Florne (Orlando); Anastasia Tomasze- 

wska Schepis (Angelica); Sandra'Browne (Alcina); Luisa 
Gallmetzer (Bradamante); Dano Raffanti (Medoro); Ja
mes Bowman (Ruggiero); Nicola Zaccaria (Astolfo)

I solisti Veneti
Direttore: Claudio Scimone
Regia, scene e costumi: Pier Luigi Pizzi
Coro dell’Ente Arena diretto da Corrado Mirandola
Verona, Teatro Filarmonico

Preceduta da un'eccellente edizione discografica curata 
dallo stesso Scimone, preparata in occasione del 300° 
anniversario della nascita di Antonio Vivaldi, è andata in 
scena nella splendida cornice del Teatro Filarmonico di 
Verona, la prima « ripresa » mondiale dell 'Orlando Furioso.

Numerosi sono stati i problemi affrontati con la rilettu
ra in chiave moderna della partitura vivaldiana e l'opera
zione compiuta da Scimone nella ripresa veronese è la 
stessa seguita nel corso della realizzazione discografica. 
Come egli stesso dice nel programma di sala: « La via che 
abbiamo seguito e cerchiamo di seguire è quella di una



ricostruzione "viva", che parta dalla maggior conoscenza 
possibile della realtà dell'autore ma che si rivolga nello 
stesso tempo l'uomo d'oggi con i suoi dati •fisioogici e la 
sua vita attuale; una volta indagati a fondo, non solo la 
partitura e i segni, ma tutti quegli elementi che ci permet
tono di conoscere meglio il testo, quali i trattati dell’epoca 
e assai più l'ambiente artistico..., dobbiamo salvarne, cuello 
che è "attuale” (cioè vivo perpetuamente come sostanza 
del suo messaggio) separandolo da ciò che in essa è 
■> moderno » cioè legato alla moda e quindi caduco; volendo 
così salvarne i valori profondi ma eseguendolo con la vita 
che avrebbe se l'Autore lo eseguisse oggi per noi, nei 
tempi nuovi e per uomini diversi ». Un ricostruzione « vi
va », dunque, legata anche ad una drastica riduzione dell'o
pera che potesse essere accolta più favorevolmente dal 
pubblico moderno. Questo è reso assai facile, nel caso 
dell'opera vivaldiana — la cui durata « tipo » è compresa 
fra le quattro e le sei ore — dalla strutturazione della 
partitura in >■ pezzi chiusi », dove molte delle arie e dei 
recitativi costituiscono una sorta di « arie del sorbetto » 
ante litteram e destinate ad accontentare il cantante di 
successo. Uno sfrondare l'opera da aggiunte e ripetizioni 
che costituivano, secondo una felice definizione di Peter 
Ryom (il più importante studioso vivaldiano vivente), un 
« autopastiche »: opera in cui compositore veneziano in
seriva brani già adoperati in opere precedenti.

Vivaldi, nel teatro in musica, sembra adombrare la sua 
concezione dell'arte musicale come contrasto fra l'elemen
to fantastico e l'elemento dottrinale, il sapere musicale: 
contrasto di movimento che oppone tempi veloci a tempi 
lenti; di intensità con tratti piano accostati ad altri forte; 
masse sonore di pochi strumenti opposti a tutta l’or
chestra. Nel teatro vivaldiano ci si allontana prepotente- 
mente da quello che era stato il regno incontrastato del 
melodramma monteverdiano e ci si avvicina a grandi passi 
ai primi, ma fondamentali, elementi del teatro classico 
drammatico; l'esperienza teatrale di Vivaldi conosciuta ai 
suoi tempi più di quanto non lo sia a noi oggi la sua 
produzione strumentale, continua e ampia la straordinaria 
abilità di costruttore di melodie tanto è vero che credo si 
possa affermare che, come un filone inesauribile, appaiono 
già in Vivaldi i primi temi musicali in senso moderno, cioè 
tanto individuati da vivere quasi di vita propria fuori del 
loro contesto. E ancora una volta questa edizione veronese 
dell'Orlando ci ha fornito la riprova della immensa capacità 
vivaldiana di utilizzare le voci totalmente immerse nel 
tessuto sonoro barocco dell'opera. Voci, quelle dell’edizio
ne appena vista, sublimi.

A cominciare dalla splendida Marilyn Horne che anche 
questa volta ha dimostrato cosa significhi bel canto e 
quanto preziosamente rara sia la sua vocalità tutta tesa a 
rendere mirabilmente, attraverso le ardue tessiture vivai- 
diane, i momenti, gli stati d'animo, le tensioni di un 
Orlando quanto mai passionale e umano.

Anche gli altri interpreti si sono dimostrati all'altezza 
dei loro difficili ruoli. Anastasia Tomaszewska Schepis è 
stata un’Angelica accorata e sublime, dalla voce delicata e 
piena di sottili sfumature.

Sandra Browne: ùn'affascinante sorpresa. Questo mez 
zosoprano dalla voce chiara e pulita, adattissima al ruolo 
non facile di Alcina, ha voluto offrirci un personaggio 
straordinariamente bello e carico di una accattivante sim
patia.

Ottimamente centrato nel suo ruolo, il controtenore 
James Bowman. La sua voce, difficilissima oggi da reperire 
e difficile forse da ascoltare, ha delineato un Ruggiero 
tipicamente barocco.

Bene anche gli altri interpreti: Luisa Gallmetzer nel ruolo 
di Bradamante, Dano Raffanti in quello di Medoro e Nicola 
Zaccaria in quello di Astolfo. Pier Luigi Pizzi ci ha regalato 
uno spettacolo raffinatissimo e impercettibilmente magico. 
La regia, coadiuvata dagli splendidi costumi, ispirati diret
tamente agli affreschi del Tiepolo e carichi di colori affa-

scinanti, ci ha trasportato in un Olimpo di dei e semidei 
dal quale, alla fine dello spettacolo, ci è stato difficile 
scendere.

La prova dei solisti Veneti, guidati da un eccellente 
Claudio Scimone, è stata entusiasmante e un particolare 
bravo va al flauto solista di Clementine Hoogendoorn Sci- 
mone e alla viola d’amore di Nane Calabrese. Un'esecuzio
ne impeccabile sempre tenuta sul filo della rilettura mo
derna del testo vivaldiano.

Un successo meritatissimo, dunque, per un'opera che, 
nonostante qualche brevissimo rallentamento nel corso più 
dichiaratamente teatrale, non vorremmo finisse di nuovo 
nel dimenticatoio.

James Bowmann e Marilyn Horne nell'« Orlando Furioso » di 
Vivaldi



THAÏS
Dramma lirico in tre atti (sette quadri) 
di Louis Gallet dal romanzo di Anatole France 
(versione ritmica italiana di Amintore Galli) 
Musica di Jules Massenet
interpreti:

Elena Mauti Nunziata (Thais), Renato Bruson (Atanaele), 
Antonio Savastano (Nicia), Franco Pugliese (Palemone), 
Elvira Spica (Crobila), Laura Bocca (Mirtale), Leonia 
Vetuschi (Albina), Etta Bernard (l’Incantatrice), Paolo 
Mazzotta (Un servo), Roberto Mazzetti (Un popolano). 

Maestro Concertatore e Direttore: Reynald Giovaninetti 
Regia: Alberto Fassini 
Scene e costumi: Pierluigi Samaritani 
Maestro del Coro: Augusto Parodi 
Coreografia: André Prokovsky 
Roma, Teatro dell'Opera

Un successo meritato e assai caloroso ha accolto que
sta superba edizione della Thaïs di Massenet: edizione in 
cui una compagnia di canto egregia ed una splendida or
chestra, come da tempo non avevamo il piacere di ascol
tare, hanno primeggiato. Un degno concludersi, dunque, di 
una stagione romana che iniziatasi con i clamori di un 
Tancredi forse troppo chiacchierato, ha avuto il suo felice 
coronamento con quest’opera quasi sconosciuta di un no
tevole Massenet.

Compositore squisito e tipicamente di « gusto france
se », Massenet deve la sua fortuna e la sua gloria soprat
tutto a Manon (1884) e a Werther (1892) che, nonostante 
la copiosa produzione del compositore, restano le sue opere 
più rappresentative e rappresentate.

Una riscoperta, quella di Thaïs, che giunge a Roma 
dopo ben trentadue anni di assenza. La prima assoluta 
era avvenuta a Parigi nel 1894. Il libretto, direttamente 
tratto dall’omonimo romanzo di Anatole France, è frutto di 
Louis Gallet. Un libretto carico di quel sensualismo e di 
quell'esotismo proprio del gusto letterario francese della 
seconda parte dell’Ottocento in cui le storie ambientate 
in un falso oriente, con un falso ascetismo ed una falsa 
sensualità, erano assai ricorrenti e assai celebrate da un 
pubblico avido di inebrianti sensazioni.

La storia inizia mostrandoci, in Tebaide, la vita di stenti 
e privazione dei monaci cenobiti destinati alla meditazione. 
Uno di questi, Atanaele, sente che la sua missione è quella 
di redimere la cortigiana Thaïs per condurla alle gioie della 
vita religiosa. Ovviamente il monaco non resiste alle moine 
e all'indiscusso fascino della sacerdotessa di Venere e se 
ne innamora. Ma Thaïs intuisce che la sua vita tutta tra
scorsa nelle molli dolcezze dell’amore deve cambiare: ac-

Renato Bruson, Elena Mauti Nunziata e Antonio Savastano in « Thais »



cetta i consigli del cenobita e si fa monaca ritirandosi nel 
deserto. Atanaele ormai completamente soggiogato dalla 
donna le grida il suo amore, ma Thaïs prossima a raggiun
gere il cielo, in un ultimo disperato colloquio, gli indica 
le meraviglie dell'aldilà.

Un soggetto tipico, dunque, di questo gusto orienta
leggiante dell'epoca e che si offriva magnificamente ad 
una trasposizione scenica. Massenet si pose al lavoro con 
sollecitudine valendosi, come dice Debussy in un famoso 
articolo sulle tematiche musicali del Nostro, di quella « spe
cie di destino misterioso e tirannico » che lo induceva c 
cercare nella musica documenti per servire alla storia 
dell'anima femminile ». E in effetti la sottile finezza della 
partitura, le dolci armonie, vengono utilizzate da Massenet 
per delineare le silohuettes di « donne e donnine di squi
sita fragilità ». Discorso questo non sempre valido per 
Thaïs in cui la musica a volte elegante e armoniosa non 
raggiunge i vertici romantici e ispirati dalle altre opere 
massenetiane. Qualcosa sfugge e Thaïs rimane lì in atte
sa, quasi come un bruco avvolto nel suo bozzolo ma che 
non riesce a spiegare le sue splendide ali di farfalla. Tut
tavia numerose sono le novità di quest'opera e le « mo
dernità » che con tanto calore vennero accolte dal pub
blico di allora.

Anzitutto « il libero uso della prosa e del verso bian
co, deil’assonanza semplice o della rima secondo le ne
cessità dell’Ispirazione » novità, quest'ultima, di cui pur
troppo non abbiamo potuto godere grazie all'invalsa 'abi
tudine di affidarsi ad una traduzione ritmica italiana di 
Amintore Galli realizzata nel 1903 per la prima milanese 
dell’opera, assolutamente lontana dal testo in prosa fran
cese e aliena da un'interpretazione minimamente moderna.

L'altra novità consiste nella parte assai ampia che il 
musicista concede ai brani sinfonici. Una lunga sequenza 
musicale che rappresentava una sorta di sudditanza al 
wagnerismo dell'epoca, non interrompendo la partitura con 
lo spezzettamento in numeri a sé stanti secondo le regole 
dell'opéra-lyrique. E questo traspare dalla lucida interpre
tazione di Reynald Giovaninetti sotto la cui direzione l'or
chestra ha fornito una prova eccellente e raffinatissima. 
Un doveroso e sentito riconoscimento va al violino soli
sta di Aldo Redditi, che ha avuto un personale e meri
tato successo al termine della celeberrima « Meditazione ».

E veniamo alle voci. Grande attesa per la protagoni
sta: Elena Mauti Nunziata reduce dalle belle prove fornite 
nella « Butterfly » scaligera e nella « Manon » napoletana. 
La Mauti Nunziata sta assumendo le proporzioni di un 
grande personaggio della scena lirica internazionale, con 
una gran bella voce che nel difficilissimo ruolo di Thaïs, 
vedi il duetto col baritono del secondo atto o la terribile, 
siderale tessitura del finale, ha avuto modo di propagarsi 
in tutta la sua tecnica e abilità. In alcuni momenti — vedi 
le dissonanze del primo atto o l'incantevole, incredibile fi
nale della prima scena de! terzo atto, si è avuta la cer
tezza di trovarsi di fronte ad un grande soprano che sem
pre più spesso ci auguriamo di ascoltare.

Renato Bruson ha scolpito un Atanaele bellissimo e, 
una volta di più, ha « declamato » la sua maestria tecnica 
ineccepibile. Bene anche gli altri. Da Antonio Savastano, 
Nicia brillante e sicuro, a Franco Pugliese ieratico Palemo- 
ne. Ricordiamo, infine, la buona prova delle due schiave: 
Elvira Spica e Laura Bocca e deM'incantatrice: Etta Bernard.

Lo spazio poco ci concede per parlare delle scene, i 
costumi e la regia: bellissimi. Le scene e i costumi di 
Pierluigi Samaritani: lussureggianti, immersi in luci assai 
suggestive, il tutto legato ad un bellissimo « cattivo gu
sto » che ci riportava indietro alla oleografia del tempo. 
Misurata ed elegante anche la regia di Fassini. Un solo, 
piccolissimo neo, a mio avviso, nella coreografia che cer
cava di evidenziare al massimo l'obbligatorietà del ballet
to nel grand-opéra. Un po' come un toupet di bei capelli, 
ma attaccato male. Ma questo non ci esime dal segna
lare il gusto e la perizia di André Prokovsky.

Complessivamente: un gran bello spettacolo.

DER FLIEGENDE HOLLÀNDER
(L Olandese Volante)
Opera romantica in tre atti 
Libretto e Musica di Richard Wagner
Interpreti:

Peter Meven (Daland), Janis Martin (Senta), Eribert
Steinbach (Erik), Anna di Stasio (Mary), Tullio Pane
(Il Timoniere), Leif Roar (L'Olandese).

Maestro concertatore e Direttore: Lovro Von Matacic
Regia: Walter Eichner
Scene: Wienland Wagner
Maestro del Coro: Augusto Parodi
Roma, Teatro dell'Opera

Una bella e interessante edizione del Fliegende Hollàn- 
der, quella famosa di Wieland Wagner, ha avuto felice de
butto sul palcoscenico romano. Una realizzazione che si è 
avvalsa di una direzione accurata e precisa, quella di Von 
Matacic, e di una compagnia di canto estremamente va
lida e sicura.

L'opera, meglio conosciuta in Italia con il titolo di Va
scello fantasma — titolo che Wagner stesso non volle mai 
riconoscere — racchiude in sé quegli ideali e quei temi 
che così cari furono al Romanticismo europeo: la tragica 
conoscenza dell’esistere, la disperazione, la morte intesa 
come compimento, il demonismo dei protagonisti. Tutti 
temi, questi, che vennero sviluppati da un Wagner antor 
giovane e che già ripudiava l'esteriorità, la forza corrut
trice del consenso, l'eccitamento superficiale e che già 
presagiva i meravigliosi sviluppi del Tannhàuser e del 
Lohengrin.

Una sorta di « epopea marina » questa dell'Olandese 
che apre definitivamente la grande scena wagneriana. « La 
nevrosi dell'individuo romantico, insoddisfatto di sé e del 
suo tempo e incapace di risolvere le proprie contraddi
zioni se non in chiave mistica, sono, nell’Olandese, im
postate con una energia musicale che rende quasi super
fluo ogni altro apparato rappresentativo. La grande ballata 
di Senta collocata al centro dell'opera e nella quale tro
viamo racchiusi i motivi fondamentali dell'Olandese, anti
cipa già violentemente, direi, il teatro della maturità wag
neriana. Il linguaggio di tutta l'opera affatto tipico e ori
ginale, ma memore delle strutture, dei modi weberiani e 
perfino italiani, chiarisce, come leggiamo nel saggio in
troduttivo di Serpa nel programma, che « la musica è il 
mondo della liberazione. L’intero universo dell'inesprimi-



bile è ricondotto per la musica alla vita degli uomini, la 
meraviglia dell'oscuro e del sentimentale scende nel
l’anima ».

L’Olandese non è ancora perfetto, ■ molte possono es
sere le perplessità, ma i particolari più che evidenti ri
scontrabili in alcune pagine, possono già farsi intrave
dere i grandi, entusiasmanti sviluppi tematici wagneriani: 
dalla icastica e martellante sinfonia iniziale, ai grandi cori 
che introducono gli atti, al monologo dell’Olandese, al 
racconto del sogno di Erik.

La presente edizione si è valsa, dicevamo, della lettura 
puntigliosa e severa di un Von Matacic, beniamino del 
pubblico romano, intento a fornirci una prova degnissima 
di grande teatro wagneriano. Una partitura attentamente 
eseguita e piena di sfumature, a volte troppo marcata- 
mente evidenti però, che solo la meticolosità e la grande 
maestria di Von Matacic potevano regalarci.

La compagnia di canto, validissima, ha fornito un'ot
tima prova.

Bravo ed incisivo l’Olandese di Leif Roar che nel suo 
grande monologo, che occupa tutta la seconda scena del 
primo atto: « Die Frist ist um », ha dato grande dimostra
zione di voce sicura, ferma, non totalmente wagneriana,

ma di sicuro effetto. Brava anche la Janis Martin, che 
avevamo già ascoltato in una pregevole edizione discogra
fica della stessa opera diretta da Solti. La sua Senta pie
na di temperamento e tenerezza allo stesso tempo, mi è 
sembrata particolarmente intensa. Una voce ricca, appas
sionata, ineccepibile — vedi il duetto Olandese-Senta nel
la terza scena del secondo atto.

Gli altri si sono destreggiati molto bene. Una piacevole 
sorpresa il Timoniere di Tullio Pane, preciso e sicuro di 
sé. Bene anche l'Erik di Eribert Steinbach che in maniera 
egregia ha eseguito il « Senta! Lass dir vertrau'n », la ca
vatina del terzo atto. Il Daland, interpretato da Peter Me- 
ven, è risultato un po' monotono e monocorde, ma tutta
via piacevolissimo. Infine un brava particolare ad Anna 
di Stasio, nutrice ineccepibile.

Anche il coro che a volte — come al solito — ha un 
po' forzato mi è parso assai degno e significativo.

La regia di Eichner, sperimentatissima, ha avuto valido 
appoggio nelle proiezioni impostate da Wieland Wagner e 
che segnano continuamente il « misterioso » evolversi del
la vicenda.

Il tutto coronato da un pubblico attento e interessato 
che ha decretato un grande successo alla produzione.

« L'olandese volante » di Wagner



A Quarantanni dalla morte

Il t e a t r o  d i D 'A n n u n z io

A quarantanni dalla sua morte, Gabriele D'Annun
zio continua ad essere, come fu del resto in vita, una 
figura controversa, oggetto per lo più di pregiudizi radi
cati e di antipatie istintive, raramente di adesioni entu
siastiche e appassionate. Nonostante i recenti, timidi ten
tativi di rivalutazione a livello scientifico, nell’ambito de
gli « addetti ai lavori », la sua sterminata e complessa at
tività attende ancora un giudizio, un riesame critico sereno 
e lucido che fin qui è complétamete mancato. Per colpa 
non solo dei pregiudizi estetici e moralistici della nostra 
cultura, ma anche dell’immagine stessa che D’annunzio ha 
sempre voluto darci di se e della sua opera. Formule co
me « ho il libro vivente in me; sono il libro che vive », 
unite all’amore e al coraggio dell’azione, alla sua concezio
ne dell’arte-vita, hanno indubbiamente aiutato la critica, 
sommaria opera di demolizione della sua opera, che è sta
ta condotta, dopo la sua morte, da tutte le parti, in una 
inconsueta e singolare concordanza di analisi.

In questa situazione, il teatro non poteva sottrarsi al 
destino dell’intera opera dannunziana, anche se gli ultimi 
superstiti d’una grande generazione di attori (Ruggeri, An
nibaie Ninchi, Tumiati, per citare solo i nomi di maggior 
spicco) impedirono per alcuni anni, che esso scomparisse 
definitivamente dai nostri palcoscenici. Poi, fu per lungo 
tempo silenzio; un silenzio interrotto a sorpresa verso la 
fine degli anni Cinquanta dalla Figlia di Jorio interpretata 
con straordinario successo da Anna Proclemer e Giorgio 
Albertazzi. Ma si trattò di un fatto episodico, come di
mostrarono gli anni seguenti caratterizzati dall’incontra
stato predominio del teatro didattico, politico di Bertolt 
Brecht e dei suoi epigoni, di una drammaturgia, quindi, 
agli antipodi della concezione teatrale dannunziana.

Solo all’inizio degli anni Settanta, D’Annunzio riap
parve alla ribalta sui palcoscenici maggiori, ma più che 
un’apparizione fu un travestimento escogitato da Gian
carlo Cobelli per smitizzare o « dissacrare », come si di
ceva allora, La figlia di Jorio. Un’operazione che non riu
scì minimamente nei suoi intenti, e che suscitò alcune 
accese polemiche che confermarono che il teatro dannun
ziano non era morto.

Ormai era matura la situazione perché qualche re
gista più consapevole si riavvicinasse alla sua dramma

turgia. E ciò avvenne puntualmente con Franco Zeffi
relli e Orazio Costa.

I l primo ricuperò, con l ’insostituibile collaborazione 
interpretativa di Sarah Ferrati, La città morta, sottoli
neandone la rara intensità del linguaggio tragico e la pre
cisa dimensione « figurativa ». I l secondo, scavando nel 
linguaggio dannunziano con strenuo impegno filologico, 
rivelò, purtroppo per poche, isolate rappresentazioni esti
ve, la singolare « modernità » di una tragedia fra le me
no fortunate, I l ferro, che presenta inconsuete affinità con 
certa drammaturgia strindberghiana.

Questa recente attenzione dei nostri uomini di spet
tacolo per D’Annunzio resta troppo isolata per poter par
lare di una sua rinnovata fortuna, tuttavia è già qualcosa, 
il sìntomo di un interesse per un teatro come il suo che si 
voleva irrimediabilmente « datato » e fissato in ben defi
niti confini di gusto e di sensibilità. D’altra parte, non è 
dâ  escludere che alcuni studi specialistici dedicati, per lo 
piu da parte della critica letteraria, alla sua drammaturgia 
(basti citare per tutti il lavoro di Giovanni Getto e di 
Ettore Paratore) possano finire con l ’esercitare, alla di
stanza, qualche positiva influenza su registi e attori.

Ma che cosa resta oggi dello sforzo dannunziano di 
creare, in contrapposizione al teatro verista e borghese, 
la tragedia moderna? E in quali opere D’Annunzio ha 
raggiunto il suo obiettivo espresso così lucidamente da 
Stelio Effrena nel Fuoco: « E per mezzo della musica, 
della danza e del canto lirico creo intorno ai miei eroi 
un’atmosfera ideale in cui vibra tutta la vita della Na
tura così che in ogni loro atto sembrino convergere non 
soltanto le potenze dei loro destini prefissi ma pur anche 
le più oscure volontà delle cose circostanti, delle anime 
elementari che vivono nel gran cerchio tragico »?

Ecco le necessarie domande che dobbiamo porci in 
una situazione culturale tanto diversa da quella in cui 
nacque e maturò il teatro dannunziano, e che apparente
mente non lascia dubbi sulla sua inattualità. Ma è poi 
vero che La città morta, La figlia di Jorio e La fiaccola sot
to il moggio sono solo testimonianze, documenti sontuosi e 
splendidi di una stagione conclusa della cultura italiana 
ed europea?



D'Annunzio fra Clemente Origo e Cesare Pascarella
L’indicazione di queste tre tragedie dannunziane non 

è convenzionale, perché esse costituiscono non solo i ri
sultati più alti del suo teatro, ma anche perché definiscono 
con estrema lucidità il senso ultimo della sua battaglia 
per un teatro di respiro europeo e di integrante « contem
poraneità ».

Sotto questo aspetto, La città morta è un’opera-chiave 
per intendere Vambizione di D’Annunzio di creare, in una 
ardita sintesi di passato e di presente, un teatro tragico 
che fosse per la cultura italiana ciò che era stato il teatro 
musicale wagneriano per la cultura tedesca. Uno sforzo 
enorme, di cui egli valutava i rischi e la responsabilità, 
ma che ebbe la precezione, proprio mentre componeva 
La città morta, di non essere stato inutile. Così egli po
teva scrivere a un suo amico e corrispondente italiano: 
« Sono riuscito ad abolire il tempo e a chiudere nello stesso 
cerchio le anime che vivono oggi e quelle che vissero 
nei millenni remoti ». Un concetto sul quale ritornava, 
pochi giorni dopo, il 22 novembre del 1896, in una let
tera a Géorges Herelle, quasi a ribadire la consapevolez
za che egli aveva della novità della sua opera: « Dans le 
drame ’’l ’erreur du temps” est abolie. Agamennon et Cas
sandre, comme Anna et Leonardo, sont eux aussi drama- 
tis personae ».

Anna, Bianca Maria, Alessandro e Leonardo, assurge
vano con le loro passioni a espressione concreta, « contem
poranea », di una condizione umana eterna, la stessa 
dei mitici Atridi.

La dimensione « europea » della Città morta, che co
stituiva una straordinaria novità per un teatro come quel
lo italiano del tempo rigidamente chiuso nei limiti del 
documento e della problematica sociale, è solo apparen
temente contraddetta dal riavvicinarsi nelle sue due tra
gedie maggiori a un clima, a un ambientazione « geogra

fica », che era appunto del nostro verismo, e che ha mes
so buona parte della critica su una pista falsa. L’Abruzzo 
della Figlia di Jorio e della Fiaccola, colto nelle tradi
zioni popolari e nella immediatezza delle sue passioni, ha 
finito per essere interpretato come il segno più evidente 
della svolta dannunziana in direzione di un teatro tragico 
centrato sugli elementi popolari e folclorici della' cultura 
« regionale ». Di qui l ’equivoco di un D’Annunzio « ve
rista » suo malgrado, che ha avuto nello spettacolo diret
to da Squarzina e interpretato dalla Proclemer e da Alber- 
tazzi la sua più chiara realizzazione, e che è stato sottoli
neato ancor più dai grandi consensi ricevuti.

In realtà, a rileggerle nella polivalenza della loro scrit
tura scenica, La figlia di Jorio e La fiaccola appaiono 
come gli esiti più alti di una tensione teatrale che appro
da nella creazione di un « mito » non più definito solo in 
termini « culturali », ma ricuperato anche in una precisa 
chiave antropologica. All’« Argolide sitibonda — presso le 
rovine di Micene ’’ricca d’oro” » della Città morta, D’An
nunzio sostituisce la « terra d’Abruzzi, or è moli’anni » 
della Figlia di Jorio e il « paese peligno, dentro dal terri
torio di Anversa, presso le gole del Sagittario, la vigilia 
della Pentecoste, al tempo del Re Borbone Ferdinando I ». 
I l « mito » culturale degli Atridi cede il posto al « mito » 
d’Abruzzo, all’Abruzzo fantastico e insieme « storico », 
tutto misticismo e contemporaneamente tutta esplosione 
dei sensi, inventato dal poeta in una sintesi irraggiungi
bile di « letteratura » e di poesia.

È qui, in questa condizione di difficile ma raggiunto 
equilibrio, il senso del teatro tragico dannunziano, la sua 
tenuta poetica e scenica, la sua « contemporaneità », al 
di là dei mutamenti di gusto e del variare delle mode.

Giovanni Antonucci



Nel 150° anniversario della nascita

Ib s e n  p e r d u to  e  r i t r o v a to

Enrico Ibsen, centocinquant’anni dalla nascita. Troppi 
per ricordarlo, dicono i detrattori, numerosi. Ma la Norve
gia, fedele, celebra il genius loci. Tutti i fantasmi ibseniani 
sono riapparsi tra i fiordi. A Skien c’è stata una fiaccolata 
notturna alla casa natale, in questi giorni Hedda Gabler è 
di scena a Bergen, Oslo prepara un lungo festival Ibsen 
wìth new performances. Chissà se per il giubileo hanno 
tolto la crosta di verderame sulla grande statua a guardia 
del Teatro Nazionale di Oslo, accanto a quella dell’ami- 
co-rivale Bjornson. È la prima fotografia che scatta nella 
memoria: sera di un sabato di ottobre del 1959, se ricordo 
bene; ho visto la piazza del Teatro svuotarsi col buio e poi 
apparire silenziosi, solitari gli ubriachi sbattuti fuori dalla 
birrerie che chiudevano; adesso i polizziotti li rastrellano e 
li pigiano su un cellulare con le loro bottiglie vuote; la 
testa leonina di Ibsen sembra corrucciata nell’alone della 
luna, siamo ancora agli Spettri, all’atroce ebetismo di O- 
svaldo nell’ultimo grido « mamma, il sole! », alla maledi
zione dell’ereditarietà secondo Darwin, Lombroso, Zola.

La seconda fotografia è quasi identica, ma la neve è sui 
cornicioni del Teatro Nazionale e sulle spalle delle due 
statue ed Ibesen è su una slitta, accanto ad un membro 
della Reale Accademia, con alle spalle il cocchiere in tuba, 
tutti e tre impellicciati, tutti e tre nel fiato dei cavalli e 
della gloria. È una fotografia del 1900 o giù di lì che 
figura in tutti i libri di storia del Teatro; il grande vecchio 
aveva scritto da poco il suo ultimo dramma, Quando noi 
morti ci destiamo, ed era venuto a vedersi, un capriccio, 
immortalato nel bronzo.

Il rivoluzionario avido di onori, l ’agitatore in redingo
te, l ’ateo rispettoso dei riti borghesi. Su quella foto si 
esercitò l ’ironia acida dei nemici che lo vollero pago e 
ammansito negli ultimi anni, in contraddizione con i furori 
giovanili. Dimentichiamo quanto aveva pagato, di fame e 
di tormenti creativi, durante il suo vagabondaggio in Ita
lia, da Ischia ad Amalfi a Roma, quando nascevano le 
pagine del Peer Gynt, di Casa di bambola, del Brand ma 
c’erano soltanto, per tirare avanti, pane e cacio. Dimenti
chiamo anche la Cristiania fin de siècle (allora Oslo si 
chiamava così, era una capitale di case di legno puzzolenti 
di aringhe) non si trovava già piti nelle grinfie della 
« banda nera dei teologi » cresciuta come una muffa sul

tronco della greve dinastia dei Bernadotte, e che nei salotti 
della ricca borghesia del pesce non era più proibito parlare 
della scandalosa Nora.

Altre fotografie, Ibsen nel suo studio con l ’aria di un 
tozzo notaio, così dissimile dall’immagine alata che si 
assegna al poeta. Ibsen infagottato nella sua palandrana 
per la vie di Oslo, Ibsen con scopettoni e cappello a 
cilindro che legge il giornale al caffè. Immagini di un’an- 
tiepopea, fuori la rispettabilità imposta dal ruolo di gloria 
nazionale e dentro i mai sopiti bollori del dottor Sto
ckmann che nel quinto atto di Un nemico del popolo, 
sconfitto, esclama: « Mi rimangono i poveri, quelli che 
non pagano ma che hanno bisogno di me. E i ragazzi, 
uomini liberi domani, quelli che scacceranno via i lupi ». 
Immagini che hanno tutte per sfondo una Norvegia divisa 
fra un puritanesimo sazio e un ribellismo affamato, quello 
di Knut Hamsun. Una Norvegia necessaria per ritrovare 
Ibsen, nella sua storia di poeta contro una società, come 
disse il suo scopritore francese Georges Brandes: «Voi 
non capirete Ibsen finché rimarrete fuori dal mondo nor
vegese, fuori dalla mentalità protestante nordica ». E difat
ti Ibsen, com’è stato notato, ha illustrato il detto di 
Chesterton che « ogni grande eresia è sempre la storia di 
una virtù che s’è messa in cammino da sola ». Positivista, 
ateo, libertario, ma per sete di assoluto. Nora, Stockmann, 
gli altri eroi della sua tragedia borghese vivono con asprez
za luterana il conflitto fra la squallida realtà e l ’ideale 
impossibile.

Dietro c’era la ferita giovanile di quando nel mondo 
chiuso (le sculture pagane di Vigeland fra le rose del parco 
di Oslo, ma, anche, le persiane che si chiudono su segreti 
familiari alle 5 di sera) lo aveva rifiutato come poeta. 
C’era la rabbia di quella famosa lettera a Bjornoson dopo le 
stroncature al Peer Gynt-, « Vogliono la guerra? L’avran
no. So cosa fare, mi darò alla fotografia. Farò posare i miei 
connazionali, uno ad uno, davanti al mio obiettivo. Non 
risparmierò nessuno ».

Ecco, da questa galleria di spietati ritratti, il teatro di 
Ibsen. Elena, vendutasi al ricco e vizioso Alving negli 
Spettri-, Hedda Gabler, possessiva ed egoista fino all’auto
distruzione; Torvaldo, il marito conformista dell’irrequieta 
Nora; Hilde, la sfolgorante ispiratrice dell’ultimo amore



del costruttore Solness; Rubek, lo scultore di Quando noi 
morti ci destiamo che scambia le illusioni dell’arte per la 
verità della vita; Hjalmar Ekdal, l ’infingardo e nevrotico 
figlio dell’uomo rovinato da Werle neAL Anitra selvatica. 
Ibsen è Stockmann, Solness, Rubek e gli altri suoi eroi; è 
Hedda Gabler come Flaubert era Madame Bovary.

Per fortuna, però, non tutto il teatro di Ibsen è fatto 
di eroi sottomessi all’imperativo categorico. Viene anche 
per Ibsen il momento di fare i conti con la dialettica 
assoluto-realtivo, di ammainare la bandiera dell’ideale per 
patteggiare con la ragion pratica. Questo momento è L’A
nitra selvatica, la scoperta della menzogna « razionale » al 
posto dell’illusione, per sopravvivere. HAY Anitra — come 
ha scritto Scipio Slataper, il cui Ibsen, pubblicato nel 
1916, dovrà rileggere chi vorrà riconciliarsi col vero ibse- 
nismo — la coscienza che muoveva Stockmann, o Nora, 
non esiste più, è ormai snervata, tema di declamazione o 
fenomeno patologico. Intorno al vecchio Ekdal che caccia 
conigli in soffitta nella sua tranquilla follìa ci sono soltan
to resti di umanità; quando il giovane Gregor Ekdal, per 
idealismo, rivelò l ’odiosa verità che tiene insieme quei relit
ti umani provoca guasti irrimediabili e l ’innocente Edwig 
s’uccide. Questi sono i frutti dell’idealismo, sghignazza 
Ibsen; e trascina il suo eroe nelle voragini aperte dalla 
Verità insostenibile. Restano soltanto le rovine, ma dal 
gioco del massacro non si è salvato neppure lo pseu- 
do-ibsenismo. Cioè Ibsen si è riscattato con l ’autoironia, 
ha distrutto con le sue mani il teatro di Idee che si era 
fabbricato. Non per nulla Hjalmar Ekdal, l ’uomo che ha 
capito che vivere è mentire, fa di professione il fotografo. 
Hjalmar è Ibsen, ma l ’obiettivo della sua macchina foto
grafica non è piu un’arma micidiale. E benissimo ha fatto

Luca Ronconi nel riproporci, appunto, L’Anitra selvatica 
come una serie di fredde, sfocate immagini fotografiche. 
Bisognava, oltre tutto, disseppellire l ’Ibsen più autentico 
— quello, disse G. B. Shaw, che ad un certo punto mandò 
al diavolo la purezza dell’ideale — dalla plumbea cappa 
del naturalismo.

Questa cappa ce l ’ha tenuto nascosto anche troppo. E 
ha fatto credere che fosse irrecuperabile. Zacconi che gira
va negli ospedali e nei manicomi per studiare i tic e gli 
spasmi dei malati e meglio comporre il personaggio di 
Osvaldo; gli altri attori pur grandissimi, dalla Duse a 
Benassi a Ricci che videro soltanto nei drammi del norve
gese l ’impronta del positivismo, la neuropatologia di Char- 
cot, l ’antropologia di Lombroso, ci hanno derubato senza 
volerlo del vero Ibsen. Che è quello che, avendo scoperto i 
doppifondi del suo stesso teatro a tesi, massacrò l ’ibseni- 
smo. E s’affacciò — oggi lo sappiamo — alle soglie del 
grande labirinto che visitarono poi Freud e Kierkegaard 
Pagando di persona, con le creazioni tormentate degli 
ultimi anni, la crisi di valori che concludeva — ha detto 
Lukàcs — l ’« epoca eroica » della tragedia borghese comin
ciata con Hebbel.

Se è così, allora si può capire perché Shaw potesse dire 
che l ’influenza di Ibsen « è stata pari a quella di tre 
rivoluzioni, sei crociate e un paio di invasioni straniere ». 
E perché al grande vecchio siano debitori Strindberg, 
Cecov, Andreev, Bataille e, da noi, tanti drammaturghi, da 
Bracco a Pirandello a Betti. Gli spettri di Ibsen sono nel 
teatro di tutto questo secolo.

Ugo Ronfani

Enrico Ibsen. Copertina del programma delle celebrazioni per il 
150° anniversario della nascita



La  N o rv e g ia  f e s te g g ia  « p a p à  » ib s e n

Bergen, giugno.
A giudicare dai cartelli che si leggono all’ingresso di 

tutti i musei — « Nell’interno è vietato fumare e mangiare 
gelati » — si direbbe che gli sgocciolanti coni-gelato co
stituiscano la più diffusa passione dei norvegesi. Qui a 
Bergen, però, nei quindici giorni del « Festspillene » — il 
grande festival internazionele arrivato quest’anno alla sua 
venticinquesima edizione — i gelati hanno ceduto il posto 
alla passione, ben più intensa e radicata, per lo spettacolo: 
concerti sinfonici, di jazz e di musica popolare, opere 
liriche, balletti e naturalmente molto teatro di prosa occu
pano l ’intero arco della giornata ”e fanno registrare ovun
que il tutto esaurito; all’immensa e modernissima Grie- 
ghallen come al Den Nationale Scene, alla Lille Scene, al 
Briggen Museum, alla Mariakirken, alla Domkirken.

Molto teatro di prosa, dicevo, particolarmente nel 
programma di quest’anno che è dedicato alla celebrazione 
del 150° anniversario della nascita di Henrik Ibsen. I 
festeggiamenti sono cominciati nell’inverno scorso ad Oslo 
dove il « Natioalteatret » ha presentato « La donna del 
mare », « La lega dei giovani », « Gli spettri » e « Il 
piccolo Eyolf » che non era più stato rappresentato dal ’56, 
l ’anno del cinquantenario della morte del grande dramma
turgo di Skien.

E, ancora ad Oslo, « Donna Inger di Ostrat » al 
« Riksteatret » e « Quando noi morti ci svegliamo » alla 
« Scene 7 », un teatro di avanguardia che ha proposto 
questo lavoro in chiave attuale con una regia modernissi
ma.

Qui a Bergen, la città che ospitò Ibsen come « drama- 
turg » del Norske Theater con l ’obbligo di scrivere almeno 
un lavoro all’anno nei sei anni che dovettero sembrargli 
interminabili per via di questo pesante impegno contrat
tuale, qui a Bergen, dicevo, sono stati rappresentati due 
drammi del grande norvegese nel quadro del festival inter
nazionale: « La donna del mare » e « Hedda », entrambi 
al Den Nationale Scene.

« Libertà e responsabilità »: da questa frase della
« Donna del mare » entrata da tempo nel linuagggio usuale 
dei norvegesi (come tante altre battute tratte da drammi 
ibseniani) è partito il regista Arild Brinchmann per trasfe
rire Ellida Wangel ai nostri giorni. Che cosa avrebbe

tl teatro Nazionale di Oslo con la grande statua di Ibsen
implicato oggi la sua scelta? E su chi l’avrebbe fatta 
cadere? Quale la situazione se non avesse scelto né Wan
gel né lo straniero, ma se stessa? Che cosa implica la 
libertà e che cosa la responsabilità?

In questa chiave di lettura « La donna del mare » 
nell’interpretazione della compagnia stabile del « National 
teatret » di Oslo ha acquistato un nuovo smalto e suggerito 
validi motivi d’interesse. Buona l’interpretazione degli at
tori, esemplarmente affiatati dal lungo lavorare insieme, 
funzionali (anche se un po’ di stile vecchiotto) le scene di 
Lubos Hruza.



« Hedda », nella versione di Charles Marowitz rhe 
abbiamo incontrato la sera della « prima », ha inaugurato 
il Festival. Il regista sostiene di aver intitolato il lavoro 
semplicemente « Hedda » perché si tratta di un libero 
adattamento dell’« Hedda Gabler » che Ibsen scrisse nel 
1890. Il testo, però, è quello del dramma originario al 
quale sono state aggiunte alcune frasi tratte dalle annota
zioni che lo stesso Ibsen aveva appuntato mentre stava 
ancora scrivendo questo lavoro.

Marowitz, in sostanza, ha usato liberamente il testo 
originale che aveva in mano: alcune scene le ha spostate 
rispetto alla collocazione che avevano, altre anziché in 
successione si svolgono simultaneamente, alcune battute 
sono dette da personaggi diversi da quelli che le avevano 
nel testo ibseniano. Perché tutte queste manipolazioni che 
a prima vista (anzi, prima di aver visto lo spettacolo) 
potrebbero sembrare soltanto arbitrarie?

— « Ho cercato di offrire allo spettatore » — spiega 
Charles Marowitz — « la realtà così come la vede Hedda. 
In altre parole, tutto ciò che succede è presentato come lei 
soggettivamente lo interpreta... Sì, naturalmente in certi 
casi una realtà così filtrata non corrisponde più alla Verità 
dei fatti, diventa una realtà distorta. Lo spettatore, tutta
via, anche se vede lo svolgersi della vicenda con l ’occhio 
della protagonista è sempre in grado di accorgersi delle 
deformazioni della realtà ogni volta che si manifestano, 
anche se non conosce il testo scritto da Ibsen... ».

Con il risultato, chiaramente avvertibile, che alcuni 
personaggi, man mano che il dramma procede verso la sua 
conclusione , cambiano la propria essenza ed anche l ’aspet
to esteriore. L’esperimento di Marowitz è indubbiamente 
interessante (un qualche cosa del genere l ’ha fatto anche 
recentemente Giancarlo Sepe con « Zio Vania » di Cecov) 
ed offre allo spettatore un’Hedda assolutamente nuova, 
eccitante, diversa da - quella che ci avevano fatto conoscere 
regìe- di tipo tradizionale.

Direi che l ’operazione condotta da Marowitz sarebbe 
probabilmente piaciuta anche allo stesso Ibsen che in una 
lettera scritta nel 1890 diceva, a proposito di « Hedda 
Gabler » andata in scena qualche giorno prima, che in 
questo dramma non aveva voluto dibattere i « cosiddetti 
problemi », ma piuttosto offrire un quadro di come le 
convenzioni della società determinano spesso nella gente 
un certo modo di comportarsi e addirittura di essere...

« Hedda » — dice ancora Marowitz — « come Amleto 
appare traumatizzata da passioni che per colpa delle circo
stanze e delle convenzioni assumono dimensioni eccessive. 
L’incommensurabile angoscia di Hedda e l ’insanabile ma
linconia del principe danese sgorgano dalla stessa inesauri
bile fontana, cioè dalla propria condizione di carattere. Il 
tedio di Hedda è in sostanza l ’esasperazione di quello 
stesso tedio che tutti noi avvertiamo di fronte all’immu
tabilità della vita. Con la differenza che noi ce lo portiamo 
appresso senza smaniare troppo e continuiamo a condurre

Una scena di « Hedda », regia di Charles Marowitz



i distratti affari della nostra grigia esistenza mentre lei, 
Hedda, spasima per quello che Ibsen chiama « l ’insupera
bile », il trascendente. E cerca di liberarsi da questo tedio 
angoscioso che viene su dalla fangosa, fetida prigione se
greta della psiche... E lo stesso discorso vale anche nel 
rapporto fra noi e gli altri personaggi del dramma: tutti noi 
siamo confinati nella rispettabilità della zia Juliane, incate
nati alla mediocrità di Tesman, insultati dall’opportunismo 
di Brack ,distratti dalle fantasie evocate da falsi intelletuali 
come Lovborg...

Resta però il fatto che assai pochi di noi si mettono la 
canna della rivoltella in bocca per assaporare il gusto della 
morte. I più, masticano pane e patate, tirano avanti una 
vita di quieta disperazione. Hedda appartiene a quella 
piccola minoranza di chi non si accontenta del pane e delle 
patate. O tutto o niente. E proprio per questo è così 
affascinante... ».

Alcuni critici norvegesi, quando il lavoro di Marowitz 
è stato presentato l ’inverno scorso al « Nationalteatret » di 
Oslo, hanno storto il naso per il terremoto che l ’estroso 
regista ha provocato nel testo originario del dramma.

— « Sì, lo so che a certi parrucconi la cosa non è 
andata a genio » — sogghigna Marowitz — ma non ci 
posso fare niente. Si tratta di gente che è ancora affeziona
ta alla « Poetica » di Aristotile ed io, guardi, se avessi tre 
desideri vorrei unificarli in uno solo: vale a dire resuscita
re Aristotile, torturarlo fino a fargli implorare pietà e poi 
farlo a pezzettini affinché non rimanga mai più traccia di 
lui, che sia esistito, che abbia pensato, che abbia scritto... 
La sola ’’logica” che io rispetto consiste in quella sequenza 
di eventi che irride ad ogni successione logica, come del 
resto ci conferma l ’esperienza. Nonostante gli sforzi che si

fanno per imporre l ’ordine sul caos, è ancora il caos ad 
avere la meglio, a regnare indisturbato e supremo... »

« Hedda », rappresentato con gli attori della compagnia 
stabile del « Nationalteatret » di Oslo, ha ottenuto molto 
successo. Su tutti, Janny Hoff Brekke, una splendida Hed
da Gabler capace di avvincere con la sua magica arte anche 
chi non capisce una parola di norvegese.

Ibsen, come dicevo al principio, ha avuto un posto 
d’onore nel cartellone della prosa al Festival internazionale 
di Bergen che ha però avuto il merito di presentare anche 
altri validi spettacoli del repertorio classico, come un 
« Giocare col fuoco » di Strindberg messo in scena dal 
« Skuespillernes Teater » di Copenaghen, e cose contempo
ranee (« Sizwe Bansi è morto » di Fugard, Kani e Ntsho- 
na, ed altri lavori di autori interessanti ma piuttosto 
sconosciuti fuori dei confini scandinavi).

L’Italia, che per i norvegesi è un punto di riferimento 
culturale ancora più importante della Francia, non era 
presente in alcuna delle diverse sezioni in cui si articolava 
il Festival se si eccettua uno spettacolo di marionette, 
pregevole finché si vuole, ma un po’ poco per rappresenta
re degnamente il nostro paese in un Festival fra i più 
importanti a livello internazionale. I norvegesi, che per 
l’edizione di quest’anno si sono trovati a spendere ben 4 
milioni 424.600 corone (mi -hanno dato la cifra esatta al 
centesimo!) pari a circa 700 milioni di lire, saebbero ben 
lieti — mi ha assicurato Sverre Bergh, direttore del Festi
val — di poter includere nel programma del prossimo anni 
almeno uno spettacolo italiano di grande rilievo. E allora, 
perché non ci facciamo vivi?

Mario Balvetti

I! Teatro Nazionale di Bergen



Vagabondaggi teatrali: Como
I « d im e n t ic a t i  » d e l la  c u l tu r a  lo m b a rd a

Il tempio della gloria, di Gian Pietro Lucini e Inno
cenzo Cappa. Prima rappresentazione italiana a cura del 
Teatro Stabile di Como, diretto da Bernardo Malacrida.

Il Teatro Stabile di Como è un uomo (Bernardo Mala
crida), uno scrigno (il teatro lilliput di villa Olmo) e tanto 
entusiamo ostinato. Aggiungerei: tanta fantasia, e basterà 
scorrere l ’elenco delle messinscene per trovarvi qualche 
cosa in più di un decoro culturale, piuttosto la curiosità 
intellettuale, onde si compone via via una linea, ormai 
precisa, di ricerca tra i minori e no, i dimenticati della 
cultura lombarda. Operazione che magni organi milanesi, 
benché legati, non hanno saputo compiere.

Siamo al ventisettesimo allestimento e, dopo Bertolazzi, 
dopo Vaierà, Dossi e Perelli, Porta e Grossi, ecco Gian 
Pietro Lucini (con Innocenzo Cappa). Lucini, dunque; 
figura complessa di letterato, uomo travagliato; un Ulisse e 
un Filottete, insieme; figlio e martire « della crisi artisti- 
co-culturale di fine secolo, nella sua opera si rispecchia in 
modo esemplare », sintetizza una « voce » enciclopedica.

Fu poeta, saggista, naratore. Visse molte esperienze (il 
dannunzianesimo, la Scapigliatura, il Futurismo) e passò 
irrequieto e ansioso da una posizione all’altra: spaziò nelle 
scienze (la matematica, la medicina), amò e disamò i vari 
generi e si scaricò in opere senza pace per il confluirvi di 
impeti e aneliti diversi, sicché la sprezzatura moderna si 
mescola alla retorica ed alle squisitezze tardo-classiche. 
Procedette per eccessi, spasmi; poeta dell’anomalia, è stato 
detto. L’immaginativa prevaleva sulla razionalità, mescolava 
ideali sociali e orgiastici lirismi, gusti « decadenti » a im
pennate libertarie. Un uomo per il Novecento, cui mostrò i 
punti di rottura e gli strumenti per procedere (nel « verso 
libero », ad esempio).

Il valore storico dell’opera di questo esemplare speri
mentatore della nostra letteratura, fatto prevalere sui risul
tati d’ordine estetico, ha spinto non molti anni fa la critica 
ad occuparsi di Lucini, rimasto vivo, si potrebbe dire, 
grazie all’amico Carlo Linati, che custodì la memoria dello 
scrittore, nato a Milano nel 1867 da famiglia comasca e 
morto a Como nel 1914.

Annotiamo uno scritto-pioniere di Giancarlo Vigorelli 
nel 1942, uno di Titta Rosa nel 1954, e finalmente gli 
studi di Mario Verdone, Giorgio Luti, Glauco Viazzi, Rita 
Baldassaro. Terenzio Grandi, Carlo Cordiè, nonché la ri-

pubblicazione di opere sue, dal romanzo « Gian Pietro da 
Core » (UTET) alle « Prose e canzoni amare » (Vallecchi) 
a « I Drami delle Maschere » (Guanda) oltre che la pre
senza in qualificate antologie della poesia del Novecento.

E chi volesse compiere una prima ricognizione sul 
personaggio non può trascurare il volume che — ancora 
una volta con intelligente cura — lo Stabile comense ha 
curato in occasione dell’allestimento (una prima assoluta!) 
di « Il tempio della gloria ». Sì perché Lucini ebbe un 
fitto colloquio col teatro — fu affascinato teoricamente ed 
espressamente dalla Maschera, dal travestimento — ecco le 
riduzioni, ecco i Monologhi, soprattutto in versi, ecco i 
poemi drammatici; e il suo amore per Ibsen; e la fol
la di maschere delle sue Parate. (La maschera entra an
che nella sua vita; come gli piaceva di fingersi diabolico 
eversore, così ospitava la sua casa stanze e oggetti macabri 
o grotteschi od osceni. Lo chiamavano, i montanari di 
Breglia, l ’« Anticristo », ma era generoso, amico dei sem
plici, e c’è una sua delicata poesia alla Madonna).

E finalmente, questa singolare commedia « Il Tempio 
della gloria », con sottotitolo « Tre ore sceniche della 
Russia contemporanea ». Scritta nel 1905 (momento di 
ruggente rivoluzionarismo per la Russia) e pubblicata nel 
1913, dopo essere stata invano offerta ad alcuni capocomi
ci.

C’è un compagno, già.
Quell’Innocenzo Cappa così dissimile da Lucini per 

carattere e per evoluzione di idee e di carriera; il Cappa di 
cui si ricorda l ’imperturbabile destrezza oratoria. Non po
teva non attirare i critici il problema attributivo. Che cosa, 
dell’uno? Quanto, dell’altro? Il singolare connubio, è con
clusione accettabile, consentì alle idee di Lucini (ammira
tori di Gorkij, anarchico-umanitario) di essere veicolato in 
termini accettabili dallo specifico teatrale. La mente ebbe 
un braccio esplicatore e moderatore: par bene.

Di per sé, « I l tempio della gloria » è molto interessan
te; non già come ricostruzione d’ambiente (approssimativa) 
e non soltanto per le idee sociali che vi si manifestano. 
Singolare è la sua struttura, ricca di scorci tematici la 
stesura, vivida la pur sentetica sbozzatura dei quattro 
personaggi. Colpisce subito il fatto che il titolo si riferisca 
non al contenuto dell’opera, ma di una commedia che è 
stata appena letta in un salotto pietroburghese, di elogio al



riformatore Alessandro II, ma anche di esortazione « a fare 
molto e tutto in una volta »; di quella, questa commedia 
osserva le conseguenze e le implicazioni in alcuni perso
naggi. Nell’autore, anzitutto, Rodion, che non otterrà il 
visto per la rappresentazione dal potente ministro Stele, 
invaghitosi (e ciò indurrà Rodion a sperare nel favore) di 
Sacha, figlia di Rodion; Sacha, respingendo Stele da cui 
pure è rimasta turbata nelle fibre più segrete, sceglierà 
infine di andarsene con il giornalista e rivoluzionario Pol- 
doj « nella Russia vera... Quella che odia, che attende, che 
ha fame..., convinta che la vita non si giustifica per se 
stessa, ma col sacrificio. È necessario essere con gli schiavi, 
oggi, o rassegnarsi a non essere liberi mai ».

È un dramma di modificazioni e di scoperte in se 
stessi; vi si svolge una dialettica con la realtà che è filtrata 
a livello etico; vi si medita sui rapporti familiari e su 
quelli generazionali, come sull’arte, e l ’autobiografismo è 
diffuso ma indiretto e diviso tra varie figure. È il racconto 
di un dramma che non sarà mai rappresentato (e che, poi, 
nemmeno è stato scritto), e che possiamo fors’anche legge
re come metafora di una vita non vissuta (e qui è la 
dolorosa vicenda fisica di Lucini), per cui si affida ad altri 
e al domani ogni speranza.

Oppure, come metafora storica, correndo per l ’Italia

tensioni analoghe. L’intento ideologioco è evidente, e que
sto, se non altro, garantisce un’originalità, che ha il ricanto 
in una sapienza costruttiva persino non sospettabile.

Insomma, questa ignorata pièce deve salire nella classi
fica dei valori e attestarsi tra le cose meglio riuscite di 
Lucini. È stato un piacere conoscerla, trovandovi anche 
teatralità schiva, tutta soccorso di succhi genuini, ed è un 
bel merito l ’averla rappresentata. È anche un merito la 
misura di questa interpretazione cauta, di questa lettura 
viva e non effettistica e non « ad imitazione di », secondo 
le possibilità del piccolissimo palcoscenico e degli attori, ai 
quali daremo riconoscimento di limpida dizione e di con
trollato realismo; un’intonazione giusta per aiutare rin
contro con un testo dove si intrecciano idee e sentimenti, 
sottili psicologismi, allusività, con rapidi e raffinati riman
di: un testo colto.

Il Malacrida — lucido riduttore di un lavoro che, 
all’origine, è troppo popolato — è il regista ed è autire- 
volmente Rodion. Germana Bossi, elemento interessante, è 
Sacha. Ines Beretta, Luciano Cozzi, Pepe Violante e Luisa 
Pastori sostengono dignitosamente le altre parti di rilievo. 
Scenografia documentata di Vanni Saltarelli.

Odoardo Bertoni



Quando, recentemente, il New York Shakespeare Fe
stival ha messo In cartellone The water engine » (« Il 
motore ad acqua »), l'autore, David Mamet, è stato sa
lutato da alcuni dei più severi critici di New York come 
il più grande dei giovani autori di teatro americani. È stata 
come la consacrazione ufficiale di un autore che era an
dato crescendo progressivamente negli ultimi anni. Uno 
dei critici del « New York Times », per esempio, ha detto 
che « Mamet sembra essere diventato il nostro più stimo
lante giovane scrittore di teatro »; per il critico di « News
week » « Mamet è dotato di una vera immaginazione tea
trale, che ne fa l'autore americano giovane più serio e 
vitale ». Per Clives Barnes, critico autorevolissimo pas
sato recentemente dal « New York Times » al « New York 
Post » Mamet è favolosamente ingegnoso, un autore im
portante ».

Altri autori giovani si sono affermati negli ultimi anni, 
con opere di un livello tale che possiamo dire con cer
tezza di trovarci di fronte ad autori ■■ sicuri », non a spo
radici successi dovuti a un momento creativo fortunato o 
a circostanze favorevoli: pensiamo a Albert Innaurato, a 
Thomas Babe, a David Rabe. Ma nessuno è stato nello 
stesso tempo prolifico e costante nel successo sia di 
pubblico che di critica come Mamet. Con nove opere rap
presentate negli ultimi tre anni, Mamet non ha ancora co
nosciuto non diciamo un fiasco, ma neppure dei veri con
trasti nella critica, che è invece stata unanime nel rico
noscergli certe qualità di base, che vanno sempre più 
raffinandosi e approfondendosi, come, in particolare, un 
uso magistrale del linguaggio della classe media o medio
bassa, la lingua di tutti i giorni riscoperta nelle sue ca
ratteristiche più buffe o più penose.

Forse tutto ciò non implica necessariamente che Ma
met sia già il più grande scrittore giovane del teatro ame
ricano, ma certamente, anche se giovane lo è davvero 
(31 anni), è già molto di più di una promessa: Mamet, a 
parte la straordinaria fertilità (che comunque molto spes
so si accompagna alla vera grandezza), ha già avuto un 
processo di trasformanzione sia dei temi che delle strut
ture delle sue opere tale da farci pensare ad un autore 
completamente maturo, da farci escludere che il successo 
sia dovuto alla « ripetizione » di una formula fortunata.

Nato nel 1947 a Chicago, dove lavora stabilmente per 
il S. Nicholas Theater, di cui è uno dei fondatori, Mamet 
ha cominciato ad essere conosciuto a New York circa tre 
anni fa, quando è stata messa in scena, in un teatrino 
« off off Broadway » « Sexual Perversity in Chicago ». Su
bito notata dalla critica, la produzione passò poi in un 
teatro più importante dell’» off Broadway », il Cherry Lane
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Theater, con grandissimo successo di pubblico, e diventò 
una delle opere più seguite di quell'anno. Opera corta e 
semplicissima, pervasa da una delicata ma irresistibile co
micità, era una perfetta rappresentazione del tentativo di 
rompere la solitudine attraverso il rapporto sessuale. La 
storia si svolgeva fra quattro frequentatori abituali dei 
■< single bars » (istituzione tipica delle grandi città ame
ricane, dove si raduna la gente sola che sente bisogno 
di una compagnia dell’altro sesso), e l'azione era quasi 
nulla, tutto si basava sull'uso abilissimo del linguaggio.

Cerano già, in nuce, tutte le caratteristiche, positive 
e negative, di sostanza e di struttura, che avrebbero poi 
contraddistinto le altre opere di Mamet: da una parte la 
padronanza assoluta e eccezionale della lingua, la capacità 
di indagare a fondo nei personaggi, la vena umoristica si
cura e mai volgare; dall’altra parte la brevità, la man
canza di azione (anche psicologica), il numero ridotto dei 
personaggi.

Tralasciando alcune opere minori, a volte anche di va
lore, come « Dark Pony » o Duck Varations », ma scritte 
essenzialmente come accompagnamento di altre opere più 
impegnative per costruire uno spettacolo di durata ac
cettabile (opere importanti come « Water Engine » durano 
meno di un'ora, e quindi, se vanno bene in teatro-cabaret, 
non reggono però da sole in un teatro normale), segui
rono quelle produzioni che hanno confermato la validità 
dell'autore: « American Buffalo », « Reunión », ■■ A Life in 
thè Theater », « The Water Engine », « Woods ».

« American Buffalo », rappresentata per più di un anno 
a Broadway, è la storia, anzi la non-storia, di tre modesti 
sfaccendati, sbattuti qua e là dal destino, senza una meta 
o un desiderio. Si parlano senza sperare di comunicare 
veramente, ognuno parla come per sé, come un tentati
vo, ma neanche tanto convinto, di uscire dalla propria so
litudine. È una situazione « classica » di Mamet, non c'è 
azione, neppure un tentativo di inter-azione dei personag
gi uno con l'altro. Ma c’è un umorismo trascinante nei 
linguaggio portato alle estreme conseguenze della bana
lità, della povertà, della degenerazione, e c’è anche una 
forma di compassione per questi personaggi che non rie
scono a uscire da se stessi.

Lo stesso discorso vale per « A Life in thè Theater », 
la storia di due attori e dei problemi conseguenti ai loro 
continui cambi di ruolo; ma nelle altre opere, ed è per 
questo che parlavamo di un processo di trasformazione, 
c'è più azione, la ricerca psicologica non è più limitata 
all'approfondimento di ogni personaggio individualmente, 
ma si estende alle reazioni e controreazioni di ognuno a 
seguito dei comportamenti degli altri.

In « Reunión » questa ricerca psicologica è già abboz
zata (è la storia di un padre e di una figlia che tentano 
disperatamente, dopo molti anni di separazione, di ritro
varsi, di assumere davvero i ruoli di « padre » e » figlia » 
che non hanno mai avuto neppure quando stavano insie
me); in « Woods » (non ancora rappresentato a New York),

si va oltre, l’obbiettivo è raggiunto: i due personaggi si 
influenzano a vicenda, si trasformano uno con l'altro.

È la storia di due amanti, che si ritrovano soli in una 
capanna nei boschi. Nella prima scena sono felici, esal
tati dalla bellezza dell'essere soli in quel posto, anche se 
le loro esaltazioni prendono direzioni diverse (lo stato di 
innamoramento a lei fa sembrare stupendo e sorprenden
te tutto ciò che la circonda; a lui fa invece vedere solo 
lei, isolata da tutto il resto). Nella seconda scena, appa
gato il desiderio sessuale, entrambi si ritirano in se stes
si, perdono la gioia di essere insieme, litigano fin quasi 
a separarsi. Ma alla fine si riprendono, un attimo prima 
che sia troppo tardi, si attaccano uno all’altro forse più 
per bisogno che per amore, ma hanno vinto, hanno rotto 
la loro solitudine. E ha vinto anche Mamet, i due perso
naggi sono straordinariamente credibili e commoventi, la 
fusione delle loro solitudini è magistrale, come magistrale 
è anche qui, o forse più che mai qui, l'uso dei dialoghi. 
Quello che ancora manca è l’azione di elementi esterni, 
tutto è concentrato sulle due personalità, il mondo « di 
fuori » entra solo marginalmente con un grande tempo
rale durante la notte.

Ma in ■■ Water Engine » si supera anche quest'ultima 
limitazione. La storia è complessa, quasi un piccolo gial
lo: si tratta di un giovane che ha inventato un motore 
che funziona ad acqua e che due avvocati senza scrupoli 
tentano di sottrargli per rivenderlo a una grande azienda. 
Di fronte alla resistenza dell’inventore, i due avvocati lo 
ammazzano. Il tutto è reso più movimentato dal fatto che 
la storia è raccontata come fosse un radiodramma, in 
uno studio radiofonico del 1930.

È l'opera più complessa di Mamet anche se corta, con 
colpi di scena e numerosi personaggi, un tutto che si 
fonde in un ritmo scorrevole, sempre con il solito sotto
fondo di umorismo. Messa in scena da Joseph Papp nel 
teatro-cabaret del suo grande complesso <• off Broadway », 
ha avuto un tale successo da indurre Papp a portarla a 
Broadway nonostante la' sua brevità.

Questo è David Mamet, e se continua così ne verrà 
fuori uno scrittore di teatro grandissimo. Richard Eder 
del - New York Times », che è sempre stato fra i suoi più 
convinti sostenitori, in un lungo articolo apparso recente
mente sul « New York Time Magazine » della domenica, 
parlando del linguaggio usato da Mamet, fra l’altro ha 
detto: « Qui c'è qualcosa che va al di là del realismo. C'è 
una disperata energia dietro a quest'apparente incoeren
za, una passione per la parola che è così intensa da di
ventare automaticamente lirica... Tra gli altri strani pensieri 
che possono venire quando ci si domanda verso dove va 
Mamet, c'è l'idea che — se questo processo di intensi
ficazione continua — potrebbe diventare il nostro primo 
vero drammaturgo in versi ».

Forse questo giudizio è un po' azzardato, ma di certo 
ci troviamo già di fronte a un maestro così grande della 
lingua, come di solito sono solo i grandi poeti.

Umberto Bonetti



E s ta te  in  p la te a

E’ ormai da qualche anno che l ’estate teatrale italiana 
ci riserva delle iniziative di grande interesse, infatti si pre
senta quasi come un prolungamento di quella invernale.

Sui palcoscenici caldi di sole estivo e arricchiti di sug
gestivi scenari naturali, si susseguono, nei consueti scontri 
di dialettica specificatamente teatrale, le opere di classici 
come Shakespeare, Goldoni, Cecov e Pirandello, e le altre 
ricerche avanguardistiche, non meno interessanti delle pre
cedenti. Ma tra tutti l ’autore più proposto all’interesse del 
pubblico è Shakespeare, riletto in vario modo, alla ricerca 
della sua teatralità più moderna, nell’intento di « scopri
re » quel validissimo equilibrio tra tecnica e ideologia, che 
senza modifiche troppo profonde può essere facilmente ri
ferito alla nostra società.

Nel vasto panorama di spettacoli estivi si inseriscono, ol
tre che i festival più noti e affermati, le manifestazioni pro
poste da località più o meno grandi, che soprattutto in 
città come Roma e Milano assumo importanti aspetti di 
decentramento culturale; e tutto ciò è ancora più valido 
per il teatro che così si muove alla volta delle zone più pe
riferiche, animando l’interesse dei più vasti strati sociali.

Infine c’è da notare che il calendario degli spettacoli di 
questa estate presenta pochi riciclaggi di lavori invernali, 
a dimostrare la sempre maggiore autonomia artistica che 
la stagione estiva viene ad acquistare, rimanendo su livelli 
di valore e interesse pari — e quasi consecutivi — ri
spetto alla stagione invernale appena conclusa.

A S. Arcangelo di Romagna, da giugno a settembre, si 
tiene la ottava edizione del ■■ Festival internazionale del 
teatro in piazza ». Dell'originale iniziativa, che mira a coin
volgere tutto il pubblico nella rappresentazione, saranno pro
tagonisti il gruppo del colettivo di Parma, i messicani del 
Campesino, i francesi del Grand Magc Circus, i polacchi 
dell'Accademia Ruchu, il brasiliano Augusto Boal, il Cadiff 
Laboratory inglese, il collettivo olandese Breuker, l'Arlec
chino del piccolo teatro e Sivano Avanzini.

A Formello in luglio avremo il giovane « Festival del 
teatro d'avanguardia ». Tra Memè Periini, che porterà in 
scena La favola del figlio cambiato di Pirandello, Leo De 
Bernardinis e Perla Peregallo, Pippo di Marca e Bruno Maz- 
zali, spicca la presenza di Carmelo Bene che presenterà 
un recital su Dino Campana.

Taormina ospiterà in luglio la rassegna cinematografica, 
che ha in cartellone alcune importanti anteprime come Le 
strade del sud di Joseph Losey, La ragion di stato di Cayatte 
e Così come sei di Lattuada; e il •< Festival internazionale 
di teatro » dove tra i vari gruppi indiani, ugandesi, francesi, 
messicani e olandesi, troviamo la compagnia del teatro 
popolare di Bari e la coppia Nanni-Kustermann con il loro 
singolare Amleto.

Gardone Riviera presenta, tra luglio e agosto una ras
segna di teatro di prosa con La fiaccola sotto il moggio di 
D'Annunzio, Le nuvole di Aristofane con Tino Buazzelli (5- 
6 agosto) infine La bottega del caffè di Goldoni con Gian- 
rico Tedeschi (12-13 agosto).

A Jesolo, dal 10 luglio al 30 agosto, avremo un’interes
sante rassegna teatrale e cinematografica. Per la prosa 
troviamo il Macbeth di Shakespeare con la regia di Lorenzo 
Salveti e l'interpretazione di Aldo Reggiani; un testo quasi 
inedito di Goldoni, Il vero amico, diretto da Gabriele Lavia 
e interpretato da Ottavia Piccolo; il Gargantua del collet
tivo di Parma; il Mandato di Erdman con il Gruppo della 
Rocca; inoltre avremo forse l'Arlecchino di Strehler e an
cora l'Amleto della coppia Nanni-Kustermann. Per il cinema 
avremo un'interessante rassegna di film di Totò e un’anto
logia di film tedeschi degli ultimi cinque-sei anni.

A Roma avremo al teatro Tenda la rassegna Roma-estate 
1978, le cui serate di apertura e di chiusura saranno dedi
cate a Eduardo De Filippo, che sarà festeggiato da alcuni 
tra i più importanti rappresentanti del nostro teatro, tra cui



Vittorio Gassman, Gigi Proietti, Monica Vitti e Valeria Mo
nconi. La rassegna di prosa presenta un gruppo indiano 
(3-4 luglio), il gruppo italiano di Muzzi Loffredo (10-11 lu
glio), la compagnia del teatro Campesino degli Stati Uniti 
(12-15 luglio), la Grand Magic Circus francese con Le mille 
e una notte (17-22 luglio), il gruppo polacco Cricotz 2 in 
La classe morta (24-29 luglio) e infine la compagnia ugan- 
dese Abufami (2-5 agosto).

Sempre nel mese di luglio, a Roma nei due Punti verdi di 
Villa Pamphili e Villa Ada, sono stati allestiti due originali 
palcoscenici dove si terranno interessanti concerti di Anto
nello Venditti, Ivan Graziani, Lucio Dalla, il gruppo Banco 
del Mutuo Soccorso, della Premiata Forneria Marconi e del
la Nuova Compagnia di Canto Popolare; per la prosa ab
biamo la compagnia del collettivo di Parma, la rappresenta
zione per bambini Storie di tutte e storie di Gianni Rodari 
e inoltre un balletto del Nazional Festival de España. Alla 
Basilica di Massenzio tutti i giovedì, martedì e venerdì, 
dal 29 giugno al 4 agosto, abbiamo ¡I più importante ap
puntamento per la musica classica: cantata di Haendel 
«Alexander Fest » (29 giugno), musiche di scena per il 
« Sogno » di Shakespeare di Mendelsoohn (20-21 luglio), 
« Peer Gynt » con AlbertazzHProclemer come voci recitanti 
(27-28 luglio) e la serata conclusiva dedicata a Manuel de 
Falla.

Nei mesi di luglio e agosto il comune di Fiesole pre
senta la trentunesima edizione dell’« Estate Fiesolana » il 
carte'lone si snoda tra ■ palcoscenici di Firenze e di Fie
sole. Per la prosa un recital su Majakowskij a cura di Tito 
Schirinzi, tre atti unici di Cecov (La proposta di matrimo
nio, L’orso, Il fumo fa male) per la regia di Marco Sciac- 
calunga in collaborazione con il teatro stabile di Genova, 
inoltre La morsa di Pirandello, Caccia al lupo di Verga e 
Collezione di Pinter, tre atti unici diretti sempre da Tito 
Schirinzi, presentati a Fiesole; Giorni felici di Beckett con 
la regia di Pieralli (28 giugno 9 luglio) e Edipus di Seneca 
con la regia di Massimo Castri che saranno rappresentati a 
Firenze. Per la musica abbiamo una rassegna di musica 
barocca (15 luglio 15 agosto), dodici serate di musica jazz 
(10 luglio 10 agosto), musica da camera nel chiostro del

Carmine e musica folk europea. Sempre nel capoluogo ab
biamo una rassegna di danza contemporanea e una mostra 
sul « Cinema degli anni ’50 in Italia ».

La rassegna Milano destate sarà aperta da « La tem
pesta » di Shakespeare, per la regia di Giorgio Strehler, 
abbiamo inoltre il teatro Camposino con lo spettacolo « La 
carpa » a cui seguiranno il Grand Magic Circus e il « Tifi 
Eulenspiegel » del Centre Dramatique di Courneuve.

A Trieste troviamo la sedicesima edizione del Festival 
di film di fantascenza, dove saranno presentate opere di 
quattordici paesi; inoltre ci sarà un originale festival del
l’Operetta organizzato dal Teatro Verdi con tre spettacoli: 
La donna perduta di Giuseppe Pietri, La duchessa di Chi
cago di Emmerith Kaiman e La casta Susanna di Jean 
Gilbert.

Tra luglio e agosto si svolgerà la rassegna Piemonte 
Estate 1978 in cui saranno presentati il Gargantua del col
lettivo di Parma, La duchessa di Amalfi di Webster presen
tata dal teatro stabile di Torino, il mercante di Venezia 
della compagnia dell’estate veronese, Medico suo malgrado 
di Moliere, Su connutto con il teatro di Sardegna e infine 
La donna di garbo di Goldoni con il teatro stabile di Trieste.

A Verona per concludere avremo i consueti appunta
menti con la lirica e la prosa. All'Arena, per la lirica, ab
biamo « Il Trovatore » di Giuseppe Verdi, « La forza del de
stino » sempre di Verdi, « Madama Butterfly » di Giacomo 
Puccini, « La dannazione di Faust » di Hector Berlioz e uno 
spettacolo di balletti. Al teatro Romano per la prosa ab
biamo in cartellone 11 mercante di Venezia di Shakespeare, 
messo in scena da Giancarlo Cobelli con l’interpretazione 
di Luigi Vannucchi e Giuseppe Pambieri (30 giugno 11 lu
glio); un inconsueto Amleto, ancora di Shakespeare, con la 
regia di Giancarlo Nanni e Manuela Kustermann nella parte 
del protagonista, sull’esempio di Sarah Bernhardt (27 luglio 
5 agosto); inoltre il teatro stabile di Trieste porterà in sce
na, con la regia di Francesco Macedonio e l’interpretazione 
di Carla Gravina e Gianni Cavallotti, La donna di garbo di 
Goldoni (9-19 agosto).

Nicola Fano
Uno degli spettacoli del « Magic Circus »
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IN BREVE TEATRO
Si è tenuto a L'Aquila, nei primi giorni di giugno, il Convegno 

dei Teatri Stabili italiani. Nel documento conclusivo si ricorda, tra 
l'altro, la necessità di indirizzare la produzione della prossima 
stagione verso una sempre più completa formazione del pubblico, 
senza però sacrificare per questo fine la validità dei testi e dei 
linguaggi usati. Nel documento si ribadisce inoltre l'impegno dei 
teatri stabili per contenere le spese di produzione.

Nel mese di giugno a Roma sono stati consegnati i premi 
« Eur » per il teatro lirico di prosa e leggero. Per il teatro di prosa 
figurano Vittorio Gassman e Corrado Gaipa per « Affabulazione » 
di Pasolini, Aldo e Carlo Giuffré, Gigi Proietti, Luigi Squarzina 
per la regia di « Misura per misura » e « Il volpone », inoltre 
Alberto Lionello e Fioretta Mari per la ripresa di ■■ Un'anatra al
l'arancia » e infine Raffaella Azlm per il « Macbetto » di Testori.

La cooperativa del « Teatrorotondo » ha presentato al teatro 
in Trastevere a Roma uno spettacolo intitolato « Briciole », scritto 
e realizzato dai due unici componenti della cooperativa: Maurizio 
Lischetti e Valentina Montanari. Lo spettacolo presenta le caratte
ristiche di un confronto psicologico tra alcuni dei più famosi per
sonaggi del teatro classico: da Riccardo III di Shakespeare al 
Faust di Goethe, dagli eroi di Camus a quelli di Eschilo. Briciole 
di caratteristiche psicologiche di eroi classici In una tensione 
di libertà propria dell'evoluzione storica dai tempi dei greci fino 
ai nostri giorni.

SI è tenuta nel mese di giugno l'assemblea del Sindacato 
Autori Drammatici. La revisione dei criteri dì lavoro degli autori 
italiani è stato il punto focale del dibattito. Sono state inoltre 
svolte quattro relazioni su problemi contingenti la gestione attua
le del teatro: « Teatro amatoriale » di Giovanni Calendoli, « Tea
tro a gestione pubblica » di Salvato Cappelli, « Le strutture tea
trali » di Carlo M. Pensa e « Lo spettacolo di prosa nella radio 
e nella televisione » di Mario A. Ponchia.

Il 4 giugno sono stati consegnati a Siracusa i premi Pirandello.
Per la sezione Nazionale è stata premiata la commedia di Elvio 
Porta, autore napoletano; Intitolata « Opera 'e muorte 'e famme ».

Il premio internazionale, che nelle passate edizioni era andato 
a Giorgio Strehler, Ingmar Bergam e Eduardo De Filippo, quest’an
no è stato assegnato a Otomar Kreicia, regista cecoslovacco, fon
datore e direttore della cooperativa « Za Branu » di Praga, sciolta 
alcuni anni addietro, per motivi politici.

La V edizione del Premio Nazionale Flaiano di teatro e lettera
tura comprende una nuova sezione specificamente dedicata alle 
sceneggiature cinematografiche. Il premio, di carattere interna
zionale, sarà assegnato agli autori di due sceneggiature, una ita
liana e una straniera, de' film messi in programmazione tra il 31 
maggio del 1977 e il 31 maggio 1978. Alla commissione giudica
trice, presieduta da Carlo Bo, saranno affiancati, per la nuova 
sezione, Suso Cecchi D’Amico, Tonino Guerra, Tullio Kezic e 
Gian Luigi Rondi.

Il premio, patrocinato quest’anno dal Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo e dalla Regione Abruzzo, sarà consegnato a 
Pescara il 15 luglio.

Nell'ambito della V edizione del premio saranno anche proiet
tati undici film di cui Ennio Flaiano fu soggettista, tra cui « 8 e 
1/2 », » I vitelloni » e « La dolce vita » diretti da Federico Fellini.

Il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia, come ogni anno 
porterà in tournée tra Fistia e Fiume, Il lavoro di maggior succes
so della stagione appena conclusa, presentato in abbonamento a 
Trieste. La commedia di quest'anno è « Le donne gelose » di 
Carlo Goldoni, per la regia di Francesco Macedonia, le scene e i 
costumi sono di Sergio D'Osmo e le musiche di Giampiero Coral. 
Gli interpreti principali sono: Marina Dolfin, Lino Savorani, Mimmo 
Lo Vecchio e Donatella Ceccarello.

La giuria del « Premio internazionale Riccione Ater per il tea
tro », composta da: avv. Eugenio Azzaroll, Neo Bertaccini, Odoar- 
do Bertani, Sauro Borei11, Mario Cadalora, Sergio Colomba, Ro
berto Di Monticelli, Massimo Dursi, Diego Fabbri, Giorgio Guaz
zetti, Ruggero Jacobbi, Cesare Molinari, Giorgio Polacco, Ezio 
Raimondi, Mario Raimondo, Giancarlo Sbragia, Maurizio Scaparro, 
Luigi Squarzina, Renzo Tian e Aldo Trionfo, ha ritenuto di asse
gnare i tre premi da un milione ciascuno a Giuseppe Borelli per 
« Katacatascia », Angelo Dallagiacoma per « Antonio Ligabue » e 
Dacia Marami per « Clitennestra ».

La giuria ha inoltre assegnato il « Premio San Martino », offer
to dal comune di Riccione e intitolato al nome di Paolo Bignami, 
a Piero Riccardi per « Figure ideali involontarie ».

Dal mese di giugno il Teatrouomo Scuola cessa la sua attività 
all’interno della cooperativa Teatrouomo di Milano, per trasfor
marsi in una cooperativa che agirà sotto il nome di » Teatro Por
cospino », con sede stabile a Pistoia. Il trasferimento rientra in 
un processo di stretta collaborazione con il Teatro regionale To
scano e con gli Enti culturali di Pistoia, Assessorato alla Pub
blica Istruzione e Cultura e teatro Manzoni,



Nell'ambito della Festa del Teatro a San Minato » sarà pre
sentata la commedia « Eloisa e Abelardo » di Franco Enriquez con 
la regia dell'autore e l'interpretazione di Giorgio Albertazzl e Va
leria Morriconi. Lo spettacolo, che sarà rappresentato dal 26 al 31 
agosto, sarà presentato In anteprima alla stampa il 25 agosto.

A Aci Castello, in provincia di Catania, tra giugno e settembre 
si tiene la « Prima Rassegna di Pupi Siciliani ». La Rassegna è 
stata patrocinata e organizzata dalla Associazione Cultura e Teatro 
di Aci Castello.

Gli incassi cinematografici sono diminuiti, mentre quelli tea
trali sono aumentati, questo è quanto risulta dai dati, resi noti 
dalla SIAE, riguardanti il 1977; per quel che riguarda il cinema 
gli Introiti regrediscono dell'8,6%, mentre II prezzo dei biglietti sale 
dell'11%. L'aumento degli incassi teatrali Invece è del 13% e il 
costo del biglietti è contenuto in un aumento del 7,1%. In com
plesso la spesa per gli spettacoli e gli Intrattenimenti pubblici è 
aumentata del 4,8%.

Sono stati consegnati a Sanremo, nei primi giorni di giugno, 
i riconoscimenti della seconda edizione del « Premio Cervi ». Le 
scelte dell'autorevole giuria sono cadute su Nino Manfredi, per 
l’interpretazione del film « In nome del papa re » di Luigi Magni, 
Lucilla Morlacchi per <■ L’anitra selvatica » di Ibsen, diretta da 
Luca Ronconi, Luisa Rossi per « L'Arialda » di Testori, con la 
regia di André Ruth Shammah. Omero Antoniutti inoltre ha rice
vuto il prerriro Cervi per il suo esordio cinematografico in « Pa
dre Padrone » dopo venti anni di attività teatrale.

IN BREVE CINEMA
Il CONI ha indetto due concorsi sulle attività sportive giovanili. 

Il primo riguarda un filmato In super 8 sui Giochi della Gioventù, 
il secondo invece premierà un resoconto scritto su una situa
zione originale riguardante l'attività sportiva giovanile. I lavori 
dovranno essere spediti entro il 15 settembre alla redazione della 
rivista « Sportgiovane », presso II Coni; la stessa indicazione vale 
per la richiesta di informazioni.

Nella prima metà del mese di giugno si è tenuta a Pesaro la 
« Mostra internazionale del nuovo cinema ». La rassegna, che ha 
riscosso un ampio successo di critica e di pubblico, è stata di
visa quest'anno in due sezioni monografiche. La prima dedicata 
al cinema italiano degli anni cinquanta, la seconda riguardante la 
produzione cinematografica cinese contemporanea, con una vetri
na di film compresi tra il 1955 e il 1977.

Alla mostra sono stati affiancati diversi convegni che hanno 
concentrato l'attenzione degli intellettuali e dei critici, convenuti 
a Pesaro, sui problemi trattati nella rassegna filmica.

IN BREVE LIRICA
Presentato a Torino il cartellone della Stagione Lirica 1978-1979.

La prossima Stagione, 275a del Regio e settima del nuovo Teatro 
si aprirà il 21 novembre prossimo con il Boris Godunov di Modest 
Mussurgsky. L'edizione torinese andrà in scena con la direzione e 
regio di Lovro von Matacic; scene di Augustincic; costumi di 
Wakevitch. Interpreti: Stefan Elenkov, Ruza Baldani, Nicola Mar- 
linuccl, Luigi Roni.

Il secondo spettacolo sarà composto da un trittico di opere 
contemporanee: Mavra di Strawinski; Pantea di Gian Francesco 
Maliplero; Il castello del Principe Barbalù di Bartòk. Terza opera 
in programma Palléas et Mélisande di Debussy. Direttore Sergio 
Baudi, scene e costumi di Roben Ter-Arutunian. Lo spettacolo. 
In lingua francese, avrà fra i protagonisti: Anne Marie Blanzat, 
Claude Dormoy. Quarta opera della Stagione: L'Italia in Algeri di 
Rossini. Regia di Ugo Gregoretti, scene e costumi di Guglielmotti; 
protagonista Lucia Valentlni Terrani. Il cartellone prosegue con 
Simon Bocclanegra di Verdi. Protagonisti: Matteo Manuguerra, Ele- 
na Mautl Nunziata, Veriano Luchetti, Giancarlo Luccardi. La dire
zione è affidata a Gianandrea Gavazzeni. Sesta opera: Salomé di 
Strauss. Diretta da Christoph von Dohnanyl, con le scene e i co
stumi di Magiwski e la regia di Ande Anderson, vedrà come 
protagonista Grace Melzia Bumby.

Ultima opera in programma: Lucia di Lammermoor. Diretta e 
messa in scena da Reynald Giovaninettl, avrà come Interpreti: 
Leila Cuberti, Luis Lima. II cartellone della Stagione 1978-1979 
prevede Inoltre uno spettacolo di balletto, che verrà inserito nel 
porgramma tra la fine del 1978 e l'inizio del nuovo anno.

L'Acteademia Filarmonica Romana ha presentato al pubblico ro
mano una serie di « Concerti in giardino » che si stanno ancora 
svolgendo nel giardino della stessa Accademia. I concerti preve
dono serate dedicate al Jazz con la Roman New Orleans Jazz 
Band; alle musiche di Schubert con i corsi dell’Accademia e il 
complesso strumentale « Il Gruppo di Roma » e quattro concerti 
di notturni e serenate nell’interpretazione del complesso strumen
tale « Il Gruppo di Roma » e del « Novo Klavier trio ».

Tredicesima edizione del Festival lirico internazionale a Barca. 
Il Festival che comincerà il 23 luglio comprenderà i seguenti 
spettacoli: « Il Ventaglio » melodramma comico tratto dalla omo
nima commedia di Carlo Goldoni e musicato da Pietro Raimondi 
(la prima fu data nel 1831); « L'Amico Fritz » di Pietro Mascagni; 
un'opera del Teatro contemporaneo ancora da definire; un con
certo con musiche di Vivaldi; un concerto in omaggio a Giovanni 
Pascoli. Quindi sono previste alcune opere per studio, delle 
quali saranno presentati atti o brani in forma scenica.

Il premio « Bastianini », intitolato al celebre baritono senese, 
è stato conferito, per il 1978, al mezzosoprano Giulietto Simonato 
« in riconoscimento della sua lunga e gloriosa carriera nel teatro 

. lirico ». Il premio « Bastianini » è stato istituito dall'Associazione 
« Amici della Musica » e viene assegnato ogni due anni ad artisti 
che si sono distinti « per eccezionale e riconosciuto valore quali 
interpreti della musica lirica ».

Ghennadij Rozhdestenskij è stato nominato direttore del Teatro 
Bolscioi. Negli anni passati Rozhdestenskij è stato primo direttore 
del Teatro Musicale da Camera di Mosca. Egli insegna al con
servatorio di quella città, ove ha una sua classe di direzione di 
nrr.hfistra

Quest’anno la stagione estiva a Torre del Lago-Puccini sarà ca- 
ratterizzata da quattro recite di « Madame Butterfly » e quattro di 
« Bohème ». Ad aprire la manifestazione sarà « Butterfly » il 5 
agosto; la « prima » di •• Bohème » è annunicata per domenica 6 
agosto, quindi le varie repliche: per « Butterfly » martedì 8, gio
vedì 10 e sabato 12; « Bohème » si replicherà mercoledì 9, ve
nerdì 11 e domenica 13 agosto.Elena Mauti Nunziata sosterrà il ruolo di « Chochosan », Maria 
Chiara il ruolo di « Mimi », mentre interpreterà sempre « Chocho
san » per la serata del 12 agosto Katia Ricciarelli, una serata il 
ruolo di « Mimi » sarà interpretato dalla Kabaiwanska.

Per celebrare II « trecentesimo » della nascita di Antonio Vi
valdi, l'Istituto Italiano di cultura per l'Ungheria ha fatto eseguire 
nel salone della sede di Budapest, il melodramma di Pietro Meta
stasi « Olimpiade » musicato da Vivaldi. La partitura originale, 
messa a disposizione dell’Accademia Chigiana di Siena, che ne 
è proprietaria, è stata interpretata dall'orchestra da camera e 
coro del madrigalisti di Budapest, diretti dal maestro Ferenc 
Szekeres.

Il « Gruppo di Sperimentazione e Animazione Teatrale Fonte 
Maggiore » di Perugia presenterà tre nuovi spettacoli per la sta
gione estiva 1978: « Mangiafuoco junior » (teatrazione di Giam
piero Frondini con la collaborazione di Roman Ukleja), « Ruzzante » 
di Sergio Ragni e Walter Corelli dalle opere di Angelo Belco, detto 
Ruzzante, « Spaccatutto » spettacolo di burattini di Brizzolara per 
la realizzazione e la regia di Roman Ukleja.








